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Presentazione del Direttore Generale 

BSA 2012-2014                                    

 
 

Con la redazione del Bilancio Socio Ambientale, realizzato grazie 
all’apporto di tutte le direzioni dell’ente, vengono riepilogate ed 
esplicitate tutte le azioni compiute finalizzate al proseguimento degli 
obiettivi e dei risultati sociali e ambientali, oltre naturalmente a quelli 
di natura economica. 
 
 
Il Bilancio Socio Ambientale non è solo un fondamentale mezzo di 
valutazione e di verifica interna al nostro ente, ma racchiude 
un’importante operazione di trasparenza: attraverso la sua 
consultazione, gli stakeholder, ossia i cittadini, potranno conoscere 
l’azione della nostra Amministrazione e verificare e monitorare 
l’attuazione delle attività svolte in coerenza con gli obiettivi prefissati. 
 

 
Il Bilancio Socio Ambientale infatti comunica molto più di quanto possa fare un Bilancio di 
esercizio, costretto in più vincolanti obblighi di redazione, per questo abbiamo cercato di 
renderlo più fruibile e semplice alla lettura, utilizzando colori e forme ben distinte per ogni 
argomento, con l’intento di favorire così la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 
 

Buona lettura. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
- Gr. Uff. Dott. Marco Agostini - 
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Nota metodologica 

BSA 2012-2014 

 

Per la predisposizione del Bilancio Socio Ambientale 2012-2014 è stata utilizzata la struttura 
delle precedenti edizioni annuali, apportando gli adattamenti richiesti dall’arco triennale di 
osservazione e ferma restando la coerenza con le linee guida in tema di rendicontazione 
sociale emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva del 17/02/2006.  
 
Per ogni ambito di rendicontazione, corrispondente alla categoria di stakeholder di 
riferimento (ad esempio Bilancio dei Bambini oppure Bilancio dell’Economia), le informazioni 
riportate sono articolate nelle seguenti sezioni: 
 
I nostri obiettivi erano...: in questa sezione sono riportate le rendicontazioni a consuntivo 
di alcuni obiettivi gestionali e dei Progetti Strategici di rilievo per lo specifico ambito di 
riferimento approvati nei Documenti di Programmazione degli anni 2012, 2013 e 2014.  
Per ogni obiettivo/progetto strategico sono riportati i risultati ottenuti, espressi sia in termini 
descrittivi che, ove possibile, in termini quantitativi. I testi sono tratti dalla rendicontazione 
utilizzata per il controllo di gestione, opportunamente corretti ed integrati per una migliore 
leggibilità. 
 
Alcuni numeri: in questa sezione vengono presentati in relazione allo specifico ambito di 
riferimento:  
 alcuni indicatori quantitativi selezionati per dare rappresentazione agli esiti dell’attività 

dell’Amministrazione più significativi in termini di utilità per gli stakeholder considerati; 
 spese ed entrate correnti, impegnate ed accertate, riferite all’attività gestionale svolta per 

la produzione dei servizi di utilità per gli stakeholder considerati, con rappresentazione 
grafica e serie triennale. 

 
La qualità nei servizi: in questa sezione vengono riportati in relazione allo specifico ambito 
di riferimento:  
 Certificazioni ISO 9001: elenco dei servizi certificati, con indicazione degli esiti dei 

monitoraggi e delle certificazioni ex novo nel corso del  triennio; 
 Indagini di soddisfazione (customer satisfaction): elenco dei servizi che sono stati oggetto 

di customer nel corso del triennio, con indicazione del giudizio medio ottenuto; 
 Carta dei Servizi: elenco dei servizi che nel corso del triennio sono stati dotati di Carta e 

di quelli per i quali sono stati realizzati progetti di miglioramento. 
 
Lavori pubblici conclusi nel triennio 2012-2014: in questa sezione viene riportato, in 
relazione allo specifico ambito di riferimento, l’elenco delle opere pubbliche di importo 
complessivo superiore a 50.000 euro concluse nel corso del triennio 2012-2014 (nuove 
opere, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, ecc.). Per ogni opera sono indicate la 
spesa complessiva sostenuta e la data di ultimazione dei lavori.   
 
Tutti i dati utilizzati nella predisposizione del documento provengono dai data base e dai 
gestionali in uso presso gli uffici comunali. Nei casi in cui sono stati utilizzati dati di fonte 
esterna, con apposita nota ne è stata specificata la provenienza. 
 
Con l’esercizio 2014 è stato avviato il nuovo sistema di programmazione (introdotto con il 
D.Lgs. 118/2011), per effetto del quale i documenti di programmazione e rendicontazione 
vengono modificati, in modo significativo, nella struttura e nei contenuti. 
Considerando che tali documenti costituiscono principale fonte di alimentazione delle 
informazioni che costituiscono oggetto dei temi trattati nel Bilancio Socio Ambientale, il nuovo 
sistema comporterà conseguenti modifiche alla sua impostazione per le edizioni future.  
 
Anche per questa ragione, al fine di migliorare la fruibilità del Bilancio Socio Ambientale, si 
invitano i lettori a compilare il questionario disponibile on-line nell’apposita sezione del sito 
istituzionale e ad inviare suggerimenti all’indirizzo: bilanciosociale@comune.venezia.it. 
 
   

 La Dirigente del Settore Controllo Interno e Statistica 
 - dott.ssa Alessia Amadio - 
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BSA 2012-2014                                      La Popolazione 

Popolazione residente nel Comune dal 2004 al 2014
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Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Venezia 

 
 
In base alle risultanze anagrafiche la popolazione residente nel Comune di Venezia al 31 
dicembre 2014 ammonta a 264.579 persone. 
 
Tra il 2004 e il 2011 la popolazione residente iscritta nell’anagrafe comunale è rimasta 
abbastanza stabile, oscillando attorno ai 270.000 abitanti, in particolare sostenuta da saldi 
migratori particolarmente significativi negli anni 2007-2011, che hanno più che compensato la 
perdita di popolazione dovuta a saldi naturali negativi. Negli anni 2012-2014 la popolazione 
residente è diminuita invece di oltre 6.000 unità a causa di tre fattori concomitanti: 
 
 un peggioramento del saldo naturale (differenza tra nati e morti), in particolare a causa di 

una contrazione del numero delle nascite; 
 una riduzione del saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati) che, pur 

rimanendo positivo, non è stato sufficiente a compensare il saldo naturale negativo; 
 la revisione anagrafica post-censuaria conclusasi nel 2013 che ha portato, a seguito di 

controlli puntuali, alla cancellazione delle persone iscritte in anagrafe ma di fatto non più 
dimoranti abitualmente a Venezia (nel triennio 2012-2014 il saldo tra iscritti e cancellati 
d’ufficio ha registrato un valore pari a -3.900 unità). 

 
 

Saldi per 1.000 abitanti. Anni 2004-2014
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Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Venezia 
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BSA 2012-2014                                      La Popolazione 

A livello di disaggregazione territoriale la diminuzione della popolazione nel triennio 2012-
2014, pur interessando tutte le Municipalità, registra differenze significative. 
 
 

Variazione % dic. 2014/dic.2011 dei residenti per Municipalità
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Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Venezia 
 
 
Il calo di residenti è stato più forte nel centro storico e nelle isole dell’estuario: la municipalità 
di Venezia-Murano-Burano è quella che ha subito, nel triennio, la riduzione di popolazione più 
consistente, sia in valori assoluti (-3.023 residenti) che in valori percentuali (-4,49%), mentre 
nella municipalità di Lido-Pellestrina la popolazione è diminuita del 2,62% (-558 residenti). 
 
Nelle municipalità della terraferma il calo dei residenti è stato più contenuto, con variazioni 
percentuali inferiori all’1% a Favaro (-183 residenti in valori assoluti) e a Chirignago Zelarino 
(-390 residenti), dell’1,47% a Mestre-Carpenedo (-1.319 residenti) e del -1,85% a Marghera 
(-537 residenti).  
 
 

Saldi per 1.000 abitanti. Triennio 2012-2014
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Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia 
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Le famiglie anagrafiche rilevate al 31 dicembre 2014 si attestano a 129.324 unità, con una 
diminuzione, rispetto al dato del 2011, di 2.288 nuclei (-1,8%). 
 
La dimensione media della famiglia anagrafica passa dai 2,04 componenti del 2011 ai 2,03 
componenti nel 2014. 
 
A livello comunale le famiglie con un solo componente sono quasi il 44% e quelle con due 
componenti il 27%. Le famiglie con tre e quattro componenti sono, rispettivamente, il 16% e 
il 10%. Solo il 3% delle famiglie ha cinque o più componenti. 
Per quanto riguarda la composizione delle famiglie a livello di articolazione territoriale, si 
evidenzia che nella municipalità di Venezia-Murano-Burano oltre la metà delle famiglie hanno 
un solo componente. 
 

Famiglie anagrafiche al 31.12.2014 per numero di componenti (valori %)
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Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia 
 
 
 
 
Al 31 dicembre 2014 i cittadini stranieri che vivono nel nostro territorio hanno raggiunto 
quota 33.111, contro i 31.470 del 2011, con un incremento del 5,2%, pari a +1.614 unità.  
La popolazione straniera costituisce il 12,5% di tutti i residenti nel Comune di Venezia. 
Il 55% degli stranieri residenti provengono da altri paesi europei, il 34% da paesi asiatici, il 
7% dall’Africa, il 3% dal continente americano e solo lo 0,07% dall’Oceania. I residenti 
apolidi o di cittadinanza ignota sono lo 0,05%. 
 
Le Municipalità che registrano le percentuali più elevate di residenti stranieri sono quelle di 
Marghera (20,7%) e di Mestre-Carpenedo (16,4%); tutte le altre hanno una quota di 
residenti stranieri inferiore alla media a livello comunale. 
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Numero totale degli stranieri residenti per zona di provenienza. Anni 2004-
2014
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Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia 

 
 

Percentuale di stranieri residenti al 31/12/2014 per Municipalità
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I nostri obiettivi per il 2012 erano… 

BSA 2012-2014                             Bilancio dei Bambini 

Progetto di condivisione con i soggetti privati autorizzati ed accreditati di una rete 
di informazioni e di buone pratiche nella gestione dei servizi per l'infanzia 0-3 anni  
 
Nell’ambito dell’offerta dei servizi per l’infanzia per la fascia 0-3 anni operanti sul territorio 
comunale, già nel 2011 era stato avviato un percorso per la realizzazione di un sistema di rete 
di informazione e coordinamento tra i gestori dei nidi privati. 

Tale percorso intendeva dare visibilità alle strutture private 
che operano sul territorio comunale e promuovere un sistema 
integrato pubblico/privato che valorizzasse il principio di 
sussidiarietà orizzontale, al fine di fornire alle famiglie una 
completa informazione sulla diffusione dei servizi per 
l’infanzia caratterizzati da elevati standard qualitativi.  
Il progetto aveva coinvolto otto servizi gestiti da privati su 
quindici che avevano intrapreso il percorso all’autorizzazione 
all’esercizio/accreditamento. 
Nell’anno 2012 tale progetto è stato ripreso creando le 

condizioni di effettiva messa in rete delle risorse offrendo ai gestori dei nidi privati puntuali 
occasioni di incontro per conoscersi, scambiare le reciproche esperienze e competenze e dare 
visibilità al proprio servizio mettendo a disposizione anche risorse di tipo informatico. 
Sono state sottoscritte 9 convenzioni per l’adesione alla Rete dei servizi gestiti dai privati e 11 
convenzioni per l’adesione al Portale Scuole (http://scuole.comune.venezia.it/). 
È stato inoltre creato un blog, quale strumento di condivisione on line delle buone pratiche da 
veicolare all’interno della Rete. 
È stata inoltre attivata una proficua collaborazione con la società Venis (Venezia Informatica e 
Sistemi S.p.A.) per la predisposizione delle pagine web del sito “Portale Scuole” per 
l’inserimento dei dati delle strutture private. 
Si è proceduto alla stesura del “Piano delle attività” della Rete dei servizi ed alla 
predisposizione dei relativi disciplinari d’intesa. 
I gestori dei nidi privati sono stati invitati ad un primo incontro di presentazione dell’iniziativa 
in data 13 novembre 2012. 
A tale incontro hanno partecipato i rappresentanti di dieci servizi privati esprimendo un forte 
interesse per il progetto. 
Il 27 novembre è stato realizzato un secondo incontro con i referenti dei nidi privati, (8 servizi 
rappresentati) nel quale sono state illustrate le modalità tecniche per l’inserimento dei dati nel 
sito “Portale Scuole” e quelle per l’utilizzo del blog. 
 
Realizzazione di azioni positive a supporto dell'offerta privata di servizi per 
l'infanzia 
 
Sono state attivate alcune azioni di supporto all'offerta privata di servizi per l'infanzia 0-3 
anni, a fronte di peculiarità socio-territoriali o progetti specifici, fra cui la messa a 
disposizione di spazi comunali, la definizione di convenzioni e la promozione e messa in rete 
dei servizi privati. 
In particolare sono state definite 5 convenzioni con i seguenti soggetti privati: 
 un'associazione di genitori per la gestione dell’asilo nido di Murano Marcondirondello; 
 l’associazione BarchettaBlu per lo spazio cuccioli Sole e Sale a Dorsoduro; 
 Raggio di Sole s.r.l. per lo spazio cuccioli Raggio di Sole ad Altobello; 
 IUAV per la gestione del nido aziendale Nido d’Ape; 
 la cooperativa Macramè per lo spazio cuccioli Taratapita a Cannaregio. 
Le convenzioni prevedono la concessione di spazi o di contributi o di entrambi per 
l’attivazione di servizi per l’infanzia. 
In tutti i casi è stata fatta anche una valutazione comparativa fra i costi dell'offerta pubblica, 
offerta privata ed offerta convenzionata. 
È stata inoltre promossa la messa in rete dei servizi privati, definendo protocolli d’intesa con 
nidi privati del territorio, in particolare per l’utilizzo del portale scuole del Comune 
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I nostri obiettivi per il 2012 erano… 
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(http://scuole.comune.venezia.it/asili-nido), ed è stato elaborato uno studio comparativo fra i 
costi dell'offerta pubblica, offerta privata ed offerta convenzionata, anche comparato con dati 
nazionali riferiti ad altri Comuni. 
 
Realizzazione Progetto "Assicuriamo ai bimbi un pomeriggio all'aperto" 
 
Il progetto “Assicuriamo ai bimbi un pomeriggio all’aperto” è stato approvato dall’Esecutivo 
municipale in data 18 aprile 2012; il 2 maggio si è stipulato regolare contratto per 
l'esecuzione del servizio con i volontari dell'associazione AUSER, con decorrenza immediata e 
durata fino a tutto il mese di giugno 2012. Sul piano dell’accessibilità e dell'accoglienza, 
particolare attenzione è stata prestata nell’individuare una sede dislocata a piano terra, 
munita di rampa di accesso per passeggini e disabili, ampio atrio di accoglienza, servizio di 
custodia e prima informazione; sede, infine, situata in una zona della città ben servita dai 
servizi pubblici e dotata di parcheggio a pagamento. 
Attraverso l’analisi dei dati risultanti dalla lettura di un 
questionario di gradimento fornito alle famiglie che hanno 
aderito al progetto, l’iniziativa è risultata accolta molto 
favorevolmente. Tutti gli intervistati si sono inoltre espressi a 
favore di una ripetizione dell’iniziativa nei mesi autunnali. 
Raccolta la disponibilità di AUSER, si è dunque proceduto ad 
una prosecuzione dell’attività nei mesi di settembre e ottobre. 
Durante questi due mesi, nonostante l’apprezzamento da 
parte delle famiglie, è stato registrato un leggero calo nella 
frequentazione del giardino, imputabile soprattutto ai maggiori impegni di cui si fanno carico i 
genitori in questo periodo di inizio anno scolastico nell’accompagnare i figli più grandi nelle 
parrocchie e/o nelle palestre per varie attività. 
In considerazione poi a condizioni climatiche non particolarmente favorevoli (tempo freddo e 
piovoso), il progetto non è stato ulteriormente riproposto nei mesi di novembre e dicembre. 
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Sviluppo del "portale scuole"  
 
Sono state pubblicate sul sito internet del Comune di Venezia (all'indirizzo 
http://scuole.comune.venezia.it accessibile attraverso apposito banner dalla homepage), tutte 
le schede riferite alle scuole dell'infanzia private paritarie ed ai nidi in famiglia del territorio 
comunale. Più della metà dei soggetti interessati e coinvolti nel progetto, non avendo già un 
sito, ha avuto così la possibilità di organizzare e rendere disponibili al cittadino le informazioni 
utili rispetto al servizio offerto. Il sito ora risulta completo e aggiornato con le informazioni al 
cittadino che rendano visibile e confrontabile l’offerta educativa a disposizione per questa 
fascia d’età nel territorio comunale, complessiva delle diverse titolarità e tipi di gestione che 
garantiscono, secondo il principio di sussidiarietà, un’adeguata offerta di servizi all’infanzia. 
 
Ludoteca di Altobello 
 
La ludoteca, denominata "Smile" su indicazione della 
Consulta dei bambini, è stata inaugurata il 10 dicembre 2013 
alla presenza dell'Assessora alle Politiche Educative. 
È un risultato di grande rilievo se si considera la formula 
innovativa di gestione attraverso la concessione di servizio, 
che ha consentito di attivare il servizio per una durata di 4 
anni, sino al 31/08/17 con una spesa di 38.000,00 euro. 
 
Apertura scuola materna La Sorgente a Ca' Brentelle Malcontenta 
 
Il 29 agosto 2013 si è concluso il cantiere per l’esecuzione dell’edificio scolastico, nuovo 
contenitore per le attività istituzionali di due sezioni di scuola per l’infanzia e una per lo 
spazio cuccioli, denominato “La Sorgente” sito in via dell’Erba, 40 a Ca' Brentelle a 
Malcontenta - Marghera. 
Il nuovo edificio è stato previsto per ospitare un’utenza di 70 bambini, con 6 insegnanti e 4 
ausiliarie/scodellatrici. 
L’attività scolastica all’interno dell’edificio è iniziata il 12 ottobre.  
L’esecuzione dell’edificio scolastico nei tempi e il mantenimento inalterato delle risorse 
economiche stanziate confermano il raggiungimento dell'obiettivo di realizzare un edificio che 
doveva essere: 
- a norma, eco-sostenibile ad alta efficienza energetica e bio-compatibile; 
- conformato sulle esigenze di una didattica evoluta; 
- ottimale nel rapporto prezzo-qualità anche per la futura gestione; 
- realizzato nel più breve tempo possibile.  
Per l'intera realizzazione dell'opera sono stati impegnati complessivamente 800.000,00 euro 
di cui 680.000,00 euro per l'esecuzione dei lavori. Il tempo impiegato per l'attuazione del 
progetto esecutivo è stato di 20 giorni lavorativi, mentre quello trascorso per l’esecuzione dei 
lavori è stato di 170 giorni. 
 
Riduzione dei tempi medi di prima accoglienza dei MSNA (Minori Stranieri Non 
Accompagnati) tra i 15 e  i 17 anni non vulnerabili e non accolti in famiglia 
 
Al 31 dicembre 2013 l'obiettivo di ridurre del 25% i tempi medi della prima accoglienza dei 
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) tra i 15 e 17 anni non vulnerabili e non accolti in 
famiglia, incrementando la qualità del servizio offerto, è stato pienamente conseguito a 
seguito della completa realizzazione delle seguenti azioni: 
- nel corso di 4 incontri sono stati coinvolti diversi partner del sistema di accoglienza rivolto ai 
MSNA; 
- i tre soggetti coinvolti hanno elaborato, in modo condiviso, gli step tecnici da attuare e 
rispettare al fine di pervenire alle dimissioni dei minori dalla prima/pronta accoglienza nei 
tempi dati; 
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- è stato applicato, nel secondo semestre, il nuovo iter tecnico co-costruito con la 
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, permettendo di verificare sul campo l’effettiva 
possibilità di ridurre del 25% i tempi medi di prima accoglienza. 
I ragazzi-target arrivati dall'1 luglio al 31 dicembre del 2013 sono stati 42, di cui: 
- 23 si sono spontaneamente allontanati dopo qualche giorno di prima accoglienza; 
- 4 sono risultati o si sono successivamente dichiarati maggiorenni e quindi dimessi perché 
non presentavano i requisiti per fruire dei servizi riservati ai minori di età; 
- 3 sono stati riaffidati ai genitori/parenti per il rimpatrio; 
- 1 è in attesa, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, di venir riaffidato alla 
sorella residente in altro Comune; 
- 5 sono stati traghettati al progetto educativo di seconda accoglienza con relativa nuova 
tipologia di inserimento; 
- 6 risultavano al 31 dicembre 2013 ancora nella fase di prima accoglienza, perché arrivati 
dopo il 28 novembre 2013. 
 
Chi semina raccoglie….: realizzazione dell'orto del bambino presso la Municipalità di 
Lido-Pellestrina 
 

Nel mese di gennaio 2014 presso la Sala Consiliare della 
Municipalità di Lido Pellestrina si è tenuto l’incontro 
pubblico di presentazione e di analisi del progetto “L’orto 
dei bambini”, già fatto conoscere alla cittadinanza grazie 
ad una mostra allestita durante le festività natalizie. 
Nel corso dell’incontro, alla presenza dei docenti delle 
quattro scuole dell’infanzia e dei due nidi partecipanti e 
delle famiglie, è stata sottolineata l’importanza di aver 
rivitalizzato uno spazio altrimenti non utilizzato e di aver 
per la prima volta portato i bimbi a lavorare per tanti mesi 

in un luogo esterno alla scuola. Attraverso la presentazione di un cd con le foto delle varie fasi 
e dei momenti della realizzazione del progetto, è stato esposto il valore educativo e didattico 
dell’iniziativa che ha coinvolto con entusiasmo il personale e le famiglie. 
Su proposta del personale docente e dei genitori si è deciso che per l’anno 2014 alcune scuole 
si sarebbero dedicate a continuare il lavoro nell’Orto di Malamocco mentre altre, sulla base di 
quanto imparato e compatibilmente con lo spazio verde a disposizione, si sarebbero attivate 
per preparare l’Orto a Scuola. 
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Percorsi tematici di lettura presso la biblioteca pedagogica L. Bettini 
 
A seguito delle richieste degli insegnanti di scuola primaria, sono stati realizzati 5 percorsi 
tematici coinvolgendo 5 insegnanti con le loro classi per un totale di 107 alunni. 
Tutto il personale della Biblioteca Pedagogica L. Bettini ha partecipato all’attuazione del 
progetto. Nella realizzazione dei percorsi “Con gli occhi di Mirò“ e “Tanti libri … tanti generi”, 
sono stati presentati materiali su supporto digitale utilizzando il grande pannello LCD 
presente in Biblioteca. Come previsto sono state realizzate diverse tipologie di attività 
laboratoriali. Le modalità innovative di gestione dei percorsi tematici sono consistite 
nell’accompagnare la lettura con un’introduzione descrittiva dell’ambiente storico, artistico, 
culturale e sociale, supporti audiovisivi, una specifica bibliografia di approfondimento e 
l’attivazione di attività laboratoriali di supporto. Ad esempio, per la lettura ad alta voce sul 
tema “tanti libri … tanti generi” è stata fatta un’introduzione con presentazione del mito, della 
leggenda e della favola, generi nati nell’antica Grecia ed appartenenti alla tradizione orale, 

illustrando attraverso il supporto tecnico parti di opere 
relative alla storia dell’antica Grecia quale 
contestualizzazione della tradizione del mito, della 
leggenda e della favola e presentando gli autori classici dei 
racconti mitologici e dei racconti favolosi. Le letture sono 
state gestite con supporti tecnologici. Ad esempio “Il 
viaggio di Ulisse”, pubblicato da Elastico nel 2012, è 
gestito con un’applicazione di pregevole fattura (l’App è 
entrata nella lista dei cinque finalisti ai Cybils 2012), con 
la quale sono accompagnati i bambini nella storia di Ulisse 

che narra vicende di viaggi, guerra, avventura, vendetta, inganno, che hanno per 
protagonisti dei, eroi e personaggi mitologici. Inoltre la lettura è stata accompagnata da 
un’attività laboratoriale nella forma di gioco a squadre “…ricostruisci il mito”. I tre/quattro 
gruppi, in cui è stata suddivisa la classe, hanno formato squadre che, in base alla correttezza 
delle risposte date alle domande fatte, si sono contese la conquista del maggior numero di 
tessere che componevano, sotto forma di puzzle, il racconto della guerra di Troia. 
 
Informatizzazione del sistema iscrizione e visura pagamenti del Servizio Trasporti 
Scolastici 
 
Il modulo di iscrizione on line e la conseguente costruzione della banca dati degli utenti del 
servizio con tutti i dati riferiti agli stessi sono stati realizzati con esito positivo. L’illustrazione 
del progetto all’utenza può ritenersi soddisfacente e l’utenza non ha rilevato nessuna 
particolare difficoltà nell’utilizzo del sistema. L’esito dell’attività applicativa viene quindi 
approvato ed è sicuramente e serenamente estensibile agli altri istituti comprensivi ed in tal 
senso è già stata data comunicazione agli istituti comprensivi e all’utenza. Infatti l’esito della 
sperimentazione ha portato alla pubblicazione di un dépliant distribuito nelle giornate del 7-8-
9 gennaio 2015 ai seguenti soggetti: 

 1.500 opuscoli all’utenza attualmente trasportata 
 300 opuscoli alle istituzioni scolastiche (per la nuova utenza che richiede il trasporto) 
 200 opuscoli alle Municipalità e agli URP di Venezia e Mestre. 

Inoltre è stata pubblicata una news nel sito istituzionale per il lancio del sistema di iscrizione 
on line al trasporto scolastico: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22058. 
 
Indagine di gradimento asili nido e scuole dell'infanzia a supporto del sistema di 
valutazione del personale educatore 
 
L’indagine è stata svolta nel periodo 15 aprile - 15 maggio 2014. Dei 2.823 questionari 
distribuiti ad altrettanti utenti, ne sono stati raccolti 1.940 (pari a circa il 69%). I dati rilevati 
nei questionari sono stati oggetto di analisi e sono confluiti in una relazione finale, 
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comprensiva dei report statistici complessivi e di dettaglio, attestante i risultati conseguiti alla 
luce degli obiettivi predefiniti. Tale relazione è stata trasmessa con mail del 14 luglio 2014 
alla Direzione Generale e messa a disposizione dei Direttori delle strutture organizzative 
interessate (Direttori di Municipalità e Direttore della Direzione Politiche Educative) al fine di 
fornire elementi oggettivi sulla qualità dei servizi percepita dagli utenti e a supporto del 
processo di valutazione della performance organizzativa del personale educatore e docente. 
Il modello di indagine si è dimostrato adeguato alle finalità valutative del personale educatore 
e docente e pertanto sarà riproposto nel corso dell’indagine di soddisfazione dell’utenza dei 
servizi educativi che avrà luogo nel 2015.  
Si riportano di seguito le valutazione medie complessive (in una scala da 1 a 10, dove con 1 
si intende “pessimo” e con 10 “ottimo”) risultanti dall’elaborazione dei questionari compilati 
dagli utenti, distinte per tipologie di servizio (Asili nido, Scuole dell’Infanzia e Spazi cucciolo) 
e struttura organizzativa di afferenza. 
 

VALUTAZIONE MEDIE COMPLESSIVE 
scala da 1 a 10 

1 =  “pessimo” -- 10 = “ottimo” STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Asili nido 
Scuole 

dell’Infanzia 
Spazi 

cucciolo 
Municipalità Chirignago – Zelarino 9,12 8,81 -- 
Municipalità Favaro Veneto 9,00 -- -- 
Municipalità Lido - Pellestrina 9,32 8,51 -- 
Municipalità Marghera 9,02 8,85 8,79 
Municipalità Mestre – Carpenedo 8,78 7,98 -- 
Municipalità Venezia - Burano – Murano 8,94 8,35 -- 
Direzione Politiche Educative – Venezia 9,07 -- -- 

 
Valutazione idoneità famiglie disponibili all'affido di minori stranieri non 
accompagnati legati da vincolo di parentela: riduzione dei tempi massimi di 
valutazione dell'idoneità 
 
Sono stati effettuatati 8 percorsi di valutazione di famiglie disponibili all'affido familiare di 
minori stranieri non accompagnati legati da vincoli di parentela, nei tempi e nei modi previsti. 
Solo per una delle valutazioni non è stato possibile rispettare tempi e modi, in quanto è stato 
predisposto un percorso di valutazione più dilatato nei tempi nell'intento di costruire le 
condizioni di accoglienza necessarie nell'interesse preminente del minore. Detta condizione, 
di rispettare sempre e sopra ogni cosa, l'interesse del minore può infatti prevedere una 
modifica delle procedure standard ottimali. 
Infine, nel corso dei sei mesi di applicazione della nuova 
procedura, sono state realizzate delle verifiche bimestrali 
dell'andamento della stessa dirette a evidenziare le eventuali 
criticità incontrate dai responsabili delle diverse équipe di 
lavoro coinvolte. 
A seguito del lavoro di analisi della procedura precedente e di 
redazione di una nuova procedura, è stato possibile conseguire 
l'esito previsto di riduzione dei tempi di permanenza in 
comunità dei ragazzi ivi accolti del 25%. Detta riduzione 
permette di aumentare la qualità del servizio offerto e soprattutto di incidere positivamente 
sulla qualità della vita dei ragazzi in oggetto, considerato che l'avvio tempestivo dell'affido-
ponte permette al minore, grazie al ricongiungimento con la famiglia di origine allargata, di 
“uscire” dallo stato di “non accompagnato” per prendere stabile dimora in città. 
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Asili nido comunali:  
n° iscritti 

2012 2013 2014 

Numero di strutture Asili nido 28 28 28 

Capienza dei posti disponibili 1.244 1.244 1.244 

Numero posti attivati 1.233           1.233           1.218 

Numero iscritti 1.196 1.183 1.197 

Tasso di occupazione* 97,00% 95,94% 98,28% 
 

* Il tasso di occupazione è il rapporto tra “numero iscritti” su “numero posti attivati” 
 
 
Scuola materna pubblica e privata: 

n° iscritti  2012 2013 2014 

n. iscritti scuole materne comunali           1.528           1.569           1.571 

n. iscritti scuole materne statali 2.358 2.470 2.450 

Totale iscritti scuola pubblica 3.886 4.039 4.021 

n. iscritti scuole materne private 2.433 2.324 2.255 

Totale iscritti  6.319 6.363 6.276 
 

 
 

Grado di soddisfazione 
domanda espressa (%)* 

Asili nido comunali  
Anno 2014 

Scuole materne comunali 
Anno 2014 

Lido – Pellestrina  98,98% 99,69% 

Marghera 107,69% 102,24% 

Favaro** 48,78% -- 

Venezia - isole 95,12% 97,31% 

Mestre – Carpendo 72,07% 85,58% 

Chirignago – Zelarino 97,80% 109,15% 

Totale Comune 85,19% 99,14% 
 

* Per “grado di soddisfazione domanda espressa” si intende il rapporto tra le domande 
soddisfatte dagli asili della Municipalità (iscritti) e le domande presentate alla medesima; il 
rapporto può superare il 100% nel caso in cui gli asili della Municipalità interessata accolgono 
iscritti per i quali la domanda era stata presentata a struttura di altra Municipalità. 
** Nel territorio di Favaro non sono presenti scuole materne comunali. 
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Scuole materne private  2012 2013 2014 

n. iscritti scuola materna privata 2.433 2.324 2.255 

Totale importo dei contributi erogati alle 
scuole private (€) 

974.100 974.000 939.543 

Importo medio per iscritto dei contributi 
erogati alle scuole private (€) 

380 419 417 

 
 

Ristorazione scolastica  2012 2013 2014 

n. bambini fruitori 13.526 13.649 14.165 

n. bambini fruitori esenti 2.389 2.422 2.567 

% utenti esenti rispetto agli iscritti 17,66% 17,74% 18,12% 

n. pasti erogati   1.561.855   1.565.435  1.587.477 

 
 

Ludoteche 2012 2013 2014 

n. iscritti 1.115 1.060 861 

n. laboratori attivati 93 73 72 

n. incontri attivati 362 345 589 

Media incontri attivati per laboratorio Ludoteche             3,89             4,73            8,18 

 
 

Centri estivi 2012 2013 2014 

n. iscritti 3.325 2.851 2.672 

n. moduli quindicinali 184 170 148 

n. bambini partecipanti 3325 2851 2672 
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Centri estivi* 
Anno 2014 

Grado di soddisfazione 
della domanda espressa 

centri estivi comunali (%) 

Quota degli iscritti ai centri 
estivi sul totale  bambini 
residenti 4-11 anni (%) 

Lido - Pellestrina  100,00 5,21% 

Marghera 100,00 42,34% 

Favaro** -- -- 

Venezia - isole 100,00 5,34% 

Mestre - Carpendo 100,00 11,92% 

Chirignago - Zelarino 100,00 33,28% 

Totale Comune 100,00 17,26% 
 

* I centri estivi sono servizi che offrono ai bambini esperienze ricreative ed educative e rivolti 
principalmente alle famiglie che non hanno la possibilità di gestire autonomamente il tempo 
libero dei propri figli durante l'estate. 
** La Municipalità di Favaro nell’anno 2014 ha deciso di percorrere una progettualità 
sperimentale pubblicando un avviso per promuovere iniziative e progetti da parte di enti, 
cooperative, associazioni presenti nel territorio. Sono stati quindi finanziati tutti i progetti 
presentati rispondenti ai criteri e alle priorità previsti nell’avviso.  
 

Servizi autorizzati per prima infanzia gestiti da 
privati  2012 2013 2014 

n. servizi innovativi* 6 7 7 

n. servizi integrativi** 4 4 4 

n. nidi integrati*** 1 1 1 
 

* I servizi innovativi per la prima infanzia comprendono spazi cuccioli in orario antimeridiano 
e pomeridiano  e sono realizzati in collaborazione con imprese sociali. Sono rivolti a bambini 
0-3 anni che, per vari motivi, non si rivolgono agli asili nido o non sono riusciti ad accedervi, 
offrendo uno spazio educativo, professionalmente garantito, di mezza giornata. 
** I servizi integrativi sono servizi educativi sperimentali attuati in collaborazione con 
associazioni di genitori e/o cooperative. 
*** I nidi integrati rappresentano servizi educativi, rivolti a bambini 0-3 anni, strutturati in 
modo simile ai nidi collocati in una scuola dell'infanzia. 
 
 

Integrazione scolastica e diritto allo studio 2012 2013 2014 

n. bambini disabili alla scuola dell’infanzia comunale 33 31 31 

n. docenti per sostegno ai bambini disabili scuola 
dell’infanzia comunale 

33 31 31 

24



Alcuni numeri 

BSA 2012-2014                             Bilancio dei Bambini 

Affido e solidarietà familiare 2012 2013 2014 

n. iniziative di promozione 27 38 30

n. partecipanti ai percorsi di formazione 21 23 22

n. nuclei idonei all’affido 69 34 27

n. nuclei seguiti nell’affido 197 217 183

n. persone coinvolte 836 916 1636* 

 

*di cui 984 bambini e 652 adulti. 
 
Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) della Conferenza dei Sindaci  (CdF) del 
territorio dell’AULSS12 (di cui il Comune di Venezia è capofila e gestore), si occupa di reperire 
e formare  le famiglie disponibili all’affido e alla solidarietà familiare nelle sue diversificate 
forme. L’attività di promozione di una cultura dell’affido e della solidarietà familiare viene 
realizzata in modo capillare e in stretta collaborazione con le Municipalità e gli altri Comuni 
della CdS, con le Associazioni del territorio, i  gruppi informali di cittadini e con altre Agenzie 
ed Enti territoriali. Nel corso del 2012 è stata potenziata l’attività di promozione dell’affido e 
della solidarietà familiare presso le parrocchie della città e questo ha permesso di entrare in 
contatto con un alto numero di persone sensibili all’argomento che potrebbero diventare, in 
futuro, potenziali persone solidali e/o affidatarie. A seguito delle iniziative di promozione 
avviate nel 2012, nel 2013 e in particolare nel 2014,  si sono incrementati anche i percorsi di 
formazione specifica alla funzione di genitori affidatari. Percorsi che prevedono un colloquio 
individuale di accesso e poi, a seguire, un percorso gruppale. Detto percorso è diretto a 
favorire la conoscenza della funzione e l'approfondimento  delle diverse implicazioni che 
essere persone affidatarie comporta.Nel 2012, 2013 e nel 2014 una parte dei cittadini che 
hanno partecipato ai percorsi di formazione di gruppo, insieme ad altri provenienti dal Centro 
per l'Affido e la Solidarietà Familiare,  attraverso diversificate forme di accesso al servizio, 
hanno  ciascuno sostenuto un percorso individuale di valutazione, svolto dal CASF. Dette 
coppie o singoli interessati, sono diventati, dopo il percorso, degli “aspiranti” affidatari. Dal 
2012 il CASF ha scelto di incrementare le occasioni di accompagnamento e sostegno di coloro 
che hanno degli affidi familiari in corso. Alla possibilità di avvalersi di colloqui individuali nei 
momenti critici del processo di affido e/o di relazione con il minore, viene proposta una più 
incisiva esperienza di gruppo  in cui gli affidatari possono confrontarsi sulle reciproche 
esperienze, anche in una logica di aiuto orizzontale. In quest'ottica di incremento e 
differenziazione dei dispositivi di sostegno, a supporto della specificità educativa dell’essere 
affidatari, vengono proposti anche dei percorsi sui temi della relazione educativa quotidiana, 
aperti a tutti gli affidatari attivi e in attesa. 
 
 

 

Tutori legali volontari 2012 2013 2014 

n. Tutori in banca dati 148 176 233 

n. Tutori attivi 95 124 144 
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La presenza di un Tutore legale volontario si rende necessaria quando il minore non ha più i 
genitori o questi non possono esercitare la loro potestà e responsabilità genitoriale.  
Il compito del Tutore nei confronti del minore è di assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto di tutela (servizi sociali, comunità socio-educative, famiglie affidatarie) svolgano le 
funzioni di loro competenza e che il minore sia seguito, accolto, educato. 
Il Tutore legale volontario rappresenta il minore di età in tutti gli atti civili, decide sulle 
questioni importanti che lo riguardano e dà voce al suo interesse, inoltre amministra gli 
eventuali beni del minore. Oltre a ciò il Tutore legale rappresenta anche una risorsa 
fondamentale per agevolare i minori nel creare una rete di relazioni importante nel loro 
progetto di vita.  
Nel triennio, con i tutori presenti in banca dati, si è riusciti a soddisfare tutte le richieste di 
abbinamento e, come consuetudine, a fine 2014 si è svolto un aggiornamento della banca dati 
che ha portato a un ridimensionamento dei numeri assoluti a seguito di una verifica sulla 
concreta possibilità delle persone ad assumere le tutele (dei 233 tutori presenti in banca dati, 
66 non sono più attivi e 23 sono sospesi). 
 
 

Minori stranieri non accompagnati 2012 2013 2014 

n. minori assistiti 349 297 337 

di cui nuovi arrivi  233 189 221 

n. minori in Comunità educative 164 184 210 

n. minori in affido/accoglienza familiare 180 169 100 

Minori prossimi alla maggiore età in appartamento 30 58 43 

 

Nell'ambito dell'accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), a partire dal 2012 
ci si è impegnati nell’individuare opportune strategie per far fronte a due fenomeni 
emergenti: l’aumento esponenziale di arrivi di ragazzi provenienti dal Bangladesh (da 7 nel 
2010 a 141 nel 2012) e di ragazzi già maggiorenni che però si sono dichiarati minorenni al 
momento dell’auto-segnalazione in Questura; si stima che, dei minori seguiti nel 2012, circa 
40 rientrino in questa categoria di “falsi minori”.  
Al fine di contrastare tale fenomeno, dai risvolti giuridici, amministrativi e sociali complessi, si 
sono avviate in collaborazione con le diverse istituzioni competenti, delle procedure di 
accertamento dell’età, utilizzando quanto previsto dalla legge. Nel  corso del 2013 si è 
riusciuti a mettere in atto una procedura di accertamento dei requisiti necessari ad accedere 
all'assistenza sociale prevista per i minori di età. Questo processo ha fatto registrare una 
netta e significativa diminuzione di sedicenti minori già nel corso del 2013 ( nel 2012 i nuovi 
MSNA arrivati dal Bangladesh erano 141 mentre nel 2013 il numero è sceso a 61) mentre nel 
2014 si è stabilizzato  il fenomeno e i nuovi arrivi dal Bangladesh sono rientrati nella 
normalità. 
Nel corso del 2014, inoltre, c'è stato un forte aumento dei minori in “transito”, ovvero, di 
ragazzi accolti in struttura di pronta accoglienza (per lo più ultra quindicenni) che lasciano 
arbitrariamente la comunità dopo pochi giorni, per continuare il proprio viaggio verso la meta 
prefissata presumibilmente verso altri Stati Europei.   
Nel 2014, questi minori sono stati 126, dei quali 109 si sono allontanati entro la prima 
settimana dal collocamento in comunità.  
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Gli altri minori entrano in un percorso complesso che prevede la predisposizione di un 
progetto educativo individualizzato che, in genere, ha come obiettivo ultimo il 
raggiungimento di un sufficiente livello di autonomia al compimento del diciottesimo anno di 
età. Tale obiettivo, per i bambini che arrivano in città con età inferiore ai 14 anni e per i 
ragazzi che risultano più fragili e vulnerabili  si raggiunge attraverso la predisposizione di un 
Progetto Quadro di Cura e Protezione. 
Complessivamente nel 2014 sono stati accolti 337 minori (numero totale dei minori già in 
carico dagli anni precedenti e di quelli in carico dal 2014), per 215 di questi si è predisposto 
un progetto individualizzato (pari al 63,79% degli accolti).  
 Per tutti i minori accolti in seconda accoglienza è stato redatto, in tutto il triennio, un 
progetto educativo individualizzato volto alla tutela del minore se di età under 14 anni, 
all'accompagnamento all'autonomia se di età compresa fra i 14 e i 17 anni e di sgancio per i 
minori di età over 17 anni.  Una parte dei ragazzi vengono accolti in comunità educativa di 
prima e pronta accoglienza e poi proseguono il loro percorso educativo individuale in 
comunità. Una parte dei ragazzi, invece, viene accolta in famiglia, quasi sempre parentale 
entro il IV grado. Per alcuni si riescono ad attivare anche degli affidi familiari a famiglie 
italiane o della stessa nazionalità del ragazzo, ma non legati a lui da vincoli di parentela. In 
caso di ragazzi oltre i 17 anni si provvede a costruire dei progetti individuali  di "sgancio" che, 
per i più capaci e resilienti si realizzano anche attraverso la convivenza tra pari di età in 
appartamenti  che prevedono forme di gestione in semiautonomia, opportunamente vigilati 
da figure adulte. 
 
 

Madri straniere con figli 0-6 mesi 2012 2013 2014 

n. bambini 0-6 mesi accolti con la madre 3 5 2 

 
Nel corso del triennio, in ottemperanza all'obbligo di legge, derivato dal DPR 24/7/77 n° 616, 
si sono consolidate le prassi operative e le sinergie tra servizi sperimentate nel 2009. In 
particolare nei confronti della seguenti categorie: donne incinte non residenti con permesso di 
soggiorno temporaneo per motivi di salute e di neonati con età fino ai  6 mesi, con madre non 
residente e con permesso di soggiorno temporaneo per motivi di salute,  che necessitino di 
assistenza per mancanza di mezzi di sussistenza adeguati. Si è inoltre attuato un ulteriore 
consolidamento del Gruppo Operativo composto da diversi Servizi della Direzione Politiche 
Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza e si è rinforzato il lavoro di rete tra tutti i servizi 
sociali, sociosanitari e sanitari cittadini e con gli Ospedali eventualmente coinvolti.  
Questa formula di assistenza, da un lato tutela i diritti della donna e del neonato e dall’altro 
contiene il fenomeno e quindi i costi, ponendo in sinergia risorse e competenze già presenti e 
operanti all’interno dei servizi. 
 
 

Servizio educativo domiciliare 2012 2013 2014 

n. progetti attivati 181 210 210 

 

Il 29/04/2011 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale il nuovo regolamento del 
Servizio Educativo Domiciliare (SED) che va a riorientare l’azione specifica dell’intervento, 
diretta a favorire il mantenimento in famiglia del minore, intervenendo su tre differenti livelli e 
con tre differenziati destinatari:  
1. recupero e rinforzo delle funzioni di cura ed educative dei genitori e/o sostituti genitoriali in 
casi di temporanea difficoltà nell’esercizio delle stesse, da realizzarsi prevalentemente in 
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contesto domiciliare con genitori con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, che presentino 
difficoltà e/o carenze nella gestione delle funzioni genitoriali sotto l’aspetto educativo, socio-
relazionale, affettivo e materiale; 
2. sviluppo delle competenze individuali e sociali del minore e rinforzo dei fattori di resilienza, 
da realizzarsi prevalentemente in contesto territoriale, con minori 6-16 anni che si trovino in 
situazioni personale e/o familiari di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo; 
3. protezione concreta del minore da realizzarsi nel contesto di emergenza temporanea e/o 
nel corso  di visite protette disposte dall’Autorità Giudiziaria con minori 0-16 anni che, in 
assenza di adulti di riferimento, si trovino in condizioni di emergenza, o fruitori di visite 
protette.  
Rispetto alla realizzazione di questo intervento il Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza ha gestito per tutto il triennio 2012, 2013 e 2014 il coordinamento tecnico, 
organizzativo e finanziario della risorsa educativa domiciliare. 
 
 

 

Nel corso del 2012 e fino a tutto il  2013, l'attività di conoscenza e ampliamento della banca 
delle risorse si è consolidata senza ampliarsi in quanto il numero e la varietà delle comunità 
sono risultati essere adeguati ai bisogni dei  quattro Comuni che utilizzano la banca stessa. 
In riferimento a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa che regola i rapporti tra le comunità di 
accoglienza del territorio della Conferenza dei Sindaci dell'AULSS 12 e i Servizi dei quattro 
Comuni della Conferenza stessa, nel corso del 2013 è stato realizzato un percorso formativo 
in collaborazione con gli Enti Gestori delle comunità educative del territorio sui temi della 
collaborazione tra soggetti diversi nella gestione dei progetti educativi rivolti ai minori. Anche 
nel 2014 sono stati fatti degli incontri di formazione e confronto operativo tra Servizi ed Enti 
Gestori.   
Nel corso dell'anno 2014 è stato realizzato un percorso di revisione del protocollo d'intesa 
(scaduto a maggio 2014) , inoltre, è stato predisposto un nuovo Regolamento relativo agli 
inserimenti in comunità unico per i quattro Comuni della Conferenza dei Sindaci. 
Durante il 2014 sono state riprese le visite alle comunità educative, specificatamente ubicate 
nel territorio comunale. Dal 2015 si avvierà un programma di ampliamento della banca delle 
risorse attraverso nuove visite, raccolta di informazioni e progetti. 
 
 

Progetto minori Sinti 2012 2013 2014 

n. minori seguiti in attività di sostegno scolastico gruppale 
e/o individuale e/o con progetti domiciliari 

30  126 203 

 

Fino all’anno scolastico 2012-13, il progetto Minori Sinti era realizzato dal Servizio Politiche 
Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza, anche attraverso la Cooperativa GEA, con soli fondi e 
orientamenti progettuali della Città di Venezia. Aveva come obiettivo principale il 
contenimento della dispersione e dell’abbandono scolastico, attraverso forme gruppali e 
individuali di supporto all’apprendimento, forme di sostegno ai nuclei familiari volti a creare 

Banca risorse accoglienti 2012 2013 2014 

n. comunità educative presenti nella banca dati  56 50 49 

n. comunità educative visitate 2 3 7 

n. comunità educative chiuse o ritenute non idonee 3 1 2 

28



Alcuni numeri 

BSA 2012-2014                             Bilancio dei Bambini 

l’alleanza educativa con i genitori e attività di mediazione e consulenza ai contesti scolastici 
frequentati dai minori. In media, negli ultimi anni, sono stati coinvolti 25 bambini/ragazzi in 
attività di sostegno scolastico gruppale e/o individuale. 
Nell’anno scolastico 2013 – 2014 il progetto “Minori sinti” è stato rivisitato completamente,  
perché è rientrato nel Progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione dei bambini e dei 
ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ne 
ha finanziato le attività. Il progetto, sempre realizzato dal Servizio Politiche Cittadine per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, ha coinvolto 9 nuclei familiari Rom e Sinti residenti nel Comune di 
Venezia, 3 dei quali residenti al Villaggio di Via del Granoturco e tutti i bambini non rom e 
sinti inseriti nelle classi frequentate dai bambini dei 9 nuclei. In questo primo anno di 
sperimentazione sono stati coinvolti 3 Istituti Comprensivi, 6 classi, 126 bambini e ragazzi, 9 
famiglie Rom e Sinti, 9 insegnanti, 9 operatori e volontari e 8 formatori.  
Il secondo anno di Progetto per l’inclusione e l’integrazione di bambini  Rom Sinti e Caminanti 
2014 – 2015 si realizza grazie ad un cofinanziamento da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e del Comune di Venezia stesso. Sono coinvolti: 4 Istituti comprensivi, 
10 classi, 203 bambini e ragazzi, 16 bambini e ragazzi RSC, 13 insegnanti, 12 operatori e 
volontari, 2 formatori mirati. 
Gli obiettivi generali sono l’integrazione scolastica, il successo formativo di tutti i 
bambini/ragazzi coinvolti, l’empowerment delle famiglie Rom e Sinti nell’accesso ai servizi e il 
miglioramento dei Servizi in termini di efficienza ed efficacia nelle pratiche di accoglimento.  
In questo percorso la scuola assume più che mai un ruolo centrale, quale  luogo ideale per 
lavorare sull’integrazione che diventa il contesto privilegiato per gli interventi co-progettati e 
co-condotti da operatori ed insegnanti.  
Il progetto prevede attività a scuola (laboratori in classe e attività curricolari con metodi 
cooperativi-cooperative learning, attività presso gli insediamenti abitativi (accompagnamento 
e dialogo scuola-famiglie, sostegno socio-educativo individuale o per piccoli gruppi ed 
empowerment per accesso ai servizi) e formazione a più livelli (formazione sui metodi 
cooperativi-cooperative learning, supporto rielaborativo sull’esperienza del Progetto RSC, 
incontri di confronto tra insegnanti, operatori, psicopedagogista, formazione, metodologie e 
strumenti didattici ed eventi formativi cittadini).  
Dai dati parziali si desume che il problema dell’evasione scolastica è quasi risolto. I bambini e 
i ragazzi sinti e rom da noi conosciuti arrivano quasi tutti a conseguire la licenza media. 
Tuttavia, il problema della scarsa frequenza e dell’inadempienza dei bambini rom e sinti è 
ambito in cui continuare a investire per favorire la loro effettiva integrazione, ma anche 
quella di tutti i bambini coinvolti. 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

  
SPESE CORRENTI 

IMPEGNI 
 ENTRATE CORRENTI 

ACCERTAMENTI 

  2012 2013 2014  2012 2013 2014 

Asili nido 8.335.103 8.392.803  8.295.726   2.814.131  2.940.812  2.860.562  

Assistenza a 
infanzia e 
adolescenza 

4.962.131  5.187.728  4.595.368   828.933  1.375.071  1.822.612  

Attività 
integrative 

782.967  719.471  712.746   531.587  109.499  232.689  

Refezioni 
scolastiche 

4.059.928  3.081.350  3.130.500   240.117  263.612  270.974  

Scuole 
materne 

4.553.635  5.535.819  5.880.958   1.049.595  1.278.677  1.414.703  

TOTALE 22.693.765  22.917.170  22.615.297   5.464.364  5.967.671  6.601.542  

 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Bambini

14%

37%

26%

3%
20%

Asili nido

Assistenza a infanzia e adolescenza

Attività integrative

Refezioni scolastiche

Scuole materne
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Certificazioni ISO 9001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Trasporti scolastici 

Ristorazione scolastica 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di Certificazione 

Anno 2013 

Trasporti scolastici 

Ristorazione scolastica 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di Certificazione 

Anno 2014 

Trasporti scolastici 

Ristorazione scolastica 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di Certificazione 
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Indagini di soddisfazione 

 

 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Asili nido  

Municipalità Chirignago - Zelarino  8,86 

Municipalità Favaro Veneto 8,67 

Municipalità Marghera 8,89 

Municipalità Mestre - Carpenedo 8,84 

Municipalità Venezia - Burano -Murano 8,79 

Direzione Politiche Educative - Venezia 9,05 

Istituzione Centri Soggiorni – per Minori 9,17 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Asili nido  

Municipalità Chirignago - Zelarino  8,74 

Municipalità Favaro Veneto 8,88 

Municipalità Lido-Pellestrina 9,25 

Municipalità Marghera 8,88 

Municipalità Mestre - Carpenedo 8,74 

Municipalità Venezia - Burano -Murano 8,63 

Direzione Politiche Educative - Venezia  9,00 

Trasporti Scolastici 9,45 
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Anno 2014 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Asili nido  

Municipalità Chirignago - Zelarino  9,12 

Municipalità Favaro Veneto 9,00 

Municipalità Lido-Pellestrina 9,32 

Municipalità Marghera 9,02 

Municipalità Mestre - Carpenedo 8,78 

Municipalità Venezia - Burano -Murano 8,94 

Direzione Politiche Educative - Venezia 9,07 

Scuole dell’infanzia  

Municipalità Chirignago - Zelarino  8,81 

Municipalità Lido-Pellestrina 8,51 

Municipalità Marghera 8,85 

Municipalità Mestre - Carpenedo 7,98 

Municipalità Venezia - Burano -Murano 8,35 

Spazio cuccioli - Municipalità Marghera 8,79 

Istituzione Centri Soggiorni per Minori 8,85 

Trasporti Scolastici 9,70 
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Carta dei servizi 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Asili nido 

Progetti di miglioramento:  
Istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale
denominato “tavolo paritetico”. 
Obiettivo: migliorare la comunicazione e
l’integrazione delle attività della Direzione 
Decentramento e Città Metropolitane con la
Direzione Politiche Educative, della Famiglia e
Sportive al fine di promuovere un efficace
coordinamento delle attività gestionali del
servizio nidi. 
Gli incontri saranno coordinati dai Direttori delle 
due Direzioni. 
Parteciperanno la Dirigente del Settore Politiche
Educative ed i referenti dei servizi educativi delle
Municipalità e la referente dei servizi educativi
della Direzione Politiche Educative.  
Gli incontri avranno cadenza mensile. 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Asili nido 

Progetti di miglioramento:  
Adesione dei Servizi di nido al progetto “Portale 
Scuole” della Direzione Politiche Educative della 
Famiglia e Sportive. Il progetto consiste nella
realizzazione di un sito web che permetta
all’utenza di consultare on line le principali
informazioni sull’offerta educativa e formativa
presente sul territorio comunale attraverso un
sistema di georeferenziazione che faciliti il 
reperimento delle notizie utili. Tale progetto
prevede la georeferenziazione delle strutture
educative e scolastiche dal nido alla scuola
secondaria di primo grado ed una presentazione
sintetica dei servizi.  

Ristorazione scolastica 
Risultati:  

 Pubblicazione carta dei servizi 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 

Anno 2014 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Asili nido 
Progetti di miglioramento:  
Nell’ambito del programma informatico 
denominato “Inforette” si intende sviluppare una
nuova funzione che permetterà all’utenza di
scaricare on line i certificati di pagamento della 
retta ai fini delle detrazioni previste nella
dichiarazione dei redditi. 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei 
servizi 

 Pubblicazione rapporto di rendicontazione Trasporti scolastici 
Progetti di miglioramento:  
Attivazione sistema di iscrizione on line per gli 
utenti del Servizio Trasporti Scolastici. 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Manutenzione straordinaria degli scoperti scolastici 
affidati a Veritas per tutte le municipalità della 
terraferma, 1° stralcio funzionale: asili nido Peter Pan e 
Fiordaliso, scuole materne G. Rodari e G. Cesare 

263.736 30/04/2012

Realizzazione di un'area a campeggio presso il centro 
Morosini - Alberoni (Lido di Venezia) - 1° stralcio: 
realizzazione di un'area attrezzata 

140.000 07/07/2012

Scuola materna Terese: lavori di urgenza ai sensi 
dell'art. 175 del d.p.r. 207/2010, consolidamento di un 
solaio in legno e cucitura di alcune fessurazioni su 
murature esterne a seguito del sisma del 20-29/05 e 
03/06/2012 

66.210 12/09/2012

Programma straordinario di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico - delibera CIPE 13 maggio 2010: 
lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali presso la scuola d'infanzia 
Quadrifoglio di Mestre 

165.247 08/10/2012

Asilo nido Tiepolo a Venezia: lavori di urgenza ai sensi 
dell'art. 175 del d.p.r. 207/2010 per la realizzazione di 
una scala di sicurezza e la manutenzione del prospetto e 
delle tirantature sulla fondamenta Dandolo a seguito del 
sisma del 20-29/05 e 03/06/2012 

286.351 14/10/2012

Intervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale 
del polo scolastico San Girolamo a Cannaregio - lotto 
finale di completamento 

611.131 15/10/2012

Spesa complessiva totale 2012 1.532.675  

Manutenzione centri di cottura e refettori: restauro 
conservativo 271.226 25/01/2013

Costruzione di una nuova scuola dell'infanzia La 
Sorgente a Ca' Brentelle 800.000 29/08/2013

Riqualificazione e bonifica dello scoperto della scuola 
materna Margotti, all'interno dell'area ex cave Casarin a 
Mestre 

937.382 30/08/2013

Intervento post incendio per la messa in esercizio 
dell'asilo nido Delfino e della scuola per l'infanzia Ca' 
Bianca al Lido 

279.948 08/09/2013

Asilo nido Tiepolo: lavori di urgenza ai sensi dell'art. 175 
del d.p.r. 207/2010 per la realizzazione di una scala di 
sicurezza e la manutenzione del prospetto e delle 
tirantature sulla fondamenta Dandolo a seguito del 
sisma del 20-29/05 e 03/06/2012 

167.649 25/09/2013

Spesa complessiva totale 2013 2.456.205  

Asilo nido S. Provolo: lavori di urgenza ai sensi dell'art. 
175 del d.p.r. 207/2010 per la realizzazione di una scala 
di sicurezza e allacciamento della rete antincendio a 
seguito del sisma del 20-29/05 e 03/06/2012 

112.086 23/09/2014

Parco San Giuliano: lavori per la realizzazione di una 
nuova area giochi 320.093 22/12/2014

Spesa complessiva totale 2014 432.179  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Candiani Forum  
 
Il centro culturale Candiani si presenta quale luogo di incontro di persone giovani, ma anche 
meno giovani, che utilizzano lo spazio per finalità diverse. Dai dati rilevati si conferma che 
l’area attrae sempre più giovani da altre zone di ritrovo della città, come ad esempio il parco 
Bissuola, ma anche dai comuni limitrofi. Si è anche constatato, purtroppo, il consolidamento 
dell’idea, che solo in parte corrisponde a verità, del Candiani come principale luogo dove si 
ritrovano le persone che consumano sostanze stupefacenti e/o alcool. Dall’indagine più 
approfondita che si è realizzata tramite la relazione con i ragazzi, è emerso che l’uso di alcol 
e/o sostanze stupefacenti è comunque, spesso, presente e ciò è risultato ancora più evidente 
anche a seguito della chiusura del parco retrostante, dovuta all’avvio dei lavori per la 
costruzione del cinema multi-sala. Tramite l’attuazione di eventi appositamente realizzati, 
sono stati coinvolti con successo singoli e gruppi al fine di affrontare e trattare i 
comportamenti legati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Per alcuni ragazzi va 
evidenziata la promiscuità con il gruppo di tossicodipendenti più vecchi che frequentano l’area 
e questo rappresenta un ulteriore aspetto critico.  
Al fine di perseguire lo sviluppo della rete con i soggetti istituzionali coinvolti e/o coinvolgibili, 
a fronte delle criticità riscontrate e della riqualificazione urbanistica programmata nell’area in 
oggetto, sono stati realizzati incontri e concordate azioni con il Serd dell’AULSS 12 e con le 
Forze dell’Ordine. 
 
Movida Project 
 
La Giunta Comunale ha approvato l'istituzione del logo 
MOVIDA project per promuovere il divertimento “sicuro” 
presso tutti quei locali da ballo, circoli privati, associazioni e 
gruppi che organizzano eventi prevalentemente notturni 
nonché per altre eventuali attività commerciali comunque 
specializzate in eventi serali/notturni rivolti ai giovani che 
prevedono la somministrazione di bevande alcoliche e 
animazioni musicali.  
Nella prima parte dell’anno le attività si sono concentrate 
sulla predisposizione e condivisione con i gestori dei locali 
del materiale informativo da esporre e/o distribuire nei loro 
esercizi o nel corso degli eventi da loro promossi. A partire dall’autunno, le domande di 
ottenimento del logo sono state 7 e i corsi di formazione per il personale di locali che si è 
potuto realizzare sono stati 4. A fine 2012 erano in atto, presso questi esercizi, le verifiche 
del possesso dei requisiti previsti per successivamente provvedere al rilascio del logo. 
In data 24 novembre 2012 è stata poi pubblicizzata con successo l’adesione alla serata The 
Party Friends Night, un evento speciale nei locali del divertimento organizzato dalla rete 
europea NEWIP per promuovere il benessere del pubblico delle feste, valorizzando 
l’importanza della solidarietà quando ci si diverte (il Party Friend è la persona che si prende 
cura e sta attenta agli amici con cui va a ballare). Si evidenzia, inoltre, che la Giunta 
Comunale ha esentato dal pagamento della ZTL i trasporti collettivi organizzati dagli esercizi 
aderenti al Movida Project, facilitando così, in linea con le finalità del progetto, la possibilità di 
un trasporto sicuro, sia in andata che in ritorno, per i frequentatori dei locali. Si segnala, 
infine, che si è riusciti ad inserire il logo del “Movida Project” nella home page del Comune. 
Esso rimanda ad alcune pagine interne di presentazione dove è anche possibile scaricare la 
specifica modulistica  
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/58523). 
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Predisposizione progetti di sgancio per i MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) 
over 17 anni in carico 
 
L'obiettivo prevede che, ogniqualvolta un minore straniero non accompagnato (MSNA) 
raggiunge i 17 anni, siano messe in atto tutte quelle attività tra loro correlate volte a favorire 
e/o conseguire l'autonomia del ragazzo al raggiungimento della maggiore età. Per ciascuno di 
questi ragazzi sono stati attivati specifici percorsi di apprendimento della lingua e di tirocinio 
professionale avvalendosi delle risorse proprie del sistema cittadino di accoglienza, ma anche 
delle risorse messe a disposizione dalla rete di volontari, promossa e sostenuta dal servizio, 
denominata “Insieme a Km 0”. 
Sono esclusi dall'obiettivo i minori in condizioni di vulnerabilità, che necessitano di progetti di 
tutela, oppure quelli inseriti in famiglia parentale. 
Al 30 settembre 2012 erano stati predisposti progetti di sgancio per MSNA over 17 anni in 
una misura pari all'80% dei minori in carico per questa fascia d’età.  
Dal 1° di ottobre al 31 dicembre 2012 le azioni suddette sono proseguite e a fine anno i 
progetti predisposti sono risultati pari all'85,71% dei minori in carico per questa fascia d’età 
(30 minori sui 35 accolti), con un incremento dell’attività nell’ultimo mese per effetto del 
raggiungimento della maggiore età da parte di un gruppo di afgani accolti da tempo. In 
questi ultimi mesi è stato anche possibile attivare tutte le diverse attività di sgancio, 
comprese quelle di avviamento al lavoro e di ricerca di una soluzione abitativa post maggiore 
età. A questo proposito si è incrementata e affinata l’attività di sostegno del servizio alla rete 
di volontari denominata “Insieme a Km 0”, che ha messo a disposizione una ricca varietà di 
risorse, sia di orientamento al lavoro che di ospitalità abitativa. 
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Percorso innovativo per l'accesso dei giovani al mondo del lavoro 
 
Si è provveduto, all'interno degli spazi del Servizio Informagiovani, alla costruzione di un 
processo partecipato in cui i giovani, da singoli fruitori, sono divenuti parte di un processo 
collettivo, capace di proporre nuove soluzioni e azioni concrete rivolte alla loro generazione in 
ambito lavorativo. Il processo che ha portato all’elaborazione di un certo prodotto (in questo 
caso modelli di nuova imprenditoria e di nuove start up) potrà dunque essere fondamentale 
nel conseguimento di quella che può essere definita governance. Momento culminante di 
questa azione è stato l'evento pubblico, previsto come conclusione del percorso, 
“JobAperitif_Partecipa e scopri come fare colpo sulle 
aziende!”, svoltosi il 30 ottobre 2014 a Venezia presso il 
Telecom Future Centre. Un appuntamento questo per 
favorire la conoscenza diretta tra studenti universitari 
laureandi o neolaureati e le imprese del territorio, che ha 
ospitato sei workshop (cui si sono iscritti 90 giovani) con 
l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti rispetto 
all'importanza delle competenze trasversali nel mercato 
del lavoro, innescando un dialogo informale tra relatori 
aziendali e partecipanti. L'evento è stato soprattutto una 
restituzione per i giovani partecipanti al percorso, in quanto tre dei sei workshop previsti, 
sono stati condotti da altrettante realtà, nate come start up negli spazi dell'Informagiovani. 
Da soggetti fruitori si sono trasformati in portatori di azioni concrete nell'ambito 
dell'innovazione e dell'imprenditoria giovanile. 
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Centri di aggregazione giovanile 2012 2013 2014

n. iniziative realizzate 140 152 129

n. accessi al centro giovani 13.566 18.638 19.500

n. accessi al sito web partecipazione giovanile 240.475 279.192 398.489

Media giornaliera accessi al centro giovani (n.) 37,68 51,77 54,17

 

Sono spazi ospitati all'interno di strutture comunali dove vengono realizzate attività dedicate 
ai giovani tra i 15 e i 29 anni, quali sale prova per gruppi musicali, laboratori audiovisivi e 
teatrali, corsi di alfabetizzazione sulle culture informatiche free/open source. Al loro interno 
vengono allestite iniziative pubbliche quali concerti, rappresentazioni teatrali, cineforum, live 
set. 
 

 
 
 
Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

  
SPESE CORRENTI 

IMPEGNI  ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

  2012 2013 2014  2012 2013 2014

Partecipazione 
giovanile e 
culture di pace 

330.269  450.385  184.881   578  516  14.722 

TOTALE 330.269  450.385  184.881   578  516  14.722 
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Carta dei servizi 

 
 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Risultati:  
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Partecipazione giovanile e 
culture di pace 

Progetti di miglioramento:  
E' stato ideato il progetto Watching outside, in collaborazione con le 
associazioni, i gruppi informali giovanili e le organizzazioni no profit
finanziato dal Fondo per le Città Metropolitane del Ministero della
Gioventù. Il progetto prevede l'implementazione di due azioni: 
Azione 1.  Fuorisede dentro Venezia con gli obbiettivi di: 
- favorire e rafforzare l'aggregazione e la partecipazione dei giovani
attraverso un approccio peer to peer; 
- mettere in rete istituzioni, associazioni giovanili, organizzazioni
studentesche, gruppi informali  e terzo settore della città, per la 
realizzazione di iniziative legate al tema dei diritti umani e dei diritti
cittadinanza; 
- analizzare la dimensione degli studenti, soprattutto fuori sede
all'interno del Centro Storico di Venezia per valorizzarne il ruolo quali
soggetti in grado di incidere positivamente sulle dinamiche sociali ed
economiche della città; 
La finalità è quella di implementare una rete di servizi di accoglienza,
orientamento ed attività culturali mirati a promuovere la
partecipazione dei giovani alla vita cittadina e favorire l'integrazione 
tra popolazione studentesca e residenziale; 
Azione 2.  Urban Watching: osservatorio di arte urbana partecipata 
Un percorso che mira a sviluppare nuove forme di partecipazione in
un dialogo attivo tra i giovani e le istituzioni con l’obiettivo di 
rivitalizzare la città con energie creative e innovative. L’azione
progettuale confluisce negli interventi e laboratori già attivi
nell’ambito delle iniziative del Servizio Partecipazione giovanile e
culture di pace, in particolare si lega ai percorsi dei giovani artisti 
nell'ambito della rete nazionale GAI (Giovani Artisti Italiani) e di
quella  internazionale Bjcem (Biennale dei Giovani Artisti dell' Europa
e del Mediterraneo). Gli obbiettivi sono: 
- incentivare e valorizzare le produzioni culturali e i linguaggi creativi 
dei giovani;  
- sperimentare nuove forme di co-progettazione e realizzazione di 
percorsi creativi partecipati con le associazioni giovanili e i giovani
artisti che già da tempo animano il contesto urbano; 
- sviluppare collaborazioni tra diversi soggetti del territorio,
istituzionali e del privato sociale, al  fine di costruire percorsi capaci
di favorire e semplificare l’accesso alle risorse e agli spazi della città; 
- indagare il rapporto tra città e giovani, spazi preclusi o anonimi, 
luoghi inediti, interstizi urbani, periferici anche se centrali,
costruendo una sorta di cartografia creativa e di eco-grafie di 
immaginari; 
- creare e coordinare gruppi di giovani e giovanissimi interessati a
realizzare autonomamente manifestazioni e appuntamenti, culturali,
artistici, sportivi o semplicemente di supporto e affiancamento allo
stare insieme in modo informale e non-connotato. 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Partecipazione giovanile e 
culture di pace 

Progetti di miglioramento:  
1° Progetto 
Sono state potenziate le attività relative al Piano Locale Giovani –
progetto “Watching Outside”, così da prorogarle fino a dicembre
2013. 
In particolare, per quanto riguarda la seconda Azione del 
progetto, Watching: osservatorio di arte urbana partecipata, le 
associazioni, i gruppi informali giovanili e le organizzazioni no
profit coinvolti, hanno implementato le loro attività di ricerca e
monitoraggio in relazione alla creatività giovanile, la presenza nel 
dibattito sui conflitti che minano la pace, soprattutto nel territorio
del Mediterraneo e promosso iniziative per favorire la co-
progettazione dei giovani alle politiche a loro dedicate dalle
istituzioni cittadine. 
2° Progetto 
No allo spaccio e all’uso delle droghe, rivolto ai giovanissimi della
città 
E’ stata ideata una campagna per la consapevolezza sull’uso e lo
spaccio di sostanze stupefacenti, rivolta ai giovanissimi. In
particolare, la prima fase prevede la realizzazione di manifesti di 
sensibilizzazione, utilizzando linguaggi e strumenti capaci di
raggiungere le giovani generazioni. Attraverso il coinvolgimento
di testimonial riconosciuti come figure positive dal mondo
giovanile, saranno realizzati interventi in rete, utilizzando i social 
network più sperimentati. La campagna sarà scandita da
iniziative pubbliche che testeranno la capacità di incidere nel
tessuto giovanile, in particolare nelle situazioni di disagio, per
favorire attività di inclusione sociale. 
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I nostri obiettivi per il 2012 erano… 
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Progetto "Venezia città a misura di famiglia" 
 
È stato avviato il percorso formativo “Venezia città a misura di Famiglia”, con l'obiettivo di 
sviluppare azioni di sistema in grado di coinvolgere le Direzioni comunali e i diversi attori 
pubblici e privati nello sviluppo di politiche family friendly: si sono realizzati 6 incontri 
seminariali a cui hanno partecipato 15 Direzioni comunali, 6 aziende partecipate, 4 soggetti 
culturali (Ente La Biennale, Fondazione Civici Musei, Fondazione Querini Stampalia, Collezione 
Peggy Guggenheim), 8 soggetti rappresentanti delle categorie economiche (Veneto 
Responsabile AEPE, AVA, Confindustria, Agenzia Destination Venice, Auchan, Gallerie Auchan 
e Molocinque). 
Sono stati attivati i gruppi di lavoro nominati per l'attuazione del progetto "Venezia 
Sostenibile”, approvato il 24 novembre 2011. Il progetto Venezia Sostenibile prevede lo 
sviluppo di tre aree di certificazione per l'attribuzione di un segno distintivo, ove possibile in 
forma di marchio, rivolto alle imprese profit e no profit, operanti sul territorio veneziano, in 
grado di dimostrare di aver integrato, nella propria visione strategica e nella quotidiana 
attività d'impresa, l'attenzione per la responsabilità sociale di impresa e del territorio, la 
tutela dell'ambiente, il sostegno alla famiglia e ai suoi tempi e la tutela dei consumatori. Nello 
specifico sono previste tre aree di certificazione di qualità: tutela ambientale, equità sociale, 
family friendly. 
È stata elaborata dalla Scuola Internazionale di Grafica una proposta grafica di Marchio 
Venezia Sostenibile. 
Negli ultimi mesi del 2012 è stato completato il lavoro di definizione di requisiti ed indicatori 
per tutte e tre le aree di certificazione individuate nel 
progetto Venezia sostenibile, è stato sottoscritto il protocollo 
d'intesa per la collaborazione con la Camera di Commercio 
ed è stata elaborata una proposta di revisione delle tariffe in 
un'ottica family friendly. 
Per quanto concerne il Progetto Comune Family Friendly, 
orientato a migliorare i requisiti di accesso e fruibilità da 
parte delle famiglie degli uffici delle 6 Municipalità, si è 
provveduto a: 

 valorizzazione, nel portale delle Municipalità, delle pratiche family friendly, attraverso 
la costruzione di una sezione specifica; 

 pubblicizzazione e diffusione delle attività a misura di famiglia, promosse dalle 
Municipalità, mediante l’inserimento delle stesse nel portale www.famiglieavenezia.it; 

 elaborazione e produzione di una segnaletica, da collocare negli spazi di attesa delle 
Municipalità, per segnalare le attenzioni family friendly (code agevolate e posti 
riservati per donne in gravidanza, mamme con bambini piccoli, persone a ridotta 
mobilità, presenza di fasciatoi nei bagni).  

Parallelamente si è provveduto a favorire l’implementazione dei requisiti  family friendly nei 
servizi delle  Società Partecipate: 

 ASM – Autorimessa comunale: assegnazione posto macchina al piano provvisto di 
ascensore a famiglie con figli nella fascia 0-5 e ad utenti con mobilità ridotta, 
miglioramento segnaletica, percorsi pedonabili senza barriere architettoniche; 

 VERITAS – Servizi di sportello con code prioritarie per donne in gravidanza e con 
bambini fino ai 24 mesi, fasciatoi nei bagni; 

 VERITAS – Servizi Igienici Pubblici: installazione di fasciatoi in spazi riscaldati anche 
con lampade irradianti. 

 AMES – Farmacie: allestimento di angoli gioco per l’accoglienza ai bambini e di spazi 
per l’allattamento. 
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Progetto "Venezia Città a misura di famiglia" 
 
Il 2 agosto 2013 è stato approvato il Progetto Sperimentale “Fare Rete - Le Famiglie per la 
conciliazione e condivisione dei tempi”. Il bando è stato pubblicato al seguente link: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/66459. 
Il 26 novembre è stata approvata la graduatoria finale e sono stati finanziati i progetti 
ammessi. Il Servizio, nel quadro della progettazione interna, ha ritenuto di avviare anche una 
nuova sperimentazione nell’ambito di un’attività di gruppo che coinvolgesse direttamente i 
cittadini, in particolare i nonni. Col progetto "È Tempo di Nonni", percorso di 4 incontri, si è 
realizzato uno spazio di riflessione, scambio e auto aiuto fra nonni. 
All’iniziativa è stata dedicata una sezione del portale del Comune al link 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/66889. 
L’attività ha preso avvio il 22 ottobre 2013 e si è conclusa il 12 novembre con 27 iscrizioni e 
16 partecipanti.  
Per quanto concerne l’area progettuale denominata "Comune Family Friendly" si è proceduto 
ad una mappatura di modalità e orari di accesso/apertura dei servizi.  
In attuazione del progetto "Venezia Sostenibile", si è proceduto alla pubblicazione di un 
bando che prevede l’autovalutazione dei requisiti da parte delle imprese per tre aree: 
Ambiente, Equità Sociale e Famiglie. 
È stata creata inoltre, all’interno del portale del Comune, una sezione relativa al Progetto, 
accessibile sempre dalla homepage del portale (o comunque al link 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/62021) dove è 
presente anche il bando. Alla chiusura di quest'ultimo (30 settembre) sono risultate 18 
candidature da parte di soggetti economici e culturali. Queste hanno evidenziato la piena 
praticabilità dei requisiti per l'area Family Friendly, considerata l'adesione di 13 soggetti, e 
una minore praticabilità, in particolare, dei requisiti per l'area Ambiente, considerata la scarsa 
adesione (3 soggetti). 
A seguito della conclusione delle procedure per l'attribuzione del marchio Venezia sostenibile, 
l'Amministrazione ha ritenuto di passare alla fase attuativa del progetto con la registrazione 
del marchio. Tale volontà è stata espressa attraverso una conferenza stampa tenutasi il 12 
dicembre. Si è proceduto alla registrazione del marchio 
presso la Camera di Commercio di Venezia in data 16 
dicembre 2013. 
Per quanto concerne il Progetto Comune Family Friendly si 
è provveduto: 
- a migliorare i requisiti di accoglienza alle famiglie 
attraverso l’allestimento e l’ apertura  di 4 Mammà Point - 
spazi per l’allattamento nelle sedi di Municipalità: 
Municipio di Mestre, Biblioteca di Favaro Veneto, Municipio 
di Zelarino, Servizi Educativi Municipalità di Mestre; 
- a migliorare l'accessibilità agli uffici di Municipalità attraverso la concomitanza di orari di 
apertura al pubblico (Servizi Sociali, Educativi e Tecnici) anche nella fascia di pausa pranzo. 
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"Venezia Città a misura di famiglia": sviluppo di sinergie nell'attuazione delle 
politiche a favore della famiglia 
 
È stato attivato il bando “Famiglie in rete a Venezia”. Le fasi di lavoro hanno comportato 
l'attività di promozione, la presentazione dei progetti da parte degli aderenti al bando 
(complessivamente otto), l'esame delle proposte da parte di apposita commissione e 
l’approvazione dei progetti, la pubblicazione degli esiti del bando sul sito istituzionale e l’avvio 
dei progetti con specifici incontri con i gruppi promotori ed attuatori. Per quanto concerne 
l'area progettuale, denominata Comune Family Friendly, in continuità con le azioni avviate nel 
2013, sono state realizzate le seguenti attività:  
- “Municipalità aperta”: una giornata, identificata nel giovedì, in cui tutti gli sportelli/uffici 

sono rimasti aperti al pubblico contemporaneamente, in una logica di miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi. A tale iniziativa hanno aderito le Municipalità di Favaro Veneto, 
Mestre Carpenedo, Marghera, Lido- Pellestrina. Tutte hanno avviato l’attività entro dicembre 
2014; 

- “BimbinComune” cui hanno aderito la Municipalità di Chirignago Zelarino (che ha realizzato 
l’attività giovedì 11 dicembre 2014) e la Municipalità di 
Favaro Veneto (che ha realizzato l’attività il 24 dicembre 
2014); 

- “Parcheggi Rosa”, dispositivi a misura di famiglie che 
implementano i requisiti di accoglienza delle nostre strade, 
per la cui realizzazione intervengono le Direzioni Mobilità e 
Trasporti e Lavori Pubblici. A tale iniziativa hanno aderito le 
6 Municipalità. Entro il 15 dicembre 2014 sono stati 
installati 10 Parcheggi Rosa: 3 a Mestre, 1 a Chirignago, 1 a 
Zelarino, 1 a Marghera, 3 a Favaro, 1 al Tronchetto. 

Progetto “Venezia Sostenibile”: azione di disseminazione del Progetto, attraverso la 
promozione dell’iniziativa alle imprese del territorio, grazie al supporto organizzativo delle 
Municipalità che hanno potuto coinvolgere la rete dei soggetti economici che con loro 
collaborano.  
Hanno aderito all’iniziativa le 6 Municipalità. Entro dicembre sono stati realizzati 7 incontri: 
Chirignago Zelarino (14 aprile), Favaro Veneto (15 aprile – 17 luglio), Marghera (22 maggio), 
Lido - Pellestrina (10 dicembre), Mestre Carpenedo (15 dicembre), Venezia Burano Murano 
(17 dicembre).  
È stata realizzata un’azione di monitoraggio relativa alle 12 imprese certificate nel 2013 per 
l’Area Famiglie: tutte  hanno dimostrato il mantenimento dei requisiti; sette hanno introdotto 
nuovi requisiti migliorativi. L’obiettivo 2014 è stato raggiunto con l’incremento di certificazioni 
per le 3 Aree: 3 nuove certificazioni per l’Area Ambiente, 8 nuove certificazioni per l’Area 
Equità Sociale, 6 nuove certificazioni per l’Area Famiglie, che incrementa del 50% le 
certificazioni acquisite nel 2013 (da 12 a 18). 
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Il microcredito a favore delle famiglie numerose 2012 2013 2014

n° microcrediti a favore delle famiglie numerose erogati 
nell'anno 1 1 

Progetto 
non attivo

 
È un progetto di erogazione di piccoli prestiti a famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro, finalizzato a sostenere le spese fondamentali derivanti dalla situazione evolutiva 
della famiglia. Il progetto è realizzato in collaborazione con i Comuni della Conferenza dei 
Sindaci del territorio dell’Azienda ULSS 12, Comune di Cavallino-Treporti, Quarto d’Altino e 
Marcon e con MagVenezia, Consorzio Finanza Solidale e con l’Associazione Famiglie 
Numerose. Nel 2012 e 2013 il microcredito a favore delle famiglie numerose è stato ridotto 
e nel 2014 sospeso in quanto la crisi economica e la conseguente riduzione di opportunità 
lavorative ha reso lo strumento del prestito poco utilizzabile in quanto vengono a mancare ai 
beneficiari del microcredito le risorse economiche che permettono la restituzione del 
prestito.  
 
 

Lo sportello per l'eccessivo indebitamento 2012 2013 2014

n° di accessi allo Sportello SEI nell'anno 67 60 30

 
Si tratta di un dispositivo che permette ai cittadini in situazione di forte indebitamento e di 
limitate risorse finanziarie di analizzare la propria situazione debitoria, per verificare le 
potenzialità di ripianamento e soprattutto di prevenzione rispetto al rischio di entrare in un 
vortice di progressivo aumento del debito. Può prevedere strumenti quali 
l’accompagnamento alla gestione del bilancio familiare e in taluni casi l’intermediazione con i 
creditori per l’abbattimento del debito. Il progetto è realizzato in collaborazione con 
MagVenezia.  
Nel 2012 e 2013 è stato attivo, coinvolgendo ogni anno almeno 60 persone, ma nel 2014 è 
stato ridotto a causa delle minori risorse disponibili per realizzarlo. La situazione di 
indebitamento medio delle famiglie che si sono rivolte allo sportello è superiore ai 40.000 €.  
Nel corso del triennio sono stati realizzati percorsi di accompagnamento alla gestione del 
bilancio familiare e da parte di MAG di negoziazione del debito con le finanziarie, arrivando in 
alcuni casi ad un alleggerimento della situazione debitoria complessiva. 
 
 

Il gruppo di acquisto "Tuttogas" 2012 2013 2014

n° soci Tuttogas nell'anno 252 282 176

 
Si tratta di un gruppo di acquisto solidale finalizzato a creare l’incontro diretto tra produttore 
e consumatore, in un’ottica di abbattimento dei costi della filiera, di promozione della qualità 
dei prodotti e di valorizzazione delle produzioni locali.  
Il progetto, iniziato nel 2008, è realizzato in collaborazione con la Direzione Sviluppo 
Economico dell’Amministrazione Comunale e con le Acli Provinciali di Venezia.  
Nel periodo 2012 – 2014 si è verificata una diminuzione delle famiglie coinvolte, con una 
riduzione anche della spesa pro-capite delle famiglie. Ora il progetto è consolidato e dal 2015 
può essere gestito autonomamente dai soci.  
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La Family Card 2012 2013 2014

n° Family Card rilasciate nell'anno 59 215 300

 
È una tessera gratuita, rivolta alle famiglie a rischio di vulnerabilità, che offre sconti ed 
agevolazioni presso gli operatori economici che aderiscono all'iniziativa. Tale strumento è 
finalizzato alla definizione di una rete riconosciuta e reale di opportunità, agevolazioni e 
sconti su prodotti commerciali, alimentari e non alimentari, servizi e intrattenimento a 
favore dei nuclei familiari, in un’ottica di valorizzazione delle piccole attività produttive della 
città. Il progetto, iniziato nel 2008, è realizzato in collaborazione con la Direzione Sviluppo 
Economico dell’Amministrazione Comunale e con le Acli Provinciali di Venezia. Gli esercenti 
aderenti sono 120. La ripresa del numero di tessere rilasciate è dovuta all'inserimento di 
nuovi supermercati, delle farmacie e di soggetti legati al circuito culturale.  
 
 

Il bonus energia 2012 2013 2014

n° richieste inserite nel portale SGATE 3315 3277 3132

 
È stato introdotto a livello nazionale per garantire alle famiglie in condizione di disagio 
economico o fisico e alle famiglie numerose, un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica e 
si rivolge nello specifico a: 
- clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica per la sola abitazione di 
residenza, con potenza impegnata fino a 3kW (per un numero di familiari con la stessa 
residenza fino a 4), o fino a 4,5kW (per un numero di familiari con la stessa residenza 
superiore a 4), appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 
euro;  
- famiglie nella cui casa viva un malato grave che debba usare apparecchi elettromedicali 
indispensabili per il mantenimento in vita (in questo caso senza limitazioni di residenza o 
potenza impegnata);  
- famiglie numerose, cioè i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e un ISEE non superiore 
a 20.000 euro. Tale programma di risparmio è svolto in collaborazione con 10 Caf del 
territorio. Nell’anno 2012 le pratiche lavorate dai Caf per il Bonus energia sono state pari a 
3315, nel 2013 sono state 3277 e nel 2014 sono state 3132. 
 
 

Il bonus gas 2012 2013 2014

n° richieste inserite nel portale SGATE 3142 3179 3082

 
È stato introdotto dal Governo per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico 
e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per il consumo del gas naturale, con 
riferimento all’abitazione di residenza e con: 
- valore ISEE fino a 7.500 euro per la generalità degli aventi diritto;  
- valore ISEE fino a 20.000 euro per nuclei familiari con 4 o più figli a carico.  
Tale programma è svolto in collaborazione con 10 Caf del territorio. Avviato nell’anno 2010, 
le pratiche lavorate dai Caf per il Bonus Gas sono state 3142 nel 2012, 3179 nel 2013 e 3082 
nel 2014. 
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“Libro contro Libro” 2012 2013 2014

Numero di studenti partecipanti 1000 800 500

 
“Libro contro Libro" è un dispositivo attivato per la lotta al carovita, attraverso la 
promozione dello scambio e del riutilizzo dei testi scolastici, con l’offerta alle famiglie e agli 
studenti della città di uno strumento per il contenimento delle spese. “Libro contro Libro” 
nella pratica è uno spazio messo a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie per 
scambiare libri di testo adottati nelle scuole superiori al termine dell’anno scolastico e prima 
dell’inizio di quello successivo. 
Nel 2012 il progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori ha visto il coinvolgimento di 
1000 studenti, nel 2013 di 800 e nel 2014 di 500 studenti. La progressiva riduzione è dovuta 
al (positivo) aumento delle opportunità di vendere e acquistare di conseguenza libri usati 
avvenuta nel corso di questi anni e che vedono anche catene della grande distribuzione 
offrire l'opportunità di vendita di testi scolastici usati. 
 
 

“Famiglieavenezia” 2012 2013 2014

n. visite al portale    9525 18793 29377

 
“Famiglieavenezia” è un portale, nato alla fine del 2011, dedicato alle famiglie del territorio, 
realizzato in collaborazione tra le Direzioni Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza e 
Politiche Educative, della Famiglia e Sportive e le Acli provinciali di Venezia. 
L’obiettivo è mettere a disposizione delle famiglie uno strumento gratuito, agile e aggiornato 
che offra informazioni sui tanti servizi, risorse e opportunità istituzionali e informali che il 
territorio veneziano offre loro nelle diverse fasi di vita: dalla costituzione della coppia alla 
nascita dei figli e al loro inserimento scolastico, dall’attività extrascolastica alle proposte per il 
tempo libero, anche per i più anziani, dalle difficoltà connesse a situazioni di disagio 
economico all’impegno di assistenza ad un familiare non autosufficiente. 
Il sito è articolato nelle seguenti 5 aree tematiche: tempo libero, infanzia, coppia e genitori, 
supporti e assistenza, agevolazioni e risparmio. 
Al 31.12.2014 sono circa 140 i soggetti pubblici e privati che hanno aderito al progetto. Il 
continuo lavoro di redazione permette di aggiornare le informazioni rendendo così 
interessante il portale. Il dato delle visite al portale rende evidenza di questo interesse visto il 
progressivo aumento delle visite passate dalle 9525 del 2012 alle 29377 del 2014. 
 
 

Contrasto alla vulnerabilità 2012 2013 2014

n° cittadini coinvolti 600 1300 1350

 
Il progetto “Cittadini in…fatti” ha previsto per gli anni 2013 e 2014 sia la realizzazione di 
percorsi formativi/informativi sui temi concernenti nuovi stili di vita, educazione al consumo 
consapevole, educazione al risparmio, realizzati in collaborazione con MagVenezia, sia la 
raccolta di progetti di cittadini per altri cittadini in merito alla diffusione di buone pratiche e 
buone abitudini per sensibilizzare altri cittadini e la propria comunità sui temi concernenti stili 
sostenibili, educazione al consumo consapevole, educazione al risparmio e tematiche 
attinenti. 
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I percorsi formativi collettivi avviati, nel 2013, sono stati cinque, due a Venezia Centro 
Storico e tre in terraferma e i cittadini che hanno partecipato sono stati 111. Alla conclusione 
del percorso 101 cittadini hanno potuto accedere ad un buono acquisto Coop di 50 euro.  
Nel 2014 invece, sono stati realizzati quattro percorsi formativi collettivi sui temi 
dell'educazione al risparmio, sempre in collaborazione con Mag, per un totale di 12 incontri ai 
quali hanno partecipato 71 cittadini. A conclusione del percorso 62 cittadini hanno potuto 
accedere ad un buono acquisto coop di 50 euro.  
Per quanto riguarda i progetti nel 2013 ne sono stati presentati in totale undici di cui due non 
sono risultati idonei (uno per tema non inerente e uno per proposta inappropriata). I temi 
proposti sono stati educazione all’alimentazione consapevole, riciclo, riutilizzo, 
autoproduzione, stili di vita sostenibili, risparmio, consumo critico. I cittadini raggiunti con le 
attività proposte dai progetti sono stati complessivamente 1153.  
Nel 2014 sono stati raccolti 16 progetti, di cui 12 sono arrivati a conclusione del percorso 
previsto.  
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Indagini di soddisfazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza 

L’universo dell’indagine era composto da 32 nuclei familiari,
ovvero tutti coloro che nel corso del 2012 sono stati coinvolti in
un progetto di affido etero familiare. 
I questionari somministrati sono stati 32 e quelli raccolti 30. 
 
In una scala da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo), la
media statistica del giudizio complessivo sul servizio è risultata 
pari a 7, mentre la moda, ovvero il dato statisticamente più 
frequente, è risultata pari 8. 
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Carta dei servizi 
 

 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza  

Progetti di miglioramento:  
Azione informativa specifica sull’importanza di approfondire
le proprie competenze durante la fase di attesa, da
realizzare nella fase che va dalla formazione iniziale alla 
conoscenza/valutazione della famiglia/persona affidataria, 
al fine di ridurre dal 5% al 2% la percentuale di coloro che
non ritiene utile partecipare ai gruppi dell’attesa. 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza  

Progetti di miglioramento:  
1. Rispetto alla conoscenza della modalità organizzativa
assunta dal servizio per l’accompagnamento e il sostegno alla
funzione affidataria, ci si prefigge di ridurre al 5% la 
percentuale degli intervistati che dichiara che le informazioni
ricevute sono sembrate poco o per nulla soddisfacenti, al fine 
di: 
- migliorare la comunicazione sull’organizzazione del servizio in
tutte e tre le fasi del processo formativo (formazione iniziale, 
valutazione, attesa) realizzando specifici e successivi momenti
di approfondimento; 
- perfezionare sia sul piano della comunicazione che su quello
della comprensione e partecipazione attiva, il “contratto” 
iniziale che viene costruito con gli affidatari, inserendo 
nell’impegno che ciascun affidatario sottoscrive all’avvio di un
affido familiare, uno specifico riferimento alla partecipazione ai
dispositivi gruppali. 
2. Rispetto alla conoscenza del dispositivo di colloquio 
individuale di approfondimento psicologico su situazioni difficili
o critiche, ci si propone di portare al 100% la percentuale degli
affidatari che ritengono di essere stati informati
sull’opportunità offerta, attraverso una maggior
personalizzazione della comunicazione che si instaura con 
ciascun affidatario durante l’accompagnamento all’esperienza 
di affido. 
3. Rispetto alla partecipazione degli affidatari agli incontri
tematici dove si affrontano i temi legati ai problemi e alle
difficoltà quotidiane che si incontrano nell’educare i bambini e i 
ragazzi, ci si prefigge di raggiungere una percentuale di
presenze pari almeno al 70% degli affidatari con affidi in corso,
andando ad implementare la sensibilizzazione degli affidatari
con specifici momenti informativi da realizzare nei colloqui di 
accompagnamento dal momento di avvio dell’affido e poi,
costantemente, durante tutta la durata dello stesso. 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2014 

Politiche Cittadine per l’Infanzia e 
l’Adolescenza  

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 
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Progetto L.I.R.A: Rete comunale per la realizzazione di percorsi antiviolenza 
 
Il progetto LIRA (eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza), proposto dal Servizio 
Cittadinanza delle Donne e Culture delle differenze, è stato approvato e finanziato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un 
importo pari a 200.000,00 euro. 

Obiettivo del progetto è stato l'incremento dei servizi offerti 
attualmente dal centro antiviolenza del Comune di Venezia, 
riconosciuto quale punto di eccellenza a livello nazionale  e in grado 
di offrire una vasta e articolata gamma di servizi alle donne vittime 
e ai loro figli minori. 
Nel corso di questo primo anno e mezzo di attività sono state 
avviate le seguenti attività: 
- creazione di un gruppo di sostegno che si è avvalso della tecnica 
dell’arteterapia; 
- 7 incontri giuridico-legali svolti in collaborazione con tutte le 
Municipalità; 
- uno stage rivolto alle donne in cerca di occupazione utilizzando la 
tecnica del coaching;  
- corsi di difesa personale rivolti alla cittadinanza femminile. 

In corso di realizzazione il progetto ha subito una modifica approvata dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità che ha prodotto l’avvio di una ricerca, la prima in Europa, attraverso 
interviste alle donne utenti del centro antiviolenza e delle case ad indirizzo segreto nelle 
annualità 2008-2010 allo scopo di verificare l’efficacia delle azioni del centro antiviolenza. 
È stato inoltre creato un fondo per coprire le spese legate ad una collocazione in emergenza 
delle donne e dei figli minori in attesa dell'espletamento dell'attività istruttoria del centro 
antiviolenza. 
In particolar modo l'attività di formazione-informazione avviata in collaborazione con le 6 
Municipalità ha permesso la costruzione di una rete di coordinamento con le Municipalità e 
con le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'opera di contrasto al fenomeno. 
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Progetto L.I.R.A: Rete comunale per la realizzazione di percorsi antiviolenza 
 
Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne ha assunto negli ultimi tempi grande 
rilievo, suscitando allarme e spessore mediatico. La sua gravità richiede l'intervento deciso di 
Istituzioni e società civile in quanto la violenza contro le donne incide in maniera significativa 
sulla libertà, la dignità e l'autonomia delle persone coinvolgendo spesso anche minori in 
quanto si esercita all'interno dei rapporti famigliari e affettivi. Le amministrazioni pubbliche 
hanno il dovere di prevenire, contrastare e assistere tutti coloro che si trovano in questa 
condizione. L'attività formativa svolta nell'esecuzione del progetto LIRA ha raggiunto 
l'obiettivo di sviluppare all'interno dell'Amministrazione Comunale una rete coordinata di 
contrasto al fenomeno, stabilendo connessioni anche con 
altre Amministrazioni Pubbliche. Il convegno conclusivo 
svoltosi il 25 novembre 2014 nel quale è stata presentata la 
ricerca “Ricomincio da me: i percorsi delle donne presso il 
centro antiviolenza del Comune di Venezia” ha preso in 
esame le donne che sono state accolte dal centro e ospitate 
nelle case protette nel triennio 2008-2010 per un totale di 
372 donne.  
Di queste, 149 (40%) hanno aderito all'indagine, 98 hanno 
rifiutato, mentre 125 non sono state raggiunte. Molte donne 
non sapevano cosa aspettarsi dal percorso al centro ma, a 
posteriori, la maggior parte lo valuta come molto/moltissimo 
utile (69%) identificando nel centro antiviolenza un punto di 
riferimento che ha permesso loro di acquisire maggiore 
consapevolezza sulla loro situazione e ritrovare fiducia in se stesse. La ricerca ha permesso di 
stabilire connessioni permanenti ed efficaci anche con altre amministrazioni statali, sanitarie e 
territoriali in modo da amplificare l'efficacia dell'intervento di assistenza alle vittime. 
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Biblioteca Centro Donna e servizi internet 2012 2013 2014

n. accessi a postazioni Internet 2.819 3.158 1.129

Dotazione libraria 18.736 19.537 18.772

Totale iscrizioni attive 794 828 2.485

n. nuove iscrizioni 321 372 150

n. presenze presso biblioteca donna 7.468 7.381 5.914

n. prestiti biblioteca donna 9.453 10.536 9.641

Indice affluenza giornaliera biblioteca donna (n.) 25,75 25,36 20,68

 
 

Sportello Donne al Lavoro 2012 2013 2014

n. colloqui informativi sportello donna lavoro 251 203 52

 
Lo sportello Donne al lavoro, nato nel 2001, offre alle donne un sostegno alla realizzazione del 
proprio progetto professionale di inserimento o reinserimento lavorativo partendo dalla 
valorizzazione delle proprie competenze e attraverso colloqui individuali o di gruppo. Il 
Servizio è sospeso dal 1° marzo 2014 e la carenza di finanziamenti ne renderà difficile il 
ripristino. 
 
 

Centro antiviolenza 2012 2013 2014

n. donne che fanno il primo colloquio 295 283 204

n. interventi di consulenza legali e psicosociali a donne 1.367 2.175 1.230

n. utenti ospitati in casa segreta 10 8 21

 
Il centro mette gratuitamente a disposizione accoglienza, orientamento, sostegno psicologico, 
consulenza legale ed eventuale ospitalità temporanea nelle due case ad indirizzo segreto. 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

  
SPESE CORRENTI 

IMPEGNI  ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

  2012 2013 2014  2012 2013 2014

Cittadinanza 
delle donne 

224.794  259.479  127.435   101.782  42.281  95.032 

TOTALE 224.794  259.479  127.435   101.782  42.281  95.032 
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Indagini di soddisfazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Biblioteca Centro Donna 8,73 

62



La qualità nei servizi per le donne 

BSA 2012-2014                             Bilancio delle Donne 

Carta dei servizi 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Cittadinanza delle donne e culture delle 
differenze 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di 

rendicontazione 

Cittadinanza delle donne e culture delle 
differenze 

Progetti di miglioramento:  
1° Progetto: Gruppo di lettura della Biblioteca 
Centro Donna  
La Biblioteca proporrà alle/agli utenti della 
Biblioteca la partecipazione ad un Gruppo di 
Lettura 
 
La Biblioteca propone un testo da leggere e 
fissa un appuntamento mensile durante il quale 
le lettrici e i lettori che aderiscono all’iniziativa si 
incontrano per condividere e confrontarsi sulla 
lettura comune. Gli incontri saranno coordinati e 
guidati da una operatrice di biblioteca, che 
gestirà anche il reperimento del testo prescelto 
presso altre biblioteche e che verrà distribuito ai 
partecipanti al gruppo e curerà la presentazione 
del libro o dell’autore 
2° Progetto: Mamme tra le pagine 
Progetto da realizzare in collaborazione tra 
Biblioteca Centro Donna e Biblioteca San Tomà. 
Consiste nell’organizzazione di 5 incontri di 
un’ora circa ciascuno rivolti a donne che stanno 
vivendo l’esperienza della maternità e che 
insieme ai figli fino ad un anno di età 
condividono l’esperienza della lettura. 
Il progetto prevede inoltre di realizzare una 
bibliografia, a cura della Biblioteca San Tomà, 
integrata con libri disponibili presso la Biblioteca 
Centro Donna, relativa alle due sezioni: Libri per 
bambini da 0 a 2 anni e Libri sulla maternità e 
sulla genitorialità. 
Il Progetto potrà essere replicato sulla base 
della risposta e di ulteriori richieste dell’utenza. 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 

 
 

Anno 2014 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di 

rendicontazione 

Cittadinanza delle donne e culture delle 
differenze 

Progetti di miglioramento:  
1° Progetto: 
Realizzazione di un ulteriore spazio di 
lettura/consultazione 
A seguito dei suggerimenti dell’utenza rilevati 
dall’indagine condotta nel novembre 2013 si 
intende riorganizzare lo spazio saletta 
“Saggistica” con l’obiettivo di ricavare un 
ulteriore spazio di lettura/consultazione con 
particolare attenzione a mamme e bambini. 
2° Progetto 
Centro Antiviolenza 
Progetto LIRA (eLaborare Insieme peRcorsi 
Antiviolenza): sviluppo e conclusione nell'anno 
2014 
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Eliminazione delle barriere architettoniche (EBA) a fini di migliorare l'accessibilità di 
Venezia e di Mestre 
 
A Venezia centro storico anche per il 2012 è stato avviato l'evento "A Venezia le barriere si 
superano di corsa", organizzato con l'associazione VeniceMarathon, che prevede di collocare 
13 rampe per la corsa aperte a tutti gli utenti. Esse rendono 'verdi' (accessibili, per 5 mesi) 5 
insule normalmente 'rosse' (non accessibili); quest'anno è stata anticipata la collocazione 

delle rampe ai Giardini per l'accesso alle sedi di Biennale 
Architettura. Sono stati ultimati gli interventi EBA relativi 
alle nuove rampe da collocare sul ponte Papadopoli e al 
"prototipo di servoscala" (dopo l'esito infruttuoso delle 
precedenti gare). 
A Mestre sono stati completati i lavori EBA relativi alle 
scuole Toti e Germoglio a Carpenedo, Gramsci e Pascoli a 
Campalto (riferiti al progetto EBA "dal fuori al dentro"); sono 
stati organizzati laboratori con gli alunni delle scuole Toti e 
Germoglio; è stata redatta, con l'ufficio 'Città per tutti', la 

mappa "Mestre_centro accessibile" (scaricabile dalla pagina WEB)  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/58338; è stata 
presentata infine la domanda di partecipazione del Comune al premio europeo "Acces City 
Award 2013". 
 
Interventi prioritari PEBA (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) 
presso le scuole di Marghera. Realizzazione di impianti elevatori 
 
Tutti e tre gli impianti ascensore previsti sono stati completamente realizzati entro il 10 
settembre 2012, funzionanti alla data della ripresa dell’attività scolastica, in virtù delle 
certificazioni di collaudo già acquisite e delle specifiche amministrative percorse e disponibili. 
Alla ditta realizzatrice è stato richiesto di procedere nei lavori anche durante la settimana di 
Ferragosto. 
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Progettazione partecipata: rivisitazione dell’assistenza tutelare e del sistema 
domiciliarietà 
 

Entro fine marzo è stato elaborato il report finale sui focus 
group attivati con soggetti diversi per la lettura e 
interpretazione dei dati e dei risultati e per verificare il livello 
di condivisione del valore e dei significati espressi ed emersi 
nel corso delle interviste. 
Entro fine aprile è stato predisposto il documento finale che 
individua le nuove modalità di erogazione e di 
organizzazione del Servizio e rivisitazione del sistema. In 
data 30 aprile 2013 il documento finale è stato trasmesso al 
Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali. 

Gli esiti del lavoro di indagine hanno suggerito riflessioni su più livelli (organizzativo, 
gestionale, politico, strategico) per ripensare il servizio di Assistenza tutelare domiciliare. 
Particolare attenzione deve essere posta alle procedure di accesso al servizio, alle modalità 
organizzative dell’Ente gestore, come ad esempio l'orario degli interventi o la rotazione degli 
operatori socio-sanitari e all'integrazione del Servizio di Assistenza Tutelare con i Servizi  
Sanitari territoriali. 
Sulla base dell’analisi effettuata è stato ipotizzata, al fine di migliorare l’offerta dei servizi e di 
rendere più efficace il sostegno alle famiglie che assistono persone non autosufficienti a 
domicilio, l’introduzione del buono servizio per l'assistenza tutelare. Tale strumento riconosce 
al beneficiario maggiori opportunità di scelta e coinvolgimento nell’organizzazione del 
servizio. 
 
Venezia accessibile: interventi EBA (Eliminazione Barriere Architettoniche) 
 
Anche nel 2013 sono state rinnovate le iniziative "A Venezia le barriere si superano di corsa" 
e "Venice Art for All", garantendo l'accessibilità alle insule servite dalle rampe provvisorie 
collocate in occasione della VeniceMarathon per 6 mesi (5 insule). 
Sono stati inoltre aggiudicati i lavori di realizzazione delle rampe sul ponte Ognissanti e sul 
ponte Papadopoli,  sono stati ultimati i lavori del nuovo ponte di Mazzorbo-Burano case Ater, 
è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di una rampa sul ponte delle 
Sechere e sono state sostituite le rampe amovibili sul ponte della Paglia. È stato infine 
avviato il servizio ovovia per l'accessibilità del ponte della Costituzione. Gli interventi descritti 
hanno migliorato nel complesso l'accessibilità urbana di Venezia. 
 
Attuazione delle norme nazionali in materia di accessibilità parcheggi e autorimesse 
per disabili: gratuità della sosta 
 
A seguito di segnalazioni, si è accertato che talora la gratuità della sosta nei posteggi 
riservati ad utenti a ridotta capacità motoria, nelle autorimesse e nei parcheggi aperti al 
pubblico, non viene correttamente garantita. Si è deciso di introdurre specifiche norme per 
regolamentare tale aspetto, anche al fine di applicare sanzioni amministrative pecuniarie.  
Si sono sensibilizzate le Associazioni che tutelano i diritti dei disabili, con consultazioni ed 
incontri con i componenti della terza Commissione d’Ambito della Consulta cittadina per la 
Tutela della Salute. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Assessore e la Consulta, 
con impegno a monitorare la situazione di fruibilità dei posti auto riservati ai veicoli del 
servizio di portatori di disabilità motoria, facilitare la possibilità di prenotazione da parte degli 
utenti ed adottare tutte le misure possibili per far rispettare la normativa sulla gratuità della 
sosta. Dopo una serie di incontri con i rappresentanti di categoria delle associazioni che 
tutelano i diritti dei disabili, il nuovo “Regolamento in materia di esercizio, dotazione, 
rotazione e gratuità dei posti riservati ai veicoli di portatori di disabilità motoria” è stato 
approvato il 10 giugno 2013. È stata anche approvata l’elevazione dell’importo della sanzione 
ridotta per le relative violazioni, portandolo da 25,00 euro a 250,00 euro. Tali novità sono 
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state comunicate ai rappresentanti legali delle società che esercitano attività di 
parcheggio/autorimessa, richiedendo la compilazione di una scheda informativa sui requisiti 
della rimessa, e un’autodichiarazione sul rispetto della normativa sulla gratuità della sosta 
riservata ai veicoli al servizio di disabili. Nel quadro degli interventi per favorire l’accessibilità 
dei disabili al Centro Storico di Venezia, è stata inoltre elevata a 14 la riserva dei posti 
gratuiti a disposizione dei veicoli al servizio di disabili all’interno dell’Autorimessa Comunale di 
Piazzale Roma. 
 
M_sss_Mestre supera se stessa - Mestre accessibile: Interventi EBA (Eliminazione 
Barriere Architettoniche) 
 
Nell’ambito degli interventi "dal fuori al dentro" sono state svolte a Chirignago le seguenti 
attività: realizzazione di 2 rampe di accesso e 
installazione piattaforma elevatrice presso la scuola 
Calamandrei; sistemazione dei percorsi pedonali da via 
dell'Edera a via Montessori lungo via Marovich e via 
Boschetti Alberti, attraversamenti pedonali via Trieste. 
Nel corso del 2013 l'ufficio EBA ha continuato il 
coordinamento degli interventi EBA lungo il tracciato del 
tram con la Direzione Mobilità e PMV (P.le Cialdini, 
tracciato relativo a Marghera, zona S. Giuliano, P.le 
Roma). Sono stati inoltre avviati altri interventi EBA su 
segnalazione (rampa via Comelico ecc.) ed è stata ultimata la mappa “Mestre_centro 
accessibile” da collocare presso le fermate del tram di via Cappuccina (di fronte all’URP). 
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Retta alberghiera per l'inserimento delle persone anziane non autosufficienti nelle 
strutture semi residenziali: revisione del Regolamento per l'accesso ai benefici 
economici 
 
Si è provveduto a predisporre le modifiche al regolamento per l'accesso alle prestazioni 
economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone anziane non 
autosufficienti della retta alberghiera in strutture semiresidenziali con la redazione di una 
bozza di nuovo regolamento. La bozza regolamentare prevede essenzialmente una diversa 
modalità di calcolo del contributo basata non più su fasce di ISEE come nel precedente 
regolamento, ma su fasce di reddito netto del beneficiario. La novità introdotta pare più equa 
rispetto alle reali capacità economiche del beneficiario e più omogenea rispetto ai contributi 
per la residenzialità delle persone non autosufficienti. Il valore Isee viene utilizzato, così 
come per il regolamento della residenzialità, unicamente come criterio di accesso. 
Nella bozza di regolamento non è stata modificata la soglia di accesso ISEE attualmente in 
essere in quanto si rende necessario avviare una sperimentazione attraverso delle  
simulazioni, possibili solo una volta che i beneficiari dei servizi produrranno la nuova 
certificazione Isee. La nuova soglia Isee dovrà essere ridefinita nel rispetto degli equilibri di 
bilancio programmati. 
Il nuovo regime ISEE ha preso avvio in data 1 gennaio 2015. È stata predisposta la proposta 
di Delibera di Consiglio. 
 
Retta alberghiera per l'inserimento delle persone non autosufficienti nelle strutture 
residenziali: revisione del Regolamento per l'accesso ai benefici economici 
 
Si è provveduto a predisporre una bozza di  modifica  dell'attuale Regolamento per l'accesso 
alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone 
non autosufficienti della retta alberghiera in struttura residenziale. 
Nella bozza di regolamento non è stata modificata la soglia di accesso ISEE, mantenendo il 
riferimento al limite ISEE individuato dalla Regione Veneto per il riconoscimento 
dell'Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno assistenziale (DGR 1338/2013). 
Si rimanda quindi ad una successiva revisione del limite 
ISEE, ai sensi del DPCM n° 159/2013, previa simulazione 
sulla base della documentazione prodotta dai beneficiari. 
La revisione del regolamento ha comunque consentito la 
riorganizzazione complessiva del documento secondo uno 
schema condiviso all'interno della Direzione, avendo cura di 
trattare, ove necessario, in modo specifico le diverse 
tipologie di beneficiari: anziani, disabili, persone con 
problemi di salute mentale. 
La revisione, inoltre, ha permesso di prevedere, 
ricomprendere e regolamentare quelle situazioni che si erano rivelate problematiche 
nell'operatività amministrativa quotidiana, soprattutto in ordine alla valorizzazione dei beni 
immobili nelle disponibilità del beneficiario a titolo di proprietà o usufrutto, alla quota per le 
spese personali nelle disponibilità del beneficiario da riconoscere alle persone con problemi di 
salute mentale, alla documentazione da trasmettere all'Amministrazione, a cura del 
beneficiario o chi per esso, per la revisione annuale del contributo. 
È stata predisposta la proposta di Delibera di Consiglio. 
 
Riduzione dei tempi massimi del procedimento per l'ottenimento del contributo alla 
retta alberghiera per il ricovero in strutture residenziali 
 
Con una nota del 19 settembre 2014 il Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e 
Controllo di Gestione ha predisposto una comunicazione al personale della Cooperativa 
Sociale Rochdale dedicato alla segreteria del servizio sociale, in servizio presso gli sportelli 
unici integrati, indicando le nuove disposizioni di trasmissione delle richieste di contributo alla 
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retta di residenzialità per le persone disabili e anziane, agli uffici amministrativi competenti di 
Via Verdi a Mestre, entro 48 ore dal ricevimento. 
Sono state inoltre impartite specifiche disposizioni alle Assistenti Sociali in merito alla 
trasmissione agli uffici amministrativi di Via Verdi a Mestre delle richieste di contributo alla 
retta di residenzialità per le persone disabili e anziane complete di tutta la documentazione. 
Le procedure descritte e le disposizioni sopra riportate, introdotte nel mese di settembre, 
hanno prodotto una significativa velocizzazione dei tempi massimi del procedimento. 
I dati relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 sono molto confortanti e 
dimostrano, seppur in un arco temporale contenuto, l’efficacia delle nuove procedure previste 
dalla riorganizzazione del procedimento. 
I dati relativi all’ultimo trimestre del 2014 riportano una media di giorni lavorativi intercorsi 
tra la data di protocollo della domanda e la data di protocollo della risposta pari a 11,6 giorni.  
Pertanto l’abbattimento dei tempi di invio delle risposte risulta essere stato abbondantemente 
superiore al 10% ipotizzato (il dato relativo all’anno 2013 era infatti pari a 30 giorni). 
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Sostegno alla domiciliarità 2012 2013 2014

n. persone usufruenti Telesoccorso 2912 2890 2850

n. persone anziane seguite con assistenza tutelare * 1801 1796 1560

n. persone disabili seguite con assistenza tutelare 235 238 248

n. richieste assegno di cura persone anziane ** 2159 1619 1400

n. richieste assegno di cura persone disabili 263 184 210

n. buoni servizio erogati a persone anziane 531 480 314

n. buoni servizio erogati a  persone disabili 64 60 43

 

* La contrazione del numero di persone anziane seguite è conseguenza del nuovo appalto di assistenza 
tutelare e dell'applicazione del nuovo regolamento  che stabilisce nuovi requisiti di accesso al servizio. 
** La contrazione del numero di richieste di assegno di cura è dovuta in parte alla non regolare risposta 
nell'erogazione del dispositivo da parte della Regione; di conseguenza il cittadino o la famiglia hanno 
trovato altre soluzioni al bisogno. 
 
Il Sistema di sostegno alla domiciliarietà, comprende servizi quali l'assistenza tutelare erogata 
dal Comune e provvidenze di tipo economico. Quest'ultime, erogate da diversi soggetti quali 
lo Stato con assegno di accompagnamento, la Regione con contributi diversificati ed il 
Comune con il Buono servizio. L'insieme è finalizzato al mantenimento della persona presso la 
propria casa. L'assistenza alle persone in grave perdita di autonomia richiede una pluralità di 
prestazioni che vedono impegnati figure professionali differenti quali l'operatore socio-
sanitario e l'assistente familiare, a supporto di chi si prende cura. Nella progettualità si tiene 
conto della gravità dei soggetti e delle condizioni del contesto di vita delle persone al fine di 
assicurare la migliore assistenza possibile nell'ambito delle risorse disponibili. Elemento 
essenziale è il "Patto" stipulato con la persona e con chi se ne prende cura. È una modalità 
operativa infatti che consente di evidenziare le competenze, le reciprocità, le risorse 
impiegate e i ruoli delle parti che lo sottoscrivono. Il buono servizio per le cure familiari inoltre 
tutela le situazioni di fragilità essendo una risorsa più adatta ad un insieme di bisogni 
maggiormente legati alle condizioni di contesto di vita, più che alla situazione di salute della 
persona. Il Buono servizio prevede, come requisito di accesso, l'Isee differenziato tra 
assistenza tutelare e cure familiari. 
 
 

Una risposta domiciliare alla fragilità in un contesto protetto 

 
Una particolare attenzione deve essere rivolta alla condizione di fragilità dell’anziano, intesa 
come insieme di perdita di autonomie e di problemi che riguardano la capacità di confrontarsi 
con il mondo esterno e che rendono la persona più vulnerabile agli eventi della vita, la 
fragilità si accompagna spesso a disabilità con rischio di perdita dell’autosufficienza e 
cronicità. Pertanto è necessario sostenere le persone fragili a domicilio prevedendo forme di 
residenzialità diverse dalle tradizionali case di riposo, al fine di ridurre l’istituzionalizzazione. 
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Infatti, tra i poli opposti di auto e non autosufficienza, domicilio e casa di riposo, esiste un 
ampio “spazio di contaminazione” che necessita di pensiero, di programmi, di servizi dedicati. 
Gli interventi diretti alla cura delle persone fragili devono essere caratterizzati a partire dalla 
loro programmazione e gestione dall’attenzione alla normalità di vita. La flessibilità degli 
interventi, la razionalizzazione delle risorse e la sostenibilità economica degli stessi 
rappresentano finalità e obiettivi di risultato, che tengono esclusivamente in considerazione 
l’individuo come persona.  
 
 

Strutture dedicate all’anziano fragile 
Appartamenti/ posti letto 

Ente Gestore 2012 2013 
 

2014 
 

54 54 54 
139 139 138 
57 57 57 
64 64 64 

Centro don Vecchi 
Centro don Vecchi Bis 
Centro don Vecchi Ter 
Centro don Vecchi Quater 
Centro don Vecchi Quintes* 

Fondazione 
Carpinetum 

– – 65 

Centro S.M. Immacolata 
Opera Santa Maria 

della Carità 
18 18 18 

Fondazione Ruggeri Comune di Venezia 1 1 1 

*apertura nuovo Centro don Vecchi da settembre 2014 
 
 

Alloggi protetti per anziani fragili 2012 2013 2014

n. assistiti residenzialità persone fragili 7 6 6

n. persone fragili ospitate in alloggi protetti 366 403 455

 
 

Contributi alla quota alberghiera, concessi dal 
Comune di Venezia 

2012 2013 2014

n. contributi concessi per residenzialità anziani 935 921 837

 
 

Accessibilità ai servizi 2012 2013 2014

n. di cittadini che si sono rivolti ai quattro sportelli 
distrettuali del territorio comunale 

24.714 25.681 23.234 

 
Lo Sportello Unico Integrato è finalizzato ad agevolare l'accesso dei cittadini alle informazioni 
sulle opportunità e all'insieme di servizi ed interventi ricompresi nell'ambito del Fondo per la 
non autosufficienza e per rispondere alla pluralità dei bisogni delle persone anziane e disabili 
in perdita di autonomia. Il servizio attivo da alcuni anni si connota come punto di accesso 
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unitario, quale Sportello informativo, e al contempo, porta di accesso integrata. Sono funzioni 
dello Sportello Unico Integrato: 
1) fornire informazioni, assicurando il  supporto nella compilazione della modulistica 
necessaria all'attivazione dei servizi; 
2) raccogliere le domande di accesso a prestazioni afferenti anche al Servizio Sanitario; 
3) orientare, sulla base dei bisogni esplicitati e dei diritti esigibili, quanto è a disposizione del 
cittadino e accessibile; 
4) inviare, a servizi e operatori specialistici, le situazioni complesse che possono necessitare 
di una valutazione anche integrata. 
Gli Sportelli sono presenti nelle sedi dei Distretti Socio Sanitari, secondo orari articolati sulla 
base delle affluenze e, per quanto riguarda il territorio del Lido di Venezia, lo Sportello è 
presente anche a Pellestrina, Murano e Burano per due giorni alla settimana. 
 
 

Integrazione scolastica e sociale,  
continuità assistenziale 

2012 2013 2014

n. soggetti affiancati da operatore OSS* 271 290 294

n. soggetti seguiti con progetti personalizzati 30 29 30

 

*N° utenti accudienza scolastica 

 
Nell’ambito della legislazione vigente l’integrazione dei bambini disabili non si configura come 
un processo concluso, ma è in continua evoluzione e necessita di costante riflessione e sforzo 
operativo per rinnovarsi. L’integrazione deve essere pensata nella prospettiva di un progetto 
di vita; gli interventi sulla disabilità non possono esaurirsi solo nell’ambito scolastico, ma 
devono abbracciare tutte le dimensioni in cui si realizza l’esistenza umana. In tal senso, oltre 
al processo educativo scolastico, l’ambito extrascolastico per i bambini con disabilità assume 
un peso rilevante nei processi evolutivi. Il contesto informale, oltre a potenziare la creatività e 
le attitudini, sviluppa strumenti di autonomia e consapevolezza personale che consentono di 
spendere socialmente le abilità acquisite durante la scolarizzazione. Un importante dato è 
l’incidenza della disabilità sui minori stranieri. Tale fenomeno richiede un’azione trasversale 
tra il Servizio Disabili e il Servizio Immigrazione, attraverso la costruzione di materiali di 
sensibilizzazione alla disabilità e di percorsi di accompagnamento ai servizi per i genitori 
stranieri di disabili, al fine di rimuovere eventuali meccanismi di espulsione o di 
emarginazione all’interno del nucleo che si possono manifestare anche nella mancanza di 
richieste dell’esercizio dei diritti per il proprio figlio. La continuità assistenziale per minori 
disabili si propone di supportare e alleggerire le funzioni genitoriali e familiari e, nello stesso 
tempo,  facilita la creazione di occasioni di socializzazione negli ambienti frequentati dai pari e 
la costruzione di percorsi pedagogici rivolti all’autonomia negli ambienti quotidiani e non 
costruiti. 
 
 

Interventi extra scolastici 2012 2013 2014

n. persone coinvolte in attività integrative e di 
socializzazione compresa l’acquaticità 

204 189 93*

n. persone inserite nei Centri Estivi 107 110 121
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n. persone che hanno usufruito del servizio di trasporto e 
accompagnamento 

57 38 42

n. persone con progetti di continuità assistenziale 80 78 80

* nel 2014 è cessato definitivamente il finanziamento dell'attività natatoria 

 

Mobilità e accessibilità persone disabili/anziane 2012 2013 2014

n. beneficiari di abbonamento agevolato trasporto 
pubblico 

670 685 697

n. beneficiari trasporto dedicato 848 951 1040

 
Garantire la mobilità sul territorio significa assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai 
diritti di cittadinanza, quali il lavoro, lo studio, la partecipazione, il tempo libero, la cultura. Il 
Comune di Venezia, in linea con la Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con 
Disabilità, ha da sempre scelto di intervenire sul sistema complessivo della mobilità 
attraverso una politica di abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo fruibili i 
mezzi pubblici, diversificando gli interventi, quali gli accompagnamenti, le prese a piano 
(all’interno degli edifici storici di Venezia), il trasporto dedicato con mezzi attrezzati (sia su 
acqua che su gomma), ed agevolazioni tariffarie per la persona interessata e per il suo 
accompagnatore. 
 
 

Bus Totali Accessibilità facilitata N. veicoli utilizzati 
suddivisi per settore 

di appartenenza 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Urbano Lido 30 30 30 30 30 30

Urbano Mestre 256 249 253 199 211 215

Tot. Mezzi urbani 286 279 283 229 241 245

 
 

Carta Diamante 2012 2013 2014

n. carte diamante rilasciate 16 10 7

 
 

Sosta presso l’autorimessa comunale 2012 2013 2014

n. auto di disabili in sosta presso autorimessa comunale 3213 2972 4517
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Città per Tutti 2012 2013 2014

n. utenti sportello Città per tutti 966 784 831

Media giornaliera utenti sportello Senza Barriere (n°) 0,31 0,22 0,22

Media giornaliera utenti Città per tutti (n°) 2,68 2,18 2,31

 
 

 
 
Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

  
SPESE CORRENTI 

IMPEGNI  ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

  2012 2013 2014  2012 2013 2014

Anziani, 
disabili e 
salute mentale 

31.813.652  32.857.394  30.712.203   6.878.388  7.128.473  8.886.692 

Istituzione 
centri 
comunali di 
soggiorno 

1.084.220  1.256.427  1.184.216       -         -    -  

TOTALE 32.897.871  34.113.821  31.896.419   6.878.388  7.128.473  8.886.692 

 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Anziani e disabili

96%

4%

Anziani, disabili e salute mentale

Istituzione centri comunali di soggiorno
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Indagini di soddisfazione 

 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Centri Soggiorno Anziani 9,41 

Anziani, Disabili e Salute 
Mentale 

Nell’anno 2013 è stata avviata un’indagine sul servizio di 
assistenza domiciliare tutelare con l’obiettivo di individuare gli 
elementi che costituiscono un efficace aiuto per beneficiari, reali 
e potenziali, del servizio e per le persone che si prendono cura
di loro. 
La costruzione del progetto è avvenuta attraverso l’applicazione 
della metodologia di “progettazione partecipata”, la quale ha 
consentito di meglio determinare le caratteristiche utili, in 
termini di qualità e quantità, fondamentali e irrinunciabili
affinché il servizio di assistenza tutelare risponda alle 
aspettative e mantenga una sua dimensione di senso e di 
sostenibilità.  
Il progetto ha coinvolto i diversi soggetti interessati tramite la 
somministrazione di un questionario strutturato a 200 persone
(beneficiari del servizio 82.5% e non beneficiari 17,5%) 5 focus 
group (2 con i caregiver familiari, 1 con gli operatori, 1 con 
l’associazionismo e 1 finale con un gruppo di esperti; in totale
di 37 persone). Il campione è stato scelto tra: chi usufruiva del
servizio, chi vi aveva rinunciato in passato e chi non lo aveva 
mai richiesto pur avendone titolo, ma aveva preferito utilizzare 
altre risorse sottoforma di contributi economici offerti dal
sistema domiciliari età, oppure disponibili in proprio. 
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Carta dei servizi 

 
 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anziani, Disabili e Salute Mentale 

Progetti di miglioramento:  
1° Progetto: Adozione del “ Diario di Bordo” presso il 
domicilio degli utenti del servizio di assistenza tutelare e 
Servizio di integrazione scolastica e sociale. 
Il servizio Anziani disabili e salute mentale, per migliorare la
qualità dei servizi offerti ai cittadini, ha in programma 
l’adozione del “diario di bordo”, che consiste nella raccolta 
sistematica di informazioni oggettive e soggettive, attività e
valutazioni che partono dal punto di vista dell’operatore, 
inerenti il contesto di vita, lo spazio di vita, la rete dei 
servizi e le collaborazioni che l’operatore stesso intrattiene 
all’interno della rete medesima. In particolare per quanto 
riguarda l’integrazione scolastica, all’interno del diario di 
bordo vengono monitorate le autonomie e gli obiettivi
raggiunti rispetto al progetto educativo (PEI). 
L’obiettivo è di mettere insieme formazione d’aula,
formazione sul campo, sistematizzazione degli esiti, 
conseguenti valutazioni, riflessioni che consentono di
rafforzare le buone prassi e di modificare i comportamenti
secondo un circuito virtuoso. 
2° Progetto: Indagine di soddisfazione dell’utenza 
finalizzata alla conoscenza di opinioni e percezioni di coloro 
che fruiscono del servizio di assistenza tutelare e cure
familiari, o di chi si prende cura, attraverso la
somministrazione di un questionario. 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anziani, Disabili e Salute Mentale 

Progetti di miglioramento:  
1° Progetto: “Percorso per realizzare un’azione combinata 
di valutazione e progettazione partecipata del servizio di 
assistenza tutelare a favore di persone anziane e disabili 
adulti 2012” 
L’obiettivo è individuare gli elementi che costituiscono un 
reale aiuto per beneficiari reali e potenziali dell’assistenza 
tutelare e per le persone che si prendono cura di loro. 
Il progetto prevede il coinvolgimento dei vari soggetti 
interessati tramite interviste e focus group. Tali soggetti
sono: chi usufruisce del servizio, chi vi ha rinunciato e chi 
non lo ha mai richiesto pur avendone titolo, ma ha preferito
utilizzare altre risorse sottoforma di contributi economici
offerti dal sistema domiciliarietà, oppure disponibili in
proprio. 
2° Progetto: Indagine di soddisfazione finalizzata alla 
conoscenza di opinioni e percezioni di coloro che accedono 
al servizio di Sportello Unico Integrato. 
Si intende predisporre la somministrazione di un 
questionario per approfondire le seguenti dimensioni: 
struttura e ambiente, personale del servizio, organizzazione 
del servizio, trasparenza nonché la tipologia delle persone 
che accedono al servizio stesso. 

Anno 2014 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione Anziani, Disabili e Salute Mentale 

Progetti di miglioramento:  
Redazione delle Carte dei Servizi del Servizio Anziani e del 
Servizio Disabili e Salute Mentale. 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Interventi strategici di eliminazione delle barriere 
architettoniche per l'accessibilità alle scuole e alle altre 
sedi comunali della terraferma nell'ambito del progetto 
“Dal fuori al dentro, il salotto urbano” 

354.716 05/03/2012

Municipalità di Favaro Veneto: interventi per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche 82.597 04/04/2012

Arredo urbano ed interventi per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche lungo il tracciato del tram: 
marciapiede di via Ca' Rossa 

1.261.516 17/04/2012

Interventi puntuali e diffusi per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche a Mestre nell'ambito del progetto 
“Dal fuori al dentro”, II fase (Favaro) 

210.361 30/04/2012

Ponte di Mazzorbo: intervento di eliminazione delle 
barriere architettoniche 192.092 13/07/2012

Municipalità di Mestre-Carpenedo: interventi diffusi di 
manutenzione straordinaria su edifici, percorsi, spazi 
pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche 

71.191 27/11/2012

Municipalità di Marghera: interventi per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche su edifici scolastici 200.000 14/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 2.372.473  

Eliminazione barriere architettoniche: completamento 
dei marciapiedi in via Lotti e completamento della riviera 
B. Marcello al Lido di Venezia 

70.491 10/05/2013

Interventi per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche a Mestre: interventi su aree contigue al 
tracciato del tram 

500.000 07/06/2013

Interventi per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche lungo le aree contigue al tracciato del 
tram: interventi eseguiti in viale San Marco e a Marghera 

367.258 06/11/2013

Restauro dell'immobile “Pio Loco delle Penitenti” (casa 
anziani-IRE) a Cannaregio 21.490.308 11/11/2013

Spesa complessiva totale 2013 22.428.057  

Interventi del piano per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche a Venezia e Mestre: adeguamento del 
ponte Papadopoli 

175.305 14/05/2014

Interventi per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche nella municipalità di Chirignago – 
Zelarino 

100.407 05/09/2014

Interventi prioritari diffusi individuati dal piano per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche a Mestre: 
interventi puntuali e diffusi nell'ambito del progetto “Dal 
fuori al dentro”, III fase (Marghera – Zelarino) 

172.908 24/11/2014

Spesa complessiva totale 2014 448.620  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Miglioramento dell'offerta di formazione linguistica per immigrati nel territorio 
 
I risultati positivi del 2012 confermano quanto quest’ area di intervento sia strategica e 
innovativa allo stesso tempo. Strategica in quanto permette di offrire gli elementi essenziali 
per l’accesso ai servizi e per l’esercizio dei diritti e doveri di cittadinanza. Innovativa perché 
utilizza le sinergie fra soggetti e risorse pubbliche e private per ottenere risultati che 
rispondano ai bisogni del territorio, permettendo coprogettazione e potenziamento delle 
competenze locali. Gli obiettivi previsti (rafforzamento della rete, miglioramento delle 
competenze dei soggetti partecipanti, offerta di pacchetti informativi, monitoraggio 
sull’offerta territoriale e mantenimento del confronto con le istituzioni competenti) sono stati 
raggiunti attraverso le azioni sotto riportate. 
L’offerta dei pacchetti informativi ha raccolto 13 domande, con 11 pacchetti realmente 
realizzati, con una preferenza per quelli sulla casa e sulla salute. Hanno richiesto i pacchetti 6 
strutture: 3 pubbliche e 3 del volontariato. Un'altra attività monitorata è stata quella 
dell'organizzazione degli incontri di Rete. Il numero complessivo degli incontri (6 a fine 
dicembre 2012) ha rispettato la cadenza bimensile che era in programma: sono da segnalarsi 
l’incontro con l’Assessore e la stampa il 27 giugno, che ha permesso di diffondere 
maggiormente il significato e il valore di questa sperimentazione di Rete attiva.  
Oltre alle plenarie della Rete, a cui partecipa una media di 25  persone, in rappresentanza di 
altrettanti soggetti pubblici o privati, esiste un lavoro di sondaggio sui bisogni che ha portato 
per esempio ad una ricognizione sul problema dell’analfabetismo tra gli immigrati, ad una 
valutazione delle principali criticità presenti con i corsisti, ad una valutazione delle priorità 
comuni. Attraverso il Forum, le telefonate e le mail di aggiornamento nel 2012 è stato 
possibile mettere online 14 versioni aggiornate del Vademecum che illustra tutta l’offerta di 
corsi di italiano presenti in città. Grazie alla collaborazione con l’URP, il Vademecum viene 
pubblicato nella pagina WEB comunale in tempo reale. 
Sono stati organizzati infine 3 momenti formativi:  
a) aggiornamento sui criteri di passaggio dalle competenze di livello A1 della lingua al livello 
A2; 
b) aggiornamento sull’immigrazione a Venezia, anche in relazione alle problematiche relative 
all’apprendimento della lingua;  
c) workshop sull’insegnamento della lingua agli immigrati con problemi di analfabetismo. 
 
Cambiamento "partecipato" dell'offerta di mediazione linguistico culturale 
 
Questo obiettivo ha concluso un lavoro iniziato nel 2011 con l’attività di ricerca, sondaggio e 
valutazione sui servizi di mediazione linguistico culturale gestite dal Servizio Immigrazione 
del Comune. Il percorso di Customer ha interessato circa 200 soggetti che utilizzano la 
mediazione in ambito scolastico e in ambito sociale. Sono stati poi organizzati altri incontri 
aggiuntivi con soggetti non sentiti con la customer, si è privilegiato in questo caso le 
rappresentanze delle famiglie a scuola e altri soggetti del 
territorio interessati alla mediazione nel sociale, in 
particolare alcuni rappresentanti delle équipe dei servizi 
sociosanitari.  
Da questi sondaggi sono emerse alcune criticità che hanno 
già avuto dei correttivi organizzativi: es. la tempestività 
nell’avvio degli interventi, le comunicazioni celeri tra i vari 
soggetti coinvolti (servizio richiedente, servizio comunale, 
cooperativa), la documentazione dettagliata degli interventi. 
Da queste osservazioni è derivato per esempio un nuovo 
monitoraggio organizzativo degli interventi che permette dei correttivi in tempo reale, 
permette di verificare la tempestività, permette di analizzare con maggiore sicurezza e fin 
dall’inizio che l’intervento di mediazione sia effettivamente il servizio più utile a quello 
specifico bisogno.  
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Dai sondaggi sono emerse indicazioni utili, per esempio la necessità di sperimentare un 
coinvolgimento diretto dei beneficiari finali anche nella richiesta di mediazione. Infine, a 
dicembre 2012, è stata presentata all’Assessore una relazione che riassume i percorsi di 
valutazione e di cambiamento partecipato, con una sintesi delle principali proposte da 
adottare nel corso del prossimo anno. 
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Progettazione partecipata Progetto Sprar/Fontego triennio 2014-2017 
 
Nell’ambito del progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)/Fontego  
sono state concretizzate, in collaborazione con i due Enti gestori selezionati (Opere Riunite 
Buon Pastore e Cooperativa Coges), le principali indicazioni derivanti dalle Linee guida del 
progetto.  
In particolare, nel progetto presentato, si sono delineate nuove linee guida e riferimenti 
quantitativi e qualitativi: 
- è stata ridotta l’offerta di accoglienza (sulla base delle osservazioni sulla “valutazione di 
impatto territoriale”) da 95 a 80 posti; 
- è stata potenziata e resa di fatto obbligatoria la formazione linguistica, in un sistema 
premiale raccordato all’erogazione del pocket money;  
- si è previsto nel progetto un trasferimento di funzioni e risorse dal Comune agli Enti gestori, 
in modo da rendere maggiormente efficace e tempestiva 
l’erogazione dei contributi per l’inserimento nel territorio; 
- è stata introdotta una quota di cofinanziamento anche a 
carico degli Enti gestori (5% sul totale sulla spesa 
dell’ammontare di progetto). 
Rispetto alle passate triennalità, la nuova proposta progettuale 
ha:  
- coinvolto e supportato in maniera più puntuale l’autorità 
politico amministrativa nella presa di decisioni su problemi 
complessi come quelli della protezione internazionale, che sono 
all’ordine del giorno anche nell’agenda nazionale;  
- stimolato e creato conoscenza e sinergie più forti fra i settori della Direzione coinvolti, in 
maniera tale che l’Amministrazione per un progetto complesso come questo possa contare su 
risorse umane più competenti e numerose;  
- creato conoscenza, informazione, “cultura di gestione dei progetti” e responsabilizzazione 
anche fra le Associazioni e gli Enti coinvolti in un’azione che effettivamente deve riguardare la 
città e non solo un singolo Servizio o una singola Direzione. 
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Asilo, Immigrazione, Integrazione/Convivenza: confronto con i soggetti del 
territorio per la condivisione di "buone pratiche" 
  
L'obiettivo intendeva sondare i soggetti del territorio per capire le loro valutazioni e 
rappresentazioni sull'andamento dell'immigrazione e sui bisogni formativi che riscontravano 
per affrontare il fenomeno. Nel primo semestre 2014 si sono messi a punto gli strumenti per 
questa indagine: costituiti con gli operatori i gruppi di lavoro e di ricerca (uno per le 25 
interviste programmate, uno per i 3 focus group, uno per l'indagine sulle città che gestiscono 
fenomeni di immigrazione analoghi al nostro, uno per la gestione  della formazione).  
Sempre da gennaio a maggio 2014, è stato perfezionato il piano di lavoro prevedendo nel 
dettaglio quali soggetti intervistare, tenendo conto di rilevanza territoriale e competenze. Per i 
focus group si sono predisposti gli strumenti tecnici: obiettivi, griglia di domande, modalità di 
conduzione, inviti. Per il gruppo relativo all'indagine sulle città è stata predisposta una griglia 
di elementi da ricercare, a partire dalle informazioni ricavabili sui siti internet. Nei mesi estivi 
del 2014 sono stati fatti gli addestramenti per lo svolgimento delle interviste semi strutturate 
e il lavoro complementare successivo (documentazione delle interviste, schede sintetiche) e 
sono iniziati i contatti delle coppie di operatori (si è decisa la modalità di svolgere la 
ricognizione in coppie di operatori appartenenti a diversi gruppi di lavoro del servizio, per 
facilitare lo scambio e la cooperazione). Lo svolgimento delle 25 interviste  si è protratto fino  
a dicembre 2014: i soggetti territoriali coinvolti hanno apprezzato questo loro coinvolgimento 
partecipativo che evidenzia l'importanza che viene così data al loro lavoro e alle loro 
competenze. Sono state indicate nella ricognizione criticità, buone pratiche e necessità che 
l'Amministrazione pubblica potrebbe valutare e sostenere, specie nell'attuale periodo di crisi 
sociale ed economica che rischia di mettere in forse la convivenza e l'integrazione, perseguite 
per anni. 
I tre focus sono stati un momento importante di partecipazione e di approfondimento per 55 
persone coinvolte invitate su temi dove si sono registrate criticità importanti: genitorialità fra i 
migranti dell'Est Europa, donne immigrate e lavoro, ricongiungimenti dei rifugiati; si sono 
tenuti il 18 settembre, 4 novembre e 2 dicembre. I 
risultati ottenuti sono stati uno scambio fra soggetti 
diversi, ma tutti coinvolti nei temi citati, una maggiore 
chiarezza di contenuti e spunti operativi e il 
rafforzamento di potenziali sinergie.   
Nel periodo autunnale del 2014 si sono concentrate 
molte attività formative dell’obiettivo, si elencano di 
seguito alcuni di questi interventi con le date di 
realizzazione, il tema e i partecipanti: il 10 novembre 
2014 il Seminario di aggiornamento sull’Afghanistan, 
con 58 adesioni; il 14 novembre 2014 il Seminario su 
Movimenti di Immigrati e Rifugiati nell'Unione Europea 
in Europa: approfondimenti giuridici sulla possibilità di movimento in Europa per italiani, 
comunitari e migranti, con 15 partecipanti; il 1 dicembre 2014 il Seminario di aggiornamento 
sulla Nigeria, con 50 partecipanti; il 19 dicembre 2014 il Seminario sul Regolamento di 
Dublino III e Mobilità in Europa dei rifugiati, con 67 partecipanti.  
Nella giornata del 22 dicembre 2014 si è tenuta una plenaria del Servizio Immigrazione, con 
tutti gli operatori che hanno collaborato alla realizzazione dell’obiettivo per presentare i primi 
risultati, vedere le priorità emerse dalle interviste e dare le indicazioni di fondo per concludere 
il lavoro. Il 30 dicembre 2014 sono state presentate le 4 relazioni richieste quali indicatori di 
completamento delle attività e in data 31 dicembre 2014 è stata trasmessa al sub 
commissario con delega alle politiche sociali la relazione finale attestante gli esiti dell'attività 
svolta. 
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Servizio di orientamento ed informazione  
cittadini italiani e stranieri 

2012 2013 2014

n. contatti in materia di immigrazione 6.820 6.283 6.196

n. utenti immigrati che hanno ricevuto almeno una 
prestazione 

3.293 3.151 2.921

n. contatti di richiedenti asilo e rifugiati 1.653 1.827 1.562

 
La conoscenza del fenomeno migratorio del Servizio Immigrazione deriva anche dai numerosi 
contatti con gli immigrati del territorio che si presentano agli sportelli per avere le più svariate 
informazioni: i diritti e doveri di cittadinanza, le normative sull'immigrazione, i permessi di 
soggiorno, le modalità di accesso ai servizi pubblici. Quello che si può vedere dall'evoluzione 
dei contatti nei tre anni di riferimento (2012-2014), è la presenza significativa della quota di 
migranti “forzati” (rifugiati, richiedenti asilo), in particolare dall'Emergenza Nord Africa (esodo 
dalla Libia) in poi. Dall'emergenza del 2011 sono state potenziate le offerte alla città 
(formazioni per volontari e operatori sulla legislazione dell'asilo, Tavoli di coordinamento, 
interventi in sinergia con Prefettura, Questura, terzo settore e associazioni di tutela): questo 
per rispondere all'obiettivo di una comunità locale competente che possa prendersi carico 
collettivamente del problema, con le risorse istituzionali e non. Nella quotidianità si è cercato 
di assicurare una attività di orientamento informativo capillare (due sportelli a libero accesso 
a Mestre e a Venezia, sportelli telefonici 3 giorni la settimana, appuntamenti individuali con la 
garanzia di tempi molto celeri secondo le condizioni della Carta dei Servizi).Una funzione 
specifica di grande validità ha avuto lo sportello telefonico (1517 chiamate nel 2012, 1358 nel 
2013 e 1080 nel 2014), la maggioranza delle richieste, di italiani e stranieri, è rivolta ad 
informazioni dettagliate sulle condizioni giuridiche (es. su permessi di soggiorno).I contatti 
inoltre dimostrano un accesso importante al Servizio Immigrazione e ai suoi operatori con 
2519 appuntamenti personalizzati nel 2012, 2312 appuntamenti nel 2013 e 2270 nel 2014. 
Per quanto riguarda l'utenza complessiva del Servizio Immigrazione, possiamo evidenziare 
utenti e beneficiari di interventi del Servizio Immigrazione, mettendolo in relazione anche con 
i cittadini stranieri residenti in città.                                                                                                       
2012= 3.293 (utenti del Servizio Immigrazione) - 32.929 (residenti stranieri in città) 
2013 = 3.151 (utenti del Servizio Immigrazione) - 32.167 ((residenti stranieri in città) 
2014 = 2.921 (utenti del Servizio Immigrazione) -33.290(residenti stranieri in città)                                 
Quindi l'utenza complessiva annuale del Servizio Immigrazione, pur influenzata in alcuni anni 
dalle emergenze e dalla crisi economica, ha mantenuto una certa stabilità con un numero 
complessivo particolarmente rilevante (3.000 persone). Se vogliamo fare un raffronto, pur 
parziale, si tratta del 10% circa dell'intera popolazione straniera residente in città. Non sono 
solo i numeri a definire un fenomeno, perciò va precisato che in questa fase di migrazione 
“matura”, i problemi che si presentano sono più complessi rispetto al decennio precedente: la 
crisi economica ha acuito i disagi, ha aumentato i progetti migratori falliti, ha 
complessivamente aumentato le complessità (giuridiche sociali, culturali e di convivenza). Le 
persone che chiedono un supporto a loro volta hanno necessità di maggior ascolto e 
accompagnamento per affrontare le difficoltà. Fra questa utenza hanno un particolare 
significato i soggetti deboli o multiproblematici, seguiti dal servizio sociale (302 nel 2012, 234 
nel 2013, 198 nel 2014).  
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Iniziative per la formazione di minori e adulti 
immigrati (formazione linguistica, laboratori di 

socializzazione, di informatica, di scambio culturale) 
2012 2013 2014

n. frequentanti laboratori e corsi di italiano 819 714 507

n. laboratori e corsi di lingua italiana avviati 38 35 26

 
Nel corso del 2012 sono stati organizzati 38 corsi e laboratori di formazione linguistica, 35 nel 
2013, 26 nel 2014.  Tale riduzione è dovuta sia ai minori fondi disponibili, sia al moltiplicarsi 
di offerte nel territorio dei soggetti pubblici in primo luogo, ma anche del terzo settore e del 
volontariato. Con una parziale riduzione dell’offerta, si sono ridotti anche gli iscritti (819 nel 
2012, 714 nel 2013, 507 nel 2014). Ma sul piano qualitativo c’è stata una maggiore 
qualificazione dell’offerta che si è specializzata nel raggiungere i target deboli (donne 
casalinghe, analfabeti, adolescenti) che hanno necessità di essere inseriti in gruppi di 
apprendimento più piccoli. Pur essendo minore il numero quindi, c'è una maggiore 
focalizzazione sui bisogni di questi gruppi, la presenza di azioni sperimentali (es. Progetto 
Italianoinrete.Ve) e una promozione complessiva del valore sociale della lingua italiana, non 
solo per superare i test richiesti, ma come possibilità di miglioramento personale e 
rafforzamento delle possibilità di convivenza. Oltre ai laboratori di socializzazione e 
comunicazione hanno avuto un particolare sviluppo gli "spazi compiti" anche per bambini, 
organizzati in in alcune zone della città, in collaborazione con le Municipalità  e che hanno 
visto la presenza di collaboratori volontari adulti e di ragazzi studenti delle scuole superiori o 
dell'Università. Dal 2012 al 2014 ha continuato a funzionare la rete di soggetti pubblici e 
privati che offrono corsi di italiano in città: è un modo per coordinarsi e dare risposte 
integrate, che coprano tutto il territorio e gli orari. Questa rete, pur coordinata dal Servizio 
Immigrazione, si riunisce in maniera itinerante nelle sedi dei diversi soggetti; sono invitati 
permanenti l'Ufficio Scolastico Regionale e la Prefettura di Venezia.Accanto a Rete, corsi e 
laboratori, ha acquisito una importanza essenziale l'apertura nel 2014 di una pagina Web 
dedicata ai corsi di italiano sul sito del Comune di Venezia, strumento questo che ha 
incontrato il gradimento di cittadini e operatori del settore, dimostrato dal numero di accessi 
molto significativo. 
 
 

Mediazione e azioni per inserimenti scolastici, 
orientamento formativo e consulenza educativa 

2012 2013 2014

n. ore di mediazione linguistico culturale per gli 
inserimenti scolastici e le relazioni con le famiglie 

2.882 3.118 3.169

n. ragazzi e bambini stranieri inseriti a scuola attraverso i 
dispositivi dell’unità “Interventi socioeducativi per famiglie 
e minori immigrati” 

594 617 664

 

La mediazione è stato il filone più produttivo e innovativo delle azioni del Servizio 
Immigrazione. Tra il 2012 e il 2014, si è potuta mantenere una offerta articolata e di buon 
livello, in maniera efficace per ragazzi e ragazze a scuola, per le problematiche sociali del 
territorio e per i richiedenti la protezione internazionale. Proprio in questa ultima area si è 
registrato il maggior incremento di ore, stante anche l’aumentato afflusso nel territorio di 
rifugiati. Nel valutare la mediazione nel suo complesso, la parte più significativa è 
rappresentata (per ore impegnate e utenti) dall’inserimento scolastico dei ragazzi neo arrivati: 
nel primo accesso, nella valutazione dei percorsi precedenti nei paesi di origine e nel contatto 
scuola-famiglia. In questa attività sono impegnate educatrici e mediatrici linguistico culturali 
che lavorano in stretta collaborazione con le famiglie e insegnanti.  Si tratta di uno degli 
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interventi più importanti ed efficaci per favorire concretamente l'integrazione e la convivenza, 
in quanto cerca di offrire a tutti i bambini e le bambine, a prescindere dalla loro provenienza, 
condizioni di pari opportunità negli anni della crescita e dell’apprendimento. Pur in presenza di 
una diminuzione dei ricongiungimenti familiari questa azione si dimostra ancora centrale e 
quantitativamente stabile: nel 2012 sono stati inseriti 594 ragazzi, 617 nel 2013 e 664 nel 
2014. Da questi numeri si può ricavare che almeno 500 famiglie ogni anno sono state 
coinvolte in questi interventi. 
 
 

Interventi di mediazione culturale nel territorio 2012 2013 2014

n. ore di interventi di mediazione linguistico - culturale per 
immigrati 

1.397 2.154 2.340

n. ore di interventi di mediazione linguistico - culturale per 
rifugiati e richiedenti asilo 

282 500 1.095

n. utenti a cui sono stati attivati interventi di mediazione   
linguistico - culturale nel sociale 

110 143 144

 
La mediazione linguistico culturale è ormai uno strumento consolidato per garantire pari 
opportunità di accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri: attualmente trova i propri 
ambiti di intervento principalmente presso lo sportello del Servizio Immigrazione, nella scuola 
e nei servizi sociali e socio-sanitari del territorio.                                                                                    
Nel corso del 2012  è  stata conclusa una ricerca per la valutazione del grado di soddisfazione 
dei destinatari del servizio offerto e per valutare queste azioni nell’ambito dei servizi 
sociosanitari. L'indagine ha confermato la positività dello strumento pur con la necessità di 
cambiamenti, che sono stati avviati  durante l'anno successivo. Questo strumento assieme ad 
una promozione più mirata dell'offerta e ad una sensibilizzazione dei servizi  ha portato ad un 
aumento degli utenti  della mediazione nei servizi sociosanitari (110 nel 2012, 143 nel 2013, 
144 nel 2014). 
Nel 2012 inoltre si sono consolidate le sperimentazioni sull’uso della mediazione sociale e dei 
conflitti  nelle situazioni in cui le controversie abbiano come oggetto anche le problematiche 
legate alla migrazione (es. sportelli di mediazione abitativa e condominiale)  attraverso il 
progetto “Mediare.com”, in collaborazione con il terzo settore. Pratiche che sono continuate 
negli anni successivi  e che hanno visto il coinvolgimento oltre che dei mediatori anche degli 
operatori del servizio che hanno continuato il lavoro di promozione di comunità e del dialogo 
interculturale ed interreligioso, in diverse aree territoriali della città in collaborazione con 
Associazioni, Comunità religiose, Municipalità e altri Servizi del Comune di Venezia  che 
promuovono iniziative per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita della città, 
favorendo la crescita delle relazioni interculturali ed il potenziamento delle risorse per 
risolvere  e prevenire i conflitti. 
 
 

Progetto Fontego 2012 2013 2014

n. soggetti del progetto Fontego in strutture di 
accoglienza 

135 137 167

 
ll Comune di Venezia ha attivato già dal 1994 servizi e interventi specifici per l’accoglienza, la 
tutela e l’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati. Tali azioni si sono evolute nel tempo con 
la partecipazione, dal 2001, alla rete dei Comuni aderenti al Programma Nazionale Asilo, 
attraverso la realizzazione del Progetto “Fontego”, finanziato con continuità dal Ministero 
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dell’Interno e con una quota di co-finanziamento a carico dell’Amministrazione Comunale di 
Venezia. Nel triennio 2011-2013 tali azioni sono articolate in due distinti Progetti denominati 
Fontego “Categorie Ordinarie” e Fontego “Categorie Vulnerabili”. Nel 2012 sono stati accolti 
135 beneficiari, con un limitato ricambio (nuove accoglienze-uscite) a causa della crisi 
economica che mette a serio rischio le possibilità di integrazione territoriale per la difficoltà di 
reperimento di lavoro. Nel 2012 inoltre la necessità di accoglienza legata alla cosiddetta 
Emergenza Nord Africa - quasi ulteriori 150 ospiti nel territorio comunale - ha comportato 
alcune criticità (impatto sulle strutture territoriali e sugli uffici, ritardi nella valutazione delle 
domande di richiesta di protezione internazionale). Nel 2013 i richiedenti asilo e rifugiati, 
beneficiari dell'accoglienza sono stati 137.Con il  2014 è iniziato con un nuovo triennio 
progettuale, con l'obiettivo di adeguare l'accoglienza alle nuove condizioni sociali ed 
economiche, ma anche alla nuova tipologia di rifugiati e "migranti forzati"alcuni dei quali 
arrivati in condizioni di emergenza (es. operazione Mare Nostrum).167 sono stati gli accolti 
nel 2014. 
 
 

Progetti e promozione della convivenza nel 
territorio 

2012 2013 2014

n. progetti presentati, attivati, conclusi 14 17 17

 
Un ultimo elemento che può considerarsi essenziale per l'immigrazione è costituito dal 
lavoro sociale e promozionale con la città per rafforzare le competenze della comunità 
locale. 
Su questo piano vanno considerati i progetti, che hanno permesso di acquisire risorse  
importanti per le azioni sulla convivenza solidale: dai 14 ai 16 progetti ogni anno, che hanno  
consentito di sperimentare azioni di mediazione, scambio e responsabilizzazione: a) le azioni 
di facilitazione della convivenza al Quartiere Cita di Marghera (2009/2012), b) i progetti 
Mediazioni, gestiti tra i 4 Comuni dell'area veneziana (Conferenza dei Sindaci) con fondi 
regionali per l'inserimento degli immigrati che hanno portato alla gestione  associata di alcuni 
servizi come la mediazione, c) i progetti per attivare i giovani del Servizio Civile che hanno 
portato nuove opportunità e risorse nel servizio; d) il progetto Italiano in Rete.Ve 2013/2014. 
che ha consentito di sperimentare nuovi approcci alla formazione linguistica per tutta la rete 
territoriale.Gli eventi culturali su questo tema, aumentati negli anni proporzionalmente 
all'attenzione dei cittadini su questi temi, hanno voluto mettere l'accento sulla necessità di 
conoscere, dibattere scambiare. Oggetto degli eventi sono stati i temi critici legati 
all'immigrazione, ma anche  le positività, le buone pratiche, le opportunità e gli spazi creativi 
che la migrazione e la città multiculturale possono offrire  e potenziare (video, forme 
artistiche, reading, musica, letteratura, esperienze di vita e percorsi culturali, incontri). 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Immigrazione e 
promozione dei 
diritti di 
cittadinanza 

1.544.977 1.541.741 1.478.632   1.284.765 1.226.498 1.295.912 

TOTALE 1.544.977 1.541.741 1.478.632   1.284.765 1.226.498 1.295.912 
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Indagini di soddisfazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Servizio Immigrazione e 
Promozione dei Diritti 
di Cittadinanza e dell’Asilo 

È stata condotta un’indagine avente ad oggetto il servizio di 
mediazione linguistico culturale in ambito sociale, socio-sanitario 
e socio-educativo, con l’obiettivo di comprendere quanto le 
finalità, le procedure e il metodo finora adottati siano riconosciuti,
compresi e condivisi dai Servizi richiedenti e dai mediatori
linguistico-culturali. 
Sia i mediatori (92%) sia gli operatori (95%) sono risultati 
abbastanza/molto soddisfatti del dispositivo di “mediazione nel 
sociale”. 
 
È stata, inoltre, condotta un’indagine sulla qualità 
dell’affiancamento scolastico agli alunni stranieri neo arrivati in 
città, coinvolgendo alunni, insegnanti e mediatori linguistici 
culturali. 
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Carta dei servizi 
 

 
 

 
 
 
 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Servizio Immigrazione e 
Promozione dei Diritti 
di Cittadinanza e dell’Asilo 

Progetti di miglioramento:   
Progetto: Miglioramento degli strumenti informativi 
(“Info/integra”) 
Miglioramento degli strumenti informativi rispetto alle attività del 
Servizio mediante la pubblicazione di un volantino integrato (da 
mettere anche nella pagina web) che indichi sommariamente
tutti i dispositivi del Servizio nel suo insieme, compresi quelli
rivolti ai rifugiati.  

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Servizio Immigrazione e 
Promozione dei Diritti 
di Cittadinanza e dell’Asilo 

Progetti di miglioramento:  
Mediazionea scuola: 
1. Predisposizione e consegna del “vademecum” della 
mediazione-linguistico culturale a scuola, strumento finalizzato a 
chiarire le specifiche competenze professionali del Mlc e le 
procedure.  
2. Predisposizione e attivazione del sito web del Servizio in modo 
da rendere scaricabile il modulo per la richiesta di mediazione a 
scuola. 
3. Individuazione e sperimentazione di modalità per coinvolgere i 
genitori dei consigli di istituto e rappresentanti di classe per la 
condivisione dell’offerta, fino ad arrivare ad una possibile 
partecipazione attiva nella programmazione. 
4. Sperimentazione di modalità per allargare a “tutti gli attori 
della scuola” la possibilità di richiedere l’intervento del mediatore 
linguistico-culturale. 
Mediazione nel sociale: 
1. Predisporre alcune azioni innovative per continuare ad 
esplorare le potenzialità della risorsa della mediazione: ad 
esempio il coinvolgimento del beneficiario finale, l’utente, 
nell’espressione del gradimento e dell’efficacia di questa risorsa 
e/o nella possibilità di fare direttamente una richiesta di 
mediazione quando necessario. 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 
 

Anno 2014 

Servizio Immigrazione e 
Promozione dei Diritti 
di Cittadinanza e dell’Asilo 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 
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Potenziamento attività Sportello carcere 
 
Il potenziamento dello sportello è avvenuto grazie alle intese intercorse con le due Direzioni 
carcerarie. Si è riscontrato un conseguente incremento degli accessi. L’attività dei mediatori 
linguistico-culturali, quali supporti nei colloqui, è entrata a regime e sono state chieste le loro 
prestazioni anche per la traduzione di documenti al fine di usufruire del diritto di poter 
telefonare ai familiari. Sono stati informati delle funzioni dello sportello gli altri soggetti che 
operano in carcere ed è stato curato il lavoro di rete con i vari settori interni. Emblematica, 
nel carcere maschile, è stata l’entrata del personale della Protezione Sociale e Umanitaria per 
una valutazione delle dichiarazioni di un detenuto sulla sussistenza dei requisiti di vittima di 
tratta. Al carcere femminile è stato importante il rapporto che 
si è creato tra l’orientamento post-penitenziario svolto dallo 
sportello nei confronti delle dimittende, l’Area Trattamentale 
del carcere e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna che ha 
permesso di ottimizzare l’utilizzo dell’abitazione messa a 
disposizione dal Comune per le ex detenute. Sempre al 
carcere femminile, grazie ai mediatori, si è lavorato sulla 
decodifica e l’approfondimento delle aspettative e delle ansie 
per il futuro delle detenute. Gli accessi sono stati 1763. 
Fondamentale è stato l’aver collocato le attività in una 
strategia finalizzata a rendere esigibili, anche per la 
popolazione detenuta, alcuni diritti di cittadinanza. È stato stipulato un protocollo d’intesa con 
il Carcere Femminile e l’UEPE (Ufficio per l’Esecuzione Penale esterna), che ha rappresentato 
un punto fermo su cui è stato possibile ampliare sia le attività di informazione e orientamento 
che il lavoro di rete istituzionale. Si ritiene che il potenziamento dello sportello abbia reso più 
concreta l’esigibilità di alcuni diritti di cittadinanza e abbia contribuito a perseguire la finalità 
riguardante la prevenzione come partecipazione alla costruzione di un più forte sistema di 
sicurezze sociali agevolando, anche in ambito penitenziario, i rapporti tra istituzione pubblica 
e cittadini che, se improntati a correttezza reciproca, rappresentano i presupposti per 
l’evolversi di comportamenti rispettosi della legalità e della convivenza civile. 
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Senza dimora: interventi di dissuasione da parte della Polizia Municipale 
 
È stata effettuata l'attività di analisi del fenomeno dei senza fissa dimora nel centro di Mestre. 
In collaborazione con gli uffici delle politiche Sociali sono state individuate due aree, P.le 
Donatori di Sangue e Parco Piraghetto, dove concentrare i servizi di controllo, identificazione 
e dissuasione del fenomeno. Sono stati svolti servizi appositi, con turni di pattuglia su base 
settimanale, che sono proseguiti fino al 30 novembre 2014: ne sono stati svolti 150 e 
identificati 150 soggetti, con la costante collaborazione degli operatori di strada delle Politiche 
sociali. In particolare sono stati monitorati con maggior attenzione i cosiddetti "barbanera", 
comunitari rumeni dediti all'accattonaggio e gli "homeless", persone senza fissa dimora che 
rifiutano l'assistenza da parte degli uffici dell'amministrazione comunale. 
È stata creata la banca dati dei soggetti identificati come senza dimora che gravitano su 
Mestre. Il file riporta i dati di chi si è dichiarato senza dimora comprendendo i dati delle carte 
d'identità. Detto file è già stato fornito all'Assessorato alle Politiche Sociali e, su richiesta del 
Questore, alla Polizia di Stato. 

L’obiettivo ha raggiunto lo scopo di esercitare una sorta di 
pressione che possa portare queste persone o a decidere di 
avvalersi dei servizi sociali (che generalmente rifiutano), o 
all’allontanamento indotto "dall'attenzione" che è stata dedicata 
loro, chiedendogli di mantenere il decoro dei luoghi che 
frequentano; le risposte sono state collaborative. Nel contempo, 
quando quei comportamenti che hanno creato “sgomento e 
preoccupazione” si sono rivelati sanzionabili, le pattuglie hanno 
elevato 40 verbali per mendicantato (con intralcio alla viabilità 
pedonale), minzioni in pubblica via e 12 violazioni all’art. 190 del 
Codice della Strada. Sono stati sequestrati 5 cani (un dobermann, 

un bassotto, tre meticci) che venivano usati dai mendicanti per impietosire i passanti. 
Nonostante la costante interazione con Politiche Sociali e Polizia di Stato, gli sforzi profusi 
hanno ottenuto pochi risultati: una diminuzione nel numero delle segnalazioni, un paio di 
homeless seguiti fino al rimpatrio, siti puliti e disinfestati che però sono rimasti tali per breve 
tempo. Il problema dei senza dimora difficilmente trova una soluzione definitiva. La 
mappatura delle presenze si è concretizzata ed è stato compreso lo sviluppo dei movimenti 
dei senza dimora e di alcune dinamiche nei gruppi. 
 
Dimissioni protette post degenza ospedaliera e assistenza in caso di particolari 
condizioni di salute per persone senza dimora 
 
Nel corso dell’anno, il dispositivo “Dimissioni protette” è stato utilizzato soprattutto per 
persone senza dimora inviate dall'ospedale tramite il Servizio Continuità Ospedale Territorio 
dell'AULSS 12. Il dispositivo è stato in grado di sostituirsi in modo strutturato alle cure 
familiari, favorendo nel contempo per gli utenti il ripristino di alcuni meccanismi relazionali da 
tempo interrotti. Visti i positivi risultati raggiunti e l'efficacia della ricerca-azione che ha 
caratterizzato l'attività, si ritiene quanto mai opportuno continuare a lavorare con il Tavolo 
Cittadino affinché si possa giungere nel 2015 alla costituzione di un analogo dispositivo 
rivolto alle donne. Da un punto di vista strategico, inoltre, questa esperienza risulta 
certamente propedeutica alla sperimentazione di azioni di housing first, ovvero “la casa prima 
di tutto”, che la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza intende avviare nel 
prossimo futuro grazie a possibili finanziamenti specifici del programma comunitario 2014-
2020 riservato alle città metropolitane. Si tratta di una nuova metodologia che prevede fin 
dall'inizio l'inserimento stabile della persona senza dimora in un alloggio e nel contempo 
l'avvio di tutte le altre azioni di sostegno sociale e sanitario. Le realtà che oggi stanno 
sperimentando questi interventi sostengono che i risultati sono incoraggianti sia dal punto di 
vista dell'efficacia del reinserimento sociale, che da quello della riduzione dei costi 
complessivamente sostenuti per attuarlo. 
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Progetto Senza dimora 2012 2013 2014

n. contatti in strada con senza dimora 6.186 5.759 5.309

n. senza dimora utenti del servizio  448 449 473

n. senza dimora accompagnati ad altro servizio 
specialistico 

416 472 449

n. totale pronte accoglienze notturne 2.363 2.421 2.409

n. persone senza dimora presi in carico in  accoglienza 
notturna 

173 241 233

n. ospiti Casa dell'Ospitalità 269 390 500

n. posti Casa dell'Ospitalità 160 160 132

 
Il Comune di Venezia, a partire dal 2000, realizza, con parziale finanziamento della Regione 
Veneto, in collaborazione con Cooperative Sociali, Associazioni, Enti religiosi e volontari del 
territorio, il Progetto Senza Dimora. Si tratta di un’attività finalizzata ad aiutare coloro che si 
trovano in stato di povertà estrema o in situazioni di grave difficoltà. L'obiettivo è quello di 
costruire e rafforzare interventi di "aggancio", accoglienza e presa in carico; il progetto vuole 
anche promuovere la solidarietà nella comunità locale e la partecipazione attiva dei partners 
istituzionali, dell'associazionismo e del privato sociale ed inoltre l'elaborazione delle politiche 
sociali specifiche per i senza dimora tramite la costituzione di un tavolo di coordinamento 
cittadino. La Fondazione di Partecipazione Casa dell’Ospitalità, istituita nel 2007 come 
ulteriore sviluppo dell’Istituzione Comunale, ha come principale finalità quella di consentire 
alle persone senza dimora di uscire da situazioni di marginalità estrema, attraverso un 
percorso residenziale personalizzato e liberamente accettato dagli interessati. 
 
 

Protezione sociale vittime di tratta –  
Interventi sulla prostituzione 

2012 2013 2014

n. contatti in strada con prostitute 2.101 2.217 2.694

n. prostitute utenti del servizio 390 382 377

n. prostitute accompagnate presso servizi socio-sanitari 200 139 105

n. persone prese in carico con progetti di protezione 
sociale 

109 101 86

n. persone che contattano il n. verde contro la tratta 2.639 2.150 1.686

 
Il Comune di Venezia è titolare dei programmi ministeriali di protezione sociale a favore delle 
persone soggette a grave sfruttamento  e tratta. Dal 1995, inoltre, svolge attività di contatto 
con le persone che si prostituiscono, finalizzata alla prevenzione della diffusione del virus HIV 
e delle altre malattie sessualmente trasmissibili, all'accompagnamento ai servizi socio-sanitari 

100



Alcuni numeri 

BSA 2012-2014              Bilancio dei Cittadini invisibili 

e alla mediazione dei conflitti con le comunità territoriali che subiscono il fenomeno. Su 
queste tematiche, nel corso degli anni, sono state, inoltre, realizzate numerose collaborazioni 
con il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine. Nella tabella che segue vengono 
presentati sia i risultati delle prese in carico delle persone vittime di grave sfruttamento e 
tratta che quelli relativi alle attività di contatto, comprese le chiamate al Numero Verde 
contro la tratta di cui il Comune di Venezia, dal 2007, è gestore per tutto il territorio 
nazionale. 
 
 

Tossicodipendenza 2012 2013 2014

n. contatti con tossicodipendenti (in strada e drop in) 4.234 7.290 5.880

n. colloqui di natura informativa, ascolto, consulenza 1.509 1.921 1.086

n. tossicodipendenti utenti del servizio* 462 755 741

n. tossicodipendenti accompagnati ad altro servizio** 81 238 184

n. siringhe distribuite 14.255 12.496 11.103

n. siringhe ritirate 7.778 5.681 4.541

n. contatti progetto giovani tips and tricks 1.784 1.419 534

*n° utenti marginalità Tossicodipendenti 
**n° soggetti accompagnati altro serv. Tossicodipendenti 

 
L’utenza che mediamente si rivolge ai 2 SerD – Servizio per le Dipendenze Azienda ULSS 12 - 
della nostra città è attorno alle 1.000 unità. Nell’ambito dei compiti affidati agli Enti locali 
dalla Legge n. 309/90, il Comune di Venezia dal 1997 realizza interventi di riduzione del 
danno con persone tossicodipendenti sia tramite attività di strada che utilizzando il centro 
diurno denominato “Drop-In”. E’ attivo inoltre, finanziato fino al 2010 dal fondo regionale lotta 
alla droga, un progetto di prevenzione denominato “Progetto giovani tips and tricks”, rivolto 
specificatamente ai giovani consumatori di sostanze stupefacenti, attuato nei cosiddetti luoghi 
del divertimento (discoteche, raves, altri eventi e luoghi di aggregazione). 
 
 

Interventi in carcere 2012 2013 2014

n. utenti seguiti 38 32 31

n. detenuti che hanno avuto accesso allo sportello info 307 303 255

n. detenuti che hanno frequentato i corsi in carcere 21 45 73
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In area penitenziaria le attività comprendono interventi sia all’esterno che all’interno del 
carcere. Un’importante area d’azione è la realizzazione di progetti di reinserimento sociale per 
ex detenuti e il sostegno ai familiari dei detenuti indigenti. All’interno degli Istituti di Pena, 
nonostante il sovraffollamento della Casa Circondariale di S. Maria Maggiore, che solo 
recentemente si è ridimensionato, si evidenziano le seguenti attività socio educative gruppali: 
i corsi di prevenzione della salute, gli incentivi al lavoro e al volontariato in carcere, lo 
sportello di informazione e di orientamento che svolge interventi finalizzati ad agevolare 
l’esercizio dei diritti di cittadinanza da parte della popolazione carceraria, la redazione del 
giornale dei detenuti " L'impronta," e i percorsi di educazione alla legalità per gli studenti 
delle scuole superiori. 
 

 
 
Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Adulti 3.711.581 3.641.747 3.233.788   1.239.696 1.120.661 1.136.440 

Istituzione Casa 
dell'ospitalità 

650.000 630.000 590.000   - - - 

TOTALE 
 

4.361.581 
 

4.271.747 
 

3.823.788 
  1.239.696 1.120.661 1.136.440 

 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Cittadini invisibili

85%

15%

Adulti

Istituzione Casa dell'ospitalità
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Carta dei servizi 

 
 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 
 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Promozione Inclusione Sociale 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anno 2013 

Promozione Inclusione Sociale 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anno 2014 

Promozione Inclusione Sociale 
Risultati:   

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 
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Introduzione nuova offerta di sostegno alle famiglie affidatarie 
 
L'obiettivo si prefiggeva di innovare l'offerta del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare a 
sostegno delle famiglie con affidi familiari in corso, attraverso l’introduzione, insieme 
all’accompagnamento individuale, di una serie di supporti di gruppo volti a sviluppare le 
competenze di auto/mutuo aiuto tra famiglie. Detto miglioramento qualitativo e dell’efficienza 
dell’offerta alle famiglie affidatarie deve essere realizzato a parità di risorse assegnate. 
Al 30 settembre 2012 sono state offerte agli affidatari presenti nella Banca del Centro per 
l'Affido e la Solidarietà Familiare, con affidi familiari in corso, due nuove e tra loro diverse 
tipologie di offerte di gruppo connesse a due diversi bisogni espressi. Da un lato, degli 
incontri di gruppo a tema sui problemi educativi che l’affidatario si trova ad affrontare 
quotidianamente con il minore affidato e, dall’altro, un percorso gruppale continuativo sulla 
funzione specifica dell’essere affidatario. Queste nuove offerte introducono un miglioramento 
qualitativo rispetto al sostegno alla funzione affidataria in quanto permettono di sperimentare 
forme di aiuto orizzontale tra famiglie che risultano non solo essere assai gradite, ma anche 
molto utili. 
Tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2012 sono proseguite le attività gruppali di sostegno alla 
funzione delle famiglie affidatarie con un’offerta quantitativamente leggermente superiore a 
quanto previsto e una partecipazione da parte dei fruitori più che soddisfacente. Tra gli esiti 
raggiunti va evidenziato lo svilupparsi di forme di mutuo aiuto orizzontale tra affidatari che ha 
permesso ad alcune famiglie con affidi difficili in atto di essere affiancate, in alcuni specifici 
momenti, da altre famiglie in attesa di affido o con affidi conclusi. 
 
Contrasto alla vulnerabilità economica e sociale 
 
Sono stati attivati 4 gruppi di famiglie (Bissuola, Gazzera, Ca' Emiliani e Venezia) con cui si 
sono definiti i temi da trattare e gli interessi che avevano rispetto alla vulnerabilità sociale ed 
economica. 
Sono stati realizzati 20 incontri, di cui 8 pubblici di informazione e 12 con i gruppi di famiglie 
più attive. A Bissuola si è lavorato sulle nuove tecnologie, la loro implicazione educativa e le 
possibilità di accesso a queste tecnologie attraverso il software libero. A Ca' Emiliani si sono 
sperimentati gli acquisti alimentari con il Gruppo di Acquisto Solidale e sono stati fatti 
laboratori rivolti ai bambini e ai genitori sul tema del consumo responsabile. Laboratori 
analoghi sono stati fatti con il gruppo di famiglie a Venezia.  Alla Gazzera si è lavorato con un 
gruppo di genitori della scuola “don Milani” che hanno sperimentato la merenda collettiva per 
i loro figli (3 le classi coinvolte), utilizzando prodotti a KM 0 che permettevano un risparmio 
alle famiglie. 

Sono stati realizzati, da ottobre a dicembre 2012, 7 
incontri con i gruppi di famiglie. A Bissuola si è realizzato 
un incontro con il gruppo di genitori. 
A Ca' Emiliani si sono avuti due incontri con il gruppo 
ristretto del gruppo promotore dei genitori della Scuola 
Materna Stefani. A Venezia vi sono stati due incontri di 
prosecuzione della proposta e attivazione di una nuova 
esperienza. Alla Gazzera non si è potuto realizzare alcun 
incontro nel periodo ottobre-dicembre 2012 per motivi 
organizzativi della scuola, sono stati mantenuti i contatti 

con rappresentanti del gruppo famiglie ed è stato proposto un laboratorio sul consumo 
consapevole tenutosi a Marghera il 20 novembre 2012.  
Nel corso del 2012 sono stati realizzati complessivamente 19 incontri con i gruppi di famiglie 
ed il gruppo di laboratorio ha contribuito a proporre nuove forma di attività di 
informazione/formazione da rivolgere ai cittadini. 
 
 

106



I nostri obiettivi per il 2012 erano… 

BSA 2012-2014   Bilancio di Assistenza e Volontariato 

Sperimentazione Regolamento interventi economici e attivazione Minimo 
Economico di Inserimento (MEI) 
 
A inizio 2012 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per l’erogazione degli interventi di 
natura economica di competenza delle Municipalità per cui si tratta di provvedere alla piena 
attuazione in tutti gli aspetti operativi, all'informazione/divulgazione all'utenza, 
all'accompagnamento formativo del personale e al monitoraggio. Tra gli interventi figura il 
Minimo Economico di Inserimento finalizzato alla promozione e al recupero dell'autonomia e 
dell'autosufficienza e pertanto al contrasto della dipendenza della persona e della famiglia dal 
circuito assistenziale.  
Presso la Municipalità di Lido-Pellestrina, sono state attivate le prescrizioni del nuovo 
regolamento con l’individuazione del patto sociale per l’attivazione e la garanzia del 
contributo MEI informando il personale interno e l'utenza e contemporaneamente è stato 
attivato il sistema di monitoraggio. La verifica dei contributi assegnati al 31 dicembre ha 
dimostrato come il MEI sia stato utilizzato in misura percentuale superiore al 54% rispetto al 
Minimo Vitale con 20 contributi soggetti a patto sociale a fronte di 13 contributi di sostegno di 
minimo vitale. 
A Marghera, nel corso del 2012 è stata effettuata attività di promozione del nuovo 
Regolamento attraverso i media locali e il sito web dell’Amministrazione, è stato predisposto 
un vademecum per l’utenza; è stata effettuata la formazione del personale interno attraverso 
specifici gruppi di lavoro ed è stato realizzato un seminario interno; è stato costituito un 
gruppo di lavoro che a partire dal confronto sui dati raccolti ha predisposto un percorso di 
auto formazione per ottimizzare ed omogeneizzare le procedure. Al 31 dicembre la 
percentuale di utilizzo del MEI a Marghera è risultata pari al 24%. 
A Favaro Veneto e a Mestre-Carpendo il nuovo regolamento è stato pienamente attivato 
utilizzando tutte le tipologie di intervento previste. Si è innanzitutto lavorato alla sua 
pubblicizzazione attraverso il sito internet municipale e la comunicazione diretta all'utenza. Si 
è poi realizzato un percorso formativo per il personale 
tecnico e amministrativo ai fini di un appropriato utilizzo 
delle diverse misure “agevolative” a vantaggio 
dell'utenza, che ha avuto come prodotto finale la stesura 
del "patto sociale" quale strumento condiviso tra tutti i 
servizi sociali di Municipalità. È stato rilevato un 
andamento della percentuale di copertura del MEI 
superiore al 20%; in particolare per Mestre 43% 
(108/254) mentre per Favaro 36% (77/216). È stato 
inoltre predisposto un vademecum informativo per 
l'utenza e uno operativo come guida per gli operatori. 
Presso la Municipalità di Venezia-Murano-Burano, è stato attivato il regolamento che ha 
già dato ottimi risultati: la percentuale di utilizzo del MEI è risultata pari al 55%. Si sono 
conclusi i percorsi formativi di tutto il personale del servizio sociale coinvolto e le attività di 
informazione all’utenza. Sono stati erogati 263 contributi MEI e 208 contributi MV (Minimo 
Vitale). La tipologia di contributo MEI si è affermata come la più utilizzata dal servizio sociale, 
per la possibilità che offre di concordare e sottoscrivere il patto sociale con l’utente. 
A Chirignago-Zelarino l’applicazione del nuovo Regolamento per l’erogazione degli 
interventi di natura economica ha previsto il monitoraggio sull’andamento applicativo degli 
interventi economici continuativi, assoluti e percentuali e la partecipazione attiva al Tavolo 
cittadino con i seguenti esiti: 
- predisposizione modello del patto con l’utente quale strumento fondante per l’avvio del 

MEI; 
- predisposizione della griglia relativa alla raccolta dati del MEI, quale primo monitoraggio e 

prima verifica in ordine all’applicazione del dispositivo in argomento, ad un anno 
dall’entrata in vigore del Regolamento.  

Al 31 dicembre la percentuale di copertura del MEI sul totale dei beneficiari degli interventi di 
natura continuativa è stata del 48% (59/122). 
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Contrasto alla vulnerabilità economica e sociale 
 
Al termine della sperimentazione del progetto “Promuovere Ricchezze”, visti gli esiti positivi 
emersi dalla valutazione, è stato ideato il progetto “Cittadini in...fatti” come pista di lavoro 
utile alla programmazione di interventi e progetti a sostegno del lavoro di contrasto alla 
vulnerabilità. Il progetto è nato dal lavoro di condivisione e dialogo intercorso con i cittadini e 
i partner svolto nel 2012 ed ha previsto attività rivolte ai cittadini, ma anche opportunità per i 
cittadini stessi di attivarsi in prima persona. 
Il progetto “Cittadini in…fatti” ha previsto la realizzazione di percorsi formativi/informativi sui 
temi concernenti nuovi stili di vita, educazione al consumo consapevole, educazione al 
risparmio, realizzati in collaborazione con MagVenezia, e la raccolta di progetti di cittadini per 
altri cittadini in merito alla diffusione di buone pratiche e buone abitudini per sensibilizzare 
altri cittadini e la propria comunità sui temi concernenti stili sostenibili, educazione al 
consumo consapevole, educazione al risparmio e tematiche attinenti. 
I percorsi formativi avviati sono stati cinque, due a Venezia Centro Storico e tre in 
terraferma, e vi hanno partecipato 111 cittadini. Alla conclusione del percorso ogni cittadino 
aveva l'opportunità di accedere ad un buono acquisto Coop di 50 euro. Sono stati consegnati 
in totale 101 buoni.  
Per quanto riguarda i progetti, ne sono stati presentati in totale undici di cui due non sono 
risultati idonei (uno per tema non inerente e uno per proposta inappropriata). I temi proposti 
sono stati educazione alimentazione consapevole, riciclo, riutilizzo, autoproduzione, stili di 
vita sostenibili, risparmio, consumo critico. Hanno visto il coinvolgimento complessivo di 59 
cittadini componenti dei gruppi promotori, ciascuno dei quali ha ricevuto un incentivo 
economico di 100 euro alla conclusione del progetto. I cittadini raggiunti con le attività 
proposte dai progetti sono stati complessivamente 1153. Con i referenti dei gruppi promotori 
sono stati fatti due incontri, uno all'avvio e uno alla conclusione dei progetti. L'incontro 
conclusivo ha dato spunti utili alla predisposizione del progetto per il 2014. 
 
Progetti di orientamento per favorire l'autonomia economica di beneficiari di 
prestazioni economiche presso la Municipalità di Favaro Veneto 
 
Al fine di sospendere i contributi a carattere continuativo per almeno 3 utenti, il Servizio 
Sociale della Municipalità di Favaro ha predisposto alcuni progetti socio-educativi per il 
reinserimento lavorativo rivolti a beneficiari di prestazioni economiche attraverso l’attivazione 
di percorsi di tirocinio formativo/lavorativo in collaborazione con associazioni e cooperative 
sociali e l’Ufficio Tecnico della Municipalità.  
All’interno dei progetti, concordandoli con la Cooperativa Obiettivo Verde e a cui hanno 
aderito 3 soggetti, sono stati definiti alcuni interventi di minuta manutenzione degli immobili 
e degli scoperti in capo alla Municipalità. 
I 2 tirocini formativi e lavorativi presso la 
Cooperativa Obiettivo Verde, partiti a maggio 
e della durata di 4 mesi, si sono conclusi con 
buoni risultati sia dal punto di vista lavorativo 
che da quello dell’inserimento dei soggetti. A 
settembre è partito il terzo tirocinio conclusosi 
a fine dicembre. Per quest’ultimo soggetto, la 
Cooperativa Obiettivo Verde, ha ritenuto di 
offrirgli l’opportunità di assunzione da gennaio 
2014 a tempo parziale e determinato. 
Per un altro soggetto è stato possibile un 
inserimento lavorativo a chiamata presso l’Associazione Canottieri di Mestre, conseguente 
alla positiva adesione al progetto educativo- formativo “Mi Associo” che a tutt’oggi è in 
essere. Le 4 persone coinvolte hanno perseguito un percorso di autonomia e non hanno 
richiesto al Comune ulteriori contributi economici continuativi. 
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Per 5 utenti che non hanno aderito al progetto sono stati sospesi i contributi economici 
richiesti, sia straordinari che continuativi. 
Per quanto riguarda i progetti attivati dalla Cooperativa Co.Ge.S. al fine di costruire per 
alcuni ragazzi dai 16 ai 18 anni un percorso di autonomia personale ed economica, sono stati 
effettuati alcuni incontri per concordare e monitorare l’inserimento di ragazzi selezionati dal 
Servizio Sociale di cui 6 per la frequenza ai corsi di educazione all’Arte della Pizza; 2 di questi 
sono stati accolti per il tirocinio pratico presso una pizzeria del territorio. 
Due ragazze sono state inserite in un contesto lavorativo con un progetto individualizzato, 
una a partire da luglio e l’altra da novembre, rispettivamente presso la Ristorazione del 
Carrefour e una Pizzeria di Carpenedo. 
Si rileva che per la maggior parte dei nuclei familiari di appartenenza dei minori coinvolti nei 
percorsi formativi/lavorativi, non sono stati erogati ulteriori contributi economici continuativi. 
 
Ampliamento azioni di contrasto alla vulnerabilità sociale presso la Municipalità di 
Venezia-Murano-Burano 
 
L’analisi dei dati dell’utenza del Servizio Sociale del 2012 ha portato a riflessioni sul bisogno 
di adeguare l’offerta delle opportunità e delle attività anche per quei cittadini e nuclei familiari 
che appartengono all’area della vulnerabilità sociale, ovvero persone e nuclei familiari che 
tradizionalmente non si rivolgono ai servizi sociali, ma che per incidenti, lutti o difficoltà 
socio-economiche legate alla crisi (perdita del posto di lavoro, separazioni conflittuali e 
onerose, improvvisa mancanza di una fonte di reddito) si rivolgono al Servizio Sociale con 
nuovi bisogni. 
Sono state individuate tre attività innovative come azioni mirate a sostenere le persone e i 
nuclei familiari in difficoltà e di contrasto alla vulnerabilità sociale: 
1) allargamento territoriale dello spazio di ricerca attiva del lavoro “Ricomincio da me”, già 
sperimentato all’isola della Giudecca, anche nell'isola di Murano; 
2) verifica della fattibilità e condivisione con altri partner di un progetto di sostegno e 
orientamento al mondo del lavoro e della formazione professionale rivolto a giovani dai 16 ai 
21 anni che hanno assolto all'obbligo scolastico, ma che non hanno proseguito gli studi o 
hanno titoli scolastici deboli; 
3) azioni di sostegno rivolte a famiglie con necessità di risparmiare o gestire in maniera più 
oculata i consumi, evitando o prevenendo l'eccessivo indebitamento attraverso 
l’affiancamento e l’aiuto nella pianificazione del bilancio familiare (“Percorsi di sostegno al 
bilancio familiare”). 
A maggio 2013 quindi è stato aperto uno spazio a Murano presso l’internet point P3@. 
L’attività, aperta una volta alla settimana, è stata frequentata da maggio a dicembre da circa 
30 persone; la partecipazione da parte dei cittadini delle isole è stata scarsa, mentre è stata 
buona la frequenza alla Giudecca. 
L’attività al punto 2 è stata denominata "Bakeca 1621". Essa è stata presentata e ha raccolto 
interesse da parte di alcune aziende, artigiani e associazioni. Anche l’Informalavoro ha 
collaborato attivamente. A maggio è così partito il primo ciclo di incontri e visite in azienda, 
con brevi corsi di informazione e formazione, che ha coinvolto 21 ragazzi fra i 16 e 21 anni e 
4 aziende/associazioni.  
Nell’autunno/inverno si è ampliata la cerchia dei partner e sono stati coinvolti altri 20 ragazzi. 
Per quanto riguarda l’ultima attività, i “Percorsi di sostegno al bilancio familiare” non sono 
stati molto utilizzati e ne sono stati attivati solo 3.  
A ottobre è stato necessario effettuare una riprogettazione con l’Osservatorio Politiche di 
Welfare e MagVenezia per centrare meglio il target della proposta. 
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Contrasto alla vulnerabilità economica e sociale 
 
Le attività svolte all'interno del progetto “Cittadini in...fatti” nel 2014 hanno dato la possibilità 
di entrare in contatto con un numero significativo di cittadini in merito alla tematica della 
vulnerabilità. I confronti con i cittadini hanno confermato l'importanza di offrire occasioni di 
incontro per dare visibilità alle risorse positive, attive nel territorio per uno scambio di 
competenze e buone prassi. 
Sono stati realizzati quattro percorsi formativi collettivi sui temi dell'educazione al risparmio, 
sempre in collaborazione con Mag, per un totale di 12 incontri ai quali hanno partecipato 71 
cittadini. A conclusione del percorso ogni cittadino aveva l'opportunità di accedere ad un 
buono acquisto coop di 50 euro, sono stati consegnati 62 buoni. Nell'ambito invece dei 
progetti dei cittadini per altri cittadini sono stati raccolti 16 progetti di cui 12 sono arrivati a 
conclusione del percorso previsto. Oltre ai 93 componenti dei gruppi promotori, attraverso le 
attività sono stati raggiunti circa 1180 cittadini/famiglie. Il progetto ha visto dunque il 
coinvolgimento di circa 1280 cittadini. Sono stati organizzati due incontri, uno all'inizio e 
l'altro alla conclusione del percorso, ai quali hanno partecipato in totale una sessantina di 
cittadini dei gruppi promotori. Durante lo svolgimento delle attività gli operatori del Servizio 
hanno partecipato ad alcune iniziative organizzate dai gruppi promotori che hanno dato 
l'opportunità di entrare maggiormente in contatto con i cittadini che hanno manifestato 
gratitudine nei confronti dell'Amministrazione soprattutto per il rapporto di fiducia che si è 
instaurato. 
 
Sostenere le attività di reinserimento sociale dei giovani ospiti della Comunità 
Terapeutica Villa Renata del Lido di Venezia - Comunità Venezia s.c.s. 
 
L'obiettivo è stato compiutamente realizzato e in data 15 gennaio 2015 è stato ufficialmente 
presentato alla cittadinanza e alle associazioni del territorio, come risulta dalla lettera di invito 
allegata. 
L’attività svolta ha permesso di organizzare tutte le seguenti azioni propedeutiche: 
 definizione del numero dei giovani coinvolti nel progetto (n°14); 
 programmazione condivisa delle attività che gli stessi giovani andranno ad espletare: 
 - assistenza alle operazioni di custodia e riconsegna delle biciclette sequestrate; 
 - riparazione/sistemazione  delle biciclette non ritirate dai proprietari, decorso il periodo 

di sequestro; 
 posizionamento di appositi container per la custodia delle biciclette sequestrate e 

organizzazione del servizio di trasporto delle medesime dal luogo del sequestro a quello 
della custodia da parte della Direzione della Municipalità; 

 sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa tra il Direttore della Municipalità ed il 
Direttore, o suo delegato, della Comunità Terapeutica Villa Renata e sua approvazione da 
parte degli Organi Istituzionali; 

 conferenza dei servizi tra i soggetti coinvolti nel progetto (Direzione Municipalità, 
Direzione Villa Renata, Polizia Locale del Lido) in cui vengono definite le azioni 
conseguenti. 

 
Entro il primo semestre 2015, il progetto verrà reso noto 
attraverso le pagine web riservate alla Municipalità, 
indicando anche le modalità procedurali per il ritiro da parte 
dei cittadini delle biciclette sequestrate. 
Il Progetto è certamente finalizzato al sostegno delle 
attività per il reinserimento sociale dei giovani ospiti della 
Comunità Villa Renata, ma consente anche alla Municipalità 
di affrontare e gestire in modo nuovo il problema delle 
biciclette poste sotto sequestro in collaborazione con la 
Polizia Municipale. 
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Attuazione della sperimentazione e implementazione, a livello municipale, della fase 
gestionale della nuova Carta Acquisti 
 
La sperimentazione della Carta Acquisti, entrata nel vivo a seguito della pubblicazione della 
graduatoria definitiva dei destinatari del beneficio, avvenuta in data 14 agosto 2014, ha 
rappresentato per gli operatori coinvolti nella progettazione un'importante opportunità per 
consolidare una modalità di lavoro, quella per progetti, che negli ultimi anni si è rivelata 
particolarmente efficace nell'evoluzione del lavoro sociale. La Carta Acquisti si è configurata 
come una tappa del percorso che sta portando il Servizio Sociale a superare il più possibile 
una logica di tipo assistenziale, restituendo dignità e responsabilità all'utente nella 
progettazione delle misure di sostegno e di promozione che lo riguardano. I benefici principali 
del progetto sono quelli relativi all’aumento del reddito dei nuclei familiari in difficoltà socio-
economica: attraverso Carta Acquisti, i nuclei familiari beneficiari hanno a disposizione 
bimestralmente una somma che permette loro di integrare i redditi bassi. L’altro beneficio è 
che, almeno per il 50% dei beneficiari, è possibile finalizzare l’erogazione del contributo a 
progetti concreti di miglioramento, che vengono condivisi e supportati dai Servizi Sociali 
attraverso la stesura e il monitoraggio di un patto sociale, che impegna le parti a rispettare 
impegni e scadenze. È una procedura innovativa per gran parte d’Italia, mentre a Venezia 
l’applicazione del patto sociale all’erogazione di contributi è già attiva dal 2012, con il nuovo 
Regolamento per i contributi economici di competenza delle Municipalità, che prevede il 
Minimo Economico di Inserimento e relativo patto sociale. Il numero complessivo di beneficiari 
della nuova Carta Acquisti a livello comunale, pari a 101, è risultato il frutto di un incremento 
della graduatoria provvisoria di aprile, per effetto di ricorsi, riesami e di verifiche richieste da 
Inps. 
Di seguito si riportano i risultati conseguiti dalle singole Municipalità: 
- a Marghera i beneficiari sono stati 27; 11 hanno aderito al Progetto; la metà è già in carico 
al servizio e il 60% sono cittadini stranieri. Degli 11 nuclei aderenti al progetto, il 
monitoraggio si è svolto regolarmente sia per i nuclei già in carico al servizio (dove gli 
obiettivi sottoscritti coincidevano con quanto già definito in precedenza nel rapporto tra le 
persone e il servizio sociale), come pure per i casi che non erano in carico al servizio; 
- a Venezia-Murano-Burano i nuclei familiari beneficiari 
sono stati 12, di cui 8 già in carico al Servizio sociale. In 
base al progetto sperimentale, 5 nuclei sono stati estratti a 
sorte e sono stati convocati dal Servizio Sociale per 
concordare obiettivi e attività di un progetto concreto di 
miglioramento a cui finalizzare l’erogazione del contributo. 
In quell’occasione, è stata verificata la situazione di un 
nucleo che non aveva più i requisiti per accedere al 
beneficio. Con i rimanenti 4, il monitoraggio si è svolto 
regolarmente e in un caso è stato revocato il beneficio per 
non aver rispetto impegni e scadenze sottoscritti nel patto; 
- i fruitori della carta acquisti nella Municipalità di Mestre-Carpenedo sono risultati 39, di cui 
28 già in carico al Servizio Sociale, i quali sono stati informati sia nei colloqui prefissati, sia 
telefonicamente. Tutti i colloqui personalizzati coi destinatari dei singoli progetti di servizio 
sociale si sono svolti entro il 20 ottobre 2014, data di consegna obbligatoria fissata 
dall’Osservatorio Welfare. Il 12 dicembre 2014 si è avuta notizia che dei 40 assegnatari 
residenti nella Municipalità, dopo le verifiche effettuate dall'Osservatorio e dall'INPS, 5 hanno 
avuto la revoca del beneficio. Nessuno di essi rientrava comunque nel gruppo di controllo dei 
20 nuclei con progetto individualizzato sottoscritto; 
- i beneficiari residenti nella Municipalità di Chirignago-Zelarino sono risultati 11, di cui 6 
selezionati per sperimentare la progettazione, poi divenuti 5 causa mancata adesione di un 
beneficiario. Nello specifico, tutte le 5 situazioni erano già conosciute dagli operatori, alcune 
da pochi mesi, altre già seguite da tempo con molteplici modalità e tipologie di intervento. 
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Incentivare la collaborazione di associazioni e cooperative operanti nel territorio 
della Municipalità di Favaro Veneto nei progetti socio-educativi 
 
Tale obiettivo, rispetto a quanto già fatto nel 2013, è volto non solo ai soggetti in carico al 
Servizio Sociale, ma anche e soprattutto all'ampliamento del numero di associazioni coinvolte 
nei progetti di sostegno ad utenti in condizioni di vulnerabilità per il loro reinserimento sociale 
e/o lavorativo. 
In primis è stato quindi necessario effettuare la mappatura delle associazioni/cooperative che 
svolgono la loro attività in ambito socio-sanitario e all'interno del territorio comunale. 
L'associazione "La Salsola" ha aderito al protocollo in data 12 settembre 2014 in alternativa 
all'Associazione Arcobaleno che, per problemi legati all'area dove si svolgevano le attività, non 
ha potuto sottoscriverlo e l'Associazione Gian Burrasca ha firmato in data 14/10/2014. 
L'adesione al protocollo delle due associazioni è stata piuttosto tardiva rispetto alla 
programmazione iniziale in quanto la Regione Veneto, approvando il finanziamento, ha 
vincolato l’erogazione dello stesso all’allargamento del progetto, già attuato nel Comune di 
Venezia da diversi anni, ai 3 comuni associati (Marcon, Quarto d’Altino e Cavallino-Treporti) e 
ciò ha comportato la necessità di riscrivere e approvare lo schema di protocollo d’intesa tra 
Comune e Associazioni. È stato quindi necessario rimodulare la progettualità rivolta agli utenti 
individuati per l'inserimento in Associazione. Il Servizio Sociale ha contattato la Cooperativa 
Co.Ge.s., la quale ha dato la disponibilità ad accogliere quattro persone per l'inserimento in 
percorsi formativi e di tirocinio. Al fine di formalizzare la collaborazione tra la Cooperativa e la 
Municipalità di Favaro, si è provveduto alla sottoscrizione di un protocollo operativo finalizzato 
a definire ruoli e compiti dei soggetti coinvolti. 
Si sono avviati due tirocini formativi per addetti alla ristorazione: uno si è concluso 
positivamente e ha permesso alla persona di trovare autonomamente un'occupazione, il 
secondo invece è terminato in anticipo e negativamente per lo scarso interesse dimostrato 
dall'utente. 
Una terza persona, a seguito del percorso di tirocinio come banconiere/barista conclusosi 
positivamente, ha trovato occupazione presso il bar dell'aeroporto. 
È stato avviato un quarto percorso formativo e di tirocinio come addetta al call-center; i 
riscontri da parte del tutor della Cooperativa sono molto positivi. 
In tutte le situazioni, nei confronti del nucleo di appartenenza, non sono stati erogati ulteriori 
contributi economici a carattere continuativo. 

112



Alcuni numeri 

BSA 2012-2014   Bilancio di Assistenza e Volontariato 

Il progetto Con-tatto: percorsi di avvicinamento  
dei giovani al mondo della solidarietà 

2011/12 2012/13 2013/14

n. scuole coinvolte promozione cultura solidarietà 10 10 12

n. studenti coinvolti in attività di solidarietà 2.140 1.091 1.763

 
Il progetto Con-tatto, attivo dal 2003, nell'anno scolastico 2011-2012 ha visto il 
coinvolgimento di 10 istituti superiori presenti nel Comune di Venezia ed un numero 
complessivo di studenti incontrati pari a 2140.  Il lavoro di verifica periodica del progetto ha 
prodotto alcuni cambiamenti nelle proposte di attivazione sociale presentate agli studenti, 
con nuovi percorsi che toccano oltre i temi sociali in senso stretto,  anche per es. il tema della 
legalità.  Il numero di studenti coinvolti si è ridotto nel 2013 perché, rispetto agli anni 
precedenti, vengono proposti agli studenti percorsi più strutturati che prevedono un maggior 
impegno anche in termini di tempo. Ma nel 2014 il numero di studenti è aumentato rispetto 
al 2013 perché una volta messi a regime i nuovi percorsi e risultando questi graditi sia alle 
scuole che agli studenti, la domanda di partecipazione è lievitata.    
 
 

Percorsi di partecipazione nel territorio  
e animazione di comunità 

2012 2013 2014

n. soggetti attivi mediazione sociale 678 1718 1948

n. assemblee / eventi mediati 421 522 425

n. partecipanti agli eventi mediati 4.907 6.092 5.763

 
Le attività si sono rivolte a cittadini, servizi ed Istituzioni interessate ad intraprendere 
percorsi partecipativi per affrontare problemi e questioni relative ai rapporti sociali nei 
rispettivi luoghi di vita. Si è perseguita la realizzazione di forme di partecipazione in grado di 
rinsaldare o rendere più armonioso il rapporto cittadini-istituzioni attraverso iniziative e 
progetti attuati con l'apporto attivo degli abitanti residenti nelle varie comunità territoriali e/o 
dei Servizi Istituzionali operanti nel territorio del Comune. I principali progetti ancora 
attualmente in corso, si sono svolti nella zona di Via Piave e a Marghera Sud. 
 
 

Progetto Città Solidale 2012 2013 2014

n. associazioni coinvolte in reti associative 155 191 161

 
Città Solidale ha il compito di diffondere una cultura della solidarietà per rendere la 
cittadinanza e le istituzioni più attente ai problemi sociali della città, sostenendo lo sviluppo 
dell’associazionismo e del volontariato, favorendo il lavoro di rete tra i soggetti impegnati 
nella solidarietà e tra questi e l’Amministrazione. Il lavoro con le reti associative, 
concretizzato anche nella gestione di 2 sportelli (Spazio Mestre Solidale e Vetrina del 
Volontariato) si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini alle opportunità offerte dalle 
associazioni stesse. Presso la sede di Città Solidale dell’Osservatorio Politiche di Welfare, da 
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maggio 2007 è aperta a Mestre la Casa del Volontariato. Anche nel 2012 è proseguita 
l'attività delle 2 reti cittadine di Spazio Mestre Solidale e della Vetrina della Solidarietà, sono 
proseguite le iniziative della Casa del Volontariato e del progetto Con-tatto. 
Complessivamente sono state coinvolte in questi progetti di rete 155 organizzazioni del terzo 
settore. E' proseguita l'attività degli sportelli rivolti ai cittadini presso la Casa del Volontariato 
di Mestre. Alle due reti tradizionali si sono affiancate nel 2013 delle reti tematiche che hanno 
coinvolto nuove associazioni e che si sono impegnate nelle attività del Progetto Con-tatto e 
nella realizzazione di iniziative pubbliche in strutture residenziali. Nel 2014 sono diventate 
161 le associazioni aderenti alle due reti. 
 

Albo on-line associazioni 2012 2013 2014

n. associazioni iscritte all'albo 2.980 3.054 3.090

 
Si tratta di un elenco delle associazioni, ordinato per denominazione e tipologia di attività, 
distinte per mate-ria compiti e territorio; creato nel 2003, è tuttora oggetto di 
aggiornamento. 
 

Centro Pace 2012 2013 2014

n. iniziative cultura per la pace 74 76 64

n. prestiti emeroteca pace 66 33 0

 
Il Centro Pace, istituito nel 1983, è un servizio pubblico partecipato che progetta e sostiene 
attività pacifiste, solidali, eco-sociali, multiculturali, assieme alla rete cittadina di associazioni, 
enti, centri autogestiti, istituzioni religiose, sindacali, scolastiche e cooperative. 
 
 

Progetto Ocio Ciò Città e Sicurezza 2012 2013 2014

n. persone coinvolte 6.600 10.300 9.200 

 
Il progetto Ocio Ciò, attivo dal 2007 prevede una campagna di informazione e prevenzione sul 
problema legato ai rischi di truffa scippi o furti. Nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 sono 
stati realizzati 67 incontri socio/aggregativi/informativi del dispositivo “Ocio che si balla" 
presso il Palaplip, con la collaborazione attiva di volontari di gruppi anziani di Carpenedo per 
un totale di circa  17.000 partecipanti. Nel corso del triennio sono state effettuate anche 
campagne informative “Ocio agli spintoni” presso i mercati rionali di Venezia. Mestre, 
Marghera e Favaro e, in collaborazione con i volontari dell'Associazione AssOcio Ciò, 
dell'Associazione Auser Fincantieri di Mestre e di gruppi di cittadini volontari amici del 
progetto, distribuiti un totale di 8500 fogli informativi “Ocio Ciò News", contenenti consigli 
pratici sui comportamenti da adottare per evitare di essere vittime di furti o truffe; inoltre 
sono stati effettuati 16 incontri con i vari Gruppi Anziani distribuiti in tutto il territorio 
comunale. Nel corso del 2009 è stato costituito il Fondo “Ocio al Tacuin”, che prevede un 
rimborso economico agli ultra settantenni residenti nel Comune che abbiano subito reato 
predatorio, ha avuto oltre 600 contatti. 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 
SPESE CORRENTI 

IMPEGNI 
 ENTRATE CORRENTI 

ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014 

Osservatorio 
politiche di 
welfare 

168.820 121.564 134.278   14.123 14.123 101.120 

Servizio civile 103.491 67.296 146.286   31.524 15.242 84.376 

TOTALE 272.311 188.860 280.564   45.647 29.365 185.496 

 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Assistenza e volontariato

48%

52%

Osservatorio politiche di welfare

Servizio civile
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Indagini di soddisfazione 

 
 
 
 
Carta dei servizi 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Iniziativa “Venezia in Salute” 8,23 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Osservatorio politiche di Welfare 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anno 2013 

Osservatorio politiche di Welfare 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anno 2014 

Osservatorio politiche di Welfare 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Immobili in uso alle cooperative sociali in terraferma: 
lavori di manutenzione 94.007 20/02/2012

Immobili in uso alle cooperative sociali in terraferma 82.307 08/05/2012

Spesa complessiva totale 2012 176.314  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto 
urbano 
 
La giunta comunale ha approvato il 16 novembre 2012 il secondo programma pluriennale di 
attuazione del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e 
conseguentemente, in data 19 dicembre, si è proceduto con la pubblicazione del bando 
"Selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti attuatori del programma integrato di 
intervento nella Z.T.O. c2/9 - nucleo n. 3 - (Bissuola sud) e c2/10 - nucleo n. 4 (Bissuola 
nord)". 
La pubblicazione è stata effettuata all'albo pretorio on-line e alle seguenti pagine web del sito 
istituzionale: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23512 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/58254 
 
Inoltre il 30 maggio 2012 è stata depositata la proposta di delibera di Consiglio Comunale di  
approvazione del "Progetto preliminare per la riqualificazione dell'area Umberto I a 
Cannaregio", propedeutico all'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato adottato 
dalla Giunta il 22 dicembre 2011, poiché ne rende conformi le previsioni allo strumento 
urbanistico generale, con apposita variante. 
Il Piano Particolareggiato è stato definitivamente approvato dalla Giunta Comunale il 30 
novembre 2012, in linea con i tempi programmati. 
Contemporaneamente, con delibere di Giunta Comunale del 24 maggio 2012 e del 05 giugno 
2012, di concerto fra gli assessorati al patrimonio e all'urbanistica, si è provveduto alla 
"Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o 
valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 
133/2008 ed approvazione schema piano alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili da 
allegarsi al bilancio di previsione per l'anno 2012". 
In tale sede sono state elaborate le schede di variante urbanistica degli immobili oggetto di 
alienazione, fra cui l'area degli ex Gasometri di San Francesco della Vigna, di proprietà di 
Veritas. La variante urbanistica è stata adottata contestualmente alla delibera di Consiglio 
Comunale di approvazione del bilancio.  
La variante è stata confermata il 24 ottobre 2012 e inviata alla Provincia per l'acquisizione del 
parere del dirigente provinciale competente, il quale ha espresso parere favorevole con 

determina del 7 dicembre 2012. 
La variante è stata definitivamente approvata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 21 
dicembre 2012. 
Contemporaneamente, attraverso numerosi 
incontri con Veritas e la parte privata promissaria 
acquirente dell'area, sono stati sviluppati gli 
elementi essenziali del progetto di riqualificazione 
e dello schema di convenzione. 
Oltre al recupero dell'area dei Gasometri, il 
progetto prevede la realizzazione, a carico della 
parte attuatrice, di una palestra coperta nell'area 

di pertinenza dell'Istituto scolastico provinciale "Paolo Sarpi" che, al di fuori dell'orario 
scolastico, dovrà essere messa a disposizione del Comune, in base a specifici accordi fra i due 
enti, attualmente in corso di definizione. Il progetto prevede anche la realizzazione di un 
percorso lungo laguna che collegherà le Fondamente Nove con l'Arsenale, con la 
riorganizzazione degli spazi acquei d'ormeggio oggi esistenti. 
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Riattivazione Osservatorio Casa 
 
L'Osservatorio Casa rappresenta uno strumento conoscitivo permanente a sostegno della 
costruzione e della verifica delle politiche abitative, in grado di affiancare e sostenere i 
processi decisionali, attraverso la rappresentazione della 
condizione abitativa all'interno del Comune e il 
monitoraggio delle trasformazioni nel tempo, riconoscendo 
l'articolazione complessa della domanda sociale e del 
disagio abitativo.  
Ai fini della riattivazione dell’Osservatorio, utilizzando 
esclusivamente risorse interne all'Ente e senza oneri per 
l'Amministrazione, sono state completate le attività di 
individuazione dei dati da inserire, di strutturazione dei 
rapporti con gli enti fornitori e di elaborazione dei dati 
raccolti, con presentazione in forma tabellare e grafica.   
La presentazione ufficiale del nuovo Osservatorio Casa è avvenuta il 29 novembre 2012 in 
occasione della riattivazione della “Consulta Casa”. 
Il documento “XIV Rapporto Annuale - 2012” è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1130 
 
Intensificazione controlli e verifiche sugli inquilini delle case comunali 
 
Sono state effettuate tutte le verifiche e i sopralluoghi previsti. Sono stati avviati tutti i 
procedimenti conseguenti (provvedimenti sanzionatori e/o di sgombero). Oltre ai normali 
controlli di ufficio (segnalazioni, richieste di altri uffici ecc.) dai quali sono emersi, tra l'altro, 
20 accertamenti di occupazione abusiva (di cui in 5 casi si è provveduto allo sgombero 
immediato, 14 sgomberi e/o decadenze), ad inizio anno era stato stabilito di individuare 
alcune aree dove effettuare un'azione straordinaria di verifica.  Quest'attività si è incentrata 
sulle aree di Cannaregio e Bissuola, dove sono stati svolti 398 controlli con 892 visure 
anagrafiche e 1.415 visure reddituali. Da queste sono emerse 17 posizioni per le quali sono 
stati emessi procedimenti di avvio della decadenza. 
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Attivazione di interventi migliorativi della gestione dell'offerta di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica 
 
L’attuale situazione economica e sociale, del Paese e, in genere, la diminuzione di 
trasferimenti e risorse finanziarie provenienti dallo Stato, ha comportato per i Comuni 
difficoltà di gestione e l’emergere di criticità a livello di mantenimento della qualità dei servizi 
al cittadino. 
Per tali ragioni e anche per la particolarità e peculiarità del territorio del Comune di Venezia, 
è stato difficile mantenere un adeguato intervento sul fronte abitativo e sul fronte storico 
della limitazione del fenomeno negativo dell’esodo dei cittadini dal Centro Storico verso 
terraferma e comuni limitrofi. 
Allo scopo quindi di intervenire efficacemente per mantenere un livello adeguato del tessuto 
economico e sociale, si impone una revisione e ridefinizione delle modalità di utilizzo delle 
scarse risorse a disposizione, dei criteri di assistibilità nei confronti dei cittadini bisognosi di 
alloggio, nonché la necessità di impulso a nuove forme di intervento sul mercato abitativo 
attraverso l’offerta locativa di housing sociale destinato a specifiche categorie.  
A tal fine sono state avviate e concretizzati i seguenti progetti: 
A) attivazione di nuove modalità organizzative degli uffici con ridefinizione delle competenze 
dei 3 Servizi del settore delle Politiche della Residenza (Back Office, Front Office Verifiche e 
Controlli). 
B) iniziative per una nuova gestione della domanda/offerta di alloggi troveranno riscontro in: 
proposta di una nuova deliberazione relativa ai criteri di assistibilità, nella quale viene 
prevista l’individuazione delle fattispecie di “emergenza 
abitativa” oggetto delle richieste di assistibilità. In questa 
vengono individuati a) scaglioni di reddito (limiti di 
reddito I.S.E.E.) differenziati adeguando l’accesso 
all’erogazione delle risorse, b) tipologie (definitive e/o 
provvisorie) delle risorse economiche a disposizione 
dell’Ente,  c) termini e scadenze di erogazione delle 
risorse con particolare riferimento ai contributi economici 
ed alle assegnazioni provvisorie di alloggi; 
- intervento per soddisfare la specifica domanda di 
cambio proveniente dagli inquilini che già conducono in locazione un alloggio pubblico, 
stimabile in 500 richieste; 
- proposta di un Bando a seguito dell’approvazione di un Protocollo d’Intesa tra Comune di 
Venezia ed Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti, finalizzato a definire 
gli impegni funzionali alla destinazione del complesso di Cannaregio 2991. Ciò consentirà di 
attivare nuove modalità di sostegno della residenza in Centro Storico privilegiando 
innanzitutto l’offerta locativa cosi detta di Housing Sociale. 
In data 20 dicembre 2013 è stato inoltre emanato un Bando Speciale di concorso pubblico 
valido per l’acquisto immediato, la locazione con patto di futura vendita e la locazione con 
possibilità di acquisto, degli alloggi esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale n. 
10/96 e s.m.i. facenti parte del P.I.R.U.E.A. Lido Nucleo n. 3, ex complesso scolastico “La 
Fontaine” – Via S. Gallo. 
C) Tutte le procedure concorsuali saranno gestite con nuove modalità di: a) presentazione 
della domanda on-line su pagina web con adeguato supporto di programma informatico-
gestionale, b) semplificazione delle procedure mediante estensione massima delle 
autocertificazioni di dichiarazione del possesso dei requisiti e delle condizioni di punteggio,  c) 
rispetto dei termini di definizione e pubblicazione delle graduatorie. 
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Nuove modalità di verifica e controllo sugli inquilini e sugli alloggi di ERP (Edilizia 
Residenziale Pubblica) 
 
Nell'ottica non solo di poter effettuare un maggior numero di controlli e per addivenire ad una 
loro maggior efficacia,  si è agito su due versanti: 
a) si è intervenuto nei diversi procedimenti amministrativi (assegnazione, subentro, 
concessione contributo, ecc.), coinvolgendo, in fase procedimentale, l'ufficio di verifiche 
amministrative in maniera tale da far emergere prima dell'emanazione dei provvedimenti 
eventuali irregolarità/incongruenze. Il tutto senza incidere sui tempi dei procedimenti 
amministrativi. Inoltre sono state individuate nuove modalità;  
b) attraverso un lavoro di condivisione tra i diversi Servizi coinvolti, si è provveduto a 
migliore la qualità delle conclusioni delle attività di controllo e verifica indipendenti (nel 2013 
concentrate sugli alloggi ex-demanio), favorendo a valle l'attività degli uffici deputati 
all'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il numero delle pratiche complessive è passato 
da 1.352 nel 2012 a 2.052 nel 2013. 
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Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto 
urbano 
 
I lavori sono stati avviati, come da dichiarazione inizio lavori. E’ stato redatto il verbale di 
avvio dei lavori per la realizzazione del primo stralcio della rete di teleriscaldamento relativa al 
progetto di riqualificazione di Via Mattuglie, nonché l’avvio delle opere propedeutiche alla 
realizzazione dell’intervento Ater e l’apprestamento del cantiere e le opere di indagine e 
verifica finalizzata alla realizzazione di 60 alloggi a canone sostenibile. 
Dal punto di vista urbanistico, il progetto riguarda la riqualificazione, a fini prevalentemente 
residenziali, dell'area dismessa degli ex Gasometri di San Francesco della Vigna, 
recentemente ceduta da Veritas S.p.A. alla Società “Immobiliare del Corso Srl”. Nel corso 
dell’anno 2012, l’area è stata oggetto di valorizzazione (a favore di Veritas), con modifica 
della destinazione urbanistica. L’intervento deve essere attuato tramite Progetto Unitario (in 
diretta attuazione del Piano Regolatore Generale, con l’obbligo di presentare un unico 
progetto per l’intera area), subordinato alla stipula di una convenzione fra Comune e soggetto 
attuatore. Oltre al recupero dell'area dei Gasometri, con la realizzazione di circa cento alloggi 
e la riqualificazione degli spazi aperti da destinare ad uso pubblico, il progetto prevede la 
realizzazione, a carico del soggetto attuatore, di una palestra coperta nell'area di pertinenza 
dell'Istituto scolastico provinciale "Paolo Sarpi" che, al di fuori dell'orario scolastico, dovrà 
essere messa a disposizione del Comune, in base a specifici accordi fra i due enti. Il progetto 
prevede anche la riqualificazione degli spazi di ormeggio antistanti il compendio (in accordo 
con il Magistrato alle Acque) e la realizzazione di un ponte di collegamento con le Fondamenta 
Nuove. Attraverso una serie di incontri con Veritas e la Società acquirente, è stato definito lo 
schema di convenzione con allegato progetto di massima. 
Lo schema di convenzione è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario con i 
poteri della Giunta Comunale il 31/10/2014.  
Inoltre, è stata predisposta la proposta di Atto d'Intesa con la Provincia per la realizzazione 
della palestra nel cortile dell'istituto provinciale Paolo Sarpi. 
 
Riqualificazione dell'area dell' Ospedaletto dell'IRE a San Giovanni e Paolo a fini 
residenziali 
 

Il Piano di Recupero “Ospedaletto Ss. Giovanni e Paolo”, 
proposto da IRE, è stato adottato con delibera di Giunta 
Comunale del 7/11/2013. Considerata la rilevanza 
pubblica dell’intervento, l’Amministrazione ha ritenuto di 
fare proprio il Piano di Recupero proposto da IRE, 
adottandolo come Piano di Recupero di iniziativa pubblica. 
In sintesi, il Piano di Recupero prevede: 
- il recupero e la riqualificazione del patrimonio 
storico/monumentale presente nell’ambito, fra cui l’edificio 
più antico da destinare a “centro della musica” e archivio 

artistico e documentale di IRE; 
- la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale (circa 100 alloggi); 
- l’insediamento di attività commerciali e di servizio ai piani terra; 
- l’apertura all’uso pubblico dell’intero ambito, attraverso l’asservimento degli spazi aperti, 
precedentemente non accessibili al pubblico (5.065 mq circa); 
- l’apertura di un collegamento tra Barbaria de le Tole e le Fondamenta Nuove in ambito 
ospedaliero, con l’obiettivo di una maggiore fruibilità dell’area e del miglioramento della 
viabilità pedonale (subordinato a autorizzazione dell’Ulss, fino ad oggi negata). 
Il Piano è stato pubblicato dal 16/12/2013 al 26/12/2013. Il termine per la presentazione 
delle osservazioni è scaduto il 15/1/2014. 
È pervenuta una sola osservazione. Sono state definite le relative controdeduzioni e acquisito 
il parere favorevole dell'avvocatura civica, che conferma la correttezza della posizione della 
Direzione Sviluppo del Territorio in merito all'assimilabilità a standard dell'edilizia sociale. Il 
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giorno 7/7/2014 è stato illustrato il Piano alla commissione consiliare urbanistica della 
Municipalità. Il Consiglio di Municipalità si è espresso favorevolmente con delibera del 
28/08/2014. Il Piano è stato inviato alla commissione VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) della Regione con nota del 3/09/2014. La commissione VAS ha chiesto alcune 
integrazioni e modifiche. La documentazione integrativa è stata inviata il 17/12/2014. Non 
appena acquisito il parere Vas, sarà predisposta la delibera di approvazione definitiva del 
Piano. 
Ad oggi il parere regionale VAS non è stato ancora emanato. 
 
Attività di verifica e controllo sugli inquilini e sugli alloggi comunali: adozione di 
nuova metodologia operativa 
 
È stata elaborata una nuova metodologia "selettiva" nell'attività di verifica e controllo sugli 
alloggi e sugli inquilini pubblici. Selettiva nel senso di individuare campioni di inquilini e/o aree 
omogenee dove fosse possibile trovare un maggior riscontro di irregolarità. La 
sperimentazione ha avuto successo avendo centrato l'obiettivo di individuare un campione 
selezionato e significativo e, conseguentemente, la possibilità di intervenire per la repressione 
dei fenomeni "irregolari" in maniera più tempestiva ed efficace del passato. 
A partire dalla verifica dei risultati sui controlli svolti a campione sugli alloggi e su i loro 
assegnatari negli anni precedenti si sono scorporati i dati a seconda della tipologia delle 
incongruenze verificando quali siano le più numerose e più pregnanti rispetto alle strategie del 
settore e puntando quindi le attività del servizio verso verifiche più mirate verso alcune 
specifiche tipologia di verifiche.  Nello specifico l’andamento degli esiti sulle verifiche svolte 
evidenziano che le difformità più numerose riguardano quelle relative alle autocertificazioni 
reddituali. È stato poi selezionato un campione, studiato assieme a VENIS, sul quale 
concentrare il controllo anche qui mirando alle tipologie familiari (numerosità, età) dove era 
più alto il livello di irregolarità.  La scelta del campione per il controllo ha dato preferenza ai 
seguenti parametri: almeno 4 componenti con capacità reddituale – fascia d’età 
dell’assegnatario comunale tra i 30 e 60 anni. A seguito nostra richiesta Venis ha estrapolato 
un elenco n. 59 posizioni. Le verifiche prodotte hanno consentito di individuare i nominativi 
dei nuclei familiari che hanno prodotto autocertificazione incongruente consentendo le 
seguenti attività.  Su 59 posizioni sono state trovate ben 18 posizioni “irregolari” (16  per 
incongruenze reddituali e 2 con difformità dichiarata in autocertificazione e morosità) per le 
quali sono state avviate le relative azioni amministrative. 
 
Nuovo Bando prima casa 
 
Vengono di seguito evidenziate le principali novità previste nel nuovo bando rispetto ai 
precedenti bandi approvati: 
- non vi sono due graduatorie, ovvero giovani coppie, 

coppie di nuova formazione, convivenze e altri, e viene 
meno il concetto di nucleo familiare. Se le persone che 
partecipano al bando per una stessa unità immobiliare 
sono più di una, impegnandosi entrambi al rispetto degli 
obblighi previsti nella convenzione, ottengono un 
maggiore punteggio e contributo; 

- i requisiti soggettivi e oggettivi sono stati mantenuti 
rispetto ai precedenti bandi con la differenza che viene 
data la possibilità di partecipare a chi, inserito nelle 
graduatorie dei bandi 2001-2002-2003, non è stato finanziato per mancato scorrimento 
della graduatoria e possiede già l’immobile; 

- i limiti di reddito per la partecipazione al bando vengono valutati non più sul reddito 
convenzionale, ma con l’ISEE (limiti euro 15.000,00 ed euro 25.000,00, da portare a euro 
30.000,00 se partecipano al bando in due, con ISEE diversi); 
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- per  la formazione della graduatoria si è privilegiato chi ha partecipato a precedenti bandi e 
non è stato finanziato per mancato scorrimento; 

- il contributo è pari a euro 35 mila, o 50 mila se la domanda è presentata da più di una 
persona per una stessa unità immobiliare e i vincoli vengono sottoscritti da tutti i 
richiedenti; 

-  sono stati specificati meglio i vincoli da rispettare (mantenimento della residenza e del 
domicilio nell’immobile acquistato con il contributo utilizzandolo personalmente, divieto di 
cedere l’immobile a qualsiasi titolo per atto tra vivi) e come gli stessi si trasmettono agli 
eredi nel caso di successione dell’immobile. È stata riproposta l’impossibilità di adibire 
l’immobile a qualsiasi attività ricettiva e alla locazione. La durata dei vincoli è stata 
riportata a 10 anni, modificando il limite di 15 anni inserito negli ultimi bandi; 

- sono state inserite le modalità di trasferimento degli obblighi come definite dal bando 
2003; 

- l’erogazione  del contributo è previsto avvenga entro un anno dalla data di registrazione 
dell’atto di compravendita o dell’atto unilaterale d’obbligo contenente l’assunzione degli 
obblighi, qualora l’acquisto sia già avvenuto; 

- sono riportate le modalità di restituzione, volontaria o per decadenza, del contributo 
prevedendo anche il pagamento dilazionato. 

Sulla base dell’esperienza e dei controlli effettuati con i precedenti bandi, si è cercato di 
definire le modalità di erogazione del contributo e i vincoli da rispettare in modo più chiaro e 
preciso allo scopo di agevolare i controlli successivi per la verifica del rispetto degli obblighi 
sottoscritti. Questa è anche una delle ragioni per cui non si è più fatto riferimento nei requisiti 
alla presenza di nuclei familiari perché il mantenimento delle caratteristiche degli stessi per il 
periodo di vigenza degli obblighi (10 anni) diventa molto difficile.   
A fine 2014 è in fase di avvio l'iter approvativo da parte del Commissario. 
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Assegnazione alloggi pubblici 2012 2013 2014

n. alloggi edilizia residenziale pubblica assegnati 98 139 98

n. alloggi edilizia residenziale pubblica in gestione diretta 2.422 2.423 2.421
 

 
L'alloggio di edilizia residenziale pubblica è gestito ai sensi della legge regionale n. 10/96 e 
s.m.i. che dispone in materia di assegnazioni, mobilità e canoni degli stessi. L'assegnazione di 
un alloggio pubblico sovvenzionato o convenzionato è destinata, nei limiti delle risorse 
disponibili, a tutti i cittadini in possesso di determinati requisiti tra cui: posizione utile nella 
graduatoria pubblica, limiti di reddito, possesso del titolo di sfratto eseguito con la presenza 
di forza pubblica, dichiarazione di caso sociale o di disabilità da parte dei competenti servizi di 
base, appartenenza alla lista delle forze dell'ordine segnalata dalla prefettura. 
 
 

Contributi al pagamento di canoni di locazione 2012 2013 2014

n. richieste ammesse a contributo 2.343 1.000 1.613

 
Assistenza ai cittadini in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, tramite erogazione 
di contributi economici finanziati con risorse proprie, regionali e nazionali. 
 
 

Bonus a cittadini in difficoltà abitative 2012 2013 2014

n. bonus erogati 40 33 25

 
Ai cittadini soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto e in gravi difficoltà abitative può 
essere proposto un bonus economico, determinato sulla base della dimensione del nucleo 
familiare. Si tratta di un intervento alternativo alla concessione di sistemazioni provvisorie, 
anche in attesa dell'assegnazione di un alloggio pubblico. 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Assistenza e 
beneficenza a 
sostegno delle 
politiche della 
residenza * 

2.035.000 2.000.000 1.133.967  7.396 - 1.076.982 

Legge Speciale per 
Venezia ** 

132.080 976.130 4.684.072  40.497.599 118.570 136.122 

Servizi abitativi*** 2.855.777 2.952.083 3.575.384  8.913.696 9.482.284 9.701.986 

TOTALE 5.022.856 5.928.212 9.393.423   49.418.691 9.600.854 10.915.090 

 
 

* I dati finanziari relativi all'Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della Residenza si 
riferiscono alle Entrate nazionali e regionali per interventi economici di assistenza e beneficenza e alle 
Spese Correnti relative all'erogazione di contributi all'affitto, contributi economici previsti dalla Legge 
10/96 all'art. 21, contributi economici per la stipula di contratti di locazione in straordinaria emergenza 
abitativa.; tali spese comprendono inoltre le spese della struttura che si occupa di tale attività.  
** I dati finanziari riferiti alla Legge Speciale sono quelli relativi ai contributi ai privati per l'acquisto o il 
recupero in centro storico e Isole di abitazioni.  
*** I dati finanziari relativi ai Servizi abitativi riguardano Entrate da canoni di locazione e Spese 
correnti relative a: costi di gestione degli alloggi comprensivi e di struttura dedicata a tale attività; 
inoltre comprendono i bonus economici per l'assistenza di particolari casi di sfratto, per affitti da privati 
di alloggi a canone convenzionale per la risoluzione di sfratti e la spesa per l'affitto di stanze presso 
strutture ricettive utilizzate in casi di estrema emergenza.  
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Casa

12%

38%

50%

Assistenza e beneficenza a sostegno delle
politiche della residenza

Legge Speciale per Venezia

Servizi abitativi
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Certificazioni ISO 9001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Legge Speciale Salvaguardia e Monitoraggio 

Legge Speciale Contributi 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2013 

Legge Speciale Salvaguardia e Monitoraggio 

Legge Speciale Contributi 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2014 

Legge Speciale Salvaguardia e Monitoraggio 

Legge Speciale Contributi 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 
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Indagini di soddisfazione 
 

 
 
 
Carta dei servizi 
 

 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Sportello unico edilizia privata 6,93 

Legge Speciale Contributi 8,48 

Anno 2014 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Focus - Legge Speciale Salvaguardia e 
Monitoraggio 

8,00 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Servizi Abitativi 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 

Risultati:  
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Legge Speciale Contributi 

Progetti di miglioramento: 
1° Progetto: ALFRESCO 
Utilizzo di un nuovo applicativo open-source di Venis e avvio di 
un progetto pilota di gestione de-materializzata delle pratiche 
permetterà di monitorare più attentamente i tempi di gestione 
della pratica e l’iter gestionale. 
2° Progetto: Aggiornamento Sito 
Nel corso del 2012 le pagine del sito verranno ripensate ed 
aggiornate al fine di rendere le informazioni più accessibili e 
fruibili. 
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Anno 2013 

Risultati:  
Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Servizi Abitativi 

Progetti di miglioramento:   
1° Progetto: 
miglioramento del livello della comunicazione all'utente 
mediante un uso più continuo di news-letter e modulistica 
relativa a programmi, bandi di concorso e graduatorie, 
deliberazioni in materia di gestione di alloggi comunali e 
tematiche inerenti gli inquilini.  
2° Progetto:  
revisione dei percorsi amministrativi al fine di ridurre i tempi di 
emanazione dei provvedimenti autorizzativi relativi alla 
presenza di ospiti all’interno di nuclei assegnatari di alloggi 
comunali e al subentro degli aventi diritto. 
Sulla procedura delle ospitalità temporanee è stata emanata 
una nuova deliberazione che stabilisce modalità di trattamento 
agevolato nella definizione dell’indennità dovuta da inquilini, 
persone anziane, che ospitano assistenti domiciliari (badanti).   
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Legge Speciale Contributi 

Progetti di miglioramento:   
1° Progetto: diminuzione dei tempi di istruttoria 
Riduzione della tempistica riferita all’istruttoria, sia 
amministrativa che tecnica, propedeutica alla predisposizione 
dell’importo massimo erogabile (DIME) e alla quantificazione 
dell’importo spettante a saldo a seguito della verifica di 
conformità dei lavori; a fine 2012 la tempistica era di circa 11-
12 mesi, l’obiettivo dell’ufficio a fine 2013 è di arrivare a circa 
6 mesi. 
2° Progetto: controlli sulle convenzioni 
Implementazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di 
legge speciale sia per quanto riguarda i contributi per 
l’acquisto della prima abitazione (bandi 1999-2001) sia per 
quanto riguarda i contributi per il restauro (bando 8 e  13) con 
particolare attenzione all’eventuale apertura di B&B negli 
immobili oggetto di contributi. 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 
 

Anno 2014 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Settore inquilinato e politiche 
della residenza  
(ex Servizi Abitativi) 

Progetti di miglioramento:  
1° Progetto 
Potenziamento dell’Osservatorio casa attraverso tematiche
specifiche. 
L’Osservatorio casa diventerà lo strumento principale della
comunicazione del Settore inquilinato e politiche della
residenza in cui verranno contenuti tutti i dati riguardanti 
l’edilizia residenziale pubblica.  
2° Progetto  
Osservatorio permanente sulle dinamiche urbane con
particolare riferimento all’edilizia sociale, finalizzato alla
ricerca sociologica urbana sia quantitativa sia qualitativa con 
l’obiettivo di: 
• conoscere la realtà da parte degli amministratori 
• costruire nuovi bandi di assegnazione degli alloggi 
• organizzare da parte degli amministratori un’agenda che sia
in linea con le effettive necessità 
• ottenere finanziamenti 
• costruire un piano di comunicazione che vada oltre il senso
del luogo, per avvicinare il cittadino all’amministrazione 
• attuare una politica adeguata di investimenti. 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Legge Speciale Contributi 
Progetti di miglioramento:   
Proseguire con lo sviluppo dell’obiettivo relativo alla
diminuzione dei tempi di istruttoria, sia tecnica che
amministrativa, propedeutica sia alla fase di predisposizione
dell’importo massimo erogabile, sia alla fase di collaudo
tecnico amministrativo. 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Manutenzione straordinaria programmata per recupero 
di alloggi vuoti a Venezia 831.838 25/05/2012

Manutenzione straordinaria programmata degli alloggi 
comunali della terraferma - anno 2009 862.102 30/06/2012

Manutenzione straordinaria programmata per recupero 
alloggi a Venezia: San Polo 449 ex 93 1.788.000 29/09/2012

Edilizia residenziale terraferma: manutenzione diffusa 
guasti urgenti Mestre 149.013 30/09/2012

Manutenzione straordinaria e diffusa, residenza Venezia 
centro storico ed isole – anno 2010 2.250.000 31/12/2012

Manutenzione straordinaria programmata per recupero 
alloggi a Venezia: Giudecca, recupero di 10 unità 
abitative 

788.099 31/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 6.669.052  

Riqualificazione del compendio immobiliare dell'ex 
Ospedale al Mare del Lido di Venezia: progetto di 
bonifica ambientale 

3.725.419 28/02/2013

Manutenzione straordinaria Circus e altri immobili civici 
residenziali di proprietà comunale presenti nella 
municipalità 

252.347 02/04/2013

Spesa complessiva totale 2013 3.977.766  

Edilizia residenziale terraferma: mantenimento 
funzionale Mestre 500.000 31/03/2014

Manutenzione straordinaria programmata per recupero 
alloggi a Venezia: Dorsoduro 1546, via Doge Teodato 4 
al Lido, campo San Bernardo 11 p.2 a Murano 

379.514 26/09/2014

Spesa complessiva totale 2014 879.514  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Nuovo sistema informativo e di allertamento via sms/e-mail per il rischio idraulico 
 

Nel corso del 2012 sono stati inviati 86.401 sms alla 
cittadinanza, con un costo indicativo per ciascun sms di 
euro 0,01 (con una spesa pertanto complessiva di circa 
864,00 euro). L’applicativo sviluppato dalla Società Venis 
informatica sulla intranet comunale consente inoltre, ai 
reperibili del Servizio Protezione Civile, di utilizzare gli 
smartphone per l'invio dei messaggi anche in orario 
notturno e festivo. Gli iscritti al servizio di allerta meteo 
sono superiori a 3000. Si è conclusa la campagna 
informativa nel mese di dicembre 2012 per gli utenti 
iscritti con il vecchio sistema, e continua sul sito web 

istituzionale la possibilità di iscrizione per la cittadinanza, al link: 
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17078)  
 
Comunicazione integrata online su Venice Connected del calendario coordinato 
degli eventi delle principali istituzioni culturali veneziane 
 
È stato costituito un tavolo turistico-culturale cui hanno aderito Fondazione Musei Civici di 
Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Teatro La Fenice, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, 
Collezione Peggy Guggenheim. Si è deciso per la prima volta di attuare una campagna di 
comunicazione integrata e coordinata dei principali eventi di ciascuna istituzione attraverso: 
 un calendario condiviso; 
 uno slogan unico: “Venezia: metti in agenda la cultura”; 
 uscite su Repubblica Viaggi; 
 una presenza (banner dedicato e calendario eventi) in internet sul portale ufficiale del 
turismo Venice Connected. 
Il successo dell'iniziativa ha comportato la richiesta di adesione anche di altre realtà: le 
Fondazioni Vedova e Querini Stampalia, oltre che del Vaporetto dell'Arte. 
La condivisione dei costi della campagna di comunicazione con questi nuovi soggetti ha 
dunque consentito una riduzione del budget individuale, già estremamente contenuto. 
A fine 2012 si sta già lavorando per replicare ed ampliare l'iniziativa nel 2013. 
 
Migliorare la comunicazione on line del sito internet della Municipalità di Lido - 
Pellestrina 
 
Si è provveduto alla progettazione di una buona veste grafica della pagina iniziale 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8884, cercando 
di attivare un menù dinamico e funzionale ed è stata realizzata una attenta analisi di 
fattibilità, apportando un restyling del sito esistente. 
È stato raccolto dai servizi educativi tutto il materiale necessario come ad esempio i link di 
collegamento con le scuole, i regolamenti e le immagini con le descrizioni del servizio. 
Il servizio patrimonio ha fornito il materiale relativo agli spazi comunali, alle palestre 
scolastiche ed agli spazi scolastici dati in affidamento alla Municipalità. Congiuntamente alle 
immagini delle strutture si è provveduto alla trasmissione della misurazione degli stessi, 
specificando la destinazione d’uso nonché la tariffa in caso di concessione. Si è proceduto alla 
revisione e aggiornamento della modulistica e del relativo tariffario. 
Tale importante lavoro è stato messo in rete alla fine del mese di dicembre. 
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Attivazione sistema on line di istanza di autorizzazione di occupazione suolo 
pubblico 
 
Allo scopo di attivare un sistema on line di istanza di autorizzazione occupazione suolo 
pubblico sono state attivate le caselle di posta elettronica dedicate alla ricezione ed allo 
smistamento delle richieste. Il modulo è regolarmente attivo e disponibile alla cittadinanza al 
link http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/67771. 
La procedura adottata si svolge in questo modo: a seguito della compilazione dell’istanza (che 
perviene direttamente alla casella di posta elettronica dell’Ufficio Segreteria Comando), la 
richiesta viene assegnata informaticamente alla struttura territorialmente competente, la 
quale provvede all’istruttoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione viene 
trasmessa al richiedente con le modalità ed al recapito dallo stesso prescelti. Il format è 
utilizzabile per le istanze di competenza della Polizia Municipale esenti da imposta di bollo. 
 
Library 2.0: potenziamento dell'accessibilità e dell'interattività dei servizi 
bibliotecari sul territorio 
 
Al fine di ottimizzare i servizi bibliotecari in un’ottica web 
2.0, sono stati attivati i seguenti strumenti in occasione 
dell’apertura di Villa Erizzo (VEZ, seconda sede della 
Biblioteca Civica di Mestre):  
 MediaLibraryOnLine (MLOL - biblioteca di contenuti digitali 
di varia natura: e-book, quotidiani, musica, cinema, 
fotografia, ecc.) per il trasferimento lecito di contenuti 
digitali direttamente sui device personali degli utenti iscritti;  
 applicazioni per iOS e Android per accedere con i propri 
strumenti ai servizi del portale del Sistema Bibliotecario 
Urbano (SBU); 
 un nuovo profilo Facebook e Twitter; 
 l’uso di sms per raggiungere anche gli utenti sprovvisti di indirizzo mail; 
 la personalizzazione del servizio di Cittadinanza Digitale con la possibilità di accedere al 
catalogo e ad altre risorse presenti in portale SBU. 
Pur non potendo ancora parlare a pieno titolo di una “Library web 2.0”, i risultati in termini di 
partecipazione e gradimento non sono mancati, anche perché il territorio veneziano presenta 
dei limiti fisici molto rilevanti che l’utilizzo di queste tecnologie permette in parte di superare. 
Sempre sul fronte dei servizi digitali, a fine anno è stato avviato un grosso progetto in ambito 
wiki dal titolo "wiki VEZ" che si pone come obiettivo quello di individuare e curare alcune 
“voci” veneziane relative a storia, arte, letteratura, paesaggio, tradizioni, artigianato, turismo 
con certezza di contenuti e controllo delle fonti, funzione questa tipica del “reference” di 
biblioteca. 
 
Attivazione "call center" telefonico e web per la Direzione Sportello Unico Edilizia 
 
Il progetto di realizzazione di un call center telefonico e web per la Direzione Sportello Unico 
Edilizia ha lo scopo di fornire risposte adeguate alle richieste di informazione da parte 
dell'utenza.  
È stato istituito il numero 9880 come call center telefonico e sono state aggiornate e arricchite 
le pagine web della Direzione. Ad esempio a link www.comune.venezia.it/edilizia, alla sezione 
agibilità terraferma e a quella del centro storico, vi è la possibilità continua di richiedere 
appuntamenti.  
Gli ultimi 2 mesi di attività sono stati dedicati alla definizione, in collaborazione con il Servizio 
Qualità, del questionario da sottoporre all’utenza costituito da 15 domande a risposta multipla 
ed altre 4 domande generiche sull’utente. Le interviste sono state svolte da personale interno 
all'Amministrazione Comunale (perseguendo in tal modo anche l’obiettivo di ottimizzazione 
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delle risorse e di risparmio). Le interviste sono state eseguite nel periodo compreso tra il 
18/11/13 e l'11/12/13 ricavando 75 questionari (ritenuto un campione statistico sufficiente). 
L’attività del call center è proseguita anche nel corso del 2014, l’aggiornamento del sito web è 
costante. 
 
Iniziative di promozione turistica dei servizi presenti sul territorio della Municipalità 
di Favaro Veneto 
 

Con l'obiettivo di assicurare una maggiore conoscenza e fruizione dei 
servizi culturali e ricreativi offerti e delle iniziative promosse dalla 
Municipalità anche da parte dei turisti ospiti nelle strutture ricettive, è 
stata avviata una collaborazione con gli operatori turistici locali.  
È stato realizzato un pieghevole intitolato "Favaro per te - Around 
Favaro. Il turista è nostro cittadino - Tourist is our citizen", con il testo 
sia in lingua italiana che inglese, contenente le indicazioni dei principali 
servizi del territorio, quali la biblioteca, l'auditorium, la ludoteca, servizi 
rappresentati anche sulla mappa con le indicazioni dei contatti e del 
modo per raggiungerli con i mezzi pubblici. A ciò si è aggiunta la 
creazione di una mailing list degli operatori turistici a cui vengono 
inoltrati tutti gli eventi culturali, ricreativi e sportivi, o le feste cittadine 
che si svolgono nel corso dell'anno. Per dare maggior risalto a tali 
eventi sul sito della Municipalità è stata creata una sezione ad hoc 

"Agenda attività culturali" a cui si può accedere per verificare cosa è in programma giorno per 
giorno e avere tutte le informazioni sull'evento e su cosa fare per partecipare. 
La diffusione sul territorio di questi materiali informativi e le correlate iniziative promozionali 
hanno sortito un doppio effetto, facilitando una migliore conoscenza dei servizi culturali e 
ricreativi municipali non solo da parte di occasionali turisti, ma anche da parte degli stessi 
cittadini di Favaro Veneto. 
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Finestra interattiva "Coming soon" per informare i cittadini sugli eventi in 
programma al centro culturale Hugo Pratt del Lido 
 
 In questa fase del progetto finalizzato a fornire uno  strumento nuovo ed interattivo agli 
operatori della Biblioteca/Centro Culturale Hugo Pratt, agli utenti ed in generale alla 
cittadinanza interessata ad usufruire dei servizi del Centro Culturale ed avere informazioni 
sugli eventi programmati presso il Centro, si è proceduto alla verifica della demo denominata 
COMING SOON. Tale strumento è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza nel corso di 
un incontro sulle attività della Municipalità.  
Lo strumento è stato progettato con la collaborazione di alcuni dei soggetti identificati come 
possibili destinatari/utilizzatori quali il personale bibliotecario, gli organizzatori di eventi del 
Servizio Cultura della Direzione, gli operatori del Servizio Affari Istituzionali addetti alla 
gestione del sito web della Municipalità i quali hanno dato indicazioni operative molto utili per 
la ottimizzazione dello strumento soprattutto in relazione alla tipologia degli eventi svoltesi 

nel corso del 2014 presso il Centro Culturale nell’ambito 
del Programma Culturale 2014 della Municipalità Lido 
Pellestrina . 
La finestra in versione demo comparirà a breve sul sito 
web della Municipalità e sarà possibile, da parte di 
un’utenza generalizzata per circa un mese, inviare via 
email manifestazioni di gradimento e suggerimenti che 
saranno presi in considerazione e serviranno alla versione 
definitiva che sarà inserita tra i link del sito della 
Municipalità. 
 

Predisposizione di strumenti attuativi per l'esercizio degli istituti di partecipazione 
previsti dallo Statuto comunale e pubblicizzazione sul web 
 
Allo scopo di offrire ai cittadini strumenti conoscitivi e di corretto utilizzo degli istituti di 
partecipazione, si è pensato di progettare una pagina web nel sito istituzionale dell'Ente 
corredata dall’apposita modulistica. 
Si è proceduto a realizzare le pagine del sito istituzionale dedicate agli istituti di 
partecipazione e a pubblicare le schede procedimento e la modulistica relative agli stessi 
istituti. 
Le pagine si trovano all’interno del sito nella sezione dedicata alla “Partecipazione alla vita 
pubblica” e precisamente: 
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69220 
(pagina principale di presentazione); 
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69221 
(istanza); 
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69223 
(petizione); 
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69224 
(proposta di deliberazione); 
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69225 
(istruttoria partecipata); 
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69226 
(referendum consultivo); 
 http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/69227 
(referendum abrogativo). 
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Attivazione dello "Sportello per l'orientamento e la semplificazione delle procedure" 
 
L’attivazione dello "Sportello per l'orientamento e la semplificazione delle procedure" 
mediante il coordinamento sinergico delle professionalità multidisciplinari interne ed il 
contributo delle necessità rappresentato dall'analisi effettuata dalle categorie di professionisti 
di settore, ha permesso di semplificare i procedimenti di riferimento e allo stesso tempo ha 
permesso di fornire alle categorie interessate l'adeguato supporto normativo-tecnico affinché 
i procedimenti si possano concludere nel rispetto dei tempi ed in termini sempre favorevoli. 
Nel secondo semestre del 2014 lo Sportello è stato attivato in via sperimentale su un 
campione di pratiche di autorizzazione all’esercizio di attività socio sanitarie e veterinarie ai 
sensi della Legge Regionale 22/2002. 
In data 22/12/2014 è stato consegnato il “Vademecum per l’orientamento e la 
semplificazione delle procedure” ai rappresentanti di: 
 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia 
 Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 
 ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edilizi Venezia 
 

Con disposizione del Direttore della Direzione Sportello Unico Edilizia PG 2014-533792 del 
23/12/2014 sono stati definiti orari e recapiti dello sportello per l'orientamento e la 
semplificazione delle procedure aperto al pubblico. 
 
Miglioramento ed incremento della comunicazione web del Settore produzioni 
Culturali e Spettacolo 
 
L’apertura di due nuovi account (Twitter https://twitter.com/teatromomo e Google Plus 
https://plus.google.com/100250076021171662113), 
congiuntamente al potenziamento dei canali web di produzione e 
diffusione video, ha realizzato un ulteriore e concreto 
adeguamento dell’offerta informativa per il Teatro Momo, 
permettendo ulteriori opportunità di sinergia nei flussi comunicativi 
in rete. L’account Twitter attualmente conta 123 follower. Per 
Google Plus, sono stati raggiunti 11076 contatti da utente singolo. 
Sul versante video, il numero complessivo di visualizzazioni per 
utente singolo, riferito ai 5 nuovi clip di lancio della stagione 2015, 
conta 1529 unità.  
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Informazione su livello maree 2012 2013 2014

n. utenti accreditati sms inviati segnalazione maree 48.774 55.586 61.647

 
 

Ufficio stampa 2012 2013 2014

n. comunicati stampa  3.046  2.655  2.041 

n. conferenze stampa e promozione 537 473 315

 
 

Sito web 2012 2013 2014

Totale iscritti alla newsletter settimanale sito istituzionale (n.) 8.871 8.690 8.717

n. visite sito internet istituzionale 10.582.633 6.999.032 4.399.009

n. pagine consultate sito istituzionale 25.340.081 19.157.826 16.575.062

 
 

n. visite al sito web - Municipalità  2012 2013 2014

Lido - Pellestrina  159.957  150.361  135.776 

Marghera  233.282  241.473  220.110 

Favaro  198.843  176.159  177.723 

Venezia  241.070  231.269  222.442 

Mestre  309.327  280.144  223.459 

Chirignago - Zelarino  203.480  201.844  165.630 
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Ufficio relazioni con il pubblico 2012 2013 2014

n. contatti URP 74.633 73.966 80.201

ore sportello URP 8.027 7.360 7.186

n. richieste URP on-line (informazioni, reclami, 
suggerimenti) 

1.399 1.207 1.231

giorni medi per evasione richieste di informazione URP on-
line 

0,00 0,62 5,87

Contatti medi orari URP (n.) 9,30 10,05 11,16
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Difensore Civico 55.776 - - 
 

- - - 

Servizi di 
comunicazione al 
cittadino 

126.045 73.623 41.672 
 

55.963 42.909 49.157 

Stampa e 
comunicazione sito 
web 

130.234 122.103 96.853 
 

13.000    - - 

TOTALE 312.055 195.727 138.525 
 

68.963 42.909 49.157 

 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Comunicazione

0%

70%

30%
Difensore Civico

Servizi di comunicazione al cittadino

Stampa e comunicazione sito web
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Certificazioni ISO 9001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Servizi Ecografico e Toponomastica 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2013 

Servizi Ecografico e Toponomastica 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2014 

Servizi Ecografico e Toponomastica 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 
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Indagini di soddisfazione 

 
 
 
 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2014 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Servizi Ecografico e Toponomastica 9,10 

Focus - Servizi Ecografico e Toponomastica 8,83 

Servizio comunicazione al cittadino – Europe 
Direct  

7,69 
valutazione media complessiva di n. 22 convegni/incontri 

Giornata della Trasparenza – Incontro pubblico 3,14 su 5 

Giornata della Trasparenza – Online 3,50 su 5 

Giornata della Trasparenza – Sportello 3,43 su 5 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Progetto di integrazione della rete a larga banda con la 
rete garr degli istituti/enti scientifici, culturali, artistici di 
Venezia 

98.357 09/08/2012

Spesa complessiva totale 2012 98.357  

Estensione della rete a banda larga in terraferma 1.090.890 18/02/2013

Spesa complessiva totale 2013 1.090.890  

"Ex krull": redifinizione degli spazi e cablatura Venis 
della rete 73.370 28/07/2014

Spesa complessiva totale 2014 73.370  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Aumento di controlli sulla circolazione stradale 
 

Nel corso del 2012 sono stati effettuati controlli sulla 
sicurezza stradale con particolare riguardo alle norme 
di comportamento, tenuto conto che la misurazione 
del numero di controlli è stata fatta tramite 
modulistica predisposta e validata dal Comando e atta 
ad individuare solamente le verifiche specificatamente 
richieste. L'attività ha portato all'accertamento 
complessivamente di 185.645 verbali. 
 
 

 
Aumento di controlli in materia di attività ricettive in terraferma e imposta di 
soggiorno 
 
L'azione di controllo delle attività ricettive, soprattutto quelle di nuova generazione (Bed & 
Breakfast), è stata particolarmente intensa con l'effettuazione di 150 controlli portando 
all'individuazione di attività illecite e in difformità da quanto autorizzato. 
Per quanto riguarda i controlli in materia di imposta di soggiorno sono stati fatti controlli 
incrociati fra i dati contenuti in appositi elenchi finalizzati alla verifica della corretta 
registrazione e corresponsione di tale imposta. Parallelamente si è proceduto con il controllo 
sul territorio delle attività che sono risultate non in regola con quanto previsto dallo specifico 
regolamento. La maggior parte delle attività si trova nel centro storico e isole.  
Sono state inoltrate 3 segnalazioni qualificate alla direzione Tributi del Comune per il seguito 
dell’azione fiscale. 
 
Interventi sull'incolumità pubblica, sicurezza urbana e tutela ambientale 
 
Sono stati svolti interventi finalizzati al contrasto del degrado urbano negli ambiti 
dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e della tutela ambientale, contrastando i 
fenomeni del commercio abusivo e/o di merce con marchio contraffatto in forma itinerante 
con il sequestro di 88.488 articoli, nonché dello spaccio di sostanze stupefacenti con 
segnalazione all'Autorità Giudiziaria di 17 persone e della prostituzione di strada e sono state 
contestate 214 violazioni. Sono stati effettuati, altresì, controlli in materia di tutela ambientale 
sulla regolarità del conferimento di rifiuti da parte di soggetti tenuti al versamento della T.I.A. 
e sulla pulizia delle aree pubbliche in concessione da parte degli occupanti, con l'effettuazione 
di 813 servizi specifici. 
 
Aumento della sicurezza nelle scuole della Municipalità di Favaro Veneto tramite le 
certificazioni antincendio 
 
In continuità con l’attività iniziata nel 2010, si è proceduto con l’acquisizione delle 
certificazioni antincendio ex novo e/o attestazioni di rinnovo delle scuole che ne risultano 
sprovviste ed in particolare: 
 è stato eseguito l’esame del progetto dai Vigili del Fuoco presso la scuola Volpi e sono stati 
eseguiti i lavori di adeguamento secondo il progetto già approvato dai Vigili del Fuoco; è stata 
presentata SCIA in data 29 novembre 2012; 
 sono stati eseguiti i lavori di adeguamento presso la scuola Mameli; 
 è stata acquisita attestazione di rinnovo per la scuola d'infanzia Cornaro in data 21 agosto 
2012. 
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Aumento della sicurezza nelle scuole della Municipalità di Mestre tramite le 
certificazioni antincendio 
 
In continuità con l’attività iniziata nel 2010, si sono progressivamente acquisite le 
certificazioni antincendio ex novo e/o attestazioni di rinnovo delle scuole che ne risultavano 
sprovviste e in particolare: 
 acquisito Certificato prevenzione Incendi (C.P.I.) per la scuola Giulio Cesare; 
 acquisita attestazione di rinnovo C.P.I. per la scuola Ticozzi; 
 presentata, al comando dei Vigili del Fuoco, attestazione di rinnovo periodico per la scuola 
materna Otto Marzo e per la scuola elementare G. Leopardi; 
 presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla scuola Elementare 
Tiziano Vecellio, avendo preventivamente eseguito i lavori di adeguamento alle misure 
necessarie;   
 per la scuola media Bellini sono state portate a compimento la fase di esame del progetto 
con esito positivo, i lavori di adeguamento alle misure di sicurezza previste in progetto, è 
stata presentata SCIA, è stato effettuato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, consegnata la 
relativa documentazione e ricevuta in data 16 agosto 2012 la comunicazione di avvenuto 
accertamento delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la 
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. 
 
Interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici tramite risorse a 
totale carico dello Stato presso la Municipalità di Favaro 
 
I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza della scuola Media "G. Volpi" e sono stati 
finanziati con risorse a totale carico del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE). A tal proposito risultano compiute le seguenti fasi: approvazione progetto 
definitivo (26 gennaio 2012) ed esecutivo (21 febbraio 2012), avvenuta aggiudicazione (2 
maggio 2012) e stipula del contratto d’appalto (8 giugno 2012); consegna dei lavori in data 
14 giugno 2012 e ultimazione degli stessi in data 30 novembre 2012. La redazione dei 
documenti contabili è stata formalmente conclusa in data 28 dicembre 2012 unitamente al 
Certificato di Regolare Esecuzione. 
 
Aumento dei controlli sul traffico acqueo 
 
Sono stati effettuati controlli sul rispetto delle ordinanze attuative del Piano del Traffico 
Acqueo e del Regolamento per la circolazione acquea e del rispetto delle norme sulla 
sicurezza della navigazione, tenuto conto che quest'anno la misurazione del numero di 
controlli è stata fatta tramite modulistica predisposta e validata dal Comando e atta a 
individuare solamente le verifiche specificatamente richieste. L'attività di vigilanza, senza 
trascurare nessun ambito normativo, ha portato all'accertamento di complessive 9.874 
violazioni; la stessa si è maggiormente concentrata sul contrasto del fenomeno del moto 
ondoso, infatti, nonostante il sistema ARGOS sia 
rimasto momentaneamente inattivo per manutenzione 
e per implementazione delle nuove postazioni di 
controllo, l'attività ha portato ad incrementare le 
violazioni accertate in materia di superamento dei limiti di velocità registrando 3671 
violazioni amministrative rispetto alle 3.414 dell'anno 2011, nonché una denuncia penale ai 
sensi dell' art. 1231 del Codice della Navigazione. 
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Cittadella della Giustizia 
 
Il Comune di Venezia ha acquistato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato il 
compendio immobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi a S. Croce 423, costituito da un insieme 
di edifici articolati con ampi spazi aperti, per destinarlo a sede degli uffici giudiziari di 
Venezia.  
Nel 2000 è stato redatto il progetto definitivo complessivo della Cittadella della Giustizia che 
si articola su 16 edifici, in parte di recupero di quelli esistenti e in parte di nuova 
edificazione, dove troveranno collocazione gli uffici giudiziari veneziani. 

Il progetto esecutivo è stato redatto nel 2002 dal 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Professionisti 
(Fiat Engineering S.p.A., Studio CM Arch. Iginio Cappai e 
Pietro Mainardis, Studio Associato “C+S Associati”, Greggio e 
C. - Studio di Ingegneria S.a.S. e Progin S.p.A.) 
Nel 2003 è stato approvato dall’Amministrazione Comunale il 
progetto esecutivo del I lotto dell’intervento, che comprende 
gli edifici di nuova costruzione 1, 2, 4, 16 e gli edifici di 
recupero 5, 6, 8 e 3. 
L’importo dei lavori è stato di circa 60.000.000 euro, IVA 
compresa. 
Nel giugno 2010 sono stati consegnati anticipatamente gli 
edifici di recupero denominati 5, 6, 8 e 3 alle istituzioni 
giudiziarie della Procura della Repubblica. 
I lavori del I lotto comprendono anche gli edifici di nuova 
costruzione denominati 1, 2, 4 e 16; uno, affacciato su P.le 
Roma, è stato consegnato agli utenti nel mese di aprile 2012 

ed ospita attualmente il Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici del Giudice per le Indagini 
Preliminari (GIP) e Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP), mentre un altro è stato ultimato 
nel mese di ottobre 2013 ed è destinato ad ospitare tutto il Tribunale Penale. 
Per il nuovo Tribunale era stato originariamente stanziato un finanziamento di circa 
1.500.000 euro, che verranno quasi interamente risparmiati utilizzando mobilio già esistente 
nelle sedi che verranno trasferite. 
Gli edifici che costituiscono la Cittadella Giudiziaria nel loro complesso sviluppano una 
superficie di 20.356,04 mq. 
 
Iniziative di comunicazione nell'ambito del progetto anticontraffazione 
 
L’obiettivo primario della campagna anticontraffazione è stato quello di rendere consapevoli i 
cittadini e i turisti che, con l’acquisto di prodotti contraffatti, si mettono a rischio la propria 
salute e la propria sicurezza, si commette un reato, si incentiva lo sfruttamento dei più deboli 
e si creano danni al commercio legale. 
Da luglio a novembre 2013 sono stati divulgati 3.592 locandine, 22.586 volantini, 4.230 
manifesti e sono state fatte 8 esposizioni sulle cornici Actv (dal 22/07 al 22/11), 215 
esposizioni sui trasportati (dal 16/07 al 16/10), per un totale di 30.631 pezzi, nonché 
pubblicazioni/aggiornamenti web. 
Anche alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale 
(circa 13.850 studenti) è stato inviato un messaggio che richiama la campagna 
anticontraffazione. 
Inoltre, dalla seconda metà di novembre al 20/12 sono state consegnate altre 100 locandine e 
89 manifesti. Le lingue scelte per la campagna sono sei: italiano, inglese, francese, tedesco, 
russo, giapponese. 
Nel mese di novembre, relativamente al progetto in oggetto, son state svolte anche altre 
attività di promozione della legalità sul territorio comunale attraverso forme “non 
convenzionali". In particolare, l'organizzazione di 4 spettacoli teatrali e allestimento di 2 
gazebo informativi a Venezia e a Mestre. 
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In totale il numero degli articoli relativi alla campagna anticontraffazione è superiore a 20, 
mentre le conferenze stampa sono state 2 (se si considera anche quella del “vero/falso”). 
Il 9 dicembre 2013 si è svolto infine il convegno “Il contrasto alla contraffazione nelle città 
d’arte di dimensione metropolitana” alla Biennale di Venezia, Ca' Giustinian. 
La somministrazione di questionari di gradimento ha dimostrano grande consapevolezza circa 
la pericolosità del fenomeno da parte dei partecipanti, i quali ritengono che l’iniziativa si sia 
rivelata utile andando a colpire le fasce più inclini a questo tipo di consumo, specie perché 
indirizzato ad accessori di marche altrimenti non 
abbordabili per il prezzo dell’equivalente originale. Dal 
punto di vista della campagna informativa si è rilevato 
che i mezzi tradizionali di comunicazione non offrono 
più i risultati di una volta, mentre si ritiene possibile 
affermare l’utilità di campagne non convenzionali che 
permettono un maggiore coinvolgimento dell’utenza 
coinvolta e forniscono feedback più positivi rispetto 
alle tradizionali campagne condotte attraverso 
affissioni di locandine, manifesti e volantini. 
 
Sistema di monitoraggio del traffico aqueo "Argos": integrazione con GPS a fini 
sanzionatori 
 
In attuazione di quanto previsto dal regolamento provinciale per il coordinamento della 
navigazione locale nella laguna veneta, è stato predisposto il riavvio del sistema di 
monitoraggio del traffico acqueo ARGOS, con l’estensione dell’applicazione del sistema GPS. 
L’avvio prevede la messa a punto del sistema GPS, la dotazione progressiva delle unità 
autorizzate alla navigazione nella ZTL comunale, l'adeguamento delle normative in essere per 
consentirne il legittimo utilizzo a fini anche sanzionatori. L'integrazione col sistema ARGOS 
consente di automatizzare il rilievo delle infrazioni in materia di velocità, estendendolo anche 
a quello in materia di divieti generali e individuali di navigazione: di dimensione, di orario, di 
direzione, di ormeggio, di presenza (ecc.). È stato predisposto un applicativo in grado di 
rilasciare on line i permessi di transito in deroga alla vigente regolamentazione della 
circolazione acquea. Tale applicativo consente di rilasciare le autorizzazioni in tempo reale, 
sgravando l’Ufficio di una enorme mole di lavoro, e nel contempo soddisfare l’utenza in 
quanto il permesso viene rilasciato quasi immediatamente on line senza necessità di accesso 
agli Uffici comunali. Da marzo 2013 è iniziata la sperimentazione di GPS presso una società di 
trasporti merci che poi si è estesa a una dozzina di aziende. 
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Cittadella della Giustizia 
 
Preso atto della necessità di modificare il progetto preliminare, si è ridotto l'intervento 
relativo al nuovo parcheggio da realizzare nella cosiddetta “area della mezz'ora” a piazzale 
Roma e si è provveduto a riformulare il piano economico relativo all'intero intervento per 
valutarne la sostenibilità. 
Nel corso del 2014 sono state svolte le seguenti attività tecnico progettuali: 
 predisposizione dei documenti tecnici che costituiscono il progetto preliminare in 
aggiornamento di tutte le criticità pregresse; 
 assegnazione di un incarico professionale per la consulenza economica e finanziaria; 
 attività di analisi e redazione del piano economico e finanziario alla base del progetto 
preliminare. 
Quindi con l’attività svolta nel 2014 sono stati completati gli atti tecnici che consentono di 
procedere, nel corso del 2015, all’approvazione degli stessi e all’emanazione del bando per 
la ricerca di un concessionario che proceda alla realizzazione delle opere. 
 
Contrasto alla concorrenza sleale 
 
Sono proseguiti i controlli territoriali in materia di commercio abusivo sia da parte del Servizio 
Sicurezza Urbana che dal Servizio Coordinamento Sezioni territoriali Centro Storico. In 
particolare, il Servizio Sicurezza Urbana ha effettuato 119 controlli nel mesi di ottobre, 80 nel 
mese di novembre e 79 a dicembre, mentre il Servizio Coordinamento Sezioni territoriali 
Centro Storico ha svolto 31 controlli ad ottobre, 92 a novembre e 55 a dicembre.  
I servizi ad alta visibilità comprendono: servizi serali antiabusivismo in uniforme, svolti con 
due gruppi di operatori coordinati operanti esclusivamente in area marciana (Servizio 

Sicurezza Urbana + Servizio C.S.O. Territoriali), e 
servizi operativi "cul de sac", ovvero servizi che 
consistono nel precludere ogni via di fuga ai 
venditori abusivi e di ingaggiarli nel luogo più 
idoneo a garantire la sicurezza dei passanti.  
Complessivamente nell’anno 2014 sono stati 
effettuati 202 servizi ad alta visibilità.  
In relazione all'individuazione di dati relativi ai 
controlli in materia di sicurezza urbana da 
pubblicare in modalità "open data" si è ritenuto di 
individuare 9 banche dati significative, cui i vari 
uffici del Corpo possano provvedere ad una 
costante opera di alimentazione mensile. 

 
Promozione dello sviluppo della sicurezza e della legalità in ambito turistico in 
Centro Storico 
 
I controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico in Centro Storico sono proseguiti a pieno 
regime portando a 41.055 il numero complessivo delle verifiche nell’anno 2014. 
L'attività di controllo in materia ricettiva è continuata regolarmente e nell'ultimo trimestre 
dell'anno si sono svolti più di 228 controlli, per cui complessivamente le verifiche sono state  
626.  
Quanto all'individuazione dei dati relativi all'attività del Servizio coordinamento sezioni 
Venezia Centro storico e la loro pubblicazione in modalità open data al fine di produrre un 
flusso informatico coordinato, è stata avviata l'attività e sono stati quindi individuati i dati 
relativi alle occupazioni di suolo pubblico concesse per eseguire lavori e soste operative, per 
occupazioni a mezzo elevatori o altri ausili tecnici per effettuare traslochi e movimentazione di 
carichi pesanti e ingombranti o per l'installazione di gazebo a scopi informativi da parte di 
Partiti o Movimenti Politici. I dati raccolti sono stati implementati mensilmente con un flusso di 
dati informatico. 
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Contrasto al moto ondoso 
 
Il controllo della velocità dei natanti con strumentazione tele 
laser, al fine di contrastare il moto ondoso, è stato svolto 
soprattutto a fini preventivi con attività di alta visibilità, 
nonché di presidio da posto fisso presso le garitte in 
dotazione, ovvero con presenza della pattuglia in punti 
particolarmente sensibili per l’intensità del traffico acqueo 
come i tratti di Canal Grande nei pressi della ferrovia e del 
Ponte di Rialto. Il risultato dell’attività di prevenzione è 
riscontrabile anche dalla diminuzione delle violazioni 
accertate in materia. Un contributo positivo al contenimento 
del moto ondoso è stato offerto dal sistema Argos che dal 26 
maggio 2014 è stato utilizzato anche per l’accertamento di 
violazioni (1619). In termini numerici, i controlli con strumentazione tele laser effettuati sono 
stati 90.899, superiori a quanto previsto. I servizi attuati, sommati ai turni di servizio con 
ARGOS, attività svolta sempre per la finalità di contrasto al moto ondoso, complessivamente 
sono stati 1230, con un incremento di circa il 5,8% rispetto all’anno scorso. 
Sono stati svolti tutti i 17 servizi straordinari richiesti di controllo della velocità, più capillari in 
diversi ambiti della laguna. Quest’attività, all’esterno del centro storico, è stata influenzata in 
modo negativo da un’estate particolarmente piovosa. 
È oggi accessibile online la pubblicazione, all’interno della pagina web della Polizia Municipale 
- Servizio Navigazione, delle zone di controllo, sviluppata con la suddivisione nord e sud della 
laguna (http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/78596).  
Contemporaneamente sono stati individuati i dati relativi all’attività di contrasto al moto 
ondoso in laguna per la loro pubblicazione, in modalità open data, al fine di produrre un flusso 
informatico coordinato.  
 
Controlli imposta di soggiorno 
 
Nel corso del 2014 sono stati effettuati 379 controlli sulla corretta dichiarazione dell’imposta 
di soggiorno. 
In relazione all’obiettivo di individuare delle banche dati relative ai controlli di competenza del 
Servizio da pubblicare in modalità open data è stata individuata la banca dati costituita dal 
registro delle attività controllate e/o sanzionate perché irregolari rispetto alla dichiarazione 
dell'imposta di soggiorno (omessa, ritardata dichiarazione). Tale registro contiene i dati 
identificativi delle attività ricettive ubicate sul territorio comunale. Il registro si trova presso 
l'archivio della Sezione Polizia Tributaria Locale.  
 
Potenziamento servizio di vigilanza nelle aree in gestione all'Istituzione Bosco e 
Grandi Parchi 

Nel corso dell’anno si sono svolti degli incontri con le Associazioni di volontariato (A.N.P.A.N.A 
ONLUS, CITY ANGELS, GIACCHE VERDI, LIPU, RANGERS D’ITALIA, ATC 3) che collaborano 
nella vigilanza e protezione ambientale delle aree dei parchi e dei boschi in gestione 
all’Istituzione e svolgono un ruolo attivo per il potenziamento della sicurezza. Nella riunione 
di coordinamento tra le Associazioni ambientaliste, di volontariato ed il Nucleo di Polizia 
Giudiziaria, è stato individuato un programma di interventi che sarà periodicamente 
monitorato al fine di rendere più efficace la sorveglianza e conseguentemente più sicura la 
frequentazione da parte dei cittadini/utenti che operano in regime di convenzione con 
l’Istituzione nella sorveglianza ambientale, la sicurezza e la tutela degli habitat e delle specie 
nelle aree dei Parchi Albanese e San Giuliano nonché nell’area del Bosco dell’Osellino, in 
quanto tali aree sono ritenute più critiche sia per le frequentazioni che per il numero degli atti 
vandalici perpetrati da ignoti ai danni delle strutture e delle aree verdi. Analoga attività di 
vigilanza è stata svolta nelle aree del Bosco di Mestre con la finalità di sorvegliare il territorio 
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per individuare e prevenire situazioni di inquinamento e rischio ambientale, tutela e rispetto 
della fauna, della flora contrastando ogni comportamento incompatibile con i luoghi, ogni 
forma illecita di caccia, prelievo faunistico e del bracconaggio nonché alla prevenzione degli 
incendi boschivi sensibilizzando l’utenza alla salvaguardia dell’ambiente e degli habitat. La 
mappatura del territorio urbano ha individuato il Parco Albanese come luogo di aggregazione 
naturale di gruppi di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il territorio della terraferma 
nonché luogo, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte delle Associazioni di 
volontariato, di evidenti situazioni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti. Per arginare 
il fenomeno è stato attivato, a cura degli educatori di strada del Servizio Riduzione del 
Danno, un punto informativo di prevenzione all’uso ed abuso di sostanze stupefacenti e 
comportamenti a rischio prevedendo un percorso di rieducazione sociale anche attraverso il 

coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione 
di eventi aggregativi al fine di una condivisione 
degli spazi comuni. Attraverso l’utilizzo del 
modulo “Comunica con Noi”, attivato nel sito 
dell’Istituzione, si è aperto un “dialogo” con i 
cittadini che hanno trasmesso segnalazioni, 
osservazioni e suggerimenti utili, attraverso 
l’attività mirata a migliorare la fruibilità delle 
aree svolta dall’Istituzione. Dal 1 ottobre 2014 
è stato implementato in via sperimentale, come 
previsto in sede di programmazione, il servizio 

di vigilanza notturna nei parchi  Albanese e San Giuliano con un presidio fisso notturno della 
durata  di 7 ore (23,00/06,00) con guardia giurata armata radiocollegata permanentemente 
con la centrale operativa a bordo di un automezzo di servizio dotato di un sistema di 
radiolocalizzazione satellitare e di faro brandeggiante e torcia da impiegare nelle ispezioni a 
piedi. È stata realizzata, a fronte degli interventi di manutenzione attuati dai Servizi Tecnici e 
degli interventi di pulizia straordinaria che si rendono necessari a seguito di insediamenti 
abusivi e per l’abbandono dei rifiuti, anche particolarmente voluminosi (arredi, materassi, 
materiale di cantiere ecc.), nelle aree in gestione all’Istituzione, una planimetria con la 
mappatura delle aree più vandalizzate che sarà consegnata alle Associazioni di volontariato 
che operano in regime di convenzione con l’Istituzione al fine di far convergere in tali luoghi 
una più mirata attività di vigilanza. 
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Protezione civile 2012 2013 2014

n. volontari 212 187 201

n. interventi a richiesta e a scopo preventivo 210 180 190

n. ore formazione volontari 7.984 7.704 7.821

 
 

Sicurezza negli ambienti di lavoro comunali 2012 2013 2014

n. piani gestione emergenze 18 48 20

n. documenti valutazione rischi lavorati e rischio incendio 65 42 34

n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione sulla 
sicurezza 

1.514 801 611

n. dipendenti sottoposti a controlli sanitari 575 621 653

 

Per tutelare e prevenire la sicurezza dei dipendenti del comune e dei cittadini che frequentano 
gli uffici e scuole comunali il servizio Prevenzione e Protezione promuove e realizza le seguenti 
attività: sorveglianza sanitaria, progettazione e realizzazione di interventi formativi e 
informativi, elaborazione di documenti di valutazione dei rischi lavorativi e rischi incendi 
individuando gli interventi per la messa a norma dei luoghi di lavoro, elaborazione dei piani di 
gestione dell'emergenza e realizzazione delle esercitazioni antincendio. 
 

Educazione stradale presso le scuole medie inferiori 2012 2013 2014

n. ore totali di docenza 786 806 775

n. scuole interessate 48 50 45

 
 

Polizia municipale e stradale 2012 2013 2014

n. agenti impegnati in controllo regolazione traffico 309 306 302

n. controlli cinture di sicurezza  34.124  33.425  26.835 

n. controlli etilometro  4.302  4.226  3.813 

n. sanzioni con misuratori di velocità  72.282  90.658  90.132 
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n. controlli su autorizzazioni al transito in area urbana di 
mezzi pesanti 

 4.273  3.283  2.995 

n. patenti ritirate  228  259  202 

n. veicoli rimossi  449  442  295 

n. punti patente decurtati  130.511  141.055  123.253 

n. incidenti  1.079  1.136  1.146 

n. interventi per garantire ordine pubblico durante 
manifestazioni 

700 206 218 

 
 

Contrastare l'abusivismo e intensificare i controlli 2012 2013 2014

n. controlli commerciali effettuati  45.154  54.359  61.274 

n. oggetti sequestrati venditori ambulanti 83.511 90.487 44.807

n. sanzioni commercio 545 521 286

n. controlli edilizi 2.570 2.191 2.041

n. sanzioni (amministrative e penali) per controlli edilizi 125 27 4

 
 

Controlli sulla navigazione 2012 2013 2014

n. controlli sul trasporto di persone e cose 7.089 3.752 3.355

n. controlli telelaser (moto ondoso) 80.945 109.279 107.215

n. sanzioni navigazione L.R. 63/93 297 410 317

n. controlli ZTLL (Zona a Traffico Limitato Lagunare) 12.006 7.302 7.809
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Illuminazione 
pubblica  

8.510.947 8.486.635 9.034.119 
 

30.089 21.547 16.373 

Polizia municipale 3.611.251 5.293.229 4.239.949 
 
24.097.534 28.996.987 26.209.136 

Protezione civile 154.939 164.668 141.558 
 

- - - 

Sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

1.125.946 1.213.286 1.132.884 
 

7.329 24.157 1.756 

TOTALE 13.403.083 15.157.819 14.548.510 
 24.134.95

2 
29.042.691 26.227.266 

 
 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Sicurezza

8%

62%

1%

29%

Illuminazione pubblica 

Polizia municipale

Protezione civile

Sicurezza negli ambienti di lavoro
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Interventi di pubblica incolumità per Venezia e isole 142.122 27/06/2012

Lavori di manutenzione presso l'immobile a Dorsoduro 
3020 "ex scuola dei Varoteri" per il trasferimento della 
sezione di Polizia Municipale di Dorsoduro - San Polo - 
Santa Croce 

83.416 24/08/2012

Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni 
nell'isola della Certosa a Venezia a seguito alla tromba 
d'aria del 12/06/2012: demolizione di due fabbricati a 
torre 

93.670 27/08/2012

Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni alla 
copertura della chiesa di S. Elena a Venezia a seguito 
alla tromba d'aria del 12/06/2012 

110.700 31/08/2012

Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni e 
verifiche funzionali presso lo stadio comunale P.L. Penzo 
a S. Elena a Venezia a seguito della tromba d'aria del 
12/06/12 

129.212 22/09/2012

Sviluppo del sistema di videosorveglianza - Ponte di 
Rialto 78.454 28/10/2012

Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni 
presso l'edificio “ex servi di Maria” a S. Elena a Venezia a 
seguito della tromba d'aria del 12/06/12 

98.400 04/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 735.973  

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza neve 
nelle giornate del 11-12-13-14 e 15 febbraio 2013 nel 
territorio della terraferma 

66.550 15/02/2013

Lavori di realizzazione e completamento 
dell'illuminazione pubblica lungo i percorsi pedonali dei 
parchi comunali, di attraversamenti pedonali e alcuni 
tratti stradali 

89.700 04/03/2013

Pronto intervento, attività di sorveglianza, monitoraggio 
e piano neve per la manutenzione delle strade e della 
segnaletica della viabilità in gestione alla direzione PEL di 
Mestre - periodo novembre 2012 - marzo 2013 

240.069 20/03/2013

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle 
torri faro presso lo stadio comunale P.L. Penzo a S. 
Elena in Venezia, a seguito di segnalazione d'intervento 
del comando provinciale Vigili del Fuoco di Venezia 

246.000 10/07/2013

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione 
e messa a norma di alcuni impianti semaforici, di 
monitoraggio veicolare, di sistemi prenotazione pedonale 
per ipovedenti e di segnalazione stradale luminosa 

650.000 15/07/2013

Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica in via 
Castellana a Mestre 898.308 22/07/2013

Intervento di tutela della pubblica incolumità: muro di 
sponda fondamenta Santa Chiara a S. Croce 258.221 31/07/2013

Rifacimento impianto di illuminazione pubblica in via 
Miranese a Mestre 655.368 13/09/2013

Lavori di urgenza per la demolizione di due torri faro 
presso lo stadio comunale P.L. Penzo a Venezia 55.247 16/09/2013
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Installazione di torri faro per illuminazione dello stadio 
P.L. Penzo a S. Elena 638.200 30/10/2013

Collegamenti rete antincendio in centro storico 203.059 07/11/2013

Opere di arredo e impianto di illuminazione del 
parcheggio del bosco di Mestre in via Altinia 75.488 18/12/2013

Spesa complessiva totale 2013 4.076.211  

Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere 
emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del 
comune di Venezia, zona di via Don Tosatto: nuovo 
sfioratore della rete fognaria bianca di via Grazioli 

900.000 04/07/2014

Illuminazione del tratto stradale sr 11 - Ponte della 
Libertà 362.306 06/09/2014

Illuminazione dell'itinerario ciclabile di collegamento tra 
la terraferma veneziana e la città storica: tratto 
intermedio - Ponte della Libertà 

919.000 18/09/2014

Lavori di manutenzione presso l'immobile sito a 
Dorsoduro 3687/a, San Pantalon, per il trasferimento 
della sezione della Polizia Municipale di Dorsoduro - San 
Polo - Santa Croce 

75.532 03/10/2014

Opere aggiuntive per interventi di straordinaria 
manutenzione a causa del fortunale del 23/07/2010 
presso l'edificio comunale “ex scuola Goldoni” a 
Pellestrina, sede della protezione civile 

67.885 17/10/2014

Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere 
emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del 
comune di Venezia: Favaro Veneto, intervento via Altinia 
e laterali 

850.000 17/11/2014

Spesa complessiva totale 2014 3.174.723  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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IMU - Istituzione dell'imposta municipale 
 
Il D.lgs n. 23/2011 ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 
2014, poi anticipata al 2012 tramite il D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011. 
L’attività svolta è stata la seguente: 
- stesura del regolamento comunale approvato dal 
Consiglio Comunale il 27 giugno 2012; 
- analisi del presunto gettito dell’imposta e 
predisposizione della deliberazione delle aliquote da 
applicare per l’anno 2012. Tali aliquote sono state 
approvate dal Consiglio Comunale a luglio 2012; 
- è stato aggiornato il sito internet dei tributi 
(www.comune.venezia.it/tributi) e il portale 
(www.egov.comune.venezia.it) introducendo tutte le 
novità relative alla nuova imposta compreso il calcolo on line di quanto ogni contribuente 
deve versare; 
- si è aggiornato l’applicativo gestionale per adeguarlo alla nuova imposta. 
 
Individuazione delle modalità di gestione degli Incubatori d'Impresa 
 
Dopo un tentativo di affidare la gestione degli incubatori d’impresa a privati, non attuatosi a 
causa della proibitiva congiuntura economica nonostante l’interesse dimostrato dai maggiori 
esponenti dell’imprenditoria del territorio, la gestione degli incubatori d’impresa di Venezia è 
stata quindi affidata alla società Insula, referente unico per le ditte insediate. È stata fatta 
una verifica intermedia della prima fase di gestione che prevede la riduzione dei costi di 
gestione (pulizie, manutenzioni, impianti, ecc.), l’offerta di servizi di base (portierato e banda 
larga) e maggiore efficienza negli interventi di manutenzione ordinaria.  
 
Attuazione del progetto di promozione e sostegno dell'artigianato (art. 3 D.M. 
267/04) 
 
È stato redatto, di concerto con la Camera di Commercio tramite Venezia Opportunità, un 
bando per facilitare azioni pilota di passaggio generazionale tra gli artigiani allo scopo di 
garantire continuità alle attività tradizionali della Venezia insulare. 
Si è conclusa ad ottobre 2012 la fase di disseminazione ed è stato pubblicato a novembre il 
bando. 
La graduatoria è stata approvata e pubblicata dalla Camera di Commercio il 22 dicembre 
2012. 
 
Liberalizzazioni delle attività economiche a seguito dell'entrata in vigore dei 
"Decreti Monti" 
 
Sono stati raccolti ed esaminati tutti i vincoli regolamentari esistenti alla luce delle nuove 
normative in tema di liberalizzazione. È stato approvato, nel mese di marzo, l’atto d’indirizzo 
della Giunta Comunale, con il quale sono state fornite specifiche indicazioni, in particolare per 
quanto concerne le regolamentazioni da adeguare. 
Ha avuto avvio l’iter approvativo della nuova regolamentazione per le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, quella per il commercio su aree pubbliche e della 
delibera con l’abrogazione delle norme regolamentari non più vigenti. 
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Occupazione degli spazi destinati ad incubatori d'impresa ex-Cnomv e ex-Herion alla 
Giudecca: azioni di promozione 
 
Oltre alla ordinaria gestione degli incubatori, finalizzata a predisporre un terreno fertile per 
l’avvio delle start-up, è stato predisposto e discusso in Giunta il 30 ottobre 2013 l'atto 
d'indirizzo relativo alla nuova destinazione degli incubatori ex-Herion e ex-Cnomv, a seguito 
della riduzione del vincolo di destinazione da parte della Regione Veneto da 10 a 5 anni. 
Caduto il vincolo, l’Amministrazione ha deciso di destinare l’incubatore ex-Cnomv a sede di 
un organismo di cooperazione internazionale, trasferendo le imprese ancora insediate al 
vicino ex-Herion, mentre l’ex-Herion e Ca’ Emiliani rimangono i luoghi in cui si possono 
insediare rispettivamente start-up innovative e imprese artigiane. 
 
Osservatorio su Porto Marghera: indagine conoscitiva sulla realtà industriale 
 
A termine della fase di analisi e raccolta dati, è stato elaborato un report che illustra i dati 
quantitativi e una prima analisi delle criticità e dei punti di forza presenti nell'area industriale 
di Porto Marghera, riportati dalle aziende. A Porto Marghera nel 2013 risultano 10.982 
occupati, di cui solo il 35,8% (3.928) nelle “tradizionali” attività industriali/manifatturiere che 
includono anche la meccanica e la chimica. Il 64,2% degli occupati appartiene invece agli 
“Altri settori”, la voce che comprende comparti terziari che hanno caratterizzato la 
riconversione produttiva del polo industriale negli ultimi 15 anni: logistica, trasporti, attività 
professionali e di servizio alle imprese, Pubbliche Amministrazioni. 
Un numero decisamente sorprendente, se si considera che nel 1965 gli addetti degli “Altri 
settori” rappresentavano appena il 5,97% del totale 
I dati dell'indagine sono stati resi pubblici in occasione della Conferenza stampa organizzata il 
6 dicembre 2013 a Ca' Farsetti. 
Il documento è stato pubblicato nel sito del Comune di Venezia all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/72909. 
 
Progettare ed attuare nuove forme di gestione dell'immobile denominato "Centro 
logistico interscambio merci" sito all’Isola nuova del Tronchetto 
 
Con Deliberazione del 27 novembre 2012 il Consiglio Comunale ha demandato la Giunta ad 
approvare lo schema di bando per l’individuazione del soggetto economico al quale rilasciare 
la concessione della durata di anni 40 per la gestione del Centro Logistico Interscambio Merci, 
finalizzata alla riduzione del moto ondoso e alla razionalizzazione del trasporto merci per 
conto terzi nella Città. 

Sono stati individuati e condivisi i principali indirizzi per 
l'avvio della progettazione di una nuova forma di gestione 
del Centro Logistico Interscambio Merci da attuarsi 
attraverso una concessione d'uso dell'immobile con durata 
quarantennale. In tali occasioni sono state affrontate le 
tematiche relative alla completa e puntuale definizione 
dell'oggetto della concessione, delle attività che dovranno 
essere svolte e dei criteri per la valutazione delle offerte con 
particolare rilievo al raggiungimento dell'obiettivo di 
contenimento del moto ondoso. 
L'attività di definizione del bando di gara è stata completata 

anche con l’individuazione dei criteri per la valutazione delle istanze. È stata elaborata la 
proposta di Deliberazione di Giunta Comunale del 4 giugno 2013, approvata il 14 giugno 
2013, con la quale è stato accolto lo schema di bando di gara per la scelta mediante 
procedura di evidenza pubblica del soggetto economico al quale affidare la gestione del 
Centro. Il bando è stato pubblicato dal mese di febbraio al mese di aprile 2014. Durante il 
periodo di pubblicazione del bando non sono state presentate offerte e, pertanto, la gara è 
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stata dichiarata deserta. La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 291 del 30/05/2014, ha 
approvato il nuovo bando di gara che ha accolto le esigenze espresse dalla società Veritas 
S.p.A. in relazione all'utilizzo esclusivo di una porzione degli spazi esterni del Centro Logistico 
da destinare alla realizzanda struttura a servizio dell'acquedotto cittadino. Nei successivi mesi 
la gestione commissariale ha verificato le condizioni per la pubblicazione del suddetto bando. 
Nel mese di aprile 2015 è stato pubblicato il nuovo bando per la selezione del soggetto 
economico al quale rilasciare la concessione quarantennale del Centro Logistico Interscambio 
Merci. 
 
Progetto Central Markets - Definizione strategia per la rivitalizzazione dei "mercati 
di piazza" del territorio comunale 
 
Essendo il progetto Central Markets finalizzato alla 
definizione di metodologie comuni per la rivitalizzazione dei 
centri e la riqualificazione delle attività commerciali, è stata 
analizzata la situazione dei vari mercati presenti sul territorio 
comunale. Obiettivo primario per la Città di Venezia sono 
stati l’avanzamento e l’attuazione dei processi di 
miglioramento dei mercati sotto il profilo territoriale, 
ambientale, economico, in piena coerenza con gli indirizzi e 
le politiche comunitarie. I tre punti principali su cui si basa il 
progetto sono: la creazione di nuovi mercati (o il rinnovo di 
quelli esistenti), la governance del mercato e le attività di 
comunicazione e marketing. Questo progetto sarà attuato in 
6 paesi europei con 9 azioni pilota che dovranno testare e validare gli obiettivi le sfide e le 
soluzioni proposte. Concluse tali attività preliminari, che erano finalizzate alla definizione di 
una strategia per la rivitalizzazione dei mercati tradizionali nel territorio comunale, si è 
provveduto all'individuazione di un piano locale. Le azioni previste sono:  
- implementazione di un nuovo software di gestione delle concessioni di suolo pubblico;  
- realizzazione di un nuovo mercato coperto a Mestre; 
- sviluppo di eventi di promozione dei mercati sul territorio.  
 
Bando Regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la 
riqualificazione delle attività commerciali 
 
Scopo del bando è quello di incentivare l’attivazione di processi di sviluppo dell’economia 
urbana mediante la realizzazione di programmi integrati di rivitalizzazione dei centri storici e 
urbani e di riqualificazione e modernizzazione delle attività commerciali e dell’offerta urbana. 
Il bando rappresenta quindi uno strumento con cui far partire un’azione di coordinamento fra 
enti locali e associazionismo che, altrimenti, non sarebbe autonomamente nata. L’evidenza di 
tale finalità la si trova nella centralità che assume nel bando l’Accordo di Partnership tra 
Amministrazione comunale, Camera di Commercio (ente co-coordinatore e co-finanziatore del 
progetto) e le principali Associazioni di categoria, accordo che individua i compiti e le 
responsabilità di ciascun partner, le modalità di realizzazione del programma e le modalità di 
funzionamento dell’Organismo di Gestione del Programma integrato (Organismo GPI) avente 
i seguenti compiti: 
 individuazione delle esigenze del territorio, il centro storico di Mestre; 
 programmazione unitaria e integrata delle iniziative di riqualificazione e promozione già 

presenti e/o di nuova ideazione e implementazione; 
 gestione e monitoraggio degli interventi inseriti nel Programma degli Interventi. 
Sono stati effettuati due incontri ufficiali tra i partner, nonché diversi incontri individuali 
grazie ai quali si è riusciti a raccogliere le esigenze di tutti, coordinarle con i dettami del 
bando, redigere una bozza di accordo di partnership, sottoscriverlo ed inviare il tutto in 
Regione. 
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In data 7 marzo 2013 si è svolto il primo incontro con l’Assessore al Commercio, i 
rappresentanti della Camera di Commercio, nonché le associazioni di categoria per verificare 
l’interesse allo strumento finanziario previsto dal bando. In tale sede si è deciso di procedere 
nella predisposizione della bozza di progetto in maniera congiunta.  
Il giorno 6 maggio 2013 è stata presentata in Regione la domanda di partecipazione al 
bando. Con Decreto del 16 luglio 2013, la Regione Veneto ha approvato la graduatoria di 
merito inserendo il Comune di Venezia al secondo posto con un contributo pari a 149.965,00 
euro. In data 17 settembre 2013 la Regione ha comunicato che l'istanza è stata ammessa a 
contributo e finanziata per l'importo provvisorio previsto. 
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Gestione Programma Integrato "Mestre cuore della Terraferma" 
 
Nel corso del 2014 sono proseguiti gli incontri allo scopo di perseguire l’obiettivo di cui al 
Bando Regionale "Progetto Strategico Regionale per la Rivitalizzazione dei Centri Storici e 
Urbani e la Riqualificazione delle Attività Commerciali", ponendo l’attenzione alla funzione di 
servizio del commercio e alla sua integrazione con le altre funzioni della città, garantendo 
idonea animazione nell’area centrale di Mestre, nonché la promozione delle attività, cercando 
di consolidare i rapporti fra i partner dei progetti già realizzati e aprendo ad altri il Progetto 
Strategico Regionale. Le iniziative approvate nel bando regionale ai fini della rivitalizzazione 
del territorio sono state: Mestre Cultura e Musica, Mercatino di Natale, Mercato europeo e 
Giochiamo in Campo. Di queste solo Mercatino di Natale e Mercato europeo hanno trovato 
realizzazione; dal giorno 11 al 21 dicembre la prima, con 23 gazebo, offerte di vario genere e 

una presenza di persone rilevante; dal 3 al 6 
ottobre la seconda, che ha visto l’adesione di 
110 ambulanti provenienti da tutta Europa, i 
quali hanno presentato le proprie tipicità 
gastronomiche e non solo e che sono stati 
accolti da una partecipazione molto numerosa 
alla manifestazione da parte della cittadinanza. 
Al posto di Mestre Cultura e Musica è stata 
attuata l’iniziativa Gusto e Sapori a Mestre, dal 
24 al 29 settembre, che ha visto la presenza di 

35 operatori del mercato con prodotti tipici della regione di appartenenza, oltre a laboratori e 
degustazioni gratuite e una notevole presenza di pubblico in tutte le giornate. L’iniziativa 
“Giochiamo in Campo” non ha avuto luogo. In sostituzione di quest’ultima è allo studio un 
nuovo evento che risponda alle caratteristiche approvate nel Bando Regionale. 
 
Sostegno e promozione dell'Economia creativa: predisposizione di un piano d'azione 
a sostegno del tessuto produttivo veneziano 
 
È stato proposto un piano d’azione strutturato su una pluralità di fonti di finanziamento per 
sostenere azioni sinergiche a favore delle imprese. In particolare si è suggerito di: 
 partecipare ai prossimi bandi europei (URBACT III ad esempio) con un progetto quadro a 

favore delle imprese creative, per elaborare una matrice di azioni a loro volta finanziabili 
da altri progetti europei e dai fondi strutturali; 

 seguire, a stretto contatto con gli uffici regionali, gli sviluppi della programmazione FESR 
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e proporre azioni a supporto di una strategia 
territoriale per le imprese (ad esempio, riprendendo il protocollo per una rete regionale 
degli incubatori e approfondendo gli sviluppi della piattaforma DEMOLA che propone un 
modello europeo per lo scambio a livello regionale tra imprese e università per favorire 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico http://www.demola.net); 

 supportare le azioni a sostegno della formazione imprenditoriale e per lo sviluppo del 
capitale umano ricercando risorse nel Fondo Sociale Europeo; 

 ricontattare il Ministero dello Sviluppo Economico per verificare le eventuali modalità di 
utilizzo dei fondi Bersani residui. 

Dall’analisi effettuata nel corso dell’anno, è apparso sempre più necessario che il Comune di 
Venezia agisca in sinergia con tutti i soggetti che nel territorio promuovono le eccellenze 
dell’imprenditoria, l’innovazione e la creatività. Un’efficace regia tra le differenti modalità di 
finanziamento ed il rafforzamento delle reti tra le strutture esistenti potrebbe consentire di 
agganciare le linee programmatiche 2014 – 2020.  
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Predisposizione Regolamento delle associazioni per la concessione di sovvenzioni e 
contributi ed altri vantaggi economici 
 
Dopo l'analisi delle norme e il confronto con le Direzioni coinvolte nella revisione del 
Regolamento dell'albo delle associazioni e per la concessione di patrocini, sovvenzioni, 
contributi e altri vantaggi economici, è stato predisposto l'atto deliberativo che sarà 
approvato dal Commissario straordinario nella competenza del Consiglio Comunale. 
Questo nuovo regolamento consente di approvare una nuova disciplina regolamentare 
concernente l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici che superi l’attuale Regolamento per la concessione di sovvenzioni e di 
contributi per la promozione di attività culturali, didattico-educative, istituzionali, socio-
assistenziali, sportive, sportivo-motorie e turistiche e il Regolamento di concessione dei 
contributi da parte dei consigli di quartiere; inoltre si è ritenuto di disciplinare l’Albo comunale 
delle associazioni, come peraltro previsto dall’art. 26 bis comma 2 dello Statuto, sinora 
disatteso. 
 
Progetto Recupero morosità concessionari di occupazione suolo pubblico 
 
Allo scopo di effettuare una ricognizione dei soggetti titolari di concessione per occupazione di 
spazi ed aree pubbliche morosi nel pagamento dei canoni dovuti (COSAP) e quindi di 
recuperare le debenze e, ricorrendone i presupposti, applicare le sanzioni previste, sono state 
realizzate elaborazioni informatiche dei dati contenuti nel database del Settore Gestione 
Tributi e Canoni (IKT), le quali hanno permesso di stilare un elenco dei soggetti con maggior 
numero di morosità. Espletata quindi una attenta valutazione e analisi delle singole posizioni, 
sono stati avviati i procedimenti di decadenza per morosità, mediante l’utilizzo di una nuova 
modulistica, appositamente elaborata e aggiornata rispetto alle disposizioni normative 
vigenti.  
Sono stati così individuati 78 soggetti per i quali era possibile avviare il procedimento di 
decadenza per morosità. 
È stata effettuata l'analisi e la ricognizione puntuale della normativa applicabile ai 
procedimenti di decadenza per morosità, le cui posizioni sono state esaminate una ad una. In 
particolare sono stati confrontati i dati presenti in IKT con quelli presenti in altre banche dati 
informatiche, onde verificare la correttezza delle informazioni acquisite. 
All’esito delle verifiche descritte, sono state esaminate 70 posizioni e predisposti 41 avvii del 
procedimento di decadenza per morosità. 
 
Convenzione pubblica con le imprese funebri per funerali-tipo a prezzo calmierato 
 
La bozza di convenzione fra Comune di Venezia e imprese funebri per l’esecuzione di un 
funerale a prezzo convenzionato è stata inviata per la discussione e condivisione a tutte le 
imprese funebri del territorio del Comune di Venezia. Si sono svolti tre tavoli tecnici presso il 
Municipio di Mestre in date 30 maggio, 30 giungo e 27 ottobre con le imprese funebri 
operanti nel territorio comunale per la condivisione ultima del testo della convenzione.  
Nel frattempo sono pervenute 11 manifestazioni di 
disponibilità alla sottoscrizione della convenzione da parte 
delle imprese funebri. Il testo della proposta di delibera di 
approvazione dello schema di convenzione, così come 
condivisa dalle imprese, è stato inviato al Commissario 
straordinario il 5 novembre 2014. L’Amministrazione 
Comunale vuole promuovere l’individuazione, tramite il 
proprio sito istituzionale, di tipologie di servizi funebri a 
prezzo calmierato, agevolando la pubblicità, la trasparenza e 
la diffusione delle informazioni per i familiari in lutto. 
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Gare e contratti 2012 2013 2014 

n. contratti stipulati (con e senza obbligo di registrazione) 549 586 602 

n. gare aggiudicate definitivamente 58 48 70 

n. ricorsi al TAR 2 1 0 

 
 

Incubatori d'impresa 2012 2013 2014 

n. lotti assegnati 33 30 28 

n. lotti a disposizione per l'assegnazione 77 58 51 

n. imprese incubate 31 26 21 

n. imprese attive nel Comune di Venezia  20.664 19.532 20.758 

 
Il Comune di Venezia ha gestito tre incubatori di impresa, due alla Giudecca (Herion e 
CNOMV) e uno a Marghera (Cà Emiliani). Da giugno 2013 la Giunta ha limitato la vigenza del 
bando di assegnazione di nuovi spazi al solo incubatore Herion. Sono stati perciò considerati 
per gli anni 2013 e 2014 per Cnomv e Ca' Emiliani come lotti a disposizione solo i lotti 
occupati. Nel 2014 i lotti di Herion assegnabili sono diminuiti perchè alcuni sono stati 
trasformati in spazi di utilizzo comune e uno è stato affidato, con protocollo d'intesa, 
all'Università di Cà Foscari. 
 

Porto Marghera 2012 2013 2014 

n. aziende attive  690 953 * 780 

n. addetti 11.391 11.117 10.060 

 

*Dall’anno 2013 la modalità di rilevazione del dato è stata modificata. 
 
Con l’atto di indirizzo n.39 del 7 ottobre 2010 la Giunta Comunale ha promosso la costituzione 
di un Tavolo interassessorile, partecipato dal Vice Sindaco, dall’Assessore all’Ambiente, 
dall’Assessore alle Attività produttive, dall’Assessore alla Mobilità e trasporti, dall’Assessore al 
Piano Strategico, dall’Assessore all’Urbanistica, dal delegato del Sindaco alle Politiche del 
Lavoro e dal delegato del Sindaco per la Sanità, al fine di: 
1. costruire le condizioni per favorire l’attrazione di nuovi investimenti e di nuove iniziative 
economiche; 
2. definire strategie e politiche di sviluppo capaci di salvaguardare gli attuali livelli 
occupazionali; 
3. favorire la riconversione industriale di Porto Marghera; 
4. promuovere il coinvolgimento di tutti i soggetti ed attori che  operano per il rilancio 
dell’area di Porto Marghera; 
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5. condividere programmi e prospettive strategiche con l’Autorità  Portuale di Venezia al fine 
di promuovere una pianificazione comune degli interventi e dei progetti necessari allo 
sviluppo dell’area. 
Il Tavolo, affiancato da un gruppo di lavoro tecnico interno all'Amministrazione, nei 
numerosi momenti di discussione a cadenza quindicinale, ha analizzato le criticità dell'area 
industriale e definito le linee guida di un programma di azioni per lo sviluppo e la 
riconversione industriale di Porto Marghera. 
La Direzione Sviluppo Economico, inoltre, ha preso parte al Tavolo permanente per Porto 
Marghera e aree limitrofe promosso dalla Regione Veneto e al Tavolo promosso dal Comune 
di Venezia - Autorità Portuale con l'obiettivo di condividere programmi e prospettive 
strategiche al fine di promuovere una pianificazione comune degli interventi e dei progetti 
necessari allo sviluppo dell'area. 
 
 

VII Bando D.M. 267/2004 2012 2013 2014 

importo dei contributi assegnati (euro) 660.000 0 0 

n. Imprese finanziabili  6 0 0 

 
 

Nel 2012 sono stati pubblicati l' VIII e il IX bando Bersani a sostegno delle imprese, le cui 
pratiche sono ancora in corso. Nel 2013 e 2014 non sono stati pubblicati altri bandi per 
abrogazione della norma e attesa di risposta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico 
sull'utilizzo delle risorse residue. 
 

Settore Pesca 

 
L'Amministrazione comunale segue progetti a favore del comparto della Pesca in particolare: 
- affiancando gli operatori del settore nelle relazioni con altri Enti e Comuni; 
- partecipando al Bando pubblico regionale per gli investimenti per interventi pubblici in 
favore dei settori della pesca professionale,con il progetto per il condizionamento del Mercato 
Ittico al Tronchetto (al 31/12/2014  in attesa di esito istruttoria da parte della Regione 
Veneto);  
- avviando un confronto con i Comuni litoranei del Veneto per la valorizzazione delle strutture 
per l' ittiturismo presenti nelle lagune venete. 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Edilizia Privata 710.905 672.541 519.984 1.719.308 1.707.232 1.504.091 

Gare, contratti ed 
espropri 

133.704 87.239 91.373 59.499 257.020 88.383 

Pianificazione 
strategica 

74.393 45.300 1.253 - - - 

Relazioni 
internazionali e 
politiche comunitarie 

301.692 2.732.026 1.189.096 606.587 2.389.132 1.180.797 

Servizi economali 3.343.832 3.294.664 4.105.042 10.724 10.698 332 

Sportello unico e 
attività produttive 

145.920 205.353 100.677 135.919 449.449 498.009 

TOTALE 4.710.446 7.037.124 6.007.425 2.532.036 4.813.531 3.271.613 

 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
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Certificazioni ISO 9001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Sportello Unico Telecomunicazioni 

Cooperazione territoriale e Competitività  
ed Occupazione 

Attività produttive - Commercio 

Gare e Contratti 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione  
 

Anno 2013 

Sportello Unico Telecomunicazioni 

Cooperazione territoriale e Competitività  
ed Occupazione 

Attività produttive - Commercio 

Gare e Contratti 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione  
 

Anno 2014 

Sportello Unico Telecomunicazioni 

Cooperazione territoriale e Competitività  
ed Occupazione 

Attività produttive - Commercio 

Gare e Contratti 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione  
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Indagini di soddisfazione 
 

 
Carte dei Servizi 
 

 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

WiFi – Connettività internet pubblica 6,71 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

SUAP 6,00 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

WiFi – Connettività internet pubblica Risultati: 
 Pubblicazione carta dei servizi 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di 

rendicontazione 

WiFi – Connettività internet pubblica Progetti di miglioramento:   
1° Progetto: Rivisitazione delle pagine web 
relative al servizio su cittadinanzadigitale.it e 
veniceconnected.com 
2° Progetto: Confronto con Venis per 
verificare problematiche tipiche di accesso ed 
individuare eventuali migliorie 
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Lavori pubblici conclusi nel triennio 2012-2014 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto a Venezia: 
manutenzioni diffuse - anno 2011 463.277 17/01/2014

Lavori di adeguamento alla localizzazione del mercato di 
Marghera collegati alla realizzazione della rete tranviaria 95.000 21/05/2014

Spesa complessiva totale 2014 558.277  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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I nostri obiettivi per il 2012 erano… 

BSA 2012-2014   Bilancio degli Studenti e dei Docenti 

Redazione del regolamento Stage e Tirocini 
 
Durante l'anno 2012 si sono concluse la fase di raccolta di materiale e l'analisi della normativa 
vigente in materia di stage e tirocini; sono state individuate le tipologie di stage e tirocini da 
normare con nuovo regolamento. 
Sono quindi state approvate con deliberazione di Giunta Comunale le "Nuove modalità di 
assegnazione rimborso spese e/o premio di fine stage o tirocinio". 
Visto che la riforma degli ordinamenti didattici degli atenei ha determinato un aumento della 
domanda di tirocini formativi per facilitare il contatto con il mondo del lavoro e per agevolare 
le scelte professionali degli studenti, producendo l'incremento della diffusione dell’istituto e 
l'ampliamento dei soggetti che possono usufruirne, e le esperienze svolte all’interno delle 
strutture comunali hanno confermato la validità dell’istituto non solo per i giovani, cui è stata 
offerta la possibilità di sperimentare direttamente la realtà di una amministrazione pubblica ai 
fini del loro orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro, ma anche per 
l’Amministrazione che ha potuto avvalersi delle conoscenze e delle capacità di ricerca ed 
elaborazione dimostrate dai tirocinanti, si è ritenuto di adottare una nuova disciplina che 
riconduce alla Direzione Risorse Umane oltre che la gestione delle procedure per l’attivazione 
di stage e tirocini anche la gestione centralizzata dei fondi a tal fine assegnati dal bilancio di 
previsione dell’Ente per i rimborsi spese ed eventuali riconoscimenti di premi di fine stage. 
Con l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n.441 del 7/09/2012 "Nuove 
modalità di assegnazione rimborso spese e/o premio di fine stage o tirocinio" pertanto: 
- è stata assegnata alla Direzione Risorse Umane la funzione di definire, annualmente, in 
rapporto ai fondi assegnati, il numero di stage ammissibili e finanziabili;  
- è stata rivista l’entità dei rimborsi e premi di fine stage stabilendo che dette somme non 
devono essere superiori ad € 150,00 mensili per i rimborsi spese di stage non inferiori ai tre 
mesi ed € 1.000,00 per premi di fine stage non inferiori a 12 mesi e non inferiori a 20 ore 
settimanali (per periodi inferiori a 12 mesi, fermo restando il contingente di minimo 20 ore 
settimanali, ma superiori o pari a 6 mesi, il calcolo sarà parametrato proporzionalmente); 
- è stata assegnata alla Direzione Risorse Umane la funzione di definire annualmente l’entità 
dei rimborsi spese e premi fine stage in rapporto ai fondi assegnati; 
- inoltre, vista la molteplicità delle richieste di attivazione di tirocini da parte di soggetti 
promotori di istituzioni scolastiche per l'attivazione dei quali l’Amministrazione Comunale si 
trova a dover operare delle scelte in quanto a volte le richieste risultano superiori alle 
potenziali possibilità di accoglimento, è stata assegnata alla Direzione Risorse Umane la 
funzione di valutare l’ammissibilità di tirocini/stage in rapporto all’organizzazione ed alle 
necessità degli uffici e dei servizi del Comune di Venezia. 
 
Sostegno della residenza per studenti mediante rinnovo della concessione ad ESU 
della struttura ex Junghans alla Giudecca 
 

Sono state avviate le attività negoziali per il rinnovo del 
contratto con ESU (Ente per il diritto allo Studio 
Universitario) Venezia per il mantenimento delle strutture di 
ospitalità per gli studenti presso il complesso ex Junghans. 
Successivamente alla proposta di rinnovo e all'adesione da 
parte di ESU per il rinnovo della concessione per la struttura 
ex Junghans è stato predisposto l'atto di concessione, del 
quale si è in attesa della sottoscrizione da parte di ESU. Per 
giungere alla sottoscrizione della concessione ESU ha 
richiesto precise garanzie in ordine alla possibilità di attivare 
un percorso di recupero dell’edificio interessato da un diffuso 

fenomeno fessurativo. Si è in attesa del deposito delle perizie a documentazione dei danni alla 
struttura per verificare la possibilità di avviare il progetto degli interventi che saranno affidati 
ad ESU e che consentiranno di giungere alla sottoscrizione della concessione. 
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Consegna presso gli Istituti scolastici pubblici delle tessere elettorali a studenti che 
voteranno per la prima volta 
 

La collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione 
superiore della Città di Venezia, finalizzata alla consegna 
delle tessere elettorali ai ragazzi diciottenni che voteranno 
per la prima volta si è formalizzata attraverso uno schema di 
accordo. 
La formalizzazione degli accordi si è concretizzata attraverso 
la fissazione di incontri dedicati ai temi dell'educazione 
civica, a cui l'amministrazione ha partecipato con 
illustrazione sintetica delle norme che regolano il diritto di 
voto (con riferimento agli articoli della Costituzione Italiana 
in materia) nonché degli adempimenti connessi alle 
operazioni elettorali; a tal fine è stato predisposto un 
vademecum che illustra le principali norme che regolano il 
diritto di voto, il quale è stato consegnato in allegato alla 

tessera elettorale. 
Il primo incontro presso l'Istituto Barbarigo è avvenuto il 15 ottobre 2013 ed il 27 novembre 
si è concluso l'ultimo ciclo di consegne presso le Scuole Massari-Pacinotti. 
Le tessere consegnate sono state 1.068 su un totale di 1.516 tessere emesse (considerando 
anche quelle relative a ragazzi non frequentanti scuole o frequentanti scuole fuori comune) 
pari al 70,45% dei cittadini diciottenni. 
Complessivamente gli istituti di istruzione secondaria superiore interessati sono stati 30 su un 
totale complessivo di 31 interpellati, pari al 96,77% degli stessi (soltanto il Liceo Scientifico 
Ugo Morin non ha aderito all'accordo). 
 
Nuova carta dei servizi per la ristorazione scolastica 
 
In data 9 ottobre 2013 il Sistema Qualità ha trasmesso, tramite il Servizio per la tutela della 
città, la proposta di Carta dei Servizi "Ristorazione scolastica" alle associazioni dei 
consumatori iscritte nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. 
Non essendo pervenuti nei successivi 10 giorni rilievi o osservazione, la Carta dei Servizi 
"Ristorazione scolastica" è stata approvata il 2 dicembre e pubblicata sulla pagina del sito 
istituzionale dedicata alla Qualità (www.comune.venezia.it/qualita). 
Il Servizio di Ristorazione Scolastica è stato affidato dal 2006 ad A.M.E.S. S.p.A. – società di 
proprietà del Comune di Venezia che a sua volta ha affidato la produzione dei pasti e dei 
servizi correlati a un soggetto esterno (CNS), individuato secondo procedura di gara a 
evidenza pubblica. 
Nella carta dei servizi sono contenute informazioni utili all’utenza relativamente a: 
 organizzazione del servizio, individuando e specificando per ciascuna amministrazione 

(comunale, Ames e CNS) le competenze; 
 modalità di iscrizione, costo ticket e modalità di pagamento; 
 modalità di richiesta esenzione pagamento ticket; 
 formazione/composizione/applicazione dei diversi menu stagionali (invernale, primaverile, 

estivo); 
 presentazione di menu alternativi da richiedersi per motivi sanitari, religiosi o etici; 
 modalità per l’invio di suggerimenti/reclami. 
Ampio spazio è dedicato anche al sistema di controllo della qualità - come previsto dalla 
certificazione UNI-EN-ISO 9001 - relativa a ciascuna fase delle attività del servizio di 
ristorazione scolastica, dall’approvvigionamento delle materie prime fino all’erogazione finale 
dei pasti agli utenti. 
Tali controlli sono svolti con precisi ruoli da personale ispettivo del Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione dell’ULSS12 Veneziana, da personale ispettivo interno e dai comitati mensa 
(rappresentanze spontanee di genitori). 
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Infine vengono elencati i principi e le regole (standard minimi di qualità) che 
l’Amministrazione comunale ha individuato allo scopo di garantire la costante qualità del 
servizio erogato. 
La Carta dei Servizi viene periodicamente aggiornata per rendere pubblici gli esiti delle 
indagini di soddisfazione dell’utenza o per qualsiasi cambiamento che possa riguardare 
l’organizzazione del servizio.  
 
Valorizzazione culturale dell'ex Convento di San Nicolo' al Lido di Venezia 
 
In ambito di stesura dello schema di Convenzione con 
l'European Inter-University Centre (EIUC), è emersa la 
necessità di adeguare e rendere agibile il complesso 
immobiliare dell’ex Convento di San Nicolò all'uso previsto e 
alla fruibilità soprattutto in termini di capienza. Lo studio ha 
permesso di quantificare l'intervento di adeguamento degli 
spazi e consentirà tra l'altro la messa in sicurezza dei locali e 
la rimozione delle strutture in amianto presenti. La 
definizione degli altri contenuti dell'accordo ha permesso di 
elaborare uno schema di convenzione condiviso, frutto di 
numerosi incontri tra le parti, sopralluoghi e coordinamento delle attività in corso (l'EIUC ha 
ospitato il Presidente della Repubblica, al quale è stato sottoposto una proposta di sviluppo 
del complesso con l’inserimento dell’adiacente Caserma Pepe di proprietà del Demanio dello 
Stato). 
 

182



I nostri obiettivi per il 2014 erano… 

BSA 2012-2014     Bilancio degli Studenti e dei Docenti 

Riorganizzazione della gestione del contrasto all'abbandono scolastico 
 

Allo scopo di gestire direttamente le segnalazioni di inadempienza scolastica, è stata 
realizzata una banca dati dalla quale è emerso che il 30,8% delle segnalazioni sono state 
inviate ai servizi territoriali competenti per la necessità accertata di un approfondimento 
sociale con la diagnosi o la presa in carico specialistica, mentre il 42,5 % è stata gestita 
direttamente in quanto relativa ad alunni trasferiti, di scuola o di residenza, senza 
comunicazione alcuna da parte dei genitori o familiari responsabili. Il rimanente 26,7% delle 
segnalazioni è relativa ad alunni che sono rientrati nel percorso scolastico a fronte della 
procedura messa in atto dal Servizio stesso. In particolare è emerso che le verifiche 
effettuate direttamente dalla Direzione politiche educative hanno chiarito la posizione degli 
interessati nel 42,5% dei casi, in cui l’abbandono scolastico era dovuto solo a trasferimenti di 
cui i dirigenti scolastici non avevano notizia, ma soprattutto è importante evidenziare la 
gestione del 26,7 % dei casi in cui è avvenuto il rientro a scuola a seguito dell’intervento 
sollecitativo operato dalla Direzione (diffida alle famiglie e invito a colloquio). 
 
Consegna presso gli Istituti scolastici della città delle tessere elettorali agli studenti 
che compiranno 18 anni nel 2014 
 

Nell’ambito della collaborazione con gli istituti scolastici di 
istruzione superiore della città di Venezia, si è provveduto 
alla consegna, a seguito delle revisioni semestrali delle liste, 
delle tessere elettorali agli studenti diciottenni che votano 
per la prima volta. In accordo con tutti gli istituti scolastici di 
Istruzione secondaria superiore del Comune di Venezia, ad 
iniziare dal 20 ottobre e fino al 15 dicembre 2014 sono stati 
effettuati incontri, secondo una metodologia differenziata in 
relazione alle esigenze di ciascuna scuola, nel corso dei quali 
sono state consegnate nel secondo semestre 797 tessere 
elettorali. In occasione di tali incontri è stato anche consegnato alle scuole ed agli studenti 
apposito vademecum nel quale è illustrata la principale disciplina costituzionale del diritto di 
voto: 
 la capacità elettorale attiva; 
 la capacità elettorale passiva; 
 gli attributi del voto; 
 la sovranità popolare; 
 il sistema elettorale vigente. 
Inoltre vengono commentate le operazioni di voto, viene spiegata la tessera elettorale, la 
determinazione delle sezioni elettorali nel Comune di Venezia e le modalità per iscriversi 
all’Albo degli scrutatori di seggio. 
 
Attuazione del progetto per il coordinamento degli impianti di rilevazione incendi, 
presso il compendio scolastico San Girolamo 

 

A causa dell’esecuzione degli interventi di restauro in singoli stralci funzionali, il compendio 
scolastico San Girolamo risultava dotato di 5 impianti di allarme antincendio. 
Si è quindi  prevista  la realizzazione della modifica dell'attuale sistema di rilevazione incendi 
con un nuovo e unico impianto.  
I lavori di riconversione sono iniziati il 14 luglio 2014 e sono stati ultimati il 4 agosto 2014. 
Tale intervento è stato inserito all'interno dell'Appalto di Gestione degli Impianti Tecnologici 
nelle sedi comunali e risulta essere uno dei 44 interventi di riqualificazione ed ottimizzazione 
energetica, zona di Venezia Centro storico ed isole, e dei 27 interventi obbligatori previsti nel 
Capitolato Speciale d'Appalto.  
Alla redazione del progetto di modifica, è seguita la fase dell’offerta da parte dell’Ati 
(Associazione temporanea di imprese) che ha valorizzato detto intervento a corpo per un 
importo di €. 19.858,01. L’offerta economica presentata dall’Ati è stata approvata. 
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Archivio storico 2012 2013 2014 

n. richieste consultazione archivio presentate 9.025 12.826 13.846

n. richieste consultazione archivio soddisfatte 9.003 12.800 13.807

 
L'archivio storico conserva gli atti prodotti dagli uffici dell'amministrazione comunale di 
Venezia dal 1806, anno di nascita del Comune napoleonico, agli anni '60 del '900; esso 
garantisce la conservazione e l'accesso ai documenti a quanti abbiano specifico interesse 
(studenti, ricercatori e studiosi in genere, professionisti, cittadini che abbiano situazioni 
giuridicamente rilevanti da tutelare, ecc..). 
 
 

Biblioteca pedagogica Bettini 2012 2013 2014 

n. prestiti 6.746 6.926 5.932

Presenze 5.020 5.200 5.150

Totale materiale documentale 31.340 32.363 32.500

Media prestiti per presenza biblioteca Bettini (n.) 1,34 1,33 1,15

 
La biblioteca, specializzata in materiale pedagogico, si rivolge al personale degli asili nido e 
delle scuole materne, agli studenti universitari e agli educatori interessati alle raccolte 
presenti. 
 
 

Centro di documentazione 2012 2013 2014 

n. prestiti materiale centro documentazione 658 663 309

n. utenti del centro 26.197 22.508 9.664

 
Il centro si rivolge a scuole e associazioni che possono prendere gratuitamente a prestito 
materiale audiovisivo didattico; esso comprende un servizio di mediateca a Mestre e uno a 
Venezia, un laboratorio audiovisivi, una sezione di documentazione handicap e una sezione 
di documentazione intercultura. 
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Itinerari educativi 2012 2013 2014 

n. classi partecipanti 1.058 1.032 1.012

n. insegnanti 2.702 2.635 2.583

n. itinerari assegnati 1.180 1.337 1.373

n. alunni presenti 36.081 35.194 34.532

 
Si tratta di progetti rivolti a docenti, alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ad 
integrazione e arricchimento dell'offerta formativa con particolare attenzione alla conoscenza 
del territorio in chiave storica, geografica, ambientale, artistica, sociale ed economica. 
Alcune proposte sono finalizzate all'educazione alla cittadinanza, all'educazione tecnologica 
ed alimentare, ai linguaggi espressivi. 
 
 

Libri di testo e borse di studio 2012 2013 2014 

n. alunni a cui sono forniti libri di testo 11.049 10.441 10.111

n. domande rimborso libri pervenute 1.086 984 992

n. domande rimborso libri soddisfatte 1.061 984 985

 
I libri di testo vengono forniti agli studenti delle scuole primarie statali e non statali. I libri di 
testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado vengono rimborsati. 
 
 

Trasporto scolastico 2012 2013 2014 

n. utenti trasportati 1.729 1.757 1.627

 
 

Rassegna di teatro e musica per ragazzi 2012 2013 2014 

n. spettacoli 21 18 15

n. alunni partecipanti 4.955 4.491 3.671

 
Proposta realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, Arteven e la 
Fondazione Teatro La Fenice. 
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Biblioteche comunali 2012 2013 2014 

Dotazione documentaria biblioteche SBU 318.648 317.525 322.718

n. prestiti biblioteche SBU 177.761 163.845 154.698

n. iniziative culturali organizzate BCM 44 63 65

n. partecipanti alle iniziative culturali BCM 3.085 4.240 2.981

Indice di affluenza giornaliera biblioteca Civica Centrale 
(n.) 

487,37 656,92 796,66

Media giornaliera prestiti biblioteca Civica Centrale (n.) 192,12 205,08 206,91

 
Dal 23 giugno 2014 tutte le Biblioteche comunali sono entrate a far parte del Polo SBN VIA 
della Regione del Veneto, diventando un sottosistema all'interno del polo con la 
denominazione di Rete Biblioteche Venezia; la RBV è formata da biblioteche di pubblica 
lettura (la Biblioteca Civica di Mestre e le biblioteche delle Municipalità) e specialistiche (la 
Biblioteca del Centro Donna, la Biblioteca del Circuito Cinema, la Biblioteca della Fondazione 
Bevilacqua La Masa, la Biblioteca del Centro Regionale di Cultura Veneta "Paola di Rosa 
Settembrini", la Biblioteca "Gianni Pellicani", la Biblioteca Pedagogica "Lorenzo Bettini", la 
Biblioteca dell'Archivio generale del Comune di Venezia). 
Obiettivi della Rete sono lo sviluppo della cooperazione bibliotecaria e la condivisione di 
risorse e di documenti, al fine di garantire a tutti il diritto di accedere liberamente alla cultura 
e all’informazione. Le biblioteche, in modo differenziato tra loro, mettono a disposizione libri, 
materiale audio e video, sezioni dedicate ai bambini e ai ragazzi, servizi di informazione 
bibliografica, attività di promozione della lettura, spazi per leggere e studiare cui è possibile 
accedere liberamente. 
 
 

Indice di affluenza oraria 
biblioteche (n.) 

Media oraria prestiti 
biblioteche (n.) 

 

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Lido – Pellestrina 7,05 5,97 6,03 5,41 4,81 4,78

Marghera 20,36 22,86 22,46 10,45 10,60 8,26

Favaro 9,14 9,59 8,49 3,92 4,04 3,28

Venezia - isole 6,25 5,29 4,99 4,78 3,79 3,15

Mestre - Carpenedo 12,68 10,47 10,77 5,35 4,84 4,29

Chirignago - Zelarino 6,12 5,88 6,04 4,97 4,46 3,97
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Scuole elementari 188.116 223.699 236.716 
 

- - - 

Scuole medie 30.384 59.218 53.871 
 

- - - 

Servizi educativi 132.019 94.007 49.809 
 

18.983 19.064 17.720 

Servizi scolastici e 
consulta per la 
pubblica istruzione 

35.223 57.455 13.656 
 

- - - 

Sistema 
bibliotecario, 
biblioteca civica 
centrale ed archivi 
storici 

1.129.067 1.007.054 757.902 

 

21.667 18.463 50.805 

Trasporti scolastici 1.439.535 1.342.621 1.373.140 
 

141.498 144.746 160.824 

TOTALE 2.954.344 2.784.054 2.485.093 
 

182.148 182.273 229.349 

 
 

 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Studenti e docenti

1%

10%

55%
30%

2%2%

Scuole elementari

Scuole medie

Servizi educativi

Servizi scolastici e consulta per la pubblica
istruzione

Sistema bibliotecario, biblioteca civica
centrale ed archivi storici

Trasporti scolastici
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Scuola primaria Collodi a Tessera: sostituzione 
serramenti, consolidamento ed impermeabilizzazione 
della copertura 

195.435 29/02/2012

Scuola primaria Fucini a Favaro Veneto: sostituzione 
serramenti per messa in sicurezza 86.453 07/03/2012

Interventi di restauro e di adeguamento normativo della 
scuola media J. Sansovino, Cannaregio 4760/a 556.310 12/04/2012

Scuola primaria Don Milani a Campalto: adeguamento 
dei servizi igienici e impermeabilizzazione della copertura 113.644 22/06/2012

Scuola Elementare Manzoni: restauro per ottenimento 
del certificato di idoneità statica, procedura negoziata 
per installazione di due porte interne con struttura in 
acciaio inox e vetri atermici 

50.631 30/06/2012

Mestre, manutenzione triennale edilizia scolastica 
(contratto aperto 2010-2012), municipalità Chirignago-
Zelarino 

380.566 02/08/2012

Manutenzione straordinaria edilizia scolastica (anno 
2010), edifici di competenza della municipalità di Mestre-
Carpenedo 

804.482 06/08/2012

Scuola elementare "A. Diaz" a Castello: rinnovo della 
dichiarazione di agibilità statica 

 
247.565 

31/08/2012

Lavori urgenti di straordinaria manutenzione alle facciate 
e al tetto del corpo, lato piazzale Foscari, della scuola 
elementare Filippo Grimani a Marghera 

129.852 22/09/2012

Intervento per l'eliminazione delle situazioni di rischio 
connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali 
presso l'edificio scolastico di via Vigne 149 a Burano 

204.822 29/09/2012

Programma straordinario di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico - delibera CIPE 13 maggio 2010: 
lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali presso la scuola elementare S. 
Maria Goretti di Mestre 

171.403 08/10/2012

Interventi di manutenzione diffusa alle sedi scolastiche di 
Lido e Pellestrina 54.210 11/10/2012

Scuola elementare A. Diaz a Castello: rinnovo della 
dichiarazione di agibilità statica 239.570 05/11/2012

Edilizia scolastica Venezia e isole, manutenzione diffusa 
anno 2011: scuola media Palazzo Priuli, ottenimento del 
Certificato Protezione Incendi 

402.876 08/11/2012

Manutenzione straordinaria degli infissi in legno nelle 
scuole del centro storico ed isole – 1° lotto 171.408 18/11/2012

Interventi di manutenzione diffusa alle sedi scolastiche 
del centro storico di Venezia e isole - contratto aperto 
triennale 2010/2012 

908.854 27/11/2012
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Programma straordinario di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico - delibera CIPE 13 maggio 2010: 
lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali presso la scuola media Volpi di 
Favaro Veneto 

185.932 30/11/2012

Spesa complessiva totale 2012 4.904.013  

Interventi urgenti per le manutenzioni strettamente 
necessarie presso le scuole della municipalità di Mestre-
Carpenedo fino a dicembre 2012 

51.791 28/03/2013

Edilizia scolastica Venezia ed isole - manutenzione 
diffusa anno 2011: manutenzione diffusa edilizia 
scolastica di Lido e Pellestrina 

368.452 20/04/2013

Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma 
degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici ad 
uso pubblico (contratto aperto triennale) della 
municipalità di Marghera: contratto aperto biennale 
2009/2010 - opere edili 

1.125.329 08/05/2013

Edilizia scolastica di Venezia e isole, manutenzione 
diffusa, anno 2011: palazzo Carminati, rinnovo del 
Certificato Protezione Incendi 

273.091 19/06/2013

Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma 
degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici ad 
uso pubblico (contratto aperto triennale) della 
municipalità di Marghera: contratto aperto biennale 
2009/2010 - opere tecnologiche 

272.883 24/08/2013

Realizzazione di una nuova scuola elementare a 
Trivignano - opere di urbanizzazione secondaria, indagini 
ed acquisizione aree 

4.708.328 30/08/2013

Edilizia scolastica Venezia e isole, manutenzione diffusa 
anno 2011: scuola Canal - ottenimento del Certificato di 
Protezione Incendi 

632.394 30/09/2013

Intervento di sistemazione della corte di pertinenza della 
scuola elementare Diaz a Castello 254.580 15/11/2013

Spesa complessiva totale 2013 7.686.849  

Restauro e risanamento conservativo presso la scuola 
elementare G. Gallina a Cannaregio 6156 607.329 16/01/2014

Interventi volti a garantire la manutenzione diffusa e su 
guasto alle sedi scolastiche del centro storico di Venezia 
ed isole di Murano-Burano-S. Erasmo nel periodo aprile-
giugno 2013 

68.326 01/02/2014

Scuola elementare Manzoni: restauro per ottenimento 
del certificato di idoneità statica 139.897 16/05/2014

Lido e Pellestrina: lavori di manutenzione diffusa 
dell'edilizia scolastica (nidi, materne, elementari, medie) 
su guasto, per adeguamenti alle normative in materia di 
igiene e abbattimento barriere architettoniche 

87.521 26/06/2014
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici: scuola elementare A. Diaz a Venezia 79.129 21/08/2014

Scuola elementare Capuozzo in via Scattolin a Marghera: 
opere di consolidamento strutturale pannelli di 
tamponamento e controssoffitti, lavori di adeguamento 
al d.lgs.81/2008 finalizzati alla prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali negli edifici scolastici 

198.087 06/11/2014

Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici: scuola media A. Calvi a Venezia 78.548 12/11/2014

Spesa complessiva totale 2014 1.258.837  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Cinema Rossini 
 
La multisala Rossini è stata inaugurata il 10 ottobre 2012, con una maratona filmica e 
l'apertura del complesso alla Città che ha visto la partecipazione di almeno 2.000 persone. Dal 
giorno successivo, le tre sale risultavano regolarmente programmate, provviste di tutte le 
autorizzazioni di legge. L'impianto digitale della sala 1 è stato registrato presso l'apposito 

registro degli impianti, consentendo al Comune di Venezia di 
accedere ai benefici della VPF (Virtual Print Fee) previsti dagli 
accordi ANICA-AGIS. Apposita richiesta di classificazione 
d'essai per la sala 3 è stata inoltrata al Ministero Beni e 
Attività Culturali, con riscontro positivo, consentendo al 
Comune di Venezia di accedere ai benefici e premi di legge a 
partire dall'esercizio 2013. 
L'impianto digitale della sala 1 risulta utilizzato per la 
programmazione dei film 007-Skyfall (dal 31 ottobre al 13 

novembre), The Twilight Saga-Breaking Dawn part 2 (dal 14 al 28 novembre) e Lo Hobbit - 
un viaggio inaspettato (dal 13 dicembre), quest'ultimo in versione 3D. 
Risultano inoltre organizzati gli eventi digitali in versione originale dei film Hendrix 70-Live at 
Woodstock (27 ottobre) e Caves of Forgotten Dreams di Werner Herzog in 3D (11 dicembre). 
In data 10 dicembre è stata inoltre avviata la concessione a terzi del complesso per attività 
convegnistiche, con relativo beneficio economico a vantaggio del Comune di Venezia. Dal 
10/10 al 31 dicembre il complesso ha registrato 27.566 presenze, di cui 15.061 per la sala 1, 
6.262 per la sala 2, 6.243 per la sala 3, con ricavi economici per 193,245,5 euro. Risultano 
altresì avviati contatti con la Biennale e con la Fenice per l'allestimento, già dalla primavera 
2013, di rassegne dedicate ai classici conservati presso l'ASAC (Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee) della Biennale e al repertorio operistico del teatro lirico veneziano. 
 
Archiviazione e informatizzazione del materiale librario presso la Fondazione 
Bevilacqua La Masa 
 
Nell'anno 2012 sono stati selezionati tutti i testi da catalogare: si tratta di 1160 testi 
pubblicati dopo il 1997, tra saggi di critica d’arte, cataloghi di mostre, monografie di artisti 
che hanno collaborato con l'Istituzione ed esponenti di rilievo nei movimenti artistici 
contemporanei.  
Si è poi effettuata un’attività di benchmarking che ha portato ad un approfondito confronto col 
polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) veneziano (in particolare Ca’ Pesaro, Museo di Arte 
Contemporanea), la Biblioteca ASAC (Archivio Storico delle Arti Contemporanee) e il 
Dipartimento di Arti Visive – Facoltà di Arte e Design dello IUAV, valutando le relative 
soggettazioni e classificazioni. 
Ai fini di un’adeguata sistemazione dei libri, si è provveduto a riorganizzare lo spazio degli 
uffici della Fondazione e a creare apposita segnaletica per l’individuazione e il reperimento dei 
testi attraverso etichettatura. 
Si è dunque assegnato un numero di inventario ai libri, consultabili anche per soggetto, 
secondo una modalità di classificazione elaborata appositamente per questi materiali. 
Nel sito della Fondazione è stata ideata e realizzata una pagina che pubblicizza il servizio e i 
materiali della Biblioteca, ivi compresa la consultabilità on line. Nella sezione “archivi e  
materiali” è possibile scaricare il file in PDF coi testi catalogati al seguente link:  
http://www.bevilacqualamasa.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30. 
Il 29 ottobre 2012 la Biblioteca ha completato l’iscrizione al Sistema Regionale di raccolta ed 
elaborazione dei dati di servizio e delle biblioteche venete. Il 6 novembre è stata anche 
inserita nel Sistema Bibliotecario Comunale, mantenendo peraltro la propria autonomia 
organizzativa. 
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Trasferimento della Biblioteca Civica di Mestre in Villa Erizzo 
 
Nell'anno 2012 sono state pubblicate e aggiudicate le gare per gli arredi di Villa Erizzo che 
consistevano nell’attrezzare il deposito seminterrato con armadi compattatori e nell’arredare i 
piani superiori della Villa destinati ai servizi al pubblico, con scaffalature a vista, tavoli, sedie, 
postazioni di lavoro, ecc… Le gare sono state condotte al massimo ribasso fuori Consip per la 
necessità di avere mobili su misura da collocare all’interno di un edificio storico per sua 
natura fragile, tutelato dalla Soprintentenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, con 
affreschi, stucchi e altre caratteristiche che rendono l’edificio unico nel suo genere, ma anche 
impegnativo per l’arredo e per l’uso. L’arredo è moderno e funzionale. Sono stati scelti 
materiali quali l’acciaio, il cristallo, la plastica, costruiti per la maggior parte su misura, con 
linee e colori poco impattanti e nel contempo adatti all’usura derivante dall’alta 
frequentazione tipica di una biblioteca pubblica. E’ stato predisposto il Piano Biblioteconomico 
per il trasferimento di parte delle collezioni in Villa Erizzo e, considerati gli spazi disponibili e 
la delicata situazione statica dell’edificio, si è deciso di trasferire in Villa solo i documenti 
relativi alle Arti, Letterature, Musica e Cinema su supporto digitale, Quotidiani e Periodici, 
mantenendo nella sede storica della Biblioteca Civica di via Miranese tutte le altre materie. 
Conseguentemente sono stati rivisti e riorganizzati tutti i servizi nelle due sedi. 
 
Ampliamento della Biblioteca Comunale a Villa Erizzo 
 

È stato costituito il gruppo di progettazione interno che ha 
redatto il progetto preliminare relativo all'ampliamento di 
Villa Erizzo, la cui approvazione è stata sottoposta alla 
Giunta Comunale il 26 giugno 2012, ai fini dell'inserimento 
dell'intervento negli strumenti di programmazione dell'Ente. 
La Giunta ha chiesto di modificare il progetto suddividendolo 
in stralci funzionali, per poter distribuire la spesa nel bilancio 
pluriennale. La suddivisione in stralci è stata realizzata ed è 
stata avviata la procedura con la Soprintendenza per 
l'ottenimento del parere sul progetto. 

 
Casa del Cinema - Servizio biblioemerotecario  
 
L'attività svolta si è sviluppata attraverso: 
- l'avvenuta apertura al pubblico, a partire dal mese di marzo 2012, del servizio di 
consultazione per l'utenza fidelizzata CinemaPiù, presso apposito spazio di lettura allestito 
nella Casa del Cinema; 
- l'inserimento dei titoli nel catalogo del Sistema Bibliotecario del Comune di Venezia; 
-  la catalogazione nel corso del 2013 di 639 nuovi titoli, di cui 603 libri e 36 periodici, per un 
totale complessivo di 1.407 titoli in repertorio per la consultazione. 
 
Iniziative culturali in rete con associazioni di categoria: "Il gusto della Cultura - Da 
Nord a Sud nel segno di Karen Blixen" 
 
Al fine di sostenere e arricchire l'offerta culturale mestrina e al contempo incrementare la sua 
vocazione turistica, è stata organizzata viene realizzata la manifestazione Il gusto della 
cultura, in sinergia con le altre strutture di produzione culturale comunali (Settore delle 
Attività e Produzioni Culturali - Teatro Toniolo e Biblioteca Civica di Mestre), le Associazioni di 
categoria del commercio e dell'artigianato, le Associazioni culturali cittadine e alcune librerie. 
La manifestazione, svoltasi il 22 settembre 2012, mirava ad offrire un approfondimento della 
cultura eno-gastronomica, prendendo spunto dalle opere e dalla figura della scrittrice 
norvegese Karen Blixen, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative (mercatini ed 
eventi culturali) nelle piazze e nelle vie del centro di Mestre, oltre che negli spazi di cultura 
(Candiani, Toniolo, BCM). 
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L’attività ha visto il susseguirsi di numerose iniziative, tra cui…:tra cui: l’apertura della 
giornata con la Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina, una conferenza-
degustazione Nel segno di Pietro Querini; l’incontro con Irene Bignardi  Da Nord a Sud. Le 
storie affascinanti di Karen Blixen e lo spettacolo teatrale Il pranzo di Babette e una serie di 
attività per i più piccoli al centro Candiani; le Fattorie Didattiche a cura di CIA Venezia in 
Piazza Candiani dove si sono susseguite anche una serie di performance di danza; lo 
spettacolo di teatro civile di Elena Guerrini Orti insorti nel giardino Candiani; il focus su La 
lievitazione naturale da Sud a Nord a Villa Erizzo; la presentazione del libro di Filippo Ongaro 
Mangia che dimagrisci in Piazzetta Pellicani; lo spettacolo di musica e danza Italia, la mia 
Africa al teatro Toniolo; un reading alla libreria Ulisse&Co e una serie di incontri e 
degustazioni di tè africano e di pane nero ‘njero alla libreria Feltrinelli; nonché Gusto e Sapori 
a Mestre a cura di Confesercenti e Confcommercio in Piazza Ferretto, Piazzetta Matter, Via 
Allegri e Via Palazzo, oltre ad una serie di performance in alcuni negozi del centro. 
Oltre alla Direzione Attività Culturali del Comune di Venezia, hanno partecipato tra le 
associazioni di categoria: Venezia Opportunità, Confcommercio Mestre, Associazione 
panificatori di Venezia e Mestre, l’Associazione Immagina Mestre, CNA Veneto e CNA Venezia, 
Impresa Donna, CIA Venezia, FISAR. Tra le Fondazioni e Associazioni culturali: Fondazione del 
Duomo di Mestre, Fondazione Gianni Pellicani, Circolo Culturale Walter Tobagi, Voci di Carta. 
L’iniziativa ha riscosso grande successo e partecipazione coinvolgendo un pubblico trasversale 
ed eterogeneo quantificabile in circa 6.000 presenze solo negli spazi del centro Candiani. 
 
Iniziative culturali in rete con Istituzioni universitarie: "Tarkovskiana. Immagine 
suono e parola nell'universo artistico di Andrej Tarkovskij" 
 
La prima fase dell'attività, svoltasi a Mestre al Centro Candiani, si è svolta con la rassegna 
cinematografica “Immagine suono e parola nell’universo artistico di Andrej Tarkovskij” (3 – 31 
maggio) e con un ciclo di 5 incontri di approfondimento sull’arte cinematografica 
Tarkovskiana, avvenuti tra l'8 e il 31 maggio, e così organizzati: 
 “Tarkovskij esotico? Viaggio nei luoghi di viaggio 

tarkovskiani”, a cura di Marco Dalla Gassa (8 maggio); 
 “Questioni stilistiche e interculturali nel cinema di Andrej 

Tarkovskij”, a cura di Francesco Netto (15 maggio); 
 “L’ombelico del sogno” nel cinema di Andrej Tarkovskij, a 

cura di Rosamaria Salvatore (22 maggio); 
 “Tarkovsij’s Heritage. Ispirazioni tarkovskiane sul cinema 

contemporaneo”, a cura di Marina Pellanda (29 maggio); 
 “Per un intervento critico di oggetti tarkovskiani”, a cura 

di Fabrizio Borin (31 maggio). 
L’attività è poi proseguita a giugno alla libreria Cafoscarina2 a Venezia con il progetto 
fotografico di Riccardo Zipoli “Il tempo della nostalgia: omaggio ad Andrej Tarkovskij”. 
L’attività si è conclusa a Venezia il 3/4 ottobre con “Maratona Tarkovskij” al Multisala 
Giorgione Movie d’essai e all’auditorium Santa Margherita e il 5 ottobre con il convegno 
internazionale “Remembering  Andrej Tarkovskij. Un poeta del sogno e dell’immagine”. 
 
Digitalizzazione delle sale cinematografiche nell’ambito del Progetto Smart Cities 
 
Si è provveduto ad assumere tutte le informazioni, ad attivare tutti i contatti e a 
intraprendere tutte le azioni necessarie per la definizione del piano, che troverà attuazione nel 
2013/2014. 
In particolare: 
- nella seduta del 14 settembre 2012 la Giunta ha approvato un piano di indirizzo ad oggetto 
"Programma di digitalizzazione delle sale cinematografiche del Circuito Cinema Comunale";  
- in data 05 ottobre 2012 risulta inoltrata alla Regione del Veneto istanza di contributo per  la 
sala Giorgione A, sui fondi di cui alla Legge Regionale 9 ottobre 2009 n. 25, art. 9 comma 2 
bis;  
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- in data 13 novembre 2012 risulta inviata ai titolari delle Direzioni Finanze e Bilancio, 
Patrimonio, Gare e Contratti, una prima bozza del piano di digitalizzazione delle sale, per 
l'opportuna informativa e una prima verifica delle singole competenze. 
In seguito, risultano attivati: 
- contatti interdirezionali (Patrimonio/Attività Culturali) con la proprietà del Multisala Astra per 
gli interventi di propria competenza, registrando la indisponibilità della proprietà ad 
intervenire con propri investimenti e la conseguente disponibilità a farsi carico in sede di 
conguaglio locativo della spesa a carico dell'Amministrazione Comunale quale conduttore; 
- contatti della Direzione Finanze e Bilancio con l'Agenzia delle Entrate per verificare la 
possibilità di utilizzo da Parte dell'Amministrazione Comunale del tax credit digitale nella 
misura del 30% sull'investimento, con riscontro positivo;    
- in data 28 dicembre 2012 la Regione del Veneto ha comunicato l'assegnazione di un 
contributo per un importo pari a 26.500 euro per la digitalizzazione della sala A del Giorgione. 
 
Restauro ed ampliamento del Museo del Vetro di Murano 
 
Con delibera di Giunta del 26 gennaio 2012 è stato riapprovato il progetto definitivo per 
renderlo conforme alle indicazioni della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e il 31 gennaio sono state approvate le modalità di gara. Il bando di gara è stato 
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Venezia dall'8 marzo al 10 aprile e il verbale di gara 
è stato registrato in data 12 aprile 2012. Il 21 giugno è stato nominato il gruppo di Direzione 
Lavori, la determinazione di aggiudicazione definitiva è stata registrata il 28 giugno. La stipula 
del contratto è stata sospesa a seguito di un ricorso al TAR, il quale si è espresso in data 31 
ottobre 2012 accogliendo il ricorso della ditta Sacaim, per cui il Comune ha proceduto alla 
riconvocazione della Commissione di gara in data 16 novembre 2012. 
In data 18 dicembre sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di restauro del museo del 
Vetro a Murano all'impresa Sacaim spa.  
 
Progetto "Cantiere Groggia" a Cannaregio 
 

Il progetto “Cantiere Groggia” nasce dalla possibilità di fruire 
di uno spazio teatrale all’interno di un territorio popoloso e 
particolare della Città dotato di spazio verde.  
Il teatro è stato reso funzionante grazie alla collaborazione 
con il Servizio Tecnico della Municipalità che ha provveduto 
alla revisione degli impianti e agli interventi di 
manutenzione; sono state acquistate alcune attrezzature: 
mixer, microfoni, video proiettore, revisionato il sistema 
audio, le luci, e fatta la manutenzione degli arredi. 

I referenti istituzionali, il servizio cultura e le associazioni del territorio hanno ideato e 
condiviso un programma di iniziative culturali, spettacoli e laboratori che tiene conto delle 
diverse aspettative della cittadinanza più giovane. 
La scelta delle associazione è stata per così dire “spontanea”, frutto del rapporto tra istituzioni 
e associazioni del territorio. È stata predisposta una convenzione, sottoscritta tra la 
Municipalità e l’associazione capofila “mpg cultura” che si è resa garante per tutti i soggetti  
coinvolti nel progetto artistico. 
Il Teatro Groggia è stato aperto al pubblico il 16 marzo 2012 con una serata di inaugurazione 
ufficiale. 
“Cantiere Groggia” è un programma di eventi che ha coinvolto un gruppo di associazioni 
presenti nel territorio; in particolare l’associazione “mpg” che ha presentato la rassegna 
“Costellazioni, tracciati anticrisi”, con 14 appuntamenti teatrali terminati intorno alla metà di 
giugno dedicati alla valorizzazione di giovani artisti e 3 laboratori per un totale complessivo di 
circa 1500 partecipanti e/o spettatori per una media di circa 90 presenze. Inoltre si sono 
tenuti 4 laboratori per bambini di espressione corporea per un totale di 120 iscrizioni e 2 
laboratori teatrali per persone in difficoltà, con 40 iscritti. 
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Centro Culturale Candiani/Costruzione del Multiplex: protocollo di gestione dei 
rapporti condominiali 
 
La complessità del cantiere per la costruzione del Multiplex e le conseguenti modifiche dello 
status quo del Centro (sistemazione biglietteria provvisoria, impianto estrazioni fumi, 
biglietteria definitiva e trasferimento Presidio nella nuova hall, realizzazione dello spazio per 
la gestione comune delle emergenze, uscite di emergenza provvisorie, sdoppiamento rete 
idrica, sezionamento impianti, ecc.) hanno reso necessarie una serie di riunioni di 
cooperazione e coordinamento per garantire la continuità delle attività del Centro Candiani 
nel rispetto delle sue prerogative di sicurezza e funzionalità.  
L’apertura della grande hall al piano terreno come area condivisa di spazi e servizi comuni (i 
due box office distinti per il Multiplex e per il Centro, un bookshop, un bar e una articolata 
animazione mediatica dedicata alla comunicazione) e la conseguente sinergia tra attività 
pubblica e privata ha implicato la sottoscrizione di un protocollo di gestione dei rapporti 
condominiali. 
Uno schema di regolamento è stato inviato alla Direzione Patrimonio competente per la 
conclusione dell’iter contrattuale. La Direzione Candiani e IMG Cinemas, in data 19 dicembre 
2013 hanno siglato uno specifico protocollo operativo che regola la gestione in sinergia delle 
parti comuni (orari di apertura e chiusura al pubblico, modalità di accesso, utilizzo di 
dispositivi di ingresso, ecc.). 
 
Celebrazione dei 100 anni di attività del teatro Toniolo 
 

Il progetto per la celebrazione dei 100 anni di attività del 
Teatro Toniolo ha tenuto conto di due aspetti: da un lato 
l’allestimento di uno spettacolo prodotto appositamente per 
l’occasione, adeguato al peso simbolico della ricorrenza, che 
favorisse una partecipazione diffusa del pubblico e un 
coinvolgimento esteso dei media; dall’altro, il valore di 
“traino” promozionale che tale occasione di rilancio storico 
della struttura, nell’immaginario collettivo, poteva assumere 
rispetto alla campagna abbonamenti della stagione 
2013/2014, denominata appunto “Stagione del Centenario”. 
Nella giornata di apertura del Teatro Toniolo interamente 
dedicata all’iniziativa (il 26 ottobre 2013, data scelta perché 
all’interno del periodo promozionale di Mestre in Centro e 

della campagna abbonamenti del teatro), aspetto celebrativo e spettacolare sono coesistiti in 
un efficace contesto performativo. Il crescente interesse generale suscitato dall’iniziativa ha 
reso possibile l’adesione di artisti di richiamo a titolo gratuito, anche perché si è ricorsi alla 
collaborazione di registi e attori coinvolti nelle stagioni del teatro, come i comici Carlo e 
Giorgio e il regista Giancarlo Marinelli. La giornata celebrativa ha riscosso un vivo interesse e 
ha ricevuto un’attenzione mediatica massiccia, con ripetuti servizi sui maggiori quotidiani 
locali. 
Nello specifico la cerimonia delle ore 18:00, alla presenza del Sindaco e delle massime 
autorità istituzionali, ha fatto registrare al Toniolo un tutto esaurito che testimonia la calorosa 
risposta della cittadinanza. Lo spettacolo, la proiezione di una originale produzione 
multimediale e la distribuzione di una pubblicazione sulla storia del teatro e dei suoi 
protagonisti hanno ricevuto un largo apprezzamento per i contenuti, l’originalità, la capacità 
di comunicare ed emozionare trasmettendo con efficacia il senso identitario che il Toniolo 
esprime per la comunità cittadina di questo territorio.  
L’impostazione comunicativa generale ha favorito un clamoroso successo di vendite, con un 
incremento del 12% degli abbonati della stagione di prosa e un susseguirsi di “tutto esaurito” 
non prevedibile rispetto alle attese. 
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Restauro e ampliamento museo del vetro a Murano 
 
Le opere di demolizione e consolidamento che hanno interessato prima la parte storica del 
museo, poi gli ambiti esterni e a seguire la zona nuova delle Conterie, hanno seguito tempi di 
esecuzione differenti, in relazione alla necessità di non interrompere l’attività museale.   
Viceversa, la posa degli impianti è stata eseguita quasi simultaneamente sia nella zona 
storica del museo che nella zona Conterie e si è giunti a collegare i vari circuiti, provvedendo 
alle varie sezionature necessarie al corretto controllo negli spazi museali. 
Le opere di nuova realizzazione, come la scala esterna e il soppalco, non vanno ad interferire 
con le esigenze museali. 
Le operazioni sono state condotte con l’approvazione della Fondazione Musei Civici Venezia 
(FMCV). 
La Soprintendenza B.A.P. (Beni Architettonici e Paesaggistici) di Venezia ha chiesto, 
considerato l’importante intervento in corso che coinvolge l’intero compendio museale e lo 
stato di degrado di alcune strutture architettoniche e decorative (soffitto affrescato del 
salone, portico esterno decorato), di procedere alla redazione di un progetto di restauro e 
messa in sicurezza degli elementi decorati del soffitto al piano primo e delle travi del portico 
effettuando tali lavorazioni, non previste in contratto, con la medesima ditta operante in 
cantiere. A queste lavorazioni si aggiunge inoltre l’intervento 
di consolidamento del solaio del secondo piano denominato 
sala ex 900, risultato in stato di completo dissesto. Queste 
lavorazioni risultano del tutto impreviste e comunque al di 
fuori del contratto iniziale e del cronoprogramma 
contrattuale: quindi avranno un loro finanziamento 
(proveniente dal ribasso d’asta) e una tempistica di 
esecuzione a parte. 
L’avanzamento delle lavorazioni e dei pagamenti a fine 2013 
è in linea e rispetta integralmente i tempi previsti nella 
convenzione stipulata con la Regione Veneto. 
 
Ampliamento della nuova Biblioteca civica di Mestre: progetto preliminare generale 
e di primo stralcio 
 
L’acquisizione di Villa Erizzo e delle sue pertinenze da parte del Comune di Venezia, 
l’avvenuto restauro e riconversione in biblioteca pubblica (l’attuale VEZ) di questo edificio 
storico rappresentano un passo importante nel processo di riqualificazione urbana del Centro 
della città di terraferma. 
La sua destinazione a Biblioteca Civica prefigura una riorganizzazione del sistema 
bibliotecario cittadino, concentrando in un unico complesso urbano le diverse sedi sparse, 
fornendo quindi un servizio culturale più efficiente ai cittadini. 
In quest’ottica si è voluta formulare, di concerto con la Direzione della Biblioteca di Mestre, 
una proposta progettuale che contemplasse un riassetto complessivo del compendio urbano 
di Villa Erizzo, dove oltre al restauro della Villa è previsto sia il recupero fisico e funzionale 
della Foresteria, sia la realizzazione di un nuovo manufatto edilizio tramite la ricomposizione 
volumetrica dei manufatti edilizi esistenti, privi di valore storico e/o testimoniale. 
L’intervento prevede complessivamente lavori di restauro, adeguamento funzionale ed 
impiantistico dell’immobile della foresteria e lavori di nuova costruzione in ampliamento. 
L’intervento, per esigenze correlate alla difficoltà di recuperare i fondi per finanziare l’intera 
opera, si prevede possa essere realizzato in due step: 
1) il restauro e riuso funzionale della foresteria, con la sistemazione del giardino e la 
ristrutturazione totale di parte degli annessi; 
2) la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica in ampliamento e la ristrutturazione totale 
della rimanente parte degli annessi. 
Il progetto generale preliminare di ampliamento di Villa Erizzo, suddiviso in tre stralci 
funzionali, prevede il restauro della Foresteria (primo stralcio) per un importo di 1.600.000 
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euro, l’ampliamento dell'ala ovest (secondo stralcio) per un importo di 1.130.000 euro, 
l’ampliamento dell’ala sud (terzo stralcio) per un importo di 5.380.000 euro. 
Il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 16 dicembre 2013 
ad oggetto "Lavori di ampliamento della Biblioteca Comunale di Villa Erizzo". Nel frattempo è 
stato anche approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo costituente il primo 
stralcio e che consta del restauro della foresteria con Delibera di Giunta del 13 dicembre 
2013. Detto progetto verrà posto a base di gara di un appalto integrato e finanziato con i 
fondi ministeriali di cui al Piano delle Città. 
 
Progettazione dell'utilizzo degli spazi interni ed esterni della Biblioteca Hugo Pratt 
al Lido 
 
È stato redatto un preciso ed efficace progetto per la 
riqualificazione dell’uso dell’edificio ex Tiro a Volo e del suo 
scoperto, in cui trova spazio privilegiato la Biblioteca Hugo 
Pratt. 
Il progetto è stato realizzato grazie alle seguenti azioni: 
 individuazione della possibile destinazione d’uso del bene; 
 acquisizione dei dati tecnici della struttura, compresi i 
vincoli per il suo uso; 
 effettuazione di appositi sopralluoghi; 
 definizione dell’uso di tutti gli spazi sia interni ed esterni 
del bene;   
 individuazione degli arredi, delle apparecchiature ed attrezzature necessari e 
predisposizione di apposito preventivo di spesa; 
 definizione dell’iter utile per la condivisione del progetto da parte degli Organi Istituzionali 
ed in particolare dell’Esecutivo e del Consiglio della Municipalità; 
 predisposizione dell’atto deliberativo di competenza del Consiglio della Municipalità con il 
quale viene sancita dal punto di vista amministrativo tale condivisione. 
Infatti, in data 30 giugno 2014, lo stesso Consiglio ha approvato la delibera n° 12 avente per 
oggetto: ”Approvazione progetto di utilizzo degli spazi interni ed esterni della biblioteca Hugo 
Pratt del Lido di Venezia”. 
 
Forum delle Associazioni: programmazione coordinata e partecipata degli eventi 
culturali e sportivi da parte della Municipalità di Chirignago Zelarino 
 
La Municipalità di Chirignago Zelarino ha istituito il Forum delle Associazioni allo scopo di 
favorire una programmazione coordinata e partecipata degli eventi culturali e sportivi del 
territorio. Al Forum aderiscono le diverse Associazioni che operano in ambito culturale, 
ricreativo e sportivo e che, con il coordinamento ed il supporto del Servizio Cultura e Sport, 
svolgono l'importante funzione di collaborare per la definizione di proposte di intervento in 
materia, agevolando così l'utilizzo più razionale delle risorse a disposizione e una maggiore 
qualificazione dell'offerta di servizi e opportunità rivolte all'utenza. Il percorso ha preso il via 
con l'istituzione del Forum e, di seguito, con la costituzione del Coordinamento e la raccolta di 
proposte di indirizzo sulla programmazione culturale del territorio, la stesura dello schema di 
lavoro 2013 e la composizione e l'insediamento dei quattro gruppi di lavoro. 
Sono state predisposte, sul sito della Municipalità, apposite pagine per la presentazione 
dell'attività del Forum con i relativi link dedicati; il principale è 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/59123 ,  con 
richiami dalle home page del Comune di Venezia e della Municipalità:    
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/60660 
[derivato]. 
Come da previsione, è stato poi elaborato il documento di programmazione.  
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Grazie al lavoro comune in termini di programmazione ed effettiva partecipazione, nel corso 
del 2013 il numero di eventi ed attività ha registrato un sensibile incremento rispetto all’anno 
precedente. 
 
Realizzazione della mostra dedicata a Munch presso la Fondazione Bevilaqua La 
Masa (BLM): approntamento di misure di sicurezza straordinarie 
 
I primi contatti con l’Istituzione OCA (Office for Contemporary Art Norway) per la 
realizzazione di una mostra dedicata a Munch hanno subito palesato le esigentissime richieste 
dei norvegesi sul piano della sicurezza: richieste che hanno comportano per BLM l’adozione di 
particolari misure e cautele in precedenza mai considerate. Si è quindi giunti alla firma di un 
contratto e alla messa a punto di un protocollo per la gestione delle emergenze, si è 
provveduto ad installare il nuovo impianto antintrusione presso la galleria di Piazza San 
Marco e a rinforzare le porte. 
La mostra è stata aperta dal 1 giugno fino al 22 settembre 2013. 
Per il monitoraggio delle condizioni climatiche degli spazi espositivi è stato attivato un 
confronto tra i dati a disposizione del Museo Munch, rilevati grazie ad alcuni sensori situati 
dietro alle opere e collegati in remoto alle sedi del Museo, e i dati rilevati dagli strumenti della 
Fondazione. Per contenere meglio l'umidità sono stati aggiunti due deumidificatori. Una 
restauratrice ha eseguito due sopralluoghi per verificare l'integrità delle opere, accertandone 
la stabilità delle condizioni. 

I conservatori provenienti dal Museo Munch hanno ispezionato le 
condizioni ambientali della Galleria e verificato l'integrità delle opere, 
confermandone l'ottimo stato di conservazione. La ditta incaricata del 
trasporto ha imballato le opere e alcune macchine per la 
climatizzazione destinate al Munch Museum di Oslo come da accordi 
iniziali; le opere sono ripartite il 25 settembre con la scorta della 
Polizia di Stato, grazie alla proficua collaborazione ottenuta anche dal 
Ministero degli Interni. 
Con i responsabili dell'OCA sono stati definiti i tempi, i costi e le 
modalità di intervento per il ripristino dello spazio; inoltre, dopo la 
partenza delle opere, si è avviata la raccolta dei dati relativi alla 
mostra: numero e tipologia dei visitatori, libretti/cataloghi distribuiti, 
rassegna stampa.  
In ottobre sono iniziati i lavori di ripristino dello spazio espositivo con 

manutenzione dei pavimenti, ridipintura delle pareti, verifica degli impianti elettrici (dopo la 
disinstallazione dei sistemi di allarme sulle opere). Sono stati inoltre controllati i dati e le 
registrazioni delle videocamere del circuito di sorveglianza e i report lasciati dalle cooperative 
che hanno fornito il servizio di sorveglianza armata e guardiania delle opere. 
Il 13 ottobre 2013 si è svolta la proiezione al teatro Malibran del film di Watkins sulla vita di 
E. Munch, che si è posto in felice continuità con la mostra. 
 
Consolidamento del Circuito Cinema 
 
Con l’apertura nel mese di ottobre 2012 di un nuovo polo di offerta (Multisala Rossini), si 
trattava nel 2013 di operare per la piena commensalità del nuovo complesso multischermico 
con le strutture già esistenti (Giorgione, Astra, Casa del Cinema), in particolare 
incrementando la platea degli spettatori mediante formule particolarmente incentivanti di più 
elevata frequentazione e diversificando maggiormente le fonti di entrata. 
Sul piano della programmazione si è generalmente operato per: 
a) rilanciare il Rossini aprendolo a nuovi segmenti di pubblico: soprattutto giovani e 
giovanissimi, mediante la programmazione sistematica di prodotti a loro destinati (film 
d’animazione, generi mystery-fantasy, eventi digitali musicali, accompagnati dagli effetti 
spettacolari delle nuove tecnologie 3D); 
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b) confermare le posizioni di mercato delle altre strutture mediante una più accentuata 
specializzazione d’autore e d’essai, specie in ambito nazionale ed europeo (Giorgione) e una 
più elevata appetibilità commerciale (Astra). 
Accanto a questi elementi di strategia dell’offerta, si è operato nello specifico anche per 
fidelizzare il pubblico, in modo da incentivare e facilitare l’accesso, oltre a estendere i benefici 
derivanti da attività accessorie. 
A riguardo, alla data del 31 dicembre 2013 risultano: 
 venduti 878 abbonamenti Fidelity Card per un introito di 52.680 euro; 
 realizzate 48 proiezioni speciali a prezzo scontato promozionale con un raggiungimento 
dell’obiettivo pari al 150%; 
 fatturati usi delle sale da parte di terzi per 12.229,50 euro; 
 fatturati interventi pubblicitari e promozionali da parte di terzi per 11.029 euro. 
Merita infine segnalare che la piena commensalità del sistema Circuito Cinema è stata 
raggiunta mediante un’utenza nelle sale veneziane di 153.974 spettatori, contro i 112.195 
del 2012 (+ 37,24%). Alla data del 31 dicembre 2013 risultano entrate di cassa per 
1.260.294,76 euro, contro i 986.722,78 del 2012 (+27,73%). Sommando alle sale del Centro 
Storico il Dante di Mestre (26.438 spettatori nel 2013, contro i 25.085 del 2012), l’utenza 
complessiva delle sale del Circuito Cinema Comunale arriva a quota 180.412 contro i 137.280 
del 2012, e dunque con un incremento pari al 31,42%. 
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Progetto per Ex Forte Carpenedo 
 
Il 31 gennaio 2014 è stata firmata la scrittura privata per la concessione d’uso dell’ex Forte 
Carpenedo tra la Direzione Patrimonio e Casa e “Forte Carpenedo ONLUS Società Cooperativa 
Sociale”. Il concessionario ha dimostrato di possedere i requisiti necessari per gestire il 
compendio demaniale contemperando obiettivi ricreativi, ambientali, culturali, sociali, artistici 
e la fruizione pubblica da parte della popolazione. La programmazione ha privilegiato la 
tematica della “Famiglia”, individuata quale “target” fondamentale da soddisfare. Ad esempio 
attraverso mercatini o spettacoli teatrali e serate dedicate all’osservazione della volta celeste, 
nonché workshop di fumetto e visite in bicicletta, senza dimenticare i momenti di condivisione 
delle partite dei Mondiali di Calcio o delle feste tradizionali, quali Redentore e Ferragosto, 
nonché la festa della Vendemmia, durante la quale i bambini hanno partecipato con 
entusiasmo alle pigiatura e torchiatura dell’uva. Non ultime, hanno trovato gradimento le 

visite mensili a carattere didattico svolte con rievocazioni 
storiche guidate da volontari, cui si sono aggiunte visite su 
richiesta di Associazioni. Un impatto significativo hanno 
avuto i centri estivi per bambini dai 6 ai 10 anni, che hanno 
offerto un'opportunità alle famiglie di far conoscere ai più 
piccoli i valori del Campo Trincerato. Proprio tali attività 
rivolte ai più piccoli hanno determinato il desiderio di 
proseguire realizzando nuove attività che si sono 
concretizzate in laboratori denominati “Voliamo Insieme”, 
all’interno della cornice storica e quasi fiabesca del Forte.  

 
Promozione di progetti con artisti e operatori dell'arte contemporanea 
 
Nei primi mesi dell'anno si sono avviati molteplici contatti con diverse Istituzioni per 
individuare quelle con cui realizzare gli scambi di residenze e le mostre. Sono state 
selezionate, tenendo conto delle particolari attività formative rivolte ai giovani artisti e delle 
diversità territoriali in cui operano, l'Accademia di Belle Arti di Palermo, il Museo Carlo Zauli 
di Faenza e il MSUM Museo di Arte Contemporanea di Lubiana. 
Con l'Accademia di Palermo si è convenuto che due artisti o gruppi di artisti locali venissero a 
Venezia per una residenza e una mostra finale. Si è trattato di CAMPOSTABILE (Mario Campo 
e Lorena Stabile) e Gianfranco Maranto, i quali hanno lavorato a Venezia a fianco dei nostri 
artisti dal 13 al 26 gennaio 2014, ospitati nella foresteria dell’Istituzione Bevilacqua La Masa. 
Analogamente, due giovani degli studi della Bevilacqua La Masa (Thomas Braida e Valerio 
Nicolai) si sono poi recati a Palermo, dal 16 febbraio 2014 al 2 marzo 2014. Ciascuna 
residenza si è conclusa con una mostra nelle due città coinvolte: il 25 gennaio 2014 presso il 
Palazzo Flangini di Venezia e il 1° marzo nelle Carceri dei Penitenziati di Palazzo Chiaramonte 
Steri a Palermo. 
A febbraio sono anche iniziate le procedure per l'organizzazione e la produzione della mostra 
prevista per aprile a Venezia a Palazzetto Tito, che ha ospitato le opere di giovani artisti del 
Museo Carlo Zauli di Faenza che lavorano con la ceramica. In aprile si è svolta la mostra a 
Palazzetto Tito delle opere in ceramica realizzate dai nostri giovani artisti che hanno 
effettuato la residenza a Faenza presso il Museo Carlo Zauli. 
La prima parte della residenza si è svolta tra il 19 e il 24 
maggio 2014. In piazza San Marco dal 30 aprile al 18 
maggio 2014 si è svolta la mostra “Handle with care” di 
progetti di giovani artisti italiani e sloveni con il fine di 
individuare la migliore opera di arte pubblica da realizzare a 
Lubiana nella piazza antistante  al MSUM Museum. La giuria 
ha scelto Rachele Maistrello come vincitrice, la quale tra 
maggio e giugno ha avviato il processo di realizzazione 
dell'opera. L'opera è stata presentata al pubblico il 30 luglio 
2014. Il lavoro è rimasto installato nella piazza antistante il 
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MSUM Museum fino a settembre; tra ottobre e dicembre è stata anche realizzata una 
pubblicazione “Handle with care” che documenta la collaborazione con il Museo MSUM di 
Lubiana. Il 26 ottobre è stato presentato presso il Museo Zauli a Faenza, in un incontro 
pubblico, il lavoro in ceramica realizzato dal gruppo Anemoi. Il 13 dicembre infine, presso la 
Galleria di Piazza San Marco a Venezia, in occasione della collettiva 2014, si è svolta una 
conferenza stampa in cui sono state illustrate tutte le attività legate ai tre progetti. 
 
Restauro e ampliamento del Museo del vetro a Murano - 1° lotto 
 
I lavori sono stati ultimati a fine giugno 2014. Nel corso dei mesi successivi i nuovi spazi e i 
nuovi impianti sono stati consegnati rispettivamente alla Fondazione Musei Civici Veneziani e 
al Settore Energia e Impianti della Direzione Lavori Pubblici per la manutenzione e gestione. 
Successivamente si è proceduto all'approvazione del collaudo e relativa relazione acclarante i 
rapporti tra Comune di Venezia e Regione del Veneto, ai fini della rendicontazione finale del 
contributo regionale. Il Museo è stato riaperto a febbraio 2015. 
 
 
Manifestazioni culturali di giovani artisti presso la Municipalità di Venezia 
 
La Municipalità di Venezia intende offrire a giovani talenti artistici occasioni di visibilità in un 
palcoscenico quale la città di Venezia; le manifestazioni di cui saranno protagonisti 
consentiranno ai giovani di apprezzare maggiormente il territorio in cui vivono sentendolo 
proprio. 
Per questo il Servizio Cultura ha coinvolto le associazioni culturali del territorio proponendo 
loro il progetto per analizzarlo, condividerlo e ampliarlo accogliendo le proposte presentate 
dalle stesse associazioni. I filoni culturali caratterizzanti gli eventi sono la musica, il teatro e 
le arti visive. Tutte le associazioni culturali coinvolte hanno risposto molto positivamente. 
Nel periodo estivo sono iniziate le manifestazioni: il 7 giugno presso il Teatro Groggia si è 
tenuto il concerto-premio dedicato ai vincitori del secondo concorso “Città di Venezia”. 
Il 1° luglio hanno avuto inizio altre due attività: la residenza al Centro Zitelle per giovani 
musicisti, corso intensivo di pianoforte e musica d’insieme per ragazzi dai 15 ai 20 anni, e il 
progetto di residenza teatrale presso il Teatro Groggia. 
Anche l’attività a Palazzo da Mula è iniziata nel mese di luglio con la presentazione di un CD 
di giovani artisti per proseguire e concludersi successivamente con i 
due concerti realizzati al Parco Navagero. 
Tra i mesi di ottobre e novembre, presso lo spazio espositivo del 
Centro B. Galuppi a Burano, si è tenuta una mostra d'arte 
contemporanea "Anticipazioni" di 8 giovani artisti 
È stata inoltre predisposta la scheda dal titolo “Tra Arti ed Artisti: 
indagini in città” per il censimento dei giovani artisti, che richiede le 
informazioni essenziali sulla vita e il curriculum di ognuno di loro. La 
scheda è stata distribuita alle associazioni coinvolte ed è stata 
inserita nel sito internet della Municipalità al seguente link: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/79561. 
Sono state compilate e raccolte 53 schede di giovani artisti, frutto 
delle 5 manifestazioni realizzate. 
 
Potenziamento del polo culturale Candiani nell'ambito della riqualificazione del 
centro di Mestre 
 
La finalità dell’obiettivo consisteva nel potenziamento del polo culturale Candiani attraverso la 
realizzazione di iniziative congiunte tra il Centro Culturale Candiani e IMG Cinemas, volte ad 
arricchire l’offerta culturale della terraferma nell’ambito della riqualificazione del centro di 
Mestre. 
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Il centro di Mestre da anni ormai sta subendo una fase di profondo cambiamento, non solo 
urbanistico, ma anche e soprattutto economico, penalizzato dalla rarefazione dell’offerta 
commerciale con importanti ripercussioni sulla fruizione territoriale. 
La costruzione del nuovo multiplex e il rifacimento di piazzale 
Candiani, il ripristino di Galleria Barcella, il collegamento 
diretto con piazza Ferretto e con il teatro Toniolo, sono tutti 
elementi che concorrono e concorreranno alla rivitalizzazione 
di un’area soggetta per anni al degrado fisico e sociale. In 
questo senso la presenza, a fianco del Centro Culturale, del 
nuovo cinema, di luoghi di ristoro, di una libreria e la nuova 
Piazza, con un’immagine completamente rinnovata, 
rappresentavano una ottima occasione per dare compiutezza 
al progetto urbano restituendo centralità alla “questione 
culturale” attraverso una “cultura di cittadinanza”, che fa sì 
(più dei grandi eventi) che la città sia vissuta. 
La collaborazione descritta in premessa è stata formalizzata attraverso un protocollo d’intesa  
fra il Centro Culturale Candiani e IMG Cinemas (N.P. 17459 del 26/03/2014) che andava ad 
identificare le aree tematiche di attività prioritarie attraverso le seguenti iniziative: 
Attività di organizzazione e realizzazione di eventi espositivi espressivi del 
connubio tra fotografia e cinema. 
- Realizzazione, dal 3 aprile al 1° giugno della mostra “Ruth Orkin + Morris Engel – Dalla 
fotografia alla cinematografia” presso la sala espositiva del Centro Culturale Candiani. La 
mostra, che presentava per la prima volta in Italia due maestri della fotografia e della 
cinematografia, è stata organizzata con il contributo economico oltre che di IMG Cinemas, 
anche di Associazione Culturale Civico5, Associazione Confesercenti Venezia e Associazione 
Immagina Mestre e con la collaborazione di importanti archivi di New York (Orkin/Engel Film 
and Photo Archive e Howard Greenberg Gallery). 
Attività di presentazioni librarie e di incontri con gli autori. 
- Presentazione del libro di Vauro Senesi “Storia di una professoressa” lunedì 3 febbraio, alla 
presenza dell’autore; 
- “Aspettando Matite in Viaggio”: incontro con i carnettisti, dal 20 al 27 settembre, piazza 
Candiani; 
- Presentazione del libro di Paola Maugeri “Las Vegans. Le mie ricette vegane sane, golose, 
rock” venerdì 31 ottobre, alla presenza dell’autrice; 
- Presentazione del libro di Giorgio Fontana “Morte di un uomo felice” venerdì 28 novembre, 
alla presenza dell’autore. 
Attività di spettacolo e di incontri con gli autori. 
- Realizzazione, il giorno 1° marzo, dello spettacolo per bambini – all’interno della sezione 
Not Only for Kids – “Geronimo Stilton & Tea - Lo strano caso delle lettere misteriose”, al 
termine del quale i personaggi incontrano il pubblico nella hall per autografi e fotografie; 
- Realizzazione, il giorno 6 giugno, dello spettacolo “Un giorno da pecora live”, all’interno del 
Candiani Summer Fest – E ora satira!, con i conduttori dell’omonima trasmissione di Radio 
Due Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro, al termine del quale gli stessi incontreranno il 
pubblico nella hall per la firma del libro “Un giorno da pecora” in vendita alla libreria 
Mondadori; 
- Realizzazione di una serie di animazioni musicali e incontri con gli autori in piazza Candiani 
durante il periodo estivo luglio/agosto, intitolata Candiani Live Experience. 
Attività cinematografiche. 
- Mestre Film Fest, Festival Internazionale del Cortometraggio, dal 17 al 18 ottobre. La XVII 
edizione del festival ha potuto contare sul diretto coinvolgimento di IMG Cinemas 
Tra i vari premi in palio, il più prestigioso, pari a 2.000 euro, è stato quello sostenuto 
appunto da IMG per il miglior cortometraggio internazionale (andato ad  Ali Asgari con “More 
Than Two Hours”, una riflessione importante sui rapporti di coppia, sulla donna e sul suo 
ruolo nei paesi del medio oriente). 
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Il protocollo d’intesa ha individuato dunque come linee di collaborazioni prioritarie quelle del 
cinema e delle presentazioni librarie, in un’ottica soprattutto di valorizzazione degli spazi 
comuni della hall (libreria e caffetteria) e della piazza.  
Sul fronte della valorizzazione degli spazi esterni, assolutamente positiva è da considerarsi 
l’esperienza, tra luglio e agosto, di Candiani Live Experience, la novità dell’estate mestrina 
per animare Piazza Candiani, uno spazio riqualificato restituito alla cittadinanza. Il centro 
cittadino ha ritrovato così una vitalità che mancava da tempo, il mercoledì con una serie di 
incontri con l’autore, il giovedì con una serie di eventi musicali e degustazioni, a fine agosto 
con “Aspettando la Mostra”, sul videowall all’aperto tre serate di cinema d’ambientazione 
veneziana. 
  
Open Sky. Introduzione del sistema satellitare di ricezione film nelle sale del 
Circuito Cinema Comunale 
 
Nel corso del 2014 si è provveduto a completare il processo di digitalizzazione delle multisale 
del Circuito Cinema Comunale (Giorgione, Astra, Rossini) mediante l'adozione del sistema 
satellitare di ricezione dei contenuti filmici, atto a consentire un risparmio sui costi di 
ricevimento e smistamento film, e ad ampliare la gamma di offerta delle sale sul versante dei 
contenuti alternativi (eventi in diretta live, concerti ecc.).  
Sul versante dei contenuti alternativi, la digitalizzazione degli impianti, con la conseguente 
introduzione del sistema satellitare, ha consentito di avviare in via permanente la 
programmazione delle rassegne: 
- Balletti del Bolshoi; 
- National Film Theatre, eventi teatrali in lingua originale inglese sottotitolata; 
- La grande Arte al cinema, documentari d'arte dai principali musei e sulle grandi mostre. 
La ricezione satellitare dei contenuti filmici ha consentito di sostituire il 70% dei DCP (Digital 
Cinema Package) su supporto materiale. 
 
Miglioramento e rilancio dell'offerta teatrale dei Teatri Toniolo e Momo e delle sedi 
culturali 

 
La finalità unitaria dell'obiettivo in oggetto, rappresentata dal 
miglioramento e rilancio complessivo dell'offerta di 
spettacolo dei teatri Toniolo e Momo, nonché delle sedi 
culturali gestite dal Settore, è stata raggiunta ponendo in 
essere una serie di azioni sinergiche. 
La collocazione strategica dell’offerta di spettacolo ha avuto 
luogo in un quadro di riferimento assai delicato, segnato in 
particolare da due ordini di fattori; da un lato, su scala 
globale, vanno segnalati gli effetti della crisi economica e la 
relativa contrazione dei consumi individuali, con una 

restrizione della domanda sul versante dei prodotti culturali; dall'altro, su scala locale, la 
situazione di grave disagio che da molti mesi interessa la zona centrale di Mestre, a causa di 
un diffuso ingombro cantieristico che rende problematico l'accesso e gli spostamenti nel 
centro storico, con un corrispondente sbilanciamento dei flussi di utenti verso i poli di 
aggregazione dei Centri Commerciali vicini, sempre più multifunzionali e attrezzati per offrire 
spazi e occasioni di intrattenimento. Si è ritenuto di articolare le varie azioni in un'ottica 
sinergica, fermo restando il presupposto imprescindibile di puntare anche nella stagione 
corrente sull'altissima qualità dell'offerta artistica. Un terreno strategico per un'efficace 
programmazione delle stagioni, nella gestione di un teatro, è rappresentato dalla 
realizzazione di una convergenza fra richiamo artistico e opportunità/facilitazioni di accesso 
agli spettacoli, attraverso formule di abbonamento che combinino convenienza economica, 
agevolazioni di fascia oraria ed efficace articolazione d'offerta. Per i teatri infatti è 
fondamentale il consolidamento degli abbonati, chiamati a comporre una quota sicura di 
pubblico per ogni spettacolo, comunque non inferiore al 50% del totale. In tal modo il 
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cartellone annuale è in grado di richiamare in un'unica stagione una gran varietà di pubblici 
distinti; ad ogni turno di abbonamento infatti corrisponde una programmazione diversificata. 
La programmazione di una stagione, quindi, realizza nella gestione degli abbonamenti una 
articolazione strategica delle fasce di pubblico; nel caso del Toniolo si propongono 
abbonamenti per un numero variabile di spettacoli, da 5 a 11, all'interno di un parco di 
differenziazione tematica che conta 23 titoli complessivi. Il Momo dal canto suo mantiene 
inalterata una grande capacità di penetrazione dell'offerta all'interno di bacini d'utenza 
settoriali e locali, come gli spettacoli di teatro per bambini e le iniziative laboratoriali 
finalizzate al coinvolgimento delle scuole. 
Un'azione efficace e complementare di marketing è stata prodotta dall'integrazione negli 
abbonamenti di alcune agevolazioni o benefit, non solo legate all'opportunità di specifici 
vantaggi offerti da esercizi commerciali e di ristorazione presenti nell'area, ma anche 
proponendo servizi di natura esterna, eticamente compatibili con la valenza culturale 
dell'offerta di spettacolo. 
Sul versante delle iniziative specifiche che legano il teatro a vari e caratteristici periodi 
dell'anno, si è deciso di offrire un'offerta di programmazione unitaria per il Toniolo ed il Momo 
nel periodo delle Feste Natalizie, con l'opportuna pubblicizzazione di una mini-rassegna 
festiva dalle idonee caratteristiche di intrattenimento leggero. 
 
Evoluzione del Sistema Bibliotecario comunale: migrazione degli archivi bibliografici 
e dei servizi connessi nel Polo Regionale Veneto SBN 
 
L'adesione di 20 biblioteche comunali oltre ad una regionale, al Polo regionale Veneto (PrV) 
del Servizio Bibliotecario Nazionale ha consentito di eliminare le spese per canoni e sviluppi 
del software in uso, integrare e condividere i servizi al pubblico nel circuito regionale, 
standardizzare le procedure, condividere le notizie bibliografiche, ridurre i tempi di 
catalogazione e integrare, nel catalogo del circuito bibliotecario comunale, la Biblioteca 
regionale di cultura veneta "Paola di Rosa Settembrini", la cui gestione è affidata alla 
Biblioteca Civica di Mestre. È nata così a metà 2014 la Rete Biblioteche Venezia (RBV) che nel 
PrV raggruppa le biblioteche veneziane.  
Con la fusione in PrV degli ultimi due cataloghi relativi alle 
biblioteche “L. Bettini” e Archivio Generale, si è concluso il 
processo di riversamento dei dati catalografici e anagrafici 
delle 21 realtà che compongono la RBV. Sono 109 i 
dipendenti impegnati agli sportelli delle 21 biblioteche e tutti 
sono stati formati per l’uso del nuovo software. Il passaggio 
da un sistema all’altro è stato guidato e controllato 
contenendo al massimo i disagi agli utenti in termini di 
chiusura dei servizi e caduta della comunicazione con i 
cittadini e tra le biblioteche. La nuova “Rete Biblioteche 
Venezia” offre i seguenti servizi: il prestito interbibliotecario e intersistemico; la tessera unica 
valida in tutti gli sportelli della rete; la gestione collezioni per la parte scarto che si trasforma 
in acquisto di nuovi documenti; l’assistenza offerta quotidianamente ai bibliotecari della rete 
in termini di uso del nuovo software, trattamento documentario, circolazione, catalogazione, 
prestito interbibliotecario provinciale e nazionale; la definizione, condivisione e applicazione 
delle procedure. Le funzioni di coordinamento sono in capo alla Biblioteca Civica sia come 
punto di raccolta delle richieste, sia come centro che elabora e predispone le risposte per 
tutti. Il portale della nuova “Rete Biblioteche Venezia” è accessibile al link 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/72057, mentre 
il catalogo si trova al link http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac?sysb=RBVE. 
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Circuito cinema 2012 2013 2014 

n. spettatori cinema 175.321 211.809 194.830 

n. proiezioni cinema 5.692 7.703 7.865 

n. partecipanti a iniziative cinematografiche (incontri con 
l'autore, corsi, seminari e convegni d'intesa con enti e 
associazioni) 

      14.213 10.980         9.144 

n. iniziative cinematografiche (incontri con l'autore, corsi, 
seminari e convegni d'intesa con enti e associazioni) 

             58 189             62 

 
 

Iniziative convegnistiche ed espositive Candiani 2012 2013 2014 

n. convegni/conferenze/incontri realizzati 165 130 174 

n. eventi cinema/teatro/musica/spettacolo              85 67             63 

n. mostre realizzate 11 14 11 

n. partecipanti a eventi cinema/teatro/musica 10.269 7.354 8.336 

n. partecipanti a mostre realizzate 15.284 16.388 25.565 

n. partecipanti convegni/conferenze/incontri 21.831 15.880 33.992 

n. partecipanti ad attività didattiche realizzate 9.279 9.786 8.953 

n. partecipanti proiezioni cinematografiche 4.984 3.830 5.724 

Partecipazione media giornaliera a iniziative Candiani (n.) 107 104 149 

 
Il Centro Culturale Candiani offre una curiosa, originale, variegata e versatile gamma di 
attività, pensate per intrigare e coinvolgere la pluralità dei pubblici lungo quelle direttrici delle 
arti e della cultura del contemporaneo che costituiscono la principale e doverosa vocazione 
per una città giovane e in continua, eterna trasformazione come Mestre. Dalla fotografia al 
cinema, specialmente digitale, dal teatro di parola alla ricerca musicale, dalla rivisitazione 
storica alla letteratura nelle sue molteplici declinazioni, dalla didattica sui nuovi linguaggi ai 
temi sociali. L'idea è di documentare e dibattere la contemporaneità nel suo farsi, 
contribuendo a sprigionare le risorse intellettuali e le energie produttive della città e non solo. 
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*Sono considerati i seguenti teatri: Toniolo, Parco/Momo, Fondamenta Nuove, Aurora, Della Murata 

 
 

Musei civici 2012 2013 2014 

n. visitatori musei civici comunali 2.087.435 2.022.322  2.095.550 

n. strutture (musei, mostre permanenti, gallerie e 
pinacoteche) 

11 11 11 

 

Fonte dati: Fondazione Musei Civici di Venezia - Ufficio Marketing 
 
 
 
 
 

Sito internet Cultura 2012 2013 2014 

Media giornaliera visitatori sito internet cultura (n°) 2.042 2.062 2.445 

Teatri e spettacoli teatrali (rassegne  
di teatro, musica e prosa) 

2012 2013 2014 

n. posti disponibili nei teatri         1.260         1.260         1.260 

n. biglietti venduti nei teatri       72.079       71.361       69.226 

Partecipazione media agli spettacoli teatrali* (n.)       288 278       296 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Attività 
cinematografiche 

1.814.336 1.904.526 1.575.013 985.093 1.272.000 1.178.823 

Centro Culturale 
Candiani 

782.165 694.702 494.208 57.980 64.996 61.864 

Interventi in 
ambito culturale 
Teratro La Fenice 

2.002.860 2.509.245 2.009.245 - - - 

Istituzione 
Bevilacqua La 
Masa 

433.050 420.693 404.426 - - - 

Mostre ed 
iniziative culturali 
diverse 

2.508.421 2.781.763 1.879.472 95.881 125.351 96.403 

TOTALE 7.540.832 8.310.929 6.362.364 1.138.954 1.462.347 1.337.090 

 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Attività culturali

6%

25%30%

31%

8%

Attività cinematografiche

Centro Culturale Candiani

Interventi in ambito culturale Teratro La
Fenice

Istituzione Bevilacqua La Masa

Mostre ed iniziative culturali diverse
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Interventi di manutenzione straordinaria al Centro 
Culturale Candiani 172.839 10/01/2012

Completamento della messa a norma del Teatro al parco 
Bissuola - 2° stralcio 595.445 06/04/2012

Lavori di restauro e risanamento del complesso 
immobiliare dell'ex cinema Rossini, da realizzarsi in 
project financing con risorse private mediante 
concessione, per ottenere un multisala (3 sale da 
300+110+110 posti), un bar, un supermercato, un 
ristorante e annessi 

8.250.000 24/04/2012

Museo Correr, manutenzione straordinaria: abbattimento 
barriere architettoniche 171.752 25/10/2012

Ristrutturazione del complesso "ex tiro a volo” in località 
Ca' Bianca al Lido da destinarsi a centro civico - 2° lotto 1.541.812 18/11/2012

Centro Culturale Candiani: interventi di manutenzione 
straordinaria 111.792 07/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 10.843.640  

Ca' Pesaro: interventi di adeguamento del palazzo per 
ottenimento del Certificato Protezione Incendi 633.961 22/04/2013

Palazzo Ducale, lavori di adeguamento impiantistico per 
l'ottenimento dei Certificato Protezione Incendi: 
integrazione impianto luci di emergenza, integrazione 
impianto di spegnimento automatico, impianto di 
parafulmine, realizzazione degli "spazi calmi" in 
conformità alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco 

598.994 31/05/2013

Restauro e risanamento conservativo del palazzo Pesaro 
degli Orfei, sede del Museo Fortuny, sito a San Marco 
3779 – 1° stralcio funzionale: interventi urgenti di 
restauro della facciata verso campo S. Beneto e della 
copertura 

1.341.378 23/09/2013

Centro Culturale Candiani: interventi di manutenzione 
straordinaria 89.524 21/10/2013

Spesa complessiva totale 2013 2.663.857  

Monitoraggio delle facciate delle sedi museali del centro 
storico di Venezia e interventi urgenti di eventuale 
pubblica incolumità 

391.726 26/06/2014

Museo del vetro: restauro e ampliamento degli spazi 
espositivi e di servizio 1.984.480 28/06/2014

Spesa complessiva totale 2014 2.376.206  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Imposta di soggiorno 
 

Con il D.lgs 23/2011 è stata istituita l'imposta di soggiorno. 
L'attività svolta nel corso dell'anno 2012 è stata la seguente: 
- si è proceduto alla stesura di alcune modifiche al 
regolamento comunale dell'imposta, che sono state 
approvate dal Consiglio Comunale a luglio 2012; 
- con deliberazione di Giunta Comunale del 24 ottobre 2012 
sono state integrate le tariffe dell'imposta introducendo delle 
tariffe specifiche per gli agriturismo; 
- si è attivato il nuovo gestionale informatico dell'imposta e 
poste le basi per il suo collegamento con il portale del 

Comune di Venezia. Inoltre, in collaborazione con Venis spa è stato sviluppato un ambiente 
internet per l'elaborazione di statistiche sui dati dichiarati dai vari operatori turistici; 
- si è aggiornato il sito internet introducendo tutte le novità relative all'imposta 
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/483); 
- si è aggiornato il portale (http://portale.comune.venezia.it/ids) attraverso il quale i vari 
operatori turistici effettuano la dichiarazione online. 
Al fine di attivare un'efficace attività di controllo sulle strutture ricettive, sono stati fatti 
controlli incrociati, finalizzati alla verifica della corretta registrazione e corresponsione 
dell'imposta di soggiorno. Parallelamente si è proceduto con il controllo sul territorio delle 
attività che sono risultate non in regola con quanto previsto dallo specifico regolamento (la 
maggior parte delle attività si trova nel centro storico e isole). 
Contemporaneamente è stato avviato l'aggiornamento degli archivi delle attività ricettive, 
innanzitutto attraverso l'individuazione della banca dati esistente presso il Settore Commercio 
e presso la Provincia di Venezia.  
Inoltre si è proceduto con ulteriori controlli a campione dai quali è emerso che molte attività 
non esercitano e non hanno dichiarato la cessazione, altre sono ditte titolari di più attività che 
si presume possano aver presentato dichiarazione cumulativa, altre sono ditte che hanno 
utilizzato la partita IVA indicandola nella "cella" riservata al codice fiscale. 
A fine 2012 nel territorio risultavano attive 2554 posizioni relative ad attività ricettive 
alberghiere ed extralberghiere ivi compresi le attività di agriturismo. 
 
Carta Unica della Città 
 
Obiettivo del progetto è dotare la città di un sistema integrato di servizi, indirizzando tutti i 
soggetti coinvolti (Società partecipate, Enti, …) a realizzare un’offerta congiunta per i 
cittadini, per i city user e per i turisti, che possa essere percepita dagli stessi quale “chiave 
d’accesso innovativa” alla Città e che possa migliorarne la qualità della vita. 
Con l'obiettivo di procedere alla diffusione della nuova carta entro la fine del 2012, si è 
svolta, attraverso un accurato percorso, la prima fase finalizzata all'individuazione del 
“naming” e del layout da fornire alla Carta, nell'ottica di 
differenziare il nuovo strumento dalla carta del trasporto 
pubblico denominata Imob. Si è quindi proceduto alla 
definizione di un nuovo marchio "VeneziaUnica". Nel mese di 
maggio 2012 l'Amministrazione Comunale ha partecipato al 
Forum PA 2012 di Roma presentando il progetto della Carta 
Unica. Nel mese di settembre 2012 l'Amministrazione 
Comunale ha rilasciato simbolicamente al Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano la carta n° 1. 
Dal punto di vista tecnico, si è proceduto a rendere 
interoperabili la Carta Unica con i sistemi dei servizi erogati dalle società del Comune di 
Venezia che saranno fruiti tramite la Carta. 
Ai servizi integrati nel Sistema Città già dal 2011 (il Trasporto pubblico locale su acqua, su 
gomma, su rotaia (Tram) e il People Mover; il Bike sharing e l'Autorimessa comunale), nel 
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corso del 2012 sono stati integrati tre nuovi servizi: l'ingresso ai Musei Civici per i residenti o 
i nati nel Comune di Venezia, il sistema di rilevazione presenze per i dipendenti del Comune 
di Venezia nella sede di Ca’ Farsetti, oltre ai dipendenti della Fondazione Musei Civici di 
Venezia nella sede di Ca’ Pesaro, e servizi igienici del Centro Storico, oltre al Traghetto da 
parada nel Canal Grande (a vista). Inoltre è pressoché completata l'integrazione del 
Parcheggio "Candiani". Il sistema di rilevazione delle presenze sarà attivato anche presso la 
biblioteca di Villa Erizzo non appena verrà aperta. 
 
Ricognizione lapidi storico - commemorative  per la definizione di itinerari a valenza 
turistica 
 

È stata portata a termine l'analisi delle fonti bibliografiche ed 
è stato creato un database; si è effettuata, anche con 
l'ausilio di uno stage attivato con l'Università Ca’ Foscari, la 
ricognizione fotografica, la classificazione, la registrazione 
informatica e la georeferenziazione di tutte le lapidi del 
centro storico veneziano e delle principali isole. Sono state 
predisposte e pubblicate online nel sito del Comune di 
Venezia (http://www.albumdivenezia.it/opacecografico) 415 
schede consultabili tramite un motore di ricerca. Le foto 
pubblicate sono 830 (due per ogni lapide rilevata); per ogni 

scheda sono stati compilati 34 attributi, tra cui anche l'eventuale traduzione in italiano. 
 
Promuovere la presenza turistica nei teatri della terraferma veneziana 
 
L'obiettivo si propone di incrementare la presenza di turisti residenti in strutture alberghiere 
della terraferma al teatro Toniolo. A tal proposito si sono tenute alcune riunioni con i 
responsabili delle principali strutture ricettive della terraferma, mettendo a disposizione e 
vendendo un centinaio di biglietti con tariffe promozionali per i clienti degli hotel. 
 
Progetto Veniceconnected – Cina 
 
È stata realizzata una versione ad hoc del sito Venice Connected per gli utenti di lingua cinese 
(http://www.veniceconnected.com/zh-hans), dalla società informatica Venis SpA e grzie ad 
una partnership con il Dipartimento di Studi sull'Asia orientale dell'Università di Ca' Foscari. 
L'obiettivo è di attrarre e gestire il flusso dei turisti cinesi, diversificando l'offerta della città in 
vista delle loro esigenze. Una mediazione non solo linguistica, ma anche e soprattutto 
culturale. 
 
Redazione della mappa "Venezia sostenibile e decrescente" 
 
Una mappa per turisti e veneziani che sveli la Venezia virtuosa, sostenibile, ecologica e 
solidale: ha preso il via così il progetto di un'inedita mappa della città, Fuori rotta. L'altra 
mappa di Venezia, promossa dalla Città di Venezia in collaborazione con AEres-Venezia per 
l'altra economia, in previsione della 3a Conferenza internazionale sulla decrescita per la 
sostenibilità ecologica e l’equità sociale - evento al quale la Città di Venezia aderisce in 
qualità di co-promotore - che si svolgerà in città dal 19 al 23 settembre 2012. 
La Città di Venezia, avvalendosi della collaborazione di AEres, ha proceduto alla rilevazione e 
alla mappatura georeferenziata dei soggetti attivi sul territorio comunale.  
Sono state incluse all'interno della mappa Fuori rotta. L'altra mappa di Venezia tutte le 
realtà veneziane che ne hanno fatto richiesta, la cui attività principale rientri in una o più 
delle categorie ammesse, ossia: commercio equo e solidale; agricoltura biologica e 
biodinamica locale; riciclo e riuso dei materiali; turismo responsabile; trasporto sostenibile; 
consumo critico e stili di vita sostenibili; finanza e assicurazione etica e sistemi di scambio 
non monetario; attività su base partecipativa popolare; promozione di inserimento lavorativo 
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di soggetti svantaggiati in attività produttive ed economiche; imprese di produzione 
artistica/artigianale che promuovono saperi e tecniche 
tradizionali. 
È stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale 
specifico che, in collaborazione con AEres, permetta di 
portare avanti il progetto anche negli anni successivi, 
implementando le pagine on line ed arrivando anche ad una 
seconda edizione cartacea. 
La mappa "Venezia sostenibile e decrescente" è stata resa 
disponibile in versione cartacea ed inoltre pubblicata sul sito 
di Veniceconnected. 
 
Annuario statistico delle presenze turistiche a Venezia 
 
Si è proceduto a redarre, sviluppare e stampare senza costi per l’amministrazione l'Annuario 
statistico 2011 delle presenze turistiche a Venezia, per poi consegnarlo al Sindaco, alla 
Giunta ed ai membri del Consiglio Comunale. L'annuario è stato inoltre presentato in 
occasione di un convegno pubblico organizzato dall’assessorato al Turismo. 
L'annuario 2011 è stato pubblicato sul sito del Comune al seguente link:  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F9%252F
d%252FD.1699490724ef41ad7845/P/BLOB%3AID%3D53175. 
 
Progetto di ricerca “Turismo a Venezia”: indagine sui visitatori - Anno 2012 
 

L’iniziativa è stata promossa e finanziata dall’Assessorato al 
Turismo e dalla Camera di Commercio di Venezia ed è stata 
affidata all’Università Ca’ Foscari, che l'ha realizzata grazie al 
Centro di Economia Quantitativo attivo presso il 
Dipartimento di Economia.  
L’obiettivo prefissato è quello di ripensare ed elaborare 
nuove, possibili strategie per uno sviluppo turistico 
sostenibile nel centro storico di Venezia sulla base di un 
nuovo e dettagliato “visitor survey” in grado di aggiornare le 
conoscenze qualitative sulla domanda turistica veneziana: 

l’ultima analisi del genere risale, infatti, alla fine degli anni Ottanta. 
Lo studio prevedeva la somministrazione di circa 2500 questionari multilingua distribuiti in 
modo casuale ai visitatori di Venezia nell’arco di un anno intero, il 2012, lungo le diverse 
arterie del centro storico e nei principali terminal della città, onde cogliere non solo le 
modifiche stagionali delle domanda turistica, ma anche quelle territoriali.  
Al termine della rilevazione, si sono potute trarre importanti indicazioni sulla tipologia dei 
turisti, che rappresentano oltre il 60% dei visitatori invernali di Venezia, ma anche del 
restante 40% che viene nell’arco di una giornata da casa o da una località più o meno 
limitrofa, ed è quindi costituito da escursionisti tradizionali o indiretti oppure impropri. 
L'esito dell'indagine è stato pubblicato sul sito internet istituzionale al link 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175. 
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Carta Unica della Città 
 
In data 20 agosto 2013, in concomitanza con la campagna annuale per l'avvio dell'anno 
scolastico e dello svolgimento della Mostra Internazionale del Cinema al Lido di Venezia, è 
iniziata la distribuzione della carta unica della città denominata VeneziaUnica con il nuovo 
layout. La campagna pubblicitaria della nuova city card si è svolta attraverso la 
comunicazione sui quotidiani locali, oltre che utilizzando gli appositi spazi in giro per la città 
(ad esempio presso gli approdi dei vaporetti e all'interno degli autobus). 
Alla data del 31 dicembre sono state distribuite 73.103 tessere CSC, ossia "card con 
microprocessore”, cioè dotate di un microchip e quindi tessere personali dedicate all’utente 
abituale in quanto adatte a svolgere funzioni complesse. I servizi di Venezia Unica sono 
comunque fruibili da tutti i possessori delle tessere, anche coloro che continuano ad avere 
l'Imob.  
In data 7 ottobre è avvenuta la chiusura del portale VeniceConnected che è confluito nel 
portale Venezia Unica (sito www.unicavenezia.it).  
Lo schema del contratto ad oggetto "Disciplinare tecnico tra il Comune di Venezia e Vela. 
S.p.A. per l'affidamento della realizzazione del progetto denominato "VeneziaUnica" e per la 
gestione delle funzionalità connesse del portale web VeniceConnected" è stato sottoscritto il 
17/12/13 dal Direttore Generale del Comune di Venezia e dal Presidente di Vela S.p.A. 
 
Istituzione di una nuova sezione dell'Annuario statistico delle presenze turistiche a 
Venezia 
 

Nell’edizione 2012 dell’Annuario sul Turismo, si è voluto offrire una 
panoramica relativa ai visitatori di alcune delle maggiori istituzioni 
culturali della città, accanto ai consueti dati relativi a: domanda, 
arrivi e presenze turistiche, offerta, dinamiche ed evoluzione delle 
varie strutture ricettive, infrastrutture, passeggeri di porto, 
passeggeri di aeroporti (Venezia e Treviso), servizi, bigliettazione 
trasporto pubblico locale, transiti garage comunale, pass ZTL, 
andamento del sito //venice>connected.  
Obiettivo è stato effettuare un confronto ragionato tra le dinamiche 
dei flussi turistici e i fruitori di quella che ormai è riconosciuta 
unanimemente come una vera e propria industria culturale. 
Le istituzioni culturali coinvolte sono: Collezione Peggy Guggenheim, 
Fondazione Musei Civici, Fondazione Teatro La Fenice, Fondazione 
Giorgio Cini, Fondazione Vedova, Fondazione Querini Stampalia, 

Palazzo Grassi, Archivio di Stato, Biblioteca Nazionale Marciana, Circuito Chorus, Comunità 
Ebraica di Venezia, Congregazione Armeno Mechitarista, Fondazione La Biennale, Fondazione 
Bevilacqua La Masa, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Museo Diocesano di Arte Sacra, 
Museo di San Marco, Museo Provinciale Isola di Torcello, Museo Storico Navale, 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale 
della città di Venezia. 
Il 10 aprile 2013, presso l'Istituto Tecnico per il Turismo "A. Gritti" di Mestre, si è tenuto il 
convegno dal titolo "Turista chi sei? Identikit del turista a Venezia. 
L'annuario 2012 è scaricabile dal sito del Comune di Venezia, nelle pagine del Turismo, alla 
sezione "studi" dedicata (www.comune.venezia.it/turismo). 
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Magazine bimestrale turistico-divulgativo “V-Venezia Magazine” 
 
Sono stati pubblicati i 4 numeri della rivista V-Venezia Magazine, sfogliabili e scaricabili sul 
sito di Veniceconnected (oggi Veneziaunica). 
Il magazine è stato inoltre presentato al pubblico in occasione della convocazione del tavolo 
tecnico per il turismo (27/05/2013).  
V-Venezia, che vuole diventare un importante ed efficace strumento di comunicazione 
dell’Assessorato al Turismo della Città di Venezia, si propone come una guida – per veneziani 
e turisti – che può aiutare a scoprire e vivere Venezia passando attraverso la sua arte, la 
cultura, la storia e le tradizioni dei luoghi. V-Venezia racconta uno tra i più esclusivi 
patrimoni culturali dell'umanità (rubriche a tema A Venezia con Verdi e Wagner; Fuori rotta, 
l’altra Venezia; Le pietre di Venezia), ma vuole anche far conoscere le ricche iniziative 
culturali di una Venezia contemporanea e vivace (rubriche Incontri d’arte, Mostre in città, 
Vediamoci a Venezia). 
Il progetto, attraverso la pubblicazione della pagina pubblicitaria Metti in agenda la cultura 
- che promuove gli eventi delle maggiori istituzioni culturali veneziane - si prefigge anche 
l’obiettivo di coordinare e diffondere la conoscenza delle iniziative culturali organizzate nel 
territorio cittadino mettendo in rete le istituzioni e gli organizzatori di eventi culturali, al fine 
di offrire un servizio integrato ai veneziani e ai visitatori appassionati d’arte. Tradotta in 
inglese e francese, V-Venezia è destinata a un pubblico sia locale sia internazionale. Il 
magazine, a scadenza bimestrale, è in uscita il 20 del mese. 
 
Riprogettazione della mappa "Fuori rotta. L'altra mappa di Venezia" in un'ottica di 
turismo sostenibile 
 
Fuori rotta. L’altra Mappa di Venezia è un progetto della 
Città di Venezia per la sensibilizzazione di ospiti e residenti 
verso stili di vita e scelte di consumo più responsabili, 
ecocompatibili e solidali, attraverso la promozione di modelli 
di sviluppo turistico, economico e culturale con alto valore di 
sostenibilità e di rispetto dell’identità locale.  
Fuori rotta. L’altra Mappa di Venezia vuole dare visibilità a 
tutte quelle imprese, associazioni o gruppi veneziani che 
adottano e promuovono i principi della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. La mappa Fuori rotta. 
L’altra Mappa di Venezia - attraverso la promozione di quelle realtà economiche, culturali e 
sociali che contribuiscono quotidianamente a rendere Venezia più virtuosa, ecologica ed equa 
- vuole essere uno strumento a beneficio del viaggiatore e del consumatore, per aiutarlo a 
orientare le proprie scelte verso iniziative rispettose dell’ambiente, della cultura e dell’identità 
locale. 
L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire al raggiungimento di un equilibrio fra 
lo sviluppo delle attività economiche, la tutela delle caratteristiche ambientali, culturali e 
sociali della città e il miglioramento della qualità della vita dei residenti e dell'esperienza dei 
turisti. 
La mappa rappresenta inoltre un importante riconoscimento dei soggetti che aderiscono al 
progetto, accrescendone la visibilità, e incentiva l’adozione di pratiche di sostenibilità anche 
da parte di tutte le altre realtà produttive e culturali del territorio. 
In occasione dell'ultimo incontro dell'anno 2013, tenutosi il 13/12/2013 e promosso 
dall'Assessorato alle Attività Culturali e Turismo con le Istituzioni Culturali veneziane, è stata 
presentata pubblicamente la mappa. 
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Carta Unica della Città 
 
Il sistema Venezia Unica è il city pass che la Città di Venezia ha voluto darsi per creare un 
macrosistema ad accesso unificato, a partire dai servizi originati dal Comune: mobilità, 
musei, WiFi, servizi igienici ecc., con la prospettiva di aumentare progressivamente l’offerta 
da parte di altri soggetti e le modalità di accesso in un’ottica di smaterializzazione dei titoli e 
di cittadinanza digitale. 
Obiettivo del progetto è dotare la città di un sistema integrato di servizi, indirizzando tutti i 
soggetti coinvolti a realizzare un’offerta congiunta per i cittadini, per i city user e per i turisti, 
che possa essere percepita dagli stessi quale “chiave d’accesso innovativa” alla Città e che 
possa migliorarne la qualità della vita. Detto sistema, che sfrutta la rete dati cittadina e 
integra le risorse delle Società Partecipate, fra cui AVM, Vela, Venis, Veritas, Musei Civici, fa 
capo a un sito web, portale unificato di accesso alla città (www.veneziaunica.it). 
Il sito integra un nuovo sistema di e-commerce e di gestione dati che consente di migliorare 
e aumentare le opportunità di vendita web dei servizi.  
Inoltre, Venezia Unica è una guida completa su Venezia con integrati gli orari dei vaporetti, 
anche in realtà aumentata, e i notiziari di aggiornamento su mostre, eventi e variazioni di 
servizio del trasporto pubblico. 
Il city pass è oggi la chiave di accesso alla fruizione diretta dei seguenti servizi su di essa 
attivabili: Trasporto pubblico Actv, People Mover, Bike Sharing, Car Sharing, Autorimessa 
comunale, Musei Civici per nati e Residenti a Venezia, Bagni pubblici Veritas per Residenti 
over 65. 
Di Venezia Unica esiste l'app gratuita per iPhone e iPad, per Smartphone Android e Tablet 
Android. 
 
Progettazione e realizzazione di un censimento della segnaletica 
informativo/turistica presente nel territorio del Comune di Venezia maggiormente 
interessato dal flusso turistico 
 
L'attività è stata correttamente conclusa nei tempi stabiliti ed il lavoro svolto ha avuto eco 
nella stampa locale. 
Per la maggior parte dei circa venti milioni di visitatori che ogni anno arrivano a Venezia il 
centro storico rappresenta un autentico labirinto. Se, in qualche caso, i visitatori amano 
perdersi, perché perdendosi scoprono una città lontana dai grandi flussi del turismo di massa, 
rientra tra gli obiettivi e le priorità del Comune di Venezia proporre un chiaro e coerente 
sistema di orientamento e della segnaletica, che consenta a 
quanti arrivano in città – city users, turisti ma anche 
pendolari - di attraversarla. 
Fino ad oggi, non c'era una mappatura della segnaletica 
pedonale esistente a Venezia. Il censimento che gli uffici del 
Turismo hanno effettuato in alcune aree del territorio 
comunale (Città storica, principali aree di Mestre, Giudecca, 
Lido e Pellestrina, Murano, Burano, Torcello e Sant’Erasmo) 
ha immediatamente evidenziato una situazione di “disordine 
informativo”, con una stratificazione incoerente di cartelli. 
La suddivisione in macrocategorie e il posizionamento dei singoli cartelli su mappa 
georeferenziata ha permesso di capire, in modo semplice e veloce, quale sia lo stato di fatto 
della segnaletica e quali le zone di maggior densità. Solo nell’area della Città storica si 
contano più di mille cartelli, posizionati soprattutto nei sestieri di San Marco (268), San Polo 
(253) e Santa Croce (216); se il sestiere di San Marco è in assoluto il sestiere con il maggior 
numero di cartelli, la densità più elevata di segnali si trova invece a San Polo. 
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 (1) Fonte dati: APT. Per Arrivo si intende ogni turista ospitato nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale; 
non sono considerati i turisti giornalieri (escursionisti), stimabili in 11 – 13 milioni annui (stima basata su studi COSES)  
(2) Fonte dati: APT. Per Presenza si intende ogni notte trascorsa da un turista in una struttura ricettiva 
(3) Fonte dati: Servizio Studi e Statistica CCIAA di Venezia 
(4) Fonte dati: www.vtp.it 
 
 
 
 
 
 

Turisti 2012 2013 2014 

Tempo medio (gg) di permanenza dei turisti in strutture 
alberghiere ed extra-alberghiere 

          2,27           2,30 2,33 

n. arrivi turistici in strutture alberghiere ed extra-
alberghiere(1) 

4.106.161 4.251.798 4.280.632 

 di cui pernottanti a Mestre 1.450.673 1.531.740 1.497.539 

n. presenze turistiche in strutture alberghiere ed extra-
alberghiere(2) 

  9.310.132   9.778.225 9.983.416 

 di cui rilevate a Mestre 2.571.926 2.822.383 3.020.204 

N. strutture alberghiere  418 425 431 

N. strutture extra-alberghiere 2.314 2.552 2.727 

N. posti letto strutture alberghiere 28.442 28.919 29.020 

N. posti letto strutture extra-alberghiere 16.245 17.400 17.964 

N. strutture del settore ristorazione(3) 1.881 1.908 1.948 

N. crociere(4) 569 548 88 

N. passeggeri crocieristi movimentati(4) 1.757.297 1.815.823 1.733.839 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Istituzione per la 
conservazione 
della gondola e 
tutela del 
gondoliere 

482.414 171.268 168.847 - - - 

Promozione 
turistica e tutela 
delle tradizioni 

799.673 793.959 553.811 488.816 409.558 12.000 

TOTALE 1.282.087 965.227 722.658 488.816 409.558 12.000 

 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Turisti

23%

77%

Istituzione per la conservazione della
gondola e tutela del gondoliere

Promozione turistica e tutela delle tradizioni
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America's cup 
 
A maggio 2012 si è svolta l'America's Cup a Venezia, evento che si preannunciava di forte 
richiamo di pubblico. Il campo di regata in mare era posto nello specchio a sud della diga 
foranea di S. Nicolò, antistante la zona dunale designata Sito di Importanza Comunitaria e 
Zona di Protezione Speciale, dunque parte integrante della rete ecologica europea Natura 
2000. Si paventava un afflusso di pubblico sull'arenile e sulla diga che, se non gestito 
adeguatamente, avrebbe potuto produrre perturbazioni delle specie e degradi degli habitat di 
interesse comunitario soggetti a tutela ai sensi delle direttive comunitarie habitat e uccelli. Il 
Comune ha quindi prescritto che il progetto della manifestazione dovesse essere assoggettato 
a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.). In questo modo sono state 
preventivamente discusse e concordate misure gestionali finalizzate a prevenire e a mitigare 
le potenziali incidenze significative negative attese. In esito a ciò il Comitato Organizzatore ha 
quindi prodotto la Relazione di Incidenza, che ha portato ad una valutazione favorevole in 
virtù del recepimento nel progetto di misure gestionali 
appropriate. L'attuazione concreta dei presidi di prevenzione 
e protezione ambientale previsti ha poi visto la collaborazione 
tra Comune, Comitato Organizzatore, Veritas, forze di polizia 
e volontari delle associazioni ambientaliste che hanno svolto 
un efficace lavoro di informazione del pubblico e di 
sorveglianza. 
Sono stati impiegati specificatamente per l'evento nei quattro 
giorni interessati in media 74 operatori della Polizia 
Municipale in orario diurno e serale per ogni giornata. 
 
 
Potenziamento portale informatico Settore Sport 
 
Si è provveduto ad approfondire e potenziare nel sito del Comune di Venezia la sezione 
relativa alle politiche sportive,  visitabile al seguente link: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22480. 
La georeferenziazione è stata inoltre completata ed implementata da altre mappe (12 in tutto: 
7 di Venezia e 5 di Mestre), in cui sono accorpate le diverse tipologie d’impianto dalle 
bocciofile ai campi di calcio, dalle remiere alle palestre e così via, per facilitare la ricerca della 
localizzazione di una specifica disciplina sportiva da parte dell’utenza. 
 
 
Realizzazione del 11° salone Nautico Internazionale di Venezia presso il parco San 
Giuliano 
 

L’11° Salone Nautico Internazionale di Venezia si è svolto al 
parco San Giuliano dal 13 al 15 aprile e dal 20 al 22 aprile 
2012. La nuova fiera nautica di Venezia ha accorpato anche il 
NauticShow di Jesolo. È stata messa a disposizione degli 
organizzatori una superficie di 120 mila metri quadrati ed è 
stato ottimizzato l'assetto logistico in tutte le fasi di 
allestimento, apertura e smontaggio, perseguendo anche lo 
scopo del minor impatto possibile sul parco. 
La manifestazione ha visto la presenza di 170 espositori, con 
un incremento del 30% rispetto al 2011, ed una esposizione 
di 220 imbarcazioni (anch'esse +30% rispetto al 2011). 
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Recupero di risorse finanziarie e strumentali per l’innovazione e il miglioramento 
della stagione remiera 
 
È stata realizzata domenica 22 aprile la prima edizione della “Regata del Canal Salso”, una 
nuova manifestazione remiera che ha visto i “campioni della voga”, le donne, i ragazzi delle 
scuole di Mestre cimentarsi in gare a cronometro su un percorso di 2000 metri. 
È stata recuperata e ripristinata, con l’intervento del personale del cantiere comunale, una 
imbarcazione  (tipo “zatterino” con cabina) già in uso alla Protezione Civile. Tale imbarcazione 
viene ora utilizzata in occasione delle selezioni eliminatorie e delle regate e per il trasporto 
del personale (giudici, cronometristi, materiali tecnologici, ecc). 
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Piano di nuovi criteri per la rimodulazione dei contributi alle associazioni sportive 
 
Si è avviato un processo di rimodulazione dei contributi 
assegnati alle associazioni sportive che all’attività sportiva 
abbinano la gestione di impianti sportivi. Impianti con oneri 
diversi legati alla complessità gestionale, ma anche con 
opportunità legate a punti di ristoro, calcetto ecc. che 
permettono utili. È diventata pertanto importante questa 
nuova classificazione per assegnare eventuali contributi in 
maniera più mirata. 
È stata avviata la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche 
degli impianti sportivi e delle attività svolte per la successiva 
elaborazione. A conclusione del reperimento dei dati sono stati prodotti due schemi che 
fotografano la morfologia delle strutture considerando gli elementi che possono giocare un 
ruolo in negativo (oneri) ed in positivo (vantaggi) e la mole di attività presenti, sia come 
numero di squadre che come atleti. 
Per la rimodulazione dei contributi si è partiti dal concetto di individuazione della complessità 
gestionale con gli oneri che può comportare ed anche delle opportunità offerte (punti ristoro, 
calcetto ecc.). I criteri che sono stati utilizzati sono legati a tre fattori fondamentali: a) 
Struttura tipologica/ Complessità gestionale; b) Utenza/Attività; c) Possibilità di introiti 
diversi. Le strutture sportive sono state quindi parcellizzate poiché andrà costruita una 
sommatoria di valori. Si è individuata una cifra per ciascuna area gioco, spazio per pubblico, 
zona servizi o altro intervento oneroso legato alla tipologia (es. alberi, centrale termica, ecc.). 
Si è definita inoltre una cifra legata all’attività, sia continuativa che di iniziative e 
manifestazioni. È stata anche considerata una variabile indicata come “complessità 
gestionale” (non quantificabile in questa fase di individuazione di criteri generali), dettata da 
situazioni particolari e problematiche diverse, non rigidamente inquadrabili in schemi 
matematici.  
È stata considerata anche una voce “Valori in detrazione” nella quale sono stati indicati i 
criteri utilizzati per pesare le opportunità delle strutture sportive: queste cifre avranno una 
valenza positiva ed andranno sottratte dalla sommatoria ottenuta dagli altri valori. 
Con nota del 24 dicembre 2013, è stato presentato all'Assessore di riferimento uno studio 
contenente tabelle di calcoli per determinare l’attribuzione di contributi alle società sportive 
con parametri oggettivi: tali tabelle rappresentano un primo passo per l’ottimizzazione di un 
sistema equo e ponderato nei calcoli per attribuire contributi ad associazioni sportive del 
territorio comunale. 
 
 
Piano di Interventi e monitoraggio della manutenzione ordinaria delle strutture 
sportive 
 
I contratti via via stipulati con le società ed associazioni assegnatarie delle gestioni 
contengono oneri più corposi che nel passato e manutenzioni che precedentemente restavano 
in carico all’Amministrazione (come per esempio la potatura degli alberi d’alto fusto), nonché 
l’individuazione puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria tramite elencazioni 
esemplificative delle tipologie. 
Necessariamente queste indicazioni contrattuali devono essere rispettate con rigore poiché 
ogni manutenzione minuta o ordinaria non effettuata può generare nel tempo una situazione 
di intervento straordinario che per la sua natura, in base alle normative, diviene competenza 
dell’Ente proprietario. 
L’universo delle società sportive ed associazioni risulta molto variegato, per cui ci troviamo di 
fronte soggetti strutturati con buona capacità di organizzazione ed anche di spesa (sulla base 
della mole di attività e dei Bilanci) e soggetti che si reggono su un volontariato instabile e 
discontinuo e faticano a stare al passo con gli adempimenti normativi e regolamentari. Anche 
le attività legate alla conduzione di strutture sportive sono spesso affidate alla buona volontà 

224



I nostri obiettivi per il 2013 erano… 

BSA 2012-2014                           Bilancio degli Sportivi 

e passione dei singoli. Questo tessuto associativo tuttavia costituisce ancora la base del 
possibile sviluppo di attività promozionali, agonistiche ed amatoriali del nostro territorio. 
Nella prospettiva di applicare al meglio gli accordi contrattuali, collaborando con i gestori 
degli impianti, si è pensato di avviare un lavoro di messa in evidenza di eventuali carenze 
manutentive che dovrà portare ad attivare i necessari meccanismi di superamento delle 
criticità. Il risultato atteso è di stimolare i gestori di 20 impianti ad una maggiore attenzione 
alla manutenzione ordinaria programmata nell’ottica di una riduzione delle spese di 
manutenzione straordinaria, oltre alla presumibile diminuzione delle spese straordinarie a 
carico del Comune di Venezia, attraverso il controllo sull’effettuazione delle manutenzioni 
ordinarie. 

A tal fine si è deciso di stabilire lo stato di manutenzione 
delle strutture sportive e il grado di capacità del gestore di 
farvi fronte attraverso la verifica dello stato delle strutture 
date in concessione con la compilazione di stampati 
predisposti e specifici per tipologia di struttura (palestra, 
campo calcio). Tale attività ha consentito di segnalare le 
carenze riscontrate e dare delle scadenze sulla loro 
attuazione a seguito di controlli mirati cadenzati nel tempo 
con indicazioni sulle priorità, nonché di verificare e 
quantificare la percentuale di interventi effettuati con ditte 

specializzate e in economia con personale della società.  
In termini operativi è stata predisposta una scheda tecnica, dettagliata, puntuale, tarata su 
due tipologie-base “palestra” e “campo calcio” che poi, con i relativi aggiustamenti, è stata 
adattata alle 10 strutture sportive individuate per il centro storico e 10 per la Terraferma.   
Per quanto riguarda la selezione di impianti da monitorare i criteri sono stati legati a: 
- anzianità di gestione (esempio: contratti in essere da più anni) 
- localizzazioni differenziate  
- tipologia strutturale cioè variazioni da struttura-base : 
CAMPO CALCIO 
 campo calcio singolo sintetico 
 campo calcio singolo in erba 
 centro calcio con più terreni di gioco 
 centro sportivo polifunzionale con dominanza calcio 
PALESTRA 
1) palestra singola regolamentare con tribuna 
2) palestra principale regolamentare + palestre minori 
3) palestre minori per attività non di squadra. 
Con nota del 24 dicembre 2013, è stata consegnata all'Assessore di riferimento una relazione 
contenente la rendicontazione sullo stato della manutenzione degli impianti sportivi comunali. 
 
Adozione di nuove modalità di comunicazione con le società sportive 
 
L'attività di progettazione e messa in atto di nuove modalità operative per la gestione delle 
comunicazioni e degli adempimenti contabili per la concessione di palestre, in orario extra 
scolastico, ad associazioni sportive si è così svolta: sono state contattate e preavvisate tutte 
le associazioni degli imminenti cambiamenti, sono stati predisposti un'apposita nota 
esplicativa ed uno schema per il calcolo orario, poi inviati via mail a tutte le associazioni, 
previa costituzione di un’apposita mailing list. La generalità delle associazioni ha reagito 
positivamente all’introduzione della nuova metodologia. 
Anche la fase di trasmissione telematica delle fatture attive ha avuto luogo. È stata infatti 
inviata a ciascuna associazione una mail contenente: la rispettiva fattura, il prospetto 
definitivo dei conteggi e l’indicazione delle coordinate per l’effettuazione del pagamento on 
line. Tale attività è entrata a regime, ripetendosi con regolarità a scadenze fisse (marzo, 
ottobre, dicembre), atteso che i pagamenti devono essere effettuati con cadenza 
quadrimestrale. Nel corso dei mesi le comunicazioni mail predisposte dagli operatori sono 
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state anche affinate e, a fine anno, non solo tutte le 80 associazioni sportive hanno reagito 
positivamente alla nuova metodologia informativa, ma anche le poche che continuano ad 
effettuare i pagamenti con bollettino postale si sono dichiarate disponibili all’apertura di un 
conto corrente che consenta di effettuare pagamenti a mezzo bonifico on line sulla scorta dei 
conteggi e della fattura telematicamente ricevuti, riducendo di molto sia i tempi di accesso 
all’ufficio, sia quelli di attesa agli sportelli per il pagamento. 
Per tutte le Associazioni sportive, vecchie e nuove, in data 3 settembre 2013 ha avuto luogo 
un incontro esplicativo, presso il Municipio di Mestre, sulla gestione operativa ed 
amministrativa connessa all’utilizzo delle palestre, durante il quale è stato anche consegnato 
un “vademecum” contenente, tra le altre, le informazioni sulle nuove modalità di 
comunicazione in merito ai periodici adempimenti contabili. 
Gli uffici hanno registrato una riduzione media del 60% degli incontri in sede con le 
Associazioni sportive; i pagamenti on line, a fronte di 205 fatture attive emesse, sono stati 
134 con un forte abbattimento del numero di bollettini pagati presso gli uffici postali rispetto 
al 2012. Va sottolineato il crescente indice di gradimento da parte dell’utenza esterna che, 
oltre ad avere ridotto i tempi di coda per i pagamenti e di attesa in ufficio, ha dichiarato di 
sentirsi “ascoltata dalla Pubblica Amministrazione”, perché è venuta incontro alle sue 
esigenze con forme di evidente snellimento delle pratiche burocratiche.  
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Revisione del tariffario per gli impianti sportivi coperti e scoperti  
 
Il vecchio sistema tariffario risultava carente rispetto ad alcune discipline e tipologie, con 
difformità ed incongruenze dovute al modificarsi delle situazioni, dell’impiantistica e dei 
relativi Regolamenti d’uso.  
Pur in un ambito di impianti a prevalenza agonistica si  è cercato di favorire la pratica dei 
diversamente abili e della terza età e sostenuta l'attività scolastica e l'avviamento allo sport 
degli adolescenti. 
Relativamente agli impianti scoperti, in data 1 aprile 2014 è stata inviata una lettera a 29 
soggetti che gestiscono tali impianti sportivi, chiedendo informazioni e suggerimenti utili.  
Per quanto riguarda gli impianti coperti sono stati analizzati nel dettaglio il Palazzetto “D. 
Ancilotto”, la Palestra “Rodari”e la Palestra “Parco Albanese”. 
Nella stesura definitiva dei tariffari si è dovuto tenere conto che, oltre ad ottenere una 
conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico 
dell’Amministrazione Comunale, è compito di quest’ultima anche concorrere in modo 
determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali 
ed aggregative consentite dalle caratteristiche strutturali degli impianti del territorio 
comunale.  
I punti fermi imprescindibili hanno riguardato la salvaguardia di alcune tipologie e categorie 
d’utenza, con particolare riferimento ad attività agonistica giovanile, attività scolastica, 
attività per la terza età negli impianti dedicati all’atletica leggera, agevolazioni per persone 
diversamente abili. 
Gli aumenti sostanziali riguardano le attività di campionato degli adulti e degli amatori con 
una percentuale media del 25%, le manifestazioni sportive di tutte le categorie con una 
percentuale media del 25%; mentre per tutte le altre voci, allenamenti di adulti e giovani, 
campionati giovanili, scuole ecc. la percentuale applicata è mediamente del 15%. 
La proposta di revisione tariffaria è stata sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Aumentare la fruibilità e sicurezza delle aree urbane attraverso la pratica sportiva 
con il Progetto "RUNNING URBANO" 

 
Allo scopo di dare la possibilità a cittadini che già praticano 
attività sportiva di jogging o che vogliono avvicinarsi a 
questa opportunità, di allenarsi "sotto casa" su percorsi 
preparati all'uopo in massima sicurezza soprattutto in "zone 
definite a rischio" come nel caso di Mestre, ad esempio Via 
Piave o alcune parti di Marghera, sono stati realizzati 4 
appuntamenti il 15 aprile, il 27 aprile, il 13 maggio e il 3 
giugno 2014 che hanno visto iscritte circa 500 persone. 
 
 

 
Garantire l'uso, in sicurezza, degli spazi all'interno dell'Arsenale di Venezia  dedicati 
all'attività sportiva 
 
Al fine di garantire l'uso in sicurezza degli spazi all'interno dell'Arsenale dedicati alle attività 
sportive, è stato redatto il progetto esecutivo per l'avvio dei lavori di manutenzione 
straordinaria del capannone collocato nell'ambito dell'Arsenale, in zona Celestia, che ospita le 
imbarcazioni della Remiera Francescana. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole da parte 
della Soprintendenza, ed è stato approvato il 23 aprile 2014. In seguito è stata effettuata la 
gara d'appalto, il cui contratto è stato sottoscritto il 2 dicembre 2014 e in data 11 dicembre 
2014 sono iniziati i lavori. 
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Piscine 2012 2013 2014 

n. piscine 7 7 7 

n. utenti 573.169 567.637 521.190 

Presenza media giornaliera piscine (n°) 289 280 248 

 
 

Manifestazioni sportive 2012 2013 2014 

n. manifestazioni sostenute 45 24 27 

 
 

 
 
 
Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Impianti sportivi 1.574.820 984.417 678.799 560.689 726.584 776.857 

TOTALE 1.574.820 984.417 678.799 560.689 726.584 776.857 
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Indagini di soddisfazione 

 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Piscina Comunale Sant’Alvise 8,13 

Piscina Comunale Mestre Centro 7,77 

Piscina Comunale Via Calabria 7,23 
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Carte dei servizi 

 
 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Piscine Comunali 
Risultati:  

 Pubblicazione carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Piscine Comunali 

Piscina Penello: 
1° Progetto: RIFACIMENTO VENTILAZIONE PISCINA 
Affidamento incarico per la realizzazione di un progetto di
rifacimento dell’impianto di ventilazione della piscina. 
2° Progetto: ALLENAMAMMA 
Il progetto, che partirà a febbraio, è realizzato con la 
collaborazione del Servizio di Programmazione Sanitaria del
Comune di Venezia, l’AIED, La rete Città Sane, l’Istituzione Bosco e
grandi parchi, ed è rivolto alle neomamme e ai loro bambini. Le
lezione sono tenute da un istruttore laureato in Scienze Motorie 
specializzato in ginnastica con passeggino.  
Piscina Lido 
1° Progetto: CREAZIONE DATA BASE UTENTI 
Raccolta degli indirizzi mail degli utenti per tenerli costantemente
aggiornati circa orari, nuove attività.  
Piscina Sacca Fisola 
1° Progetto: INTERVENTI STRUTTURALI 
Sostituzione dei filtri per la disinfezione dell'acqua della vasca, dei
quadri elettrici e dell'impianto luci di emergenza. 
2° Progetto: CREAZIONE DATA BASE 
Creazione di un data base utenti per comunicare o attraverso mail 
o con SMS informazioni o promemoria riguardanti il calendario dei
corsi, le scadenze (rinnovi o iscrizioni). 
Attivazione di una pagina Facebook dedicata con orari, attività,
novità, nella quale gli utenti possono lasciare anche i loro
commenti, eventuali suggerimenti o approvazioni. 
Piscina Sant’Alvise 
1° Progetto: INTERVENTI STRUTTURALI 
Interventi di manutenzione straordinaria quali la sostituzione dei
miscelatori e delle valvole di intercettazione dell’acqua relative
all’impianto idrosanitario delle docce sia maschili che femminili. 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Interventi diffusi sugli impianti sportivi in terraferma, 
municipalità di Favaro Veneto - appalto triennale 
2008/2010: ordinaria e straordinaria manutenzione e 
messa a norma 

584.700 01/09/2012

Palazzetto dello sport in località Portosecco, isola di 
Pellestrina: rifacimento della copertura e adeguamento e 
messa a norma dell'area di gioco e servizi vari 

160.664 03/09/2012

Lavori di somma urgenza presso il centro sportivo S. 
Alvise a Venezia 59.040 20/11/2012

Spesa complessiva totale 2012 804.404  

Rifacimento della copertura del bocciodromo al Parco 
Albanese 382.877 28/02/2013

Interventi di adeguamento, messa a norma, 
manutenzione straordinaria e completamento del centro 
sportivo-rugby di Favaro Veneto: ampliamento spogliatoi 
rugby, copertura tribuna rugby e interventi di 
adeguamento e messa a norma. 

503.324 09/09/2013

Spesa complessiva totale 2013 886.202  

Lavori di straordinaria manutenzione presso il centro 
sportivo Sacca S. Mattia a Murano 500.000 21/02/2014

Lavori di straordinaria manutenzione presso la palestra 
di arrampicata sportiva del centro sportivo Reyer a S. 
Alvise: costruzione parete divisoria e opere accessorie 

101.348 20/03/2014

Manutenzione straordinaria: rifacimento pacchetto 
superiore della copertura della palestra di Trivignano con 
sostituzione cupolini e reimpermeabilizzazione del corpo 
spogliatoi/servizi 

210.022 03/04/2014

Interventi di adeguamento, messa a norma, 
manutenzione straordinaria e completamento del centro 
sportivo-rugby di Favaro Veneto - 3° stralcio: 
sistemazioni esterne e percorsi rugby 

160.522 13/08/2014

Interventi diffusi sugli impianti sportivi di terraferma: 
ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma 
(contratto aperto 2010-2012) 

688.913 15/08/2014

Edilizia sportiva Venezia e isole - manutenzioni diffuse 
anno 2011 540.109 17/08/2014

Impianto sportivo di Sacca S. Mattia a Murano: percorsi 
pedonali esterni e recinzioni 76.079 12/09/2014

Edilizia sportiva Venezia e isole, manutenzioni diffuse: 
campi da calcio del Lido “J. Reggio” e “H. Herrera” 576.765 19/09/2014

Manutenzione degli impianti della piscina di Sacca Fisola 185.944 19/09/2014

Spesa complessiva totale 2014 3.039.702  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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M.O.F - Mercato Ortofrutticolo 
 

Nell'ambito del progetto di riqualificazione di via Torino, le aree occupate dal Mercato 
Ortofrutticolo devono essere cedute alla società Campus. Risulta quindi necessaria 
l'individuazione della nuova sede a Fusina, o altra sede idonea, per la sottoscrizione 
dell'accordo per l'uso di parte della struttura logistica con l'autorità Portuale, e la definizione 
dei rapporti con gli operatori attualmente insediati nel mercato di via Torino. E' stata inviata a 
tutte le parti la bozza di accordo. Il consenso di massima è arrivato dagli operatori del 
mercato e dal Porto. 

 
Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9 a Mestre 
 
Sono stati approvati i progetti preliminari e definitivi di arredo urbano relativi a via Poerio e 
Riviera XX Settembre. Per quanto concerne i lavori di ripristino strutturale, si è resa 
necessaria una perizia con relativa proroga dei lavori al 30 marzo 2013 a causa della scelta 
della Giunta di non procedere con la chiusura del tratto del fiume Marzenego, lungo via 
Poerio, ma di modificare i lavori prevedendo la riapertura dello stesso.  
La convenzione urbanistica con la Fondazione di Venezia per il finanziamento della 
riqualificazione dell'arredo urbano di via Poerio, approvata dal Consiglio Comunale, è stata 
sottoscritta a luglio 2012. 
È stato esaminato il progetto preliminare esprimendo il relativo parere il 21 novembre 2012 e 
fornendo indicazioni in materia di rapporti tra ciclabilità e pedonalità e di riorganizzazione 
della viabilità di accesso/uscita sul lato est, anche in relazione all'esistente posteggio taxi di 
Mestre Centro. E' stato quindi esaminato il progetto definitivo, esprimendo il relativo parere 
della Direzione Mobilità e Trasporti il 21 dicembre 2012. 
 
Piano di Gestione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna" 
 
Nell'ambito delle attività per la gestione del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna", di cui il 
Comune di Venezia è soggetto referente, è stato finanziato dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (MiBAC) il progetto "Realizzazione di un sistema informativo per 
l'interoperabilità dei dati sulla pianificazione urbanistica e territoriale del sito UNESCO Venezia 

e la sua Laguna" (SIPLAN). Soggetto attuatore è il 
"Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle 
Attività di Ricerca Inerenti il Sistema Lagunare di Venezia" 
(CORILA), di cui fanno parte l'Università Ca' Foscari di 
Venezia, l'Università IUAV di Venezia, l'Università di Padova, 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Per 
l'attuazione del progetto è stata sottoscritta in data 26 
novembre 2012 apposita Convenzione tra il Comune di 
Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio e il CORILA. 

Il Piano di gestione del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna", di durata quinquennale, si 
propone di promuovere progetti di tutela e valorizzazione, coordinati e condivisi tra i soggetti 
istituzionali responsabili del sito (Regione Veneto, Province di Venezia e Padova, 
Soprintendenze, Comuni delle gronda lagunare, Magistrato alle acque) e si articola in Piani di 
Azione da verificare annualmente. SIPLAN è un sistema informativo geografico, specializzato 
sugli strumenti di pianificazione e governo del territorio, a supporto alla definizione, gestione 
e monitoraggio del Piano di gestione. Il progetto si articola in cinque fasi realizzative: 
1. censimento delle informazioni di base disponibili e dei sistemi informativi esistenti; 
2. elaborazione delle specifiche software, con verifica degli standard; 
3. sviluppo ed implementazione strumenti software; 
4. popolamento del sistema; 
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5. test e verifiche funzionali. 
SIPLAN verrà attivato presso un apposito Ufficio tecnico da costituirsi presso il Comune di 
Venezia e sarà accessibile dalle amministrazioni pubbliche, dai professionisti e dalle comunità 
interessate. 
Tutto ciò premesso, il CORILA ha provveduto a rilasciare in data 11 dicembre 2012 un primo 
rapporto intermedio sul Progetto SIPLAN. Il rapporto prende in esame i requisiti e le 
caratteristiche che il sistema informativo deve possedere per rispondere alle proprie finalità 
ed illustra in particolare l'architettura concettuale e informatica del sistema, che si basa su 
innovativi ed avanzati strumenti software FOSS (Free Open Source Software), che 
garantiscono interoperabilità e conformità agli standard internazionali per la creazione, la 
condivisione e l'uso collaborativo dei dati geospaziali via web. 
Vengono inoltre presentate la metodologia e le tecniche con cui SIPLAN è in grado di 
acquisire i contenuti normativi e conoscitivi degli strumenti urbanistici, in particolare i Piani di 
Assetto del Territorio (PAT), scomponendoli e ricomponendoli in strutture informative ed 
indicatori, al fine di leggere ed interpretare le scelte della pianificazione urbanistica in 
rapporto agli obiettivi strategici e alle azioni di tutela del Piano di gestione UNESCO, 
evidenziando sinergie, convergenze o potenziali conflitti.  
Infine viene presentata una ricognizione/censimento: degli strumenti di pianificazione urbana 
e territoriale (di livello regionale, provinciale e comunale) incidenti sull'area del sito UNESCO; 
nonché dei progetti ad impatto rilevante (di riqualificazione e recupero ambientale, di 
trasformazione urbana, infrastrutturali). 
 
Il 31 luglio 2012 l'Ufficio Sito UNESCO, costituito presso il Settore dell'Urbanistica Centro 
Storico e Isole, ha inviato a tutti gli Enti responsabili del Sito la bozza del Piano di Gestione. 
Nei giorni 19-20-21 settembre si è svolto un seminario di tre giorni, guidato da un'esperta di 
livello internazionale in materia di gestione dei siti UNESCO, cui hanno partecipato tutti i 
soggetti responsabili del Sito, con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza nella gestione dei siti 
protetti e definire gli ultimi contenuti del Piano di Gestione. 
Il 18 ottobre il Piano di gestione è stato presentato ufficialmente agli organi decisionali degli 
Enti responsabili del Sito nella sua forma definitiva, presso la sede dell'UNESCO Venice Office. 
Nei mesi di novembre e dicembre, tutti i soggetti responsabili del Sito hanno provveduto 
all'approvazione/validazione del Piano con propri atti. 
Nello stesso periodo il Piano è stato presentato al pubblico in tutti i Comuni facenti parte del 
Sito, con appositi incontri gestiti dall'ufficio Sito Unesco del Comune di Venezia. 
Il Comune di Venezia ha approvato il Piano con Delibera di Giunta Comunale del 9 novembre 
2012. La presentazione al pubblico a Venezia si è tenuta il 19 dicembre 2012, presso la sede 
dell'Unesco Venice Office. 
Il Piano di Gestione è stato inviato ufficialmente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
il 21 gennaio 2013 . 
 
 
Sponsorizzazione del restauro del ponte di Rialto 
 
La gara d'appalto è stata pubblicata dal 9 ottobre 2012 all’11 
dicembre 2012 ed è stata aggiudicata provvisoriamente 
all'unico partecipante, Only The Brave OTP S.r.l. con sede in 
Via dell’industria, 2 - Breganze (VI), in data 13/12/2012 per 
un importo pari a € 5.000.005,00 (I.V.A. esclusa).  
È stata aggiudicata definitivamente con Determinazione n. 
180 del 22 febbraio 2013. 
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Rendere disponibili i finanziamenti Legge Speciale per disinquinamento della 
Laguna di Venezia 
 
Le rendicontazioni alla Regione Veneto degli interventi in corso avviene quasi 
contemporaneamente alle liquidazioni degli stati di avanzamento alla società Veritas. Per 
quanto riguarda la reiscrizione dei decreti scaduti, sono stati predisposti i decreti regionali 
che consentono lo sblocco dei finanziamenti pregressi ma non sono stati adottati entro il 31 
dicembre. Tali decreti approvando la rimodulazione della spesa, la proroga dei termini di 
rendicontazione e il nuovo impegno, potranno essere adottati solo dopo l’approvazione del 
bilancio 2013 regionale. Con la Direzione Regionale Progetto Venezia si sta valutando, al fine 
di ridurre i tempi, di approvare decreti per la rimodulazione finanziaria della spesa e la 
proroga dei termini di rendicontazione al 31 dicembre 2013 e rinviano l’impegno a successivo 
provvedimento. 
 
Anch'io progetto Murano 
 
A partire dal 2012 l'Amministrazione comunale ha realizzato il processo di partecipazione 
denominato anch'io Progetto Murano!, coinvolgendo circa 160 cittadini che in 12 incontri, dal 
9 marzo al 27 giugno, hanno discusso e affrontato le criticità e le tematiche più sentite: 
mobilità, sanità, recupero e manutenzione urbana, occupazione e produzione, tutela e 
promozione del vetro artistico, formazione professionale specifica nel campo della produzione 
vetraria. Il processo si è concluso formalmente il 24 ottobre 2012 con la consegna alla Giunta 
di un documento di sintesi dei risultati del percorso. L’incontro si è svolto presso Palazzo da 
Mula a Murano e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini muranesi, la maggior parte 
dei quali già iscritti al processo. Nel corso dell’incontro è stata presentata una sintesi delle 
principali proposte emerse e in seguito aperto il dibattito con il pubblico. Dal processo 
partecipativo è stata confermata da parte dei cittadini l’urgenza di affrontare il grave 
problema occupazionale e salvaguardare la produzione del vetro artistico in isola, anche a 
fronte della necessità di sostenere la lotta alla contraffazione e tutela del prodotto vetrario. 
L’importanza che la questione ha rivestito durante il percorso è dimostrata anche dal fatto 
che i cittadini hanno presentato più di 50 proposte riferibili al tema della crisi occupazionale, 
alla formazione nel campo vetrario, alla promozione e tutela del prodotto. 
I risultati sono stati pubblicati sul sito internet al seguente link: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42701 
 
Completamento dei lavori di bonifica del Polo Nautico di San Giuliano 
 
In corso di compimento della bonifica si sono riscontrati alcuni momenti di criticità ed 
imprevisti: sono stati infatti rimossi i serbatoi interrati  ed i rifiuti contenenti amianto, rilevati 
in zone circoscritte dell'area da bonificare. Sono state inoltre compiute le necessarie verifiche 
analitiche da parte di Arpav. Ciononostante si sono condotti i lavori in maniera ottimizzata in 
modo da riuscire ad avere ultimati ben due lotti di intervento alla data del 13 aprile 2012. 
Successivamente, superate le criticità, sono stati ultimati anche i lavori di bonifica del Lotto 
n. 1. 
 
 
Acquisizione del finanziamento per la realizzazione 
della bonifica dell'Isola Certosa e dell'area Ex 
Conterie di Murano 
 
In data 5 aprile 2012 è stata approvata in Giunta Comunale 
la Delibera "Accettazione del fondo di rotazione assegnato al 
Comune di Venezia con per gli interventi di bonifica 
dell'Isola della Certosa ed approvazione del disciplinare 
regolante i rapporti con la Regione del Veneto per l'accesso 
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al finanziamento". In data 19 aprile 2012 è stata approvata in Giunta la delibera 
"Accettazione del fondo di rotazione assegnato al Comune di Venezia per gli interventi di 
bonifica e ripristino ambientale relativo alla bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area 
'Ex Conterie' di Murano ed approvazione del disciplinare regolante i rapporti con la Regione 
del Veneto per l'accesso al finanziamento". Si è parallelamente svolta l'attività di produzione 
degli atti all'uopo chiesti dalla Regione. I disciplinari dei due finanziamenti sono stati 
sottoscritti in data 19 giugno 2012, e quindi nuovamente sottoscritti aggiornati in data 14 
settembre 2012. 
 
Vallenari bis 2° lotto 
 
L’intervento della Vallenari bis 2° lotto fa parte dell’intervento complessivo già avviato con il 
completamento del 1° lotto con il by pass di Favaro Veneto e la risoluzione dell’interferenza 
con la SR14,  oggetto peraltro di specifico accordo di programma con la Regione Veneto. 
Il tratto relativo alla Vallenari bis 2° lotto è più a carattere urbano, in quanto si snoda 
all’interno di un’area in espansione dove sono previsti la realizzazione del PEEP Bissuola Sud 
e del PEEP Bissuola Nord, così come previsto dai precedenti strumenti urbanistici e 
confermato anche recentemente con l’approvazione del PAT. 
L’estensione complessiva delle nuova viabilità è di circa 2 km, la strada è  di tipologia E. 
Oltre alla realizzazione della strada sono anche previsti le nuove dorsali dei principali 
sottoservizi: Enel, gas, acquedotto e fognatura, che serviranno non solo per lo sviluppo 
urbanistico delle nuove aree, ma anche per garantire un servizio migliore alle utenze già 
esistenti nelle aree adiacenti. 
È stato approvato il progetto preliminare della "Vallenari bis - 2° lotto" nonché è stato 
pubblicato il bando, nominata la commissione di gara e allo stato attuale si sta procedendo 
con la relativa aggiudicazione. 
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Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9 a Mestre 
 
L’area oggetto dell’intervento è imperniata su un sistema di spazi che taglia trasversalmente, 
da est ad ovest, il centro città. 
È caratterizzata dalla spina stradale di Via Poerio compresa tra Via Brenta Vecchia e Calle 
Due Portoni. 
L’area di Via Poerio è parte integrante del centro storico di Mestre, direttamente collegata a 
piazza Ferretto, l’antico borgo di San Lorenzo. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 638 del 28/12/2012, esecutiva a norma di legge, è stato 
approvato il progetto definitivo “C.I. 11408 Lavori di  riqualificazione di Via Poerio e Riviera 
XX Settembre- 1° lotto e C.I. 13211 Lavori di riqualificazione di Via Poerio e Riviera XX 
Settembre – Intervento M9 - 1° lotto”; 
Con la delibera suddetta veniva stabilito che il 1° lotto relativo alla “Riqualificazione di Via 

Poerio e Riviera XX Settembre”, veniva finanziato per € 
1.000.000,00 con Alienazione Beni Immobiliari (C.I. 11408 
soggetto attuatore Comune di Venezia) e per € 
1.000.000,00 mediante scomputo oneri di urbanizzazione da 
parte della Fondazione di Venezia (C.I. 13211 soggetto 
attuatore Polymnia Venezia), giusta convenzione urbanistica 
per la “Realizzazione dell’intervento denominato M9 polo 
culturale e museo del Novecento – VE – Mestre”, rep. n. 
27269 del 30/07/2012; 
Con determina dirigenziale n.1050 del 2/07/2013 veniva 

approvato il progetto esecutivo del C.I. 13211 Lavori di riqualificazione di Via Poerio e Riviera 
XX Settembre – Intervento M9- 1° lotto” per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00, 
e con nota del 3/07/2013 prot. 295775, detto progetto con l’atto relativo di approvazione, 
veniva trasmesso a Polymnia Venezia (soggetto attuatore del Polo Culturale e del Museo) per 
il proseguo di competenza; 
Con nota prot. 320898 del 18 luglio 2013 Polymnia Venezia propone che le lavorazioni 
individuate nell’intervento 13211, vengano appaltate direttamente dall’Amministrazione 
Comunale impegnandosi a versare l’importo pattuito dalla convenzione urbanistica 
maggiorato delle spese tecniche e dagli oneri fiscali originariamente non a carico 
dell’Amministrazione per un importo complessivo pari ad € 1.250.000,00;  
Con nota prot. n° 321206 del 18.07.2013 il RUP esprime parere favorevole alla proposta.  
Con determ.ne n° 1620 del 26.09.2013 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori per la 
“Riqualificazione di via Poerio 1° lotto”, con successivo verbale in data 07/10/2013 sono stati 
consegnati i lavori. 
 
Prima di giungere alla definitiva regolamentazione della circolazione veicolare e della mobilità 
dolce, in queste aree del centro città, sono stati ipotizzati e attentamente valutati più scenari, 
diversificati a seconda del grado di protezione del contesto urbanistico/ambientale e del 
livello di accessibilità rispettivamente prospettati: 
- pedonalizzazione totale;  
- pedonalizzazione e Zona a Traffico Limitato (ZTL) con eliminazione del 50% dei stalli sosta 
su strada esistenti;  
- pedonalizzazione e Zona a Traffico Limitato (ZTL) con eliminazione del 75% dei stalli sosta 
su strada esistenti. 
Gli scenari così ipotizzati sono stati presentati in apposito incontro agli Assessori preposti alla 
Mobilità e Traffico e ai Lavori Pubblici. Si è quindi congiuntamente concordata l’adozione del 
senario che prevede: la pedonalizzazione di via Verdi, nel tratto tra via Rosa e via Mazzini (ivi 
compresi via Calle due Portoni) e via Riviera XX Settembre, nel tratto tra galleria Matteotti e 
il civico n. 28 e la regolamentazione come ZTL per le parti rimanenti delle due strade (ivi 
compresi via Mazzini e via Sauro). 
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Accordo di Programma Stazione di Mestre 
 
Le aree sulle quali viene sviluppato l’ Accordo di Programma per la Stazione di Mestre, sono 
per la loro quasi totalità, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.). Nessuna 
trasformazione o valorizzazione delle stesse può essere perseguita senza che il progetto sia 
condiviso e concordato appunto con la R.F.I.. L'accordo per la valorizzazione economica e la 
trasformazione delle aree è stato raggiunto con R.F.I. e con S.I.Sistemi Urbani (Società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato), nell'ottobre del 2013, ma l'assenso verbale dovrà essere 
confermato attraverso un riscontro scritto. Risulta pertanto necessario ottenere una conferma 
scritta di adesione al progetto. Si è deciso di formalizzare la richiesta il 13 gennaio 2014. La 
risposta da parte di F.S. Sistemi Urbani, nella è attesa per i primi giorni di febbraio 2014. 
Senza l'assenso da parte del soggetto proprietario delle aree, il Sindaco del Comune di 
Venezia non ha titolo per richiedere alla Regione Veneto l'attivazione di una procedura di 
Accordo di Programma su immobili di proprietà di terzi.  
 
Al fine di attuare il progetto per la stazione di Mestre si è agito per l’immediato e per il medio 
- lungo termine. Il primo, riferito al 2013, ha riguardato la riorganizzazione degli spazi a 
terminal e interscambio delle autolinee urbane ed extraurbane del piazzale sovrastante il 
sottopasso tranviario presso la stazione di Mestre. Il secondo, da attuarsi in un termine che a 
partire dal 2014 proseguirà al 2015 e oltre per la sua materiale realizzazione, riguarda invece 
la creazione di un nuovo nodo di intercambio modale tra treni, tram, autobus urbani ed 
extraurbani, all’interno del più ampio Accordo di Programma riguardante le aree ferroviarie di 
Mestre.  
Per quanto attiene la riorganizzazione del piazzale a terminal e interscambio delle autolinee 
urbane e extra urbane, si è concordato tra Comune e i soggetti operatori di trasporto 
pubblico la gestione degli spazi e stalli previsti dal progetto. Si è deciso di assegnare gli stalli 
previsti (8); a ciascun operatore sono stati assegnati 4 stalli, di cui 2 attrezzati con banchina 
rialzata e 2 con banchina a raso tracciata con sola segnaletica orizzontale. Ad ATVO, che 
espleta servizi provinciali sulla lunga distanza, sono stati assegnati gli stalli a ridosso della 
ferrovia, che presentano uno spazio più ampio e più adatto all’utenza con bagaglio.  
Seppur con un’area complessivamente inferiore rispetto al passato, la distribuzione mantiene 
il numero degli stalli così come lo erano ante realizzazione del tram. Sono state inoltre 
condivise e quindi approvate le caratteristiche del progetto relative alla segnaletica, alla 
larghezza delle corsie di attestamento, ai passaggi pedonali, agli spazi di manovra e quanto 
altro necessario per una migliore circolazione dei bus in condizioni di sicurezza. 
In riferimento all’Accordo di Programma, si è proseguito con le trattative con R.F.I. ottenendo 
importanti conclusioni circa la definitiva disponibilità, a favore del Comune, dell’area 
attualmente utilizzata come stazione autobus, e dell’area adiacente (ex presidio militare) che 
potranno essere proficuamente integrate nella complessiva riorganizzazione del polo 
intermodale, dotato anche degli spazi coperti da destinare ad attività di servizio.  
 
Campagna informativa "ViviAmo la Città" 
 
"ViviAmo la città, Venezia è anche tua rispettala" è un progetto in cui si inseriscono molteplici 
progetti spalmati in tutto l’arco dell’anno, che mirano alla valorizzazione della qualità della 
vita in città. Le iniziative di questo progetto si rivolgono a 
tutti coloro che, grandi o piccoli, residenti, pendolari o turisti, 
vivono una parte piccola o grande della propria giornata tra 
calli e canali, vie e piazze del comune di Venezia. Nel corso 
del 2013 si è dato vita al progetto: tutte le iniziative messe a 
calendario sono state progettate, organizzate, realizzate e 
diffuse attraverso apposita campagna informativa pre e post 
evento.  
Nell’ambito delle attività condotte all’interno del programma 
del progetto "ViviAmo la città, Venezia è anche tua 
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rispettala", sono state individuate due tematiche di particolare interesse per le quali 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di effettuare una puntuale analisi: 
- “Venezia Gioca nella Settimana del Gioco”; 
- "Non Farti giocare!". 
Per quanto concerne la prima iniziativa, si tratta di una manifestazione ludica, giunta al suo 
terzo anno, che dà la possibilità a grandi e piccoli di partecipare a tornei e a giochi di società 
e a impararne di nuovi. Attraverso la somministrazione di questionari è stato possibile 
verificare la fascia d’età e il sesso dei partecipanti, oltre a testare il grado di interesse, 
ottenendo feedback positivi: il 96% degli intervistati dichiara di essere interessato a ulteriori 
iniziative similari.  
Dati interessanti emergono invece dall’analisi dei canali attraverso cui sono giunti a 
conoscenza della manifestazione: solo il 10% degli intervistati dichiara di esserne venuto a 
conoscenza attraverso manifesti, locandine e affissioni, il 61% da parenti e amici, e il 12% 
altro/internet. 
Per quanto concerne la seconda iniziativa, "Non farti Giocare!" si è trattato di una 
conferenza/spettacolo contro la dipendenza da gioco, rivolta agli studenti delle scuole 
superiori, alla seconda edizione. Al termine dello spettacolo, ai partecipanti è stato 
somministrato anche in questo caso un questionario. 
Si è rilevato, rispetto al 2012, un miglioramento del voto medio circa il gradimento 
dell’iniziativa. Feedback positivi sono stati ricevuti anche nei confronti del grado di utilità, in 
particolare per quanto riguarda lo spettacolo. 
Da segnalare che l’iniziativa è stata efficace anche perché, come si evince dai questionari, si 
è riusciti a raggiungere il target che ci si era prefisso, oltre il 50% degli intervistati infatti ha 
dichiarato di aver giocato a pagamento almeno una volta. 
 
Realizzazione di uno spazio pubblico di aggregazione nell'immobile ex Cattapan a 
Mestre 

Il recupero dell’edificio denominato ex Cattapan, 
restaurandolo e collegandolo alla Provvederia e agli uffici ex 
Giudici di Pace, costituisce per l’Amministrazione Comunale 
un elemento strategico nel quadro della riqualificazione del 
centro di Mestre. 
Dopo diversi studi di fattibilità sul miglior utilizzo degli uffici 
per destinarli a funzioni amministrative decentrate, sono 
state elaborati dei progetti che permettessero di collocarvi 
vari servizi attualmente dislocati in varie sedi di Mestre. 
La carenza di risorse economiche e l’incertezza sui tempi di 

trasferimento dei Giudici di Pace nella sede unica di Riva de Biasio a Venezia, hanno di fatto 
bloccato lo sviluppo dei progetti già redatti. Viste le difficoltà di finanziare i lavori e ritenendo 
sufficienti interventi manutentivi ordinari per rimettere in pristino gli uffici che sarebbero stati 
liberati dai Giudici di Pace in settembre, si è deciso di limitare l’intervento alla palazzina di tre 
piani prospiciente via Torre Belfredo, le cui strutture sono al grezzo da alcuni anni. 
Il progetto definitivo, completato nel mese di luglio 2013, prevedeva il recupero di tale 
edificio con un importo di preventivo di 795.000,00 euro, da realizzare nell’ambito 
dell’appalto di manutenzione degli edifici comunali anno 2011 attraverso l’utilizzo del ribasso 
d’asta. 
La successiva verifica sull’impossibilità di realizzare il progetto nell’ambito del suddetto 
appalto e la non conferma nell’Elenco Annuale 2013 dei lavori hanno comportato la necessità 
di riproporre un nuovo progetto preliminare, necessario per un reinserimento dell’opera nella 
programmazione dei lavori pubblici visto che tale intervento è stato spostato all’annualità 
2014. 
Conglobando nel nuovo progetto anche gli spazi commerciali ubicati al piano terra di via 
Palazzo ed i soprastanti uffici, è stato redatto un nuovo progetto preliminare per un importo 
complessivo di 1.000.000 €. 
Tale progetto preliminare è all’approvazione della Giunta Comunale da dicembre 2013. 
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Riqualificazione di Forte Marghera: definizione della sostenibilità sociale ed 
economica 
 
Obiettivo principale del Piano di Recupero per Forte Marghera è la riqualificazione della 
struttura militare del Forte per la realizzazione di un Polo di promozione e produzione 
culturale, orientato alla massima conservazione dell'identità 
del luogo, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 
architettonico, con particolare riferimento alle componenti 
ambientali. In prospettiva di una concessione, questi sono 
stati gli obiettivi individuati: 
- tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico; 
- definire le modalità di intervento sostenibile con il grado di 
trasformabilità  degli edifici; 
- garantire destinazioni d'uso insediabili compatibili con gli 
interventi consentiti per ciascun edificio e con la valenza 
ambientale del sito. 
 
Ammodernamento degli apparati della rete di monitoraggio della Laguna Veneta e 
della costa Adriatica 
 
La rete telemareografica dell’Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree (ICPSM) è 
costituita da 15 stazioni automatiche, la maggior parte delle quali collegate via radio ad una 
stazione centrale attraverso una stazione addizionale che funge da ripetitore. Le stazioni 
periferiche acquisiscono ed elaborano i dati registrati dai sensori e li trasmettono alla 
centrale, situata negli uffici dell'Istituzione. La rete, istituita nei primi anni ’80, ha avuto 
l’ultimo rinnovamento significativo nel 1996. Considerato che la rete di monitoraggio meteo-
mareografico è indispensabile quale supporto all’attività di previsione e segnalazione delle 
alte maree nella Laguna Veneta e nel litorale Adriatico, è stato deciso il suo 
ammodernamento al fine di disporre di un sistema affidabile e più flessibile anche per le 
prospettive future. L’intervento previsto ha riguardato la sostituzione dei data logger e dei 
sensori di vecchia produzione, non più fornibili e dei quali è impossibile reperire pezzi di 
ricambio. È stato quindi redatto il progetto identificando le stazioni su cui intervenire e 
stabilendo gli interventi per ordine di priorità e si è individuata una ditta adeguata per la 
realizzazione delle opere. Si è ritenuto che un cambiamento di fornitore rispetto a quello che 
aveva realizzato la rete esistente, avrebbe potuto comportare per l'ICPSM l'acquisto di 
materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego sarebbe stato incompatibile o 
avrebbe presentato difficoltà tecniche ed economiche aggiuntive nella gestione complessiva 
del sistema. Si è quindi provveduto all’individuazione del contraente mediante procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara. L’operatore economico in grado di 
soddisfare tutti i requisiti richiesti dall'ICPSM, è stato individuato nella ditta SIAP+MICROS. Si 
è quindi provveduto in data 26 marzo 2013 a richiedere alla suddetta ditta la miglior offerta 
per la realizzazione delle opere. La ditta ha risposto presentando un’offerta che è stata 
ritenuta congrua. Sono quindi stati affidati i lavori in data 11 aprile 2013. In data 2 luglio i 
lavori sono iniziati e si sono conclusi il 2 agosto entro i termini previsti. Sono stati effettuati 
quindi gli interventi di taratura e messa in operatività degli apparati e si è provveduto al 
collaudo degli stessi. Il collaudo ha avuto esiti positivi come da certificato del 2 dicembre 
2013. 
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Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9 a Mestre 
 
I lavori di riqualificazione, dichiarati ultimati con certificato in data 09.10.2014, hanno 
comportato l’esecuzione delle opere strutturali con la riapertura del ramo del fiume 
Marzenego, nuova pavimentazione di via Poerio e delle zone limitrofe con complementi di 
arredo in continuità con quelli già posati in Piazza Ferretto, l’area è stata destinata ad un uso 
pedonale. 
 
Torre Civica di Mestre: restauro conservativo 
 
Allo scopo di innalzare la qualità urbana della città di terraferma, 
valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione e di 
identità urbana, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del centro 
storico di Mestre si è inteso realizzare l'intervento di restauro 
conservativo della Torre Civica di Mestre. I lavori si sono svolti nel 
rispetto della tempistica contrattuale e non hanno dato origine a 
contenziosi. L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 6 giugno 2014 e il 3 
settembre 2014 il Direttore Lavori ne ha emesso il Certificato di 
Regolare Esecuzione. 
 
Accordo di Programma Stazione di Mestre 
 
Nel giugno del 2014 il Comune di Venezia ha trasmesso alla Regione del Veneto il mandato al 
Sindaco a sottoscrivere l’Accordo di Programma per la Stazione ferroviaria di Mestre. A 
seguito di tale istanza, nell’ottobre del 2014 la Regione del Veneto ha convocato ad un 
incontro tecnico tutti i soggetti interessati dall’Accordo. In tale sede è stato formalmente 
avviato il tavolo tecnico funzionale alla dichiarazione, da parte della Giunta Regionale del 
Veneto, alla “Dichiarazione all’interesse regionale”, ai sensi dell’articolo 32, commi 3° e 4° 
della Legge Regionale del 29 novembre 2001, n. 35. La Direzione Sviluppo del Territorio ha 
pertanto dato corso alla redazione del testo dell’Accordo, predisponendo contestualmente gli 
elaborati grafici degli ambiti d’intervento. Nel novembre del 2014 sono subentrate alcune 
richieste da parte delle Società RFI e FS Sistemi Urbani tali da rivedere parzialmente la 
progettazione su ambiti di loro competenza, interessando anche il Ministero della Difesa 
(quest’ultimo per la ricollocazione dell’esistente presidio militare alla stazione ferroviaria), al 
fine di poter meglio sviluppare le funzioni in tale ambito. Detti approfondimenti, già stati 
valutati positivamente dagli uffici di urbanistica del Comune, dovranno essere assentiti anche 
dagli altri soggetti firmatari l’Accordo, preventivamente alla formale trasmissione del testo 
dell’Accordo stesso alla Regione del Veneto. Acquisiti tali assensi si potrà dar corso alla 
formale trasmissione del testo dell'Accordo di Programma alla Regione del Veneto.  
Per garantire un elevato grado di accessibilità e funzionalità al nodo intermodale della 
stazione di Mestre, è stato redatto uno studio sulla mobilità contenente le azioni o gli 
interventi da proporre per l'Accordo. Tale studio deriva dalle attività di ricerca condotte 
nell'ambito della partecipazione al progetto comunitario Railway Hub Cities (Central Europe 
2013-15) e si basa sulla costruzione di uno scenario futuro che recepisce le previsioni di 
sviluppo urbanistico e trasportistico in essere. 
 
 
M.O.F - Mercato Ortofrutticolo a Mestre 

In attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23 giugno 2014, ed a seguito 
dell'avveramento delle condizioni sospensive dalla stessa dettate, (ovvero l'ottenimento del 
parere di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio e l'ottenimento di parere da parte 
dell'Autorità Portuale), è stata sottoscritto il contratto in data 31 dicembre 2014 per l'acquisto 
delle infrastrutture del Mof in via delle Macchine. 
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Intervento di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione per la realizzazione del 2° 
Lotto della Cittadella della Giustizia in P.le Roma a Venezia 
 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 1032 del 23.11.00 è stato approvato il Progetto Definitivo 
Generale dell’intero restauro e ristrutturazione del compendio immobiliare dell’ex Manifattura 
Tabacchi destinata ad ospitare la Cittadella della Giustizia. Ad oggi è stato completato e 
consegnato all’utenza il 1° Lotto funzionale, nello specifico gli Edifici 1-2-3-4-5-6-8-16 ed è 
volontà dell’A.C. procedere nel completamento della stessa, per riunire in un solo luogo tutti 
gli Uffici Giudiziari di Venezia, avviando un 2° lotto funzionale. 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 343 del 12.07.13 è stato approvato lo Studio di Fattibilità 
del “Restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura tabacchi e ristrutturazione 
ad uso uffici giudiziari di Venezia – 2° Lotto” (C.I. 13305) 
Il progetto da realizzare prevede la prosecuzione ed il completamento del 2° Lotto del 
Progetto Definitivo Generale per la Cittadella della Giustizia approvato nel 2000, interessando 
gli Edifici 9-10-11-14-15 come da elaborati grafici di progetto. 
Gli edifici sono esistenti e necessitano di un progetto di ristrutturazione per essere adibiti alle 
nuove destinazioni d’uso, aventi finalità di completare il raggruppamento delle funzioni 
giuridiche nell’area individuata, secondo le linee progettuali individuate nel 2000 e realizzate 
in parte con il 1° Lotto funzionale. 
Per il 2° Lotto è stata quindi necessaria la riprogettazione degli spazi interni prendendo a 
riferimento gli elaborati architettonici del Progetto Definitivo Generale riportati per estratto 
negli elaborati grafici. 
Agli spazi della Cittadella si aggiunge lo spazio esterno del parcheggio posto sul margine sud 
di p.le Roma, dove si intende ridisegnare il muro di confine tra la viabilità automobilistica e 
quella pedonale, eliminando una delle rampe che danno accesso ai garage privati, 
concentrando l’accesso agli stessi allargando la rampa esistente di testa. 
E’ stato completato di fatto il corredo dei pareri, sono stati confezionati gli elaborati del 
progetto preliminare da porre alla base di una gara di concessione e si potrà procedere 
all’approvazione dello stesso in variante urbanistica, presumibilmente entro il primo semestre 
del 2015 e, subito dopo, alla determinazione delle modalità di contrattazione per bandire 
l’avviso di ricerca di candidati entro l’estate del 2015. 
Naturalmente non si potrà non tener conto nello sviluppo dell’ iter della eventuale differente 
valutazione sull’ intervento, in considerazione anche del fatto che si tratta di un Project 
Financing, che la nuova Amministrazione Comunale entrante necessariamente valuterà con 
considerazioni proprie. 
 
Protocollo di Intesa "Verso il Contratto di Fiume per il Marzenego" – Avvio 
 
I “Contratto di Fiume” sono uno strumento di partecipazione alla programmazione dell’azione 
volto a recuperare e rigenerare tutto il sistema ambientale ma anche culturale , economico e 
sociale, che ruota attorno ad un corso d’acqua.  
L’evoluzione naturale di quanto fatto finora sarà la condivisione del Programma di azioni che 

sono state individuate e che dovranno trovare nei primi mesi 
del 2015 la definitiva formalizzazione nel Contratto di Fiume 
Marzenego, secondo quanto previsto dal finanziamento 
regionale. 
Il “Contratto di Fiume” è uno strumento volontario di 
programmazione partecipata, indicato nelle Direttive 
Europee 2000/60 (Direttiva Acque) e 2007/60 (Direttiva 
Alluvioni) e recepito anche da normativa nazionale e 
regionale.  
Il Contratto di Fiume Marzenego è stato promosso con un 
Protocollo d’intesa sottoscritto il 31 gennaio 2014 dal 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e da 12 Amministrazioni Comunali, tra cui in primis il 
Comune di Venezia. Inoltre, parallelamente, è stato avviato un confronto con le Associazioni  

245



I nostri obiettivi per il 2014 erano… 

BSA 2012-2014         Bilancio del Suolo e del Territorio 

 
che si sono date lo stesso obiettivo di promozione e che operano nel bacino del fiume. Questo 
processo, fino alla prima sottoscrizione del Contratto di Fiume, è stato presentato ad un 
bando specifico regionale per il finanziare le azioni previste ed è stato ritenuto meritevole di 
finanziamento. 
Nel corso del 2014 sono state svolte le Assemblee di Bacino con il coinvolgimento delle 
amministrazioni, delle associazioni, delle imprese e dei cittadini interessati al Marzenego. 
Scopo principale delle Assemblee e dei lavori complementari e preparatori è stata 
l’individuazione di un Programma di azioni prioritarie e condivise, che dovranno trovare nel 
2015 la definitiva formalizzazione nel Contratto di Fiume Marzenego, secondo quanto previsto 
dal finanziamento regionale. Alla fine del 2014 è stato diffuso dalla Segreteria tecnica del CdF 
a tutti i partecipanti alle assemblee e ai gruppi di lavoro, per una successiva discussione e 
approvazione formale in assemblea, una bozza di programma di azione. 
Con la sottoscrizione del Contratto e con gli atti amministrativi conseguenti, il Comune di 
Venezia si impegna ad attuare nel proprio territorio azioni di riqualificazione dell’intero bacino 
del Marzenego e di valorizzazione di questa risorsa riscoperta. 
 
Completamento interventi Contratto di Quartiere II Mestre Altobello 
 
Il “Contratto di Quartiere II – Mestre Altobello” è un Programma di Riqualificazione Urbana 
destinato al tessuto cittadino ricompreso tra Corso del Popolo ed il Canal Salso, attuato in 
modo congiunto tra soggetti pubblici  e privati ( Comune, ATER, IVE, privati) e che beneficia 
di finanziamenti ministeriali/regionali/comunali. Gli interventi sono volti al recupero  
dell’edilizia residenziale pubblica, alla valorizzazione delle preesistenze storiche ed ambientali, 
alla pedonalizzazione, all’introduzione di nuovi servizi e  nuovi stili di vita sostenibili. Gli 
interventi sono co-finanziati dal Comune e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A 
seguito della conclusione dei lavori di pedonalizzazione di via 
A. Costa da parte del Comune, restano da attuare due 
interventi puntuali. 
Si è provveduto all’invio in gara degli ultimi due interventi a 
carico del Comune nell'ambito del contratto di Quartiere II 
Mestre Altobello: l'urbanizzazione di Via Fornace e la 
ristrutturazione del Centro Civico ex Silvio Pellico in via A. 
Costa. Si sono ottenuti così i presupposti per la 
cantierizzazione dei lavori, che saranno entrambi realizzati 
nel corso del 2015. 
 
Interventi di riqualificazione urbana nel centro storico 
 
Gli interventi di riqualificazione urbana mediante azioni pubbliche (progetti comunali) e 
privati (riqualificazione delle botteghe) a fine 2014 erano in corso. In particolare, il progetto 
di restauro del Ponte di Rialto era in gara, il progetto definitivo di Ruga Oresi era in attesa di 
finanziamento da parte del Comune e i lavori di sistemazione dei Giardini Papadopoli erano in 
corso. Contemporaneamente, sono state avviate le azioni per la riqualificazione degli ambiti 
privati. 
 
Agibilità in Venezia Centro Storico e Isole: Prontuario delle procedure di agibilità 
 
Le attività di ricerca, studio ed elaborazione delle problematiche ricorrenti in materia di 
agibilità e la conseguente predisposizione di linee guida operative volte alla loro soluzione 
sono state codificate in un apposito prontuario strutturato secondo le seguenti 
macrocategorie: 
- barriere architettoniche 
- requisiti igienici 
- presupposti 
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- impianti tecnologici 
- dichiarazione statica 
- quota medio mare. 
Le schede di catalogazione prevedono il collegamento della casistica alla macrocategoria di 
appartenenza, la descrizione della problematica rilevata e la soluzione interpretativa. 
In funzione della rilevanza anche nei confronti dell’utenza, è stata effettuata la pubblicazione 
del Prontuario delle procedure di agibilità nel sito web istituzionale.   
Il Prontuario è stato formalmente consegnato agli Ordini Professionali nell’intento di favorire il 
miglioramento sostanziale e formale delle istanze di parte, in particolare agevolando il ricorso 
a modalità asseverative. 
 
Approvazione del Piano di Assetto del Territorio e primo Piano degli Interventi 
 
Con la Conferenza di Servizi decisoria del 30 settembre 2014, è stato definitivamente 
approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia (PAT). L’approvazione del 
PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia il 10 ottobre 2014. Dopo l'approvazione del 
PAT, è stato definito il primo Piano degli Interventi, documento di compatibilità tra PAT e 
Piano Regolatore Generale vigente. Tale documento è stato approvato con delibera del 
Commissario Straordinario il 05 dicembre 2014.  
 
 
Attivazione di una Newco per l'acquisto delle Aree ENI di Porto Marghera 
 
L'attività si è avviata con la predisposizione di due deliberazioni una il 16 giugno 2014 e 
l’altra il 24 settembre 2014). Con la prima delibera è stato approvato di avvalersi di una 
Newco partecipata pariteticamente dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto per 
l'acquisizione da Syndial S.p.A. delle aree di Marghera funzionali alla riconversione 
industriale. Allo scopo è stato deciso di utilizzare la società non 
operativa Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. in liquidazione 
(Li.Ve. S.p.A.), autorizzandone il trasferimento del 100% delle sue 
azioni dal Comune a Ive Srl e poi da quest'ultima, per il 50%, ad una 
società controllata dalla Regione, con successiva revoca dello stato di 
liquidazione. Con la seconda delibera sono state recepite le 
condizioni poste dalla Giunta regionale per il perfezionamento 
dell'operazione, tra cui l'esclusività dello scopo sociale della Newco, 
la previa predisposizione di un business plan e l'acquisizione di una 
perizia sui terreni oggetto della compravendita, nonché una diversa 
successione delle fasi temporali del percorso societario, anticipando 
la revoca della liquidazione rispetto al trasferimento delle quota del 
50% alla Regione. 
In esecuzione di quanto deciso, sono stati predisposti gli atti societari finalizzati a rendere la 
(Li.Ve. S.p.A.) in liquidazione idonea al nuovo ruolo di acquirente dei terreni di Marghera 
destinati alla riconversione industriale. Con l'Assemblea straordinaria della società del 2 
ottobre 2014 si è proceduto alla modifica dello Statuto, al fine di assumere una nuova 
denominazione (Marghera Eco Industries - M.E.I. S.p.A.), un oggetto e una durata coerente 
con il nuovo scopo sociale. Si è poi proceduto a revocare lo stato di liquidazione ed a 
nominare un nuovo amministratore unico. Si sono quindi create le condizioni perché la 
società incaricata dalla Regione (Veneto Acque S.p.A.) possa acquisire il 50% della M.E.I., 
per procedere poi nel perfezionamento da parte di quest'ultima dell'acquisto dei terreni di 
Marghera da Syndial S.p.A.. 
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Illuminazione del tratto stradale SR 11 –  Ponte della Libertà e itinerario ciclabile di 
collegamento tra la Terraferma Veneziana e la Città Storica 
 
Nell'ambito dei lavori di collegamento tranviario tra la Terraferma Veneziana e la Città 
Storica, si è dato corso ai seguenti interventi: 
1. itinerario ciclabile di collegamento tra la Terraferma Veneziana e la Città Storica - tratto 
intermedio - Ponte della Libertà: realizzazione di nuovo impianto di segnalamento luminoso 
costituito da elemento tubolare a led. I relativi lavori hanno avuto inizio il 04 aprile 2014 e 
sono terminati il 18 settembre 2014. Il conto finale comportava un importo di € 714.467,86, 
inferiore rispetto all’importo previsto nel progetto esecutivo di € 729.362,53 per cui è 
risultata una minor spesa pari ad € 14.894,67. 
2. tratto stradale SR 11 – Ponte della Libertà: realizzazione di impianto di segnalamento 
luminoso in sostituzione del vecchio impianto rimosso per consentire la realizzazione del 
tram. I relativi lavori hanno avuto inizio il 10 aprile 2014 e sono terminati il 06 settembre 
2014. Il conto finale ha comportato un importo di € 359.721,44 compresi oneri di 
riprogettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione superiore rispetto 
all’importo previsto nel progetto esecutivo di € 328.505,70, ma nessuna somma oltre quella 
autorizzata sarà corrisposta all’impresa esecutrice a compensazione dei maggiori oneri 
sostenuti rispetto all’importo autorizzato. 
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Tutela dei biotopi, degli animali  
randagi urbani e dell'igiene urbana 

2012 2013 2014 

N. interventi diretti di contenimento 
popolazione Columba Livia Forma Domestica 

12 0 0 

N. interventi effettuati per disinfestazioni 
zanzare 

80 147 133 

N. interventi derattizzazione 5.375 5.306 5.028 

N. verifiche-segnalazioni per inconvenienti 
causati da colombi 

23 26 17 

N. ispezioni effettuate per vigilanza igienica dei 
litorali liberi alla balneazione 

568 545 542 

 
L'ufficio tutela animali si occupa di problematiche inerenti l'aspetto igienico-sanitario del 
territorio, derivanti principalmente da animali urbani (colombi) e nocivi (ratti e zanzare) e 
dalle criticità in ambito dei litorali liberi di competenza 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Arsenale - - 4.180 - - 584.428 

Tutela delle 
acque, degli 
animali urbani, 
dell'igiene 
pubblica e attività 
di polizia 
mortuaria 

1.837.687 1.778.070 1.802.904 7.280.423 6.884.692 6.639.330 

TOTALE 1.837.687 1.778.070 1.807.084 7.280.423 6.884.692 7.223.758 

 
 
 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Suolo e territorio

0%

100%

Arsenale

Tutela delle acque, degli animali urbani,
dell'igiene pubblica e attività di polizia
mortuaria
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Certificazioni ISO 9001 

 
 
 
 
Indagini di soddisfazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Direzione programmazione ed  
esecuzione lavori 

Mantenimento certificato di conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della verifica
ispettiva dell’Organismo di Certificazione  

Anno 2013 

Direzione programmazione ed  
esecuzione lavori 

Mantenimento certificato di conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della verifica
ispettiva dell’Organismo di Certificazione  

Anno 2014 

Direzione programmazione ed  
esecuzione lavori 

Mantenimento certificato di conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della verifica
ispettiva dell’Organismo di Certificazione  

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Focus -  Direzione programmazione ed  
esecuzione lavori 

5,25 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Polizia mortuaria 9,27 
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Carta dei servizi 

 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Polizia mortuaria 

Progetti di miglioramento: 
“AGEVOLMENTE DISABILE” 
Attivazione di procedure di supporto a domicilio per 
cittadini disabili o affetti da patologie invalidanti
(con certificazione medica) che intendono 
richiedere l’affidamento dell’urna cineraria o
vogliono dichiarare la volontà di cremazione per 
l’iscrizione nel registro della cremazione. 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Polizia mortuaria  

Progetti di miglioramento: 
1° Progetto: “Ashes in nature” 
Pubblicazione sul sito della Polizia Mortuaria di un
pagina in lingua inglese sulla dispersione delle 
ceneri dei defunti per agevolare l’utenza straniera.
2° Progetto: “Vincoli on line” 
Pubblicazione sul sito del perimetro vincolato dal 
punto di vista paesaggistico e monumentale di ogni
cimitero comunale affinché l’utente possa meglio 
orientarsi per l’attivazione della pratica
autorizzatoria. 
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Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Anno 2014 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei 

servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Polizia mortuaria  

Progetti di miglioramento: 
1° Progetto: 
Guida informativa alla cittadinanza sulle operazioni 
di esumazione ed estumulazione. 
Si elaborerà una piccola guida informativa rivolta a
tutti coloro che hanno interesse a prendersi cura
dei propri cari al termine del periodo di inumazione
o alla scadenza della concessione cimiteriale del 
loculo, ossario e cinerario. 
La guida sarà disponibile presso gli uffici cimiteriali
dell’Ente Gestore e pubblicata sul sito comunale al
fine di facilitare l’utenza sulla scelta da effettuare
dopo le operazioni di esumazione/estumulazioni dei 
propri defunti. 
2° Progetto:  
Formazione per il personale per la gestione del
lutto. 
Intervento formativo rivolto al personale che
nell’espletamento dei servizi istituzionali ha
quotidianamente contatti con utenti in difficoltà
emotiva per la perdita di un proprio caro.
L’obiettivo è di aiutare i dipendenti a conoscere le
dinamiche dei processi, fornendo loro gli strumenti
per aiutare gli utenti e le conoscenze e tecniche
utili per lavorare a contatto con tali problematiche. 
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Descrizione Spesa complessiva 
Data di 

ultimazione dei 
lavori 

Venezia, gestione territoriale 2008-2011: cantiere sud 
(ponte S. Gerardo a Sacca Fisola) 216.582 12/01/2012

Manutenzione ordinaria di beni immobili, opere edili 100.000 12/01/2012

Demolizione e ricostruzione del Ponte della Madonna sul 
Rio della Madonna a Dorsoduro 77.064 03/02/2012

Restauro e straordinaria manutenzione del cimitero 
monumentale di San Michele 305.316 23/02/2012

Progetto integrato rii - insula San Felice: I fase - 2° lotto 1.499.125 14/03/2012

Lavori di somma urgenza per la manutenzione della 
pavimentazione in cubetti di porfido della piazza di 
Carpenedo a Mestre 

50.000 03/08/2012

Murano, calle Bertolini: manutenzione straordinaria 487.212 04/10/2012

Edilizia giudiziaria - interventi di manutenzione 
straordinaria e diffusa a Venezia (contratto aperto 
2009/2011) 

1.767.300 21/10/2012

Cimiteri della terraferma, manutenzioni straordinarie e 
diffuse: restauro e consolidamento del muro di cinta del 
cimitero di Dese – 3° lotto 

56.493 26/10/2012

Restauro del ponte Santa Maria nella piazza di Torcello 309.734 02/11/2012

Adeguamento normativo e funzionale delle sedi 
giudiziarie di terraferma (contratto aperto 2010-2012) - 
1 annualità 

146.614 16/11/2012

Murano, calle San Giuseppe: manutenzione straordinaria 196.260 01/12/2012

Gestione territoriale Lido e Pellestrina, anno 2011 301.995 21/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 5.513.693  

Gestione territoriale Venezia e isole: Burano 2011 327.564 28/02/2013

Cimiteri di Venezia e isole: manutenzione straordinaria 
del cimitero di San Michele in Isola - opere varie – 
annualità 2008 – 3° lotto - vialetti 

105.176 28/02/2013

Manutenzione straordinaria diffusa dei cimiteri, annualità 
2010 – 3° lotto: restauro statico e conservativo del muro 
di cinta del cimitero di Mestre 

161.849 12/04/2013

Gestione territoriale Venezia e isole - area nord – 2011 1.567.358 30/04/2013

Gestione territoriale Venezia e isole - area sud – 2011 1.495.996 30/04/2013

Progetto di restauro e risanamento statico del complesso 
“ex manifattura tabacchi” a P.le Roma e ristrutturazione 
ad uso dei nuovi uffici giudiziari di Venezia - 1° stralcio 
esecutivo 

81.167.506 08/08/2013
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Descrizione Spesa complessiva 
Data di 

ultimazione dei 
lavori 

Riqualificazione delle vie Poerio, Riviera XX Settembre, 
Rosa, N. Sauro - 1° lotto: riqualificazione delle vie Poerio 
e Riviera XX Settembre - adeguamento strutturale di via 
Poerio 

3.000.000 08/10/2013

Cimitero di S. Michele, recinto VII: consolidamento 
paramento lapideo ossari e portale accesso canale S. 
Cristoforo - manutenzione straordinaria strutture 
murarie vecchio ossario comune, ecc., rimontaggio 
paramenti lapidei 

307.789 25/10/2013

Messa in sicurezza e consolidamento edificio G nell'area 
ex conterie a Murano 161.591 30/10/2013

Abbattimento di due palazzine nell'area Vaschette: 
demolizione dei civici 89 e 91 di via Pasini 140.175 14/11/2013

Spesa complessiva totale 2013 88.435.004  

Manutenzione del ponte in legno di via Cipro al Lido di 
Venezia 54.628 13/01/2014

Restauro della pavimentazione di campo S. Polo 478.557 25/02/2014

Abbattimento fabbricati residenziali zona " Vaschette": 
demolizione dei civici n. 97 e 99 di via Pasini 90.238 07/03/2014

Restauro della pavimentazione di campo S. Agnese: 
nuova pavimentazione lapidea di rio terà Antonio 
Foscarini a Venezia e restauro conservativo di quella di 
campo S. Agnese 

466.384 13/05/2014

Recupero della facciata esterna lato nord della Torre 
Civica di Mestre 118.342 03/06/2014

Gestione territoriale Venezia e isole lagunari: gestione 
territoriale sud, Venezia 2012 779.173 11/06/2014

Interventi di demolizioni coattive su richiesta dell'ufficio 
atti repressivi dello sportello unico (contratto aperto 
2010-2012) 

84.681 26/06/2014

Gestione territoriale Venezia e isole lagunari: gestione 
territoriale nord, Venezia 2012 1.261.837 03/07/2014

Lavori di riqualificazione di via Poerio – 1° lotto 1.250.000 09/10/2014

Zona Vaschette a Marghera: demolizione degli immobili 
civ. 93 e 95 di via Pasini 75.602 15/12/2014

Progetto integrato rii: isola dei Tolentini, 2° lotto 1.924.304 16/12/2014

Spesa complessiva totale 2014 6.583.746  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Riqualificazione di Piazza Barche a Mestre 
 
Sono stati predisposti il progetto preliminare del primo lotto e il progetto preliminare e 
definitivo del secondo lotto. Tuttavia non si è potuto procedere con la gara relativa al 1° lotto 
in quanto si stanno attendendo le decisioni dell'Amministrazione in merito al ricollocamento 
del mercato fisso e soprattutto si rende necessario attendere una stabilità del mercato 
finanziario che possa rendere interessante il bando di concessione di posti auto previsto nel 
1° lotto. Per quanto riguarda il 2° lotto, il progetto preliminare e definitivo, redatto sulla base 
del piano di recupero di Piazza Barche, è stato rimesso in discussione da una parte della 

Giunta che preferirebbe lasciare il mercato fisso nel sito 
attuale occupando anche una parte del Piazzale Cialdini sul 
quale è già stato sviluppato un ulteriore progetto. 
Per quanto riguarda i contatti con l'Agenzia del Demanio e il 
Magistrato alle Acque, è stato inviato un elaborato 
riassuntivo e quantificativo delle aree oggetto di richiesta da 
parte del Comune. L'Agenzia del Demanio si è impegnata a 
rilasciare la concessione per le porzioni già in uso per finalità 
pubbliche. Sono in corso le trattative per definire le modalità 
del rilascio dei beni da parte degli attuali occupanti per la 

porzione residua. 
L'accordo con l'Agenzia del Demanio è stato raggiunto. Sono in fase di definizione le intese 
con 3 privati sui 4 attuali utilizzatori (manca infatti la disponibilità del gestore dell'area 
parcheggio). Si sta valutando di attivare procedure coattive. È stato sottoscritto un atto di 
locazione con l’Agenzia del Demanio per regolarizzare l’utilizzo dell’area a parcheggio da 
parte del Comune e per disporre di idoneo titolo nei confronti del gestore del finitimo 
parcheggio privato al quale è stato proposto lo scambio delle aree nell’ambito di un accordo 
per il quale si è in attesa di conoscere le definitive determinazioni.  
 
Realizzazione del sistema tranviario 
 
L’intervento si è svolto nel 2012 secondo lo sviluppo delle seguenti fasi: 
 
Marghera 
Sono stati avviati più tavoli di confronto sulla tratta 
tranviaria di Marghera. Per le questioni legate 
all'eliminazione delle barriere architettoniche (EBA) è stata 
approvata la delibera che approva il progetto esecutivo 
comprensivo del definitivo degli interventi EBA del 22 
dicembre 2011.  
Sono stati avviati i tavoli di confronto per la ricollocazione del 
mercato con Municipalità e Categorie di settore, è stato 
approvato lo studio di fattibilità e il progetto definitivo 
comprensivo del preliminare. E' stato siglato il verbale di 
conclusione dell'analisi tecnica sulle modifiche alla viabilità di Marghera correlata all’entrata in 
esercizio del tram. 
 
Cialdini  
È stato approvato il progetto esecutivo. 
 
San Giuliano e cavalcavia 
È stata approvata la delibera relativa al progetto definitivo di Veneto Strade ed è stato fatto il 
verbale di consegna lavori da parte di Veneto Strade in data 17 dicembre 2012. 
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Aree Pili 
Sono state acquisite le aree da parte dei privati proprietari che consentono la realizzazione 
del tram. La Società PMV non ha consegnato i progetti al Comune per l'approvazione ed è 
stata fatta una richiesta di occupazione dei suoli per iniziare i lavori relativi ai cavidotti e ai 
plinti di sostegno della linea area di contatto al quale è stata rilasciata l'autorizzazione. 
 
Ponte della Libertà 
I lavori sul Ponte della Libertà sono iniziati a partire da giugno 2012 e si sono prodotte le 
ordinanze necessarie per l'effettuazione degli stessi. 
I lavori sono stati ultimati nei primi giorni di gennaio 2013 con la realizzazione di tutta 
l'apposita rotaia e della nuova barriera centrale. 
 
Ottimizzazione piani semaforici tranviari 
 
Sono stati predisposti e trasmessi all'Ufficio Impianti Tecnologici, che ha provveduto a farli 
inserire sugli impianti semaforici, i piani con il nuovo preferenziamento per migliorare la 
circolazione stradale delle seguenti aree:SR14 via San Donà, via Cappuccian Tasso, via 
Cappuccina Cavallotti, via Triestina Monte Rosa, viale Vespucci-via Ca' Rossa, p.zza XXVII 
Ottobre-via Colombo, via Colombo-via Bissuola, via Ca' Rossa-via San Donà e via San Donà-
via Rielta. 
 
Verifica degli standard di qualità dei servizi pubblici locali 

L’attività è stata implementata nel 2011 a seguito dell’adozione dell’atto deliberativo da parte 
della Giunta Comunale n. 13/2011 (organizzazione di tavoli annuali di confronto e 
condivisione con le associazioni dei consumatori sui temi dei servizi pubblici locali). Le 
verifiche sugli standard di qualità dei servizi pubblici sono state condotte negli anni dal 2012 
al 2014 seguendo due modalità: 

1) mediante dettagliate rendicontazioni degli standard previsti dai contratti di servizio e dalla 
carte della qualità dei servizi effettuate annualmente dalle società Ames S.p.A., Actv 
S.p.A., Vela S.p.A., Avm S.p.A., Veritas S.p.A.. per i 
seguenti servizi: Farmacie Comunali, Servizi ausiliari al 
traffico ed alla mobilità, Trasporto Pubblico Locale, 
Igiene Urbana , servizi di verde Pubblico e Verde dei 
plessi scolastici  Nel 2013 l’adozione del Regolamento 
sul sistema dei controlli interni ha consentito di 
uniformare ancor di più le modalità di rendicontazione 
da parte delle società controllate dal Comune di 
Venezia ed affidatarie dei servizi, anche in funzione dei 
tavoli organizzati annualmente con le associazioni dei 
consumatori. L’amministrazione comunale si è potuta confrontare mediante più incontri in 
corso d’anno con i funzionari e dirigenti delle società per verificare eventuali criticità o 
opportunità derivanti dalle verifiche congiunte sulle rendicontazioni svolte: risultati 
dell’indagine di customer satisfaction, tempi e modalità di risposta ai reclami, rapporti con 
l’utenza, standard effettivamente conseguiti nella gestione del servizio, ecc.; oltre che per 
proporre nuovi piani/progetti di miglioramento dei servizi gestiti; 

2) sono state svolte alcune specifiche verifiche sugli standard di qualità del servizio in 
collaborazione con le direzioni tecniche competenti e il Servizio Tutela della Città e, nello 
specifico: servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità affidati ad Avm S.p.A.: dopo aver 
svolto nel 2012 le verifiche sui parcheggi scambiatori e sul servizio di gestione parcometri 
e “strisce blu”, nel 2013 sono state svolte alcune verifiche presso i servizi allo sportello e 
telefonici, il Parcheggio Candiani ed il  People Mover. Per quanto attiene i servizi erogati da 
Veritas S.p.A. vengono condotti annualmente sopralluoghi ad hoc per il servizio di verde 
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pubblico urbano, mentre alcune verifiche specifiche sono state condotte nel 2012 e 2013 
per i servizi allo sportello e presso i centri di raccolta presenti sul territorio comunale. 
Servizio di trasporto pubblico locale affidato ad Actv S.p.A.: le verifiche vengono condotte 
annualmente sia mediante sopralluoghi presso pontili e pensiline, sia mediante alcune 
verifiche telefoniche al call center gestito da Vela S.p.A.. Servizi di viabilità affidati ad 
Insula S.p.A.: monitoraggio delle attività dell’URP (verifica efficienza numero verde 
mediante chiamate effettuate da un “cliente misterioso” che effettua segnalazioni, chiede 
informazioni, segnala guasti o chiede informazioni sui cantieri) e dei tempi e modalità di 
risposta alle istanze dell’utenza sul sistema IRIS, verificando e facendo chiudere le 
segnalazioni ancora aperte, sebbene concluse, sul sistema Iris nel periodo 1/1/2012 – 
30/06/2013.   

Gli esiti di tali verifiche sono stati inoltre pubblicati all’interno dei report di rendicontazione, 
scaricabili al seguente indirizzo: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/57743 
 
Predisposizione di piani di riordino della circolazione e del trasporto pubblico per 
l'avvio dell'esercizio di nuove linee del tram 
 
È stato predisposto e approvato il piano di circolazione veicolare per il nodo di piazzale 
Cialdini che è stato trasmesso a PMV affinché facesse adeguare i progetti della segnaletica 
stradale in base a tale input, nonché ad Actv affinché potesse condividere le scelte fatte.  
Per quanto riguarda il piano di riordino delle autolinee extraurbane lo stesso è stato redatto, 
sentita anche Actv. Il piano di riordino è stato inviato alla Provincia al fine di poter 
condividere le proposte fatte dagli uffici comunali. 
 
Semplificazione del sistema tariffario ACTV 
 

La semplificazione dei titoli Actv con CartaVenezia è iniziata con la 
Delibera del 17 febbraio 2012 "Servizi di trasporto pubblico locale di 
navigazione gestiti da Actv Spa. Revisione delle norme tariffarie", con 
la quale è stata estesa la validità dei biglietti da 75' e 90' a tutte le 
reti e anche per spostamenti di andata e ritorno. 
Dopo attente analisi e uno stretto confronto con Actv e Vela, con la 
Delibera del 19 aprile 2012 "Servizi di trasporto pubblico locale di 
navigazione gestiti da ACTV S.p.A. Semplificazione del sistema 
tariffario urbano"sono stati ridotti del 32% i codici tariffari relativi alle 
differenti tipologie di titoli di viaggio Actv con e senza Carta Venezia.  
Quindi con la Delibera 21 maggio 2012 "E-Commerce Pubblico per un 
turismo Sostenibile - disciplina delle tariffe relative ai servizi di 
trasporto pubblico locale" sono state poste le premesse per la 

semplificazione dei titoli di viaggio venduti tramite Veniceconnected, consentendo alla Giunta 
di articolare le suddette tariffe anche senza prevedere obbligatoriamente scontistiche per 
periodo di utilizzo o per modalità di prenotazione. 
Infine, con Delibera del 31 maggio 2012 "E-Commerce Pubblico per un Turismo Sostenibile - 
tariffe relative ai servizi di trasporto pubblico locale affidati ad Actv S.p.a.", sono state 
eliminate tutte le scontistiche on-line dei titoli di viaggio venduti tramite Veniceconnected. 
 
Riorganizzazione Servizio gondola da nolo 
 
È stato pubblicato il bando e, successivamente, si sono assegnate le nuove otto licenze di 
gondoliere. 
Sono inoltre state regolarizzate le sub concessioni per gli spazi acquei utilizzati dai gondolieri. 
In fase di sottoscrizione si sta procedendo all'adeguamento al nuovo regime del servizio di 
parada. 
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Realizzazione del sistema tranviario 
 
L’intervento si è svolto nel 2013 secondo lo sviluppo delle seguenti fasi: 
 
Interventi sulla tratta Mestre-Marghera 
L’intervento di installazione della Linea Aerea di Contatto (LAC) a Marghera è risultato 
necessario al fine di alimentare elettricamente il sistema: la linea di contatto relativa al lotto H 
si sviluppa dal sottopasso fino al nuovo capolinea Panorama, ed è dotata di un sistema della 
regolazione automatica dei conduttori. La LAC è supportata da 108 ganci e 130 pali, tutti 
installati, rimane da collegare il sottopasso della stazione di Mestre, i cui lavori risultano 
completati per quanto concerne le opere strutturali e relative 
all'arredo e alla parte impiantistica del sottopasso. Sono state 
anche avviate le prime prove tecniche del tram che hanno 
coinciso con il primo transito del tram a Marghera.  
La linea Mestre-Marghera ha comportato anche la modifica 
della localizzazione del mercato di Marghera. Si è reso infatti 
necessario procedere allo spostamento di 80 postazioni 
attualmente posizionate sul tracciato del tram. Si è pertanto 
ritenuto opportuno procedere alla modifica dei mercati 
settimanali di Marghera del martedì e del sabato. 
Le operazioni di riassegnazione dei posteggi si sono pertanto concluse il 25 settembre 2013. 
 
Messa in esercizio del nodo Cialdini 
È stata rivista la viabilità in Piazzale Cialdini conseguentemente all'attivazione della fermata 
che prossimamente sarà funzionale alla tratta di Venezia (nodo in funzione da settembre 
2013), nel P.le Cialdini si sta sviluppando il progetto esecutivo della nuova stazione 
d'interscambio al servizio sia del tram che del bus. 
 
Nodo San Giuliano 
L'intervento prevede opere stradali e strutturali, in carico a Veneto Strade S.p.A., che si 
configurano come propedeutiche alla realizzazione delle opere civili e impiantistiche 
dell’infrastruttura tranviaria, realizzate da PMV S.p.A.. Gli interventi di Veneto Strade e di PMV 
S.p.A. si sono susseguiti per tutto il 2013; l’11 dicembre la viabilità è stata riaperta con 
ordinanza del Sindaco. 
 
Tratta Cavalcavia di San Giuliano - Ponte della Libertà - zona Pili 
È stato approvato il progetto esecutivo con Delibera di Giunta del 02 agosto 2013 e sono in 
corso i lavori che proseguiranno per tutto il 2014. 
 
Ponte della Libertà: installazione Linea Aerea di Contatto (LAC) 
I pali al centro del Ponte della Libertà (tratto di 3000 metri) sono issati ma non sono stati 
ancora corredati dei supporti laterali; i pali laterali al Ponte (ultime 700 metri in direzione 
Venezia) non sono stati ancora installati. L'attività prevista per il 2013 si è conclusa 
positivamente impattando pochissimo con la viabilità esistente. 
 
Tratta dal semaforo alla fine del Ponte della Libertà fino all'attestazione a Piazzale Roma  
Sono pervenuti i progetti aggiornati dopo la Conferenza di Servizi con la quale sono stati 
acquisiti tutti i pareri degli enti competenti. Il progetto è stato approvato il 25 novembre 
2013. La delibera, oltre ad approvare il progetto esecutivo comprensivo del definitivo, ha 
revocato il piano particolareggiato su Piazzale Roma; ha assegnato un ulteriore finanziamento 
a PMV S.p.A. e conseguentemente riaggiornato il quadro economico complessivo del tram. 
L'atto inoltre ha sancito che vengano riviste le convenzioni in essere tra PMV S.p.A., Actv 
S.p.A. e Comune di Venezia.  
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Santa Marta – San Basilio 
A gennaio 2013 il Consiglio comunale ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere l'Accordo di 
Programma (AdP) con l'Autorità Portuale di Venezia e con la Provincia di Venezia, allo scopo di 
formalizzare la comune volontà di fornire l’area di Santa Marta e San Basilio di un sistema di 
collegamento tranviario connesso con la rete urbana. L’inserimento della linea tranviaria nel 
contesto portuale di Santa Marta - San Basilio comporta lo spostamento dell’attuale terminal 
passeggeri per eliminare i conflitti che si andrebbero a creare tra il servizio di trasporto 
pubblico e gli utenti del porto. Al fine inoltre di valorizzare l’intera area portuale di San Basilio 
e Santa Marta, è prevista la riqualificazione di alcuni edifici attualmente inutilizzati, il cambio 
di destinazione d’uso di altri (caserma della finanza, terminal crociere), con l’inserimento di 
funzioni urbane (commerciali e di servizio), che comportino anche una valorizzazione degli 
immobili finalizzata a garantire la sostenibilità economica degli interventi previsti dall’AdP, 
contribuendo agli apporti del finanziamento pubblico delle opere. La proposta di AdP è stata 
approvata in data 19 dicembre. La stessa verrà sottoposta per l'approvazione da parte della 
Giunta Provinciale all'inizio del 2014. Immediatamente dopo sarà possibile sottoscrivere la 
proposta di AdP che darà il via alla prevista procedura di variante urbanistica. 
 
Mestre - Piazza Barche 
 
Si è proceduto a verificare ulteriormente la possibilità tecnica ed economica di procedere con 
il bando del parcheggio interrato di Piazza Barche come concessione di lavori pubblici. È stata 
eseguita anche un'attività di supporto tecnico alla discussione politica che si è svolta in 
Consiglio Comunale in merito alla sospensione dell'intervento di Piazza Barche da parte della 
Giunta Comunale. Si è quindi dato corso ad un intervento minimale di risoluzione delle 
interferenze con l'avvio della linea 2 del tram.  
Si è dato corso all'attività di progettazione e all'attività di acquisizione dei vari pareri 
necessari per poter procedere con l'approvazione del progetto preliminare e definitivo 
avvenuta con Delibera di Giunta. 
 
Affidamento dei servizi Trasporto Pubblico Locale  ACTV e Alilaguna – Relazione 
 
Gli affidamenti del trasporto pubblico locale (TPL) sono regolati da contratti di servizio sino al 
31 dicembre 2013: entro tale data il Comune deve procedere a nuovi affidamenti, con 
verifica preliminare su modalità e condizioni degli stessi. Il Comune ha dato l'indirizzo di 

affidare direttamente i servizi per almeno un triennio. 
Si sono confermate nel Comune le funzioni in materia di 
organizzazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico 
locale urbano su gomma e su acqua, la possibilità di 
affidamento diretto per un triennio “in house” (a operatore 
interno, in termini europei), individuato in AVM, l’esclusione 
per il Comune della possibilità di avvalersi di altra 
partecipata quale "agenzia dei trasporti", l’obbligo per il 
Comune di affidare contestualmente a mezzo gara almeno il 
10% dei servizi. È stato predisposto un primo schema di 
relazione con la Direzione Società Partecipate e con le 

società, che prevede l'affidamento in house dei servizi urbani del Comune ad AVM. 
La proposta è stata presentata agli Assessori, ad AVM e ad ACTV il 22 aprile 2013 e, in esito 
al sostanziale assenso ricevuto, è stata predisposta la versione finale. Si è adottato il "valore 
della produzione del servizio", piuttosto che la "produzione del servizio" per quantificare ed 
individuare la quota del 10% dei servizi da porre a gara. La relazione è stata approvata il 31 
maggio 2013 ed è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Venezia per 60 
giorni dal 11 giugno 2013. 
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Redazione di un progetto per l’attivazione di un servizio integrato treno-autobus 
sulla tratta Mestre – Venezia 
 
In prima fase è stata fatta un'analisi dei livelli tariffari e della domanda sull'asse Mestre FS-
Venezia, con eventuale allargamento a tutte le relazioni urbane servite dal servizio 
ferroviario. 
Una proposta di integrazione, limitata agli abbonamenti urbani, è già stata presentata e 
discussa con Regione Veneto tra il 2007 e il 2008. Nell'ambito del nuovo progetto è invece in 
discussione una piena integrazione modale e tariffaria tra autobus e treno. 
Nell’ottica di definire le apparecchiature con tecnologia Imob necessarie per allestire tutte le 
stazioni ferroviarie in data 23 maggio 2013 con Actv è stato effettuato il sopralluogo in tutte 
le stazioni interne al Comune di Venezia. In data 17 giugno 2013 Actv ha consegnato una 
relazione preliminare e in data 28 giugno 2013 è stato inoltrato il progetto preliminare per 
l'adeguamento hardware/software necessario alla Regione Veneto. 
Per accelerare e facilitare la discussione con Regione e Trenitalia, sono stati ripresi i contenuti 
generali di una convenzione già presentata e discussa a seguito dei contatti con Trenitalia nel 
2008, aggiornandola al 2013. 
A dicembre il Comune ha dato riscontro alla Regione delle modifiche proposte e 
contestualmente ha inviato per condivisione e valutazioni la bozza di accordo tra Regione 
Veneto, Trenitalia, Actv e Comune di Venezia che mira ad integrare la tariffazione 
multimodale per i trasporti pubblici all'interno del territorio Comunale. 
 
Nuovo nodo intermodale tram - autobus in Piazzale Cialdini: progettazione 
 
L'intervento è stato inserito negli strumenti di programmazione dell'Amministrazione, 
conseguentemente all'approvazione del progetto preliminare. Sono state risolte le questioni 
con i proprietari dei garage sottostante il piazzale, risolvendo anche la questione delle 
infiltrazioni (le quali avevano creato delle contestazioni da parte dei privati proprietari). È 
stata indetta la conferenza di Servizi nel corso del quale è emersa la necessità di approvare il 
progetto in sede di Consiglio Comunale per ottemperare alle necessità urbanistiche. 
Intervento particolarmente complesso che ha creato molto confronto nell'ultimo periodo. 
 
Progettazione del Biciplan Pellestrina 
 
La Giunta comunale ha approvato in data 10 maggio 2013 il Piano, che contiene proposte di 
itinerari, desunte da analisi e verifiche sullo stato di fatto, sulla fattibilità 
urbanistico/ambientale, patrimoniale e tecnico/economica e contempla, per la sua attuazione, 
le possibili sinergie con altri soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nell’isola e in 
particolare: 
- l’esecuzione dell’itinerario ciclopedonale presso Santa Maria del Mare, lungo l’argine 
lagunare, unitamente alle opere di rimarginamento fronte lagunare da parte del Magistrato 
alle Acque di Venezia; 
- l’esecuzione dell’itinerario ciclopedonale presso località 
Ca' Roman, unitamente alle opere di urbanizzazione 
relative al Piano di Recupero di iniziativa privata ex 
Colonia Ca' Roman. 
Gli itinerari del Piano, sviluppati per un estensione di 
6.150 m, entrano altresì, anche per motivi legati allo 
svago e al turismo, a far parte dell’itinerario di grande 
respiro tra Terraferma, Venezia, Lido, Pellestrina, 
Chioggia. Una volta realizzati, il visitatore, da terraferma, 
potrà raggiungere Venezia tramite il percorso ciclabile sul Ponte della Libertà, di prossima 
realizzazione, quindi le due isole e Chioggia, utilizzando mezzi di trasporto pubblico acqueo 
(ferry boat, motobattelli, motonave) tra passaggi in traghetto e percorsi ciclabili nelle 
bellezze naturali della laguna, delle campagne e di piccoli borghi rurali. 
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Pista ciclabile translagunare Mestre - Venezia: elaborazione progetto 
 
Nel corso del 2013 l'intervento in oggetto è stato inserito negli strumenti di pianificazione del 
Comune, conseguentemente all'approvazione del progetto preliminare e sono state 
individuate le fonti di finanziamento, andando a recuperare risorse anche da soggetti terzi 
(sia pubblici che privati). 
L'obiettivo di approvazione del progetto definitivo del percorso ciclabile sul Ponte della Libertà 
è stato approvato il 29 novembre 2013. Contestualmente sono state approvate anche le 
delibere che interessano sempre il percorso ciclabile: una interessa il primo tratto e riguarda 
la convenzione con Porta di Venezia, mentre l’altra riguarda l'adeguamento e l'illuminazione 
del tratto esistente di marciapiede.  
Si evidenzia che l'opera è stata suddivisa in tre stralci per la complessità dell'intervento intero 
in quanto: il primo tratto ha comportato la necessità di una convenzione pubblico-privato con 
molti incontri di confronto. Questo stralcio per la sua specificità è stato oggetto di 
partecipazione ad un bando Regionale che dovrebbe consentire l'approvvigionamento delle 
risorse economiche. Il secondo tratto interessa un tratto esistente di marciapiede, riadattato 
a percorso ciclabile, con un intervento che prevede principalmente l'illuminazione e la 
riasfaltatura dello stesso. Il terzo tratto è stato oggetto di una conferenza di servizi in cui 
hanno partecipato diversi enti - per la precisazione 16 strutture - in quanto si va a 
manomettere l'attuale manufatto per realizzare una passerella a sbalzo, in fase di esecuzione 
ci potrebbero essere delle difficoltà sia di cantierizzazione, sia di esecuzione per la particolare 
posizione dell'intervento e per il fatto che interferisce con le porte di accesso alla Città Antica. 
 
Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
 
Nel corso del 2013 sono state identificate le strategie di 
aggiornamento per ciascun ambito di riferimento 
(Riqualificazione ambientale, Trasporto Pubblico, Schema di 
circolazione, Sistema della sosta) e si sono definiti gli 
scenari di Piano composti da un insieme di proposte 
progettuali. Considerata la vastità delle scelte di intervento 
in relazione alle strategie e considerando altresì le attuali 
congiunture economiche, si è scelto di intervenire con 
proposte di immediata eseguibilità (regolazione della 
circolazione e gestione della mobilità), senza tuttavia 
trascurare un'attività di analisi e programmazione di azioni per il medio periodo. 
Conseguentemente si è potuto comprendere nel P.G.T.U. i seguenti principali contenuti: 
- P.G.T.U. vigente e stato di attuazione, compiutamente aggiornato in termini di attuazione 

degli obiettivi P.G.T.U. 2002 e con l’inserimento delle infrastrutture ad oggi attuate, 
relativamente ai contesti di: 1) Riqualificazione ambientale e sistemi di controllo (Aree 
pedonali, ZTL e Politiche gestionali di controllo, isole ambientali, barriere architettoniche, 
ciclabilità); 2) Schema generale di circolazione stradale  e lungo l’asse tranviario; 3) 
Sistema della sosta: parcheggi scambiatori e sosta su strada; 4) Trasporto Pubblico: Bus 
Tram SFMR; 

- Il monitoraggio della mobilità, con relativi indicatori comprendente: 1) il trend evolutivo 
degli spostamenti; 2) stato di congestione della rete stradale e localizzazione delle 
criticità; 3) incidentalità stradale 2008-2012 e classifica delle strade più pericolose; 4) 
offerta sosta su strada; 5) offerta di trasporto pubblico; 6) mobilità lenta; 7) 
inquinamento atmosferico 2003-2012. 

- L’aggiornamento definisce le strategie e le conseguenti proposte di piano relativamente ai 
seguenti contesti: 1) riqualificazione ambientale e sistemi di controllo del traffico (aree 
pedonali, ZTL e Politiche gestionali di controllo, isole ambientali, barriere architettoniche, 
ciclabilità; mobilità sostenibile e mobility management, riduzione dell’inquinamento 
atmosferico); 2) schema generale di circolazione stradale e lungo l’asse tranviario; 3) 
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sistema della sosta: parcheggi scambiatori e sosta su strada; 4) trasporto pubblico: Bus 
Tram SFMR; 5) mobilità lenta; 6) inquinamento atmosferico. 

Sulla base quindi di tale approccio e con riferimento all’insieme di leggi e direttive che 
fondano le basi per una sostanziale modificazione del sistema nazionale della mobilità e 
trasporti, sono stati messi a punto i lineamenti metodologici del P.G.T.U. dell’area di 
terraferma, calibrati e puntualizzati sulle specificità e territoriali della città. 
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Realizzazione del sistema tranviario 
 
Tratta Mestre FS – Marghera Panorama 
Nel corso del 2014 sono state svolte tutte le procedure necessarie al completamento e 
all'apertura all'esercizio della tratta tranviaria Mestre FS - Marghera Panorama, comprensiva 
degli impianti di salita/discesa della nuova stazione sotterranea, nonché all'attivazione del 
conseguente nuovo assetto della rete del trasporto pubblico locale. In data 12 settembre 

2014 è stata rilasciata l'autorizzazione all’apertura al pubblico 
esercizio della tratta da Capolinea provvisorio Sernaglia a 
Capolinea Panorama. È stato così possibile inaugurare il 
servizio il 15 settembre, in tempo utile per il cambio orario 
dei servizi automobilistici e tranviari in occasione dell'inizio 
dell'anno scolastico. A tal fine si è proceduto all'approvazione 
delle modifiche della rete urbana di Mestre conseguente al 
prolungamento della tratta tranviaria da Mestre FS a 
Marghera. Successivamente, si è provveduto alla modifica 
della linea autobus n. 13, deviandone il capolinea dalla zona 

Panorama, ora servita dal tram, al nuovo centro commerciale Nave de Vero, non servito da 
mezzi pubblici collettivi, al fine del contestuale avvio con la nuova linea tranviaria. Per la 
piena funzionalità del servizio tranviario, è stato completato e aperto al pubblico il nuovo 
parcheggio scambiatore sito nelle immediate prossimità del capolinea esterno, dotandolo 
anche di fermata taxi. 
 
Tratta Venezia – San Basilio 
Per quanto concerne la nuova linea tranviaria Venezia - San Basilio, sono accaduti i fatti a 
seguito riportati:  
- il 30 settembre 2009 è stato approvato il progetto preliminare della tratta denominata San 
Basilio al fine della redazione della domanda al Ministero dei contributi; 
- il 30 ottobre 2009 è stata presentata, dal Comune di Venezia al Ministero della Infrastrutture 
e Trasporti, istanza per la richiesta di finanziamento degli interventi; 
- nel 2011 è stato approvato lo studio di fattibilità al fine dell’inserimento nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013 del Comune di Venezia, ed è stato inserito 
l’intervento in oggetto nell’Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione del Veneto; 
- nel 2013 è stato approvato il progetto esecutivo della tratta terminale con arrivo in P.le 
Roma e sono ricomprese le opere relative all’intersezione con i relativi deviatoi tali per cui in 
futuro non compromettano la possibilità di realizzare  il collegamento con la tratta San 
Basilio; 
- in data 11 febbraio 2014 PMV S.p.A. ha provveduto ad inviare il progetto preliminare 
dell’intervento che è stato approvato dalla Giunta comunale il 28 febbraio 2014; 
- in data 01 aprile 2014 è stata depositata alla provincia di Venezia la domanda di screening 
VIA; 
- sono stati fatti 2 incontri di verifica documentale e un sopralluogo e successivamente il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i beni 
culturali e paesaggistici del Veneto - ha dichiarato la non assoggettabilità alla procedura VIA; 
- il 21 ottobre 2014 la Provincia di Venezia ha concluso la pratica di non assoggettamento a 
VIA relativo al progetto della nuova tratta tranviaria a San Basilio, così come sancito nel 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Per quanto concerne i lavori a San Giuliano si fa presente che gli stessi sono già in fase di 
ultimazione, tant'è vero che il tram è già transitato più volte fino a Venezia proprio passando 
per San Giuliano. 
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Redazione e sperimentazione di un progetto multidisciplinare per la mobilità 
sostenibile nei percorsi casa-scuola 
 
Al fine di valutare le migliori proposte sono stati organizzati, durante i mesi di ottobre e 
novembre, in ognuna delle 6 scuole coinvolte nel progetto, due incontri di progettazione 
partecipata che, grazie alla partecipazione di un gruppo di rappresentanti della comunità 
scolastica, hanno prodotto delle proposte concrete e contestualizzate per il miglioramento 
degli spazi inerenti i percorsi casa scuola e dei comportamenti degli utenti principali. Queste 
proposte sono state tradotte dagli uffici comunali in studi di fattibilità che sono stati validati 
sempre dalle Comunità scolastiche attraverso un secondo ciclo di incontri.   
Per incentivare la partecipazione dei soggetti fin qui coinvolti e non interrompere il percorso 
virtuoso multidisciplinare avviato con questo progetto, i risultati di questa fase finale sono 
stati pubblicati sul nuovo blog del progetto che riprende il titolo del progetto, consultabile al 
seguente indirizzo: www.scuolainclassea.eu. 
Anche questo è un risultato che permetterà nel futuro prossimo di promuovere la stessa 
metodologia anche per tutte le altre scuole del Comune. 
 
 
Itinerario ciclabile translagunare che collega Mestre con Venezia 
 
Al fine di collegare con un percorso ciclabile la Città Antica con la Terraferma, si è prevista la 
suddivisione dell’opera in tre lotti per far fronte separatamente ai problemi e difficoltà che 
caratterizzano ogni singola tratta. 
1° tratto: inizia dal sottopasso ciclopedonale in zona Vega e finisce all’inizio del Ponte della 
Libertà. È stato approvato il progetto preliminare il 30 maggio 
2014. L’importo complessivo ammonta ad euro 1.000.000,00. 
Fondamentale l’acquisizione del finanziamento Regionale al 
fine di dare copertura finanziaria all’opera. Entro l’anno 2014, 
risulta fondamentale altresì l’approvazione del progetto 
preliminare al fine dell’inserimento dell’opera negli strumenti 
di programmazione dell’Ente e in particolar modo nel bilancio 
2014.     
2° tratto: interessa il marciapiede sud dei primi 3,0 km del 
Ponte della Libertà. È stato approvato il progetto definitivo il 
29 novembre 2013 e il progetto esecutivo il 24 dicembre 2013. L’importo è pari a euro 
919.000,00, interamente a carico del bilancio del Comune. I lavori sono stati appaltati nel 
primo trimestre del 2014, consegnati all’impresa nel maggio 2014 e l’ultimazione è avvenuta 
a ottobre 2014. Nel mese di novembre è stata fatta l’inaugurazione. 
3° tratto: passerella a sbalzo. È stato approvato il progetto definitivo il 29 novembre 2013. Il 
progetto esecutivo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di AVM S.p.A., essendo 
AVM il soggetto attuatore per conto del Comune di Venezia. L’importo è pari a euro 
1.950.000,00, parte a carico del bilancio del Comune e parte con fondi di AVM SpA. 
I lavori sono iniziati nell'autunno 2014 e la fine lavori è prevista per l’estate del 2015. 
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Mobilità e trasporti 2012 2013 2014

N. viaggiatori trasportati 
(navigazione) 

116.357.668 120.649.097 n.d.

N. viaggiatori trasportati 
(automobilistico urbano Mestre e 
Lido – compreso TRAM) 

56.544.961 57.756.873 n.d.

N. ore di moto navigazione 
effettuate (servizi minimi + servizi 
aggiuntivi) 

 minimi 513.145 
aggiuntivi 16.488 

 minimi 508.385 
aggiuntivi 17.584 

n.d.

N. mezzi pubblici suddivisi per 
tipologia di alimentazione (gasolio, 
gasolio-metano, metano, elettrico) 

 gasolio: 230 
gasolio-metano: 2 

metano: 54 
tram elettrico: 8 (su 

20 disponibili) 

 gasolio: 214 
gasolio-metano: 2 

metano: 63 
tram elettrico: 8 (su 

20 disponibili) 

 gasolio: 214 
gasolio-metano: 2 

metano: 67 
tram elettrico: 8 (su 

20 disponibili) 

N. mezzi di navigazione 

 Vaporetti: 64 
Motoscafi: 53 

Motoscafi ad agente 
unico: 8 

Motobattelli foranei: 
23 

Motonavi: 5 
Navi - traghetto: 7 

 Vaporetti: 64 
Motoscafi: 54 

Motoscafi ad agente 
unico: 8 

Motobattelli foranei: 
23 

Motonavi: 5 
Navi - traghetto: 7 

 Vaporetti: 64 
Motoscafi: 54 

Motoscafi ad agente 
unico: 8 

Motobattelli foranei: 
23 

Motonavi: 7 
Navi - traghetto: 7 

Velocità di percorrenza mezzi 
pubblici (commerciale urbano) - 
km/h * 

 Urbano Mestre: 
22,8 

Tram: 15,6 
Urbano Lido: 25,1 

Totale: 22,8 

 Urbano Mestre: 
22,7 

Tram: 15,6 
Urbano Lido: 25,1 

Totale: 22,7 

n.d.

% mezzi pubblici a basso impatto 
con alimentazione a metano 
(servizio automobilistico urbano 
Mestre e Lido) 

    18,9          22,6 n.d.

Km. percorsi dagli autobus di linea 
urbani (Mestre e Lido) 

12.939.234 12.621.373 n.d.

Km percorsi dal TRAM             296.402          274.579 n.d.

Indice di affluenza mezzi di 
trasporto pubblico rete urbana e 
navigazione (n°): n° passeggeri 
trasportati / km percorsi dai mezzi 

                9,71              10,24 n.d.

Fonte dati: Actv spa 

 

*I dati riguardano le velocità programmate, non quelle reali. 
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Settore Navigazione Unità di misura 2012 2013 2014

Regolarità complessiva del servizio 
Corse effettuate/corse 
programmate 

99,9% 99,5% n.d.

Puntualità ** % mezzi in anticipo >2' 0,48% 0,05% n.d.

Puntualità ** % mezzi in ritardo >5' 0,57% 8,32% n.d.

Diffusione orari agli approdi 
(informazioni e servizi allo sportello) 

% sul totale approdi 100,00% 100,00% n.d.

Fonte dati: Actv spa 

 

** Per la navigazione non c'è distinzione tra punta e morbida: indicato solo puntualità 
 
 

Settore Automobilistico Urbano Unità di misura 2012 2013 2014

Regolarità complessiva del servizio 
Corse effettuate/corse 
programmate 

99,98% 99,97% n.d.

Puntualità ore punta * % mezzi in ritardo >5’ 36,70% 35,70% n.d.

Puntualità ore morbida * % mezzi in ritardo >5’ 26,90% 27,30% n.d.

Diffusione orari alle fermate 
(informazioni e servizi allo sportello) 

% sul totale fermate 55,39% 56,49% n.d.

Fonte dati: Actv spa 

 

* Dati campionari 
 
 

Car sharing e affitto delle vetture elettriche 2012 2013 2014

N. autovetture car sharing 48 48 44

N. utenti servizio di car sharing 3.671 3.790 4.018

Km. percorsi dai mezzi in car sharing 828.682 814.569 696.187

Media km percorsi giornalmente dai mezzi in car sharing 
(n.) 

47 46,49 43

Media ore di utilizzo mezzi car sharing per utente (n.) 18 17,39 14

 
 
 
 
 
 

269



Alcuni numeri 

BSA 2012-2014                           Bilancio della Mobilità 

Piste ciclabili e aree pedonali 2012 2013 2014

Km piste ciclabili 106 107 108

Mq. estensione aree pedonali Mestre 1.321.298 1.321.298 1.341.672

Estensione piste ciclabili per 1000 residenti terraferma e 
Lido (m) 

523 534,90 539,44

Estensione aree pedonali per residente terraferma e Lido 
(mq) 

6,52 6,61 6,70

Estensione ZTL aree pedonali per 1000 residenti 
terraferma e Lido(mq/abitante) 

2.858 2.895,27 2.892,81
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Mobilità e traffico 
acqueo 

1.068.296 1.159.885 965.821 
 

1.383.412 1.123.020 1.197.836 

Servizi di 
trasporto pubblico 
locale 

78.005.927 73.704.190 70.604.361 
 

93.418.294 89.332.036 89.282.633 

Servizi mobilità 3.000.000 2.400.000 3.000.000 
 

17.245.079 17.963.581 18.221.991 

Viabilità e qualità 
urbana Mestre 

31.890 2.198.485 1.747.013 
 

- - - 

TOTALE 82.106.112 79.462.560 76.317.194 
 
112.046.785 108.418.637 108.702.460 

 
 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Mobilità

2% 1%4%

93%

Mobilità e traffico acqueo

Servizi di trasporto pubblico locale

Servizi mobilità

Viabilità e qualità urbana Mestre
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Certificazioni ISO 9001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

Trasporti non di Linea 

Gestione Amministrativa Traffico Acqueo 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2013 

Trasporti non di Linea 

Gestione Amministrativa Traffico Acqueo 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione  

Gestione Traffico Acqueo - Gestione Spazi 
Acquei e Concessioni 

Gestione Contenziosi e Normativa 

Ottenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione  

Anno 2014 

Trasporti non di Linea 

Gestione Amministrativa Traffico Acqueo 

Gestione Traffico Acqueo - Gestione Spazi 
Acquei e Concessioni 

Gestione Contenziosi e Normativa 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione  

Trasporto Pubblico Locale 

Ottenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione  
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Indagini di soddisfazione 

 
 
 
Carta dei servizi 

 
 
 
 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Trasporti non di Linea 9,06 

Gestione Amministrativa Traffico Acqueo 8,53 

Anno 2014 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Gestione Traffico Acqueo - Gestione Spazi 
Acquei e Concessioni 

8,47 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2013 

Gestione Amministrativa Traffico Acqueo 
Risultati:  

 Pubblicazione carta dei servizi 

Servizio di trasporto pubblico non di linea taxi 
acqueo 

Risultati:  
 Pubblicazione carta dei servizi 
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Descrizione Spesa complessiva 
Data di 

ultimazione dei 
lavori 

Autorimessa comunale - organizzazione delle vie di 
uscita (tunnel) 2.219.155 31/01/2012

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
segnaletica stradale di competenza della Direzione PEL 174.899 08/02/2012

Venezia Centro storico ed isole, mobilità acquea - 
manutenzione anno 2011: riqualificazione e 
potenziamento delle attrezzature pubbliche e di servizi 
vari dell'area prospiciente Riva del Ferro e Pescaria San 
Bartolomeo (fronte Calle della Cerva) 

180.000 15/02/2012

Pontile presso park bus della stazione del People Mover 
al Tronchetto 288.229 20/02/2012

Venezia centro storico ed isole – mobilità acquea - 
manutenzione anno 2011: manutenzione straordinaria 
dei traghetti per gondole da parada di San Samuele e 
Ca' Rezzonico 

50.100 03/03/2012

Manutenzione straordinaria per la messa norma 
dell'autorimessa del tribunale dei minori "ex Krull" a 
Mestre in via della Bissa, a servizio della Guardia di 
Finanza 

62.867 05/03/2012

Vallenari bis, 1° lotto: tratto s.r. 14, via Triestina e 
intersezione a livelli sfalsati con s.r. 14 1.375.913 22/03/2012

Pellestrina, messa in sicurezza della strada dei Murazzi: 
interventi sul Monton - 1° lotto funzionale 183.014 31/03/2012

Itinerario ciclabile BiciPlan n. 14 da San Teodoro al 
cimitero (Mestre) 274.876 03/05/2012

Manutenzione triennale ordinaria della segnaletica 
stradale (2008-2010) 353.134 12/05/2012

Completamento della pista ciclopedonale di via Calvi, 2° 
lotto 184.622 13/05/2012

Venezia centro storico e isole, traffico acqueo - 
manutenzione straordinaria delle seguenti stazioni 
comunali taxi: Lido Santa Maria Elisabetta, Ca' di Dio, 
San Zaccaria Londra, San Marco Danieli, San Marco 
molo, Rialto riva del Carbon, Rialto Cerva, San Marcuola, 
Ferrovia 1, Piazzale Roma Parisi, Piazzale Roma rio 
Novo, Tronchetto e Murano Colonna 

450.000 25/05/2012

Lavori di messa in sicurezza della rotatoria Corso del 
Popolo/via Tasso 55.000 26/05/2012

Interventi di manutenzione diffusa della viabilità e delle 
fognature al Lido 73.725 16/06/2012

Pista ciclopedonale da Tessera a Favaro: 1° stralcio (da 
Tessera sino via Abate Trevisan - Torre antica) 449.285 29/06/2012

Parcheggio di interscambio per autobus turistici presso la 
stazione Tronchetto del People Mover 373.873 30/06/2012

Vallenari bis 1° lotto: tratto s.r. 14, via Triestina e 
intersezione a livelli sfalsati con s.r. 14 19.732.096 04/07/2012
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Descrizione Spesa complessiva 
Data di 

ultimazione dei 
lavori 

Accordo FF.SS./Regione – eliminazione dei passaggi a 
livello - sottopassi privati: linea ferroviaria Mirano-
Carpenedo (Asseggiano-comune di Martellago-via 
Parolari-via Scaramuzza) 

364.420 18/07/2012

Cavalcavia superiore di Marghera: rifacimento giunti, 
guard rail e realizzazione barriere fonoassorbenti 284.542 20/07/2012

Venezia centro storico ed isole – mobilità acquea - 
manutenzione anno 2011: interventi vari di 
manutenzione diffusa relativi alla microportualità del 
centro storico di Venezia 

65.000 30/08/2012

Sistemazione della viabilità: via Asseggiano e 
marciapiedi su via Asseggiano, dal centro fino a via 
Macello a Chirignago 

702.973 13/09/2012

Parcheggi scambiatori ai sensi l. 122/89 - Trivignano - c 
– III fase - n. 150 posti auto a raso 576.784 20/09/2012

Manutenzione triennale viabilità municipalità di Favaro 
Veneto (2007/2009) 1.082.196 22/10/2012

Realizzazione della pista ciclabile del Terraglio da via 
Cairoli sino a via Pennello (4 cantoni - via Gatta) 956.235 30/10/2012

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
segnaletica stradale di competenza della direzione PEL – 
annualità 2009 

169.970 18/11/2012

Manutenzione ordinaria triennale viabilità e arredo – 
direzione PEL (2009/2011) 1.529.864 20/11/2012

Manutenzione straordinaria delle piste ciclabili in 
terraferma 500.000 06/12/2012

Venezia centro storico ed isole: interventi di 
manutenzione straordinaria diffusa su ormeggi e paraurti 59.388 07/12/2012

Manutenzione straordinaria strade di competenza PEL 
(2009-2011) 3.647.926 10/12/2012

Lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via 
Scaramuzza km 7+686 3.605.000 10/12/2012

Manutenzione delle aree pedonali carrabili al Lido, 2010 
- manutenzione delle aree pedonali carrabili al Lido, 
2011 

239.404 21/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 40.264.493  

Fornitura e posa di un pontile per taxi acquei presso 
l'Isola Nova del Tronchetto 65.423 18/01/2013

Manutenzione pluriennale della viabilità – Marghera 
(2010-2012): contratto annuale 2010 713.875 08/03/2013

Manutenzione triennale della viabilità nella municipalità 
di Mestre centro (2010-2012) 573.883 15/03/2013

Nuova viabilità di Piazzale Cialdini in aree contigue al 
tracciato del tram: collegamento di via Lazzari e via Pio 
X 

2.000.000 31/03/2013
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Descrizione Spesa complessiva 
Data di 

ultimazione dei 
lavori 

Completamento della rete di impianto di illuminazione 
pubblica sulla strada dei Murazzi e collegamento lungo 
laguna tratto Portosecco - cantiere De Poli a Pellestrina 

164.279 03/04/2013

Ripristino strutturale del cavalcaferrovia di Mestre 837.844 06/04/2013

Pista ciclabile di via Trieste e asfaltatura - 1° lotto: da 
rotatoria Parmesan a via Case Nuove 347.822 02/05/2013

Manutenzione triennale delle strade e della segnaletica di 
competenza della municipalità di Chirignago-Zelarino - 
anni 2010/2012 

684.480 17/05/2013

Itinerario ciclabile BiciPlan n. 14 a Mestre da San 
Teodoro al cimitero: collegamento ciclopedonale tra V.le 
S. Marco e V.le Vespucci in corrispondenza della 
passerella ciclopedonale di quartiere Pertini a Mestre 

81.117 28/05/2013

Opere complementari alla fognatura nelle vie Cecchini e 
Caneve: intervento di finitura superficiale, realizzazione 
di rotatoria e pista ciclabile 

152.225 21/06/2013

Manutenzione straordinaria triennale e messa in 
sicurezza della segnaletica stradale di competenza della 
direzione PEL - anni 2010/2012 

261.137 28/06/2013

Interventi di manutenzione diffusa della viabilità e della 
segnaletica a Pellestrina: verbale d'urgenza 58.682 12/07/2013

Manutenzione triennale (2010/2012) della viabilità nella 
municipalità di Favaro Veneto 438.761 22/07/2013

Manutenzione piste ciclabili - anno 2011 346.306 11/08/2013

Manutenzione straordinaria della stazione comunale taxi 
del Tronchetto presso l'Isola Nuova del Tronchetto 71.526 05/10/2013

Pista ciclabile tra via Villabona e via delle Robinie 
sull'area demaniale della fossa di Chirignago 218.000 15/11/2013

Interventi compensativi per la soppressione del 
passaggio a livello di via Giustizia 447.404 06/12/2013

Realizzazione di un parcheggio a servizio del bosco di 
Mestre presso via Altinia 70.390 06/12/2013

Realizzazione di una pista ciclabile al Lido lungo via 
Malamocco e via Sandro Gallo come da previsioni del 
BiciPlan 

275.427 23/12/2013

Spesa complessiva totale 2013 7.808.582  

Nuovo bicipark presso la stazione FS di Mestre 799.925 28/02/2014

Venezia centro storico e isole: manutenzione della 
darsena di imbarco-sbarco persone a servizio degli spazi 
acquei per diporto presso la fondamenta Olivolo in rio di 
Quintavalle a Castello 

100.000 14/03/2014

Ristrutturazione dell'approdo P.le roma - Santa Chiara 303.650 14/04/2014
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Descrizione Spesa complessiva 
Data di 

ultimazione dei 
lavori 

Itinerario BiciPlan: pista ciclabile strada dei Murazzi, 
località S. Maria del Mare 181.399 24/04/2014

Istituzione di un parcheggio provvisorio e temporaneo 
con sosta a pagamento per autovetture presso l'area 
dell'ex-ospedale Umberto I di Mestre 

416.126 16/06/2014

Itinerario BiciPlan n. 2, via Trieste: 2° e 3° lotto 994.459 04/07/2014

Interventi di manutenzione straordinaria delle strade del 
Lido: 1° stralcio intervento BiciPlan 83.108 29/07/2014

Manutenzione ordinaria della viabilità in terraferma - 
anno 2011 2.073.877 10/08/2014

Manutenzione della viabilità e dei marciapiedi sul 
Lungomare Marconi e sul Lungomare D'Annunzio al Lido 605.548 13/08/2014

Contratto di quartiere Mestre Altobello: completamento 
delle opere di pedonalizzazione e arredo lungo via Costa 
e aree limitrofe 

3.022.714 18/08/2014

Itinerario BiciPlan: messa in sicurezza di via Padana con 
la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e fermate 
bus -  1° lotto 

465.988 11/09/2014

Manutenzione straordinaria viabilità terraferma - anno 
2011 1.700.602 21/11/2014

Nuovo parcheggio di Marghera - capolinea tranvia di 
Mestre (area denominata "Marghera village") 1.200.000 21/11/2014

Parcheggi scambiatori - Trivignano – III fase: 300 posti 
auto a raso 1.070.307 17/12/2014

Spesa complessiva totale 2014 13.017.703  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Patto dei Sindaci per l'energia sostenibile 
 
Il progetto, di durata biennale, ha preso avvio nel secondo semestre 2011 e si è concluso a 
dicembre 2012. L'obiettivo era la stesura del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile 
(P.A.E.S.), come conseguenza dell'adesione all'iniziativa europea "il Patto dei Sindaci" ed è 
stato raggiunto con l'approvazione del Piano in Consiglio Comunale. 
Dopo avere realizzato nell'anno 2011 un focus sulle emissioni di anidride carbonica nel 
territorio riferite all’anno 2005, dopo avere redatto l'IBE 
(Inventario di Base delle Emissioni che consente di calcolare il 
target di riduzione delle emissioni, pari almeno al 20% entro 
il 2020) e dopo avere realizzato un'analisi della coerenza 
della pianificazione vigente con gli obiettivi derivanti 
dall'adesione al Patto dei Sindaci, a partire dall'inizio del 2012 
si è entrati nella fase di scrittura delle azioni di riduzione delle 
emissioni. Ciascuna delle azioni individuate contiene tutte le 
informazioni riguardanti le singole iniziative, in particolare: 
- una descrizione di massima del progetto, con individuazione 
del soggetto responsabile della sua attuazione, la tempistica, i costi e i finanziamenti; 
- le modalità di attuazione del progetto ed i benefici attesi in termini di riduzione dei consumi 
di energia da fonte fossile e la quantificazione dell'energia prodotta da fonte rinnovabile; 
- la quantificazione numerica della riduzione delle emissioni di CO2 associata alla realizzazione  
dell'azione stessa. 
Alcune delle azioni selezionate per il PAES hanno per soggetto responsabile dell'attuazione 
l'Amministrazione Comunale. Per allargare il ventaglio delle iniziative di riduzione delle 
emissioni di gas serra, sono stati individuati i principali stakeholder cittadini e, grazie ad un 
lungo e complesso approccio partecipativo, si è giunti alla scrittura di azioni concrete da parte 
di Actv, Porto, Aeroporto, IUAV, Ca' Foscari, ULSS 12, Associazione Veneziana Albergatori, 
ecc. 
Le azioni di riduzione delle emissioni, in totale 41, sono state individuate all'interno di alcuni 
settori specifici, basandosi sui dati elaborati nell'IBE, con particolare attenzione all'edilizia, 
all'illuminazione pubblica, ai trasporti pubblici e privati. 
La riduzione di emissioni di CO2, associata alla realizzazione del Piano, è quantificata nel 
22,67% rispetto all'inventario del 2005 (pari a circa 340.000 tonnellate annue), superando 
dunque il limite minimo del 20%  richiesto dalla Commissione Europea. 
Il modo in cui è stata strutturata la redazione del PAES ha messo a disposizione del Comune 
uno strumento di pianificazione trasversale che, attraverso l'indicatore rappresentato dalle 
emissioni di CO2, permette di monitorare l'andamento delle politiche energetiche e per il 
clima. Un altro effetto positivo dell'iniziativa è rappresentato dal fatto di avere creato una rete 
tra i principali stakeholder cittadini per condividere progetti ed iniziative sul risparmio 
energetico che permetterà, anche per il futuro, di realizzare progettualità con una modalità di 
partecipazione e condivisione degli impegni e delle responsabilità. 
 
 
Progetto di check-up energetico e termografia per i cittadini 
 
Il progetto “Check-up energetico e termografia per i cittadini” è stato realizzato in 
collaborazione con AGIRE (Agenzia veneziana per l’Energia) partendo dal presupposto che il 
consumo di energia nel “sistema casa” avviene spesso in modo poco responsabile e 
contribuisce a dissipare risorse, ad aumentare l’emissione di gas ad effetto serra e inquinanti 
in atmosfera, nonché a far lievitare le spese per la gestione delle singole utenze domestiche. 
L’intento del progetto è stato pertanto quello di mettere a disposizione di un campione di 
cittadini una consulenza gratuita, volta a definire le criticità dei consumi energetici del proprio 
sistema casa e a proporre un ventaglio di soluzioni accompagnate ciascuna da una 
quantificazione dei relativi benefici.    
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Nei primi mesi dell’anno è stato messo a punto un protocollo d’indagine specifico per l’utenza 
residenziale, che prevede sia una check-list di dati fondamentali forniti direttamente dal 
cittadino quale punto di partenza di una corretta valutazione dei consumi e delle 
caratteristiche dell’edificio (comprese informazioni utili a identificare le consuetudini, il 
contesto e i profili di utilizzo dell’abitazione), sia il tipo di valutazione e misure fatte 
direttamente in situ da parte dei tecnici dell’Agenzia.  
A settembre l’iniziativa è stata pubblicizzata attraverso la stampa, i siti e le pagine facebook 
del Comune e di Agire, con l’invito ai cittadini a compilare il modulo di richiesta di check up 
del proprio edificio. Le richieste pervenute sono state 41 e su queste si è proceduto alla 
raccolta delle informazioni specifiche riguardanti il sistema edificio-impianto, alle rilevazioni 
delle dispersioni termiche dell’involucro mediante indagine termografica, all’elaborazione dei 
dati raccolti e alle valutazioni di massima degli interventi ipotizzati. 
A tutti i partecipanti è stato consegnato un report finale composto da tre sezioni: 
 Sezione 1 – Rilievo. Riporta i dati relativi all’immobile forniti dai proprietari, integrati con 
quelli raccolti dai tecnici di AGIRE, ed è quindi la rappresentazione dello stato di fatto con una 
attenzione particolare alle strutture e alle apparecchiature presenti nell’abitazione. 
 Sezione 2 – Analisi termografica. Riporta gli esiti delle analisi termografiche effettuate 
sull’involucro edilizio evidenziando le dispersioni termiche dello stesso. 
 Sezione 3 – Risultati. Fornisce alcune proposte di interventi di risparmio energetico, con una 
valutazione circa i relativi benefici quantificati in termini di MWh risparmiati e CO2 evitata.  
Nel momento in cui i cittadini dovessero dare seguito agli interventi proposti, l’iniziativa nel 
suo complesso – oltre ad aver sensibilizzato la cittadinanza sulle opportunità di ridurre gli 
sprechi energetici – comporterebbe una riduzione dei consumi energetici per il fabbisogno 
invernale pari a 136.489 kWh/anno e una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 pari a 
27.571 kg/anno. 
Gli interventi effettuati e i prodotti forniti sono stati 41. 
 
Implementazione del progetto "Energia dalle onde" 
 
L’implementazione del progetto "Energia dalle onde" nel corso del 2012 si è focalizzata 
soprattutto sul modello di boa definito “MINI-GIANT” e sulle possibili applicazioni di tale 
modello in ambito lagunare.  

Il prosieguo della sperimentazione – che era iniziata ad 
agosto 2011 con il posizionamento di un primo prototipo 
presso l’approdo ACTV di San Basilio nel Canale della 
Giudecca – è servito principalmente per testare il 
funzionamento del generatore di elettricità della boa in 
relazione alle condizioni ambientali riscontrate in situ. Ciò ha 
consentito di ottimizzare lo sviluppo di un secondo prototipo 
caratterizzato da una maggiore affidabilità e da una maggior 
resa tali da poterlo avviare ad una industrializzazione ad hoc. 

Il nuovo prototipo è stato installato a settembre 2012. 
Dai dati sperimentali raccolti sino ad oggi su tale prototipo è emerso che una singola boa 
“MINI-GIANT” riesce ad alimentare (direttamente o tramite l’accumulo di energia in una 
batteria tampone) una lampada da 30W per 16 ore continuative. In questo modo, anche in 
assenza di moto ondoso serale l’energia necessaria viene fornita dalle batterie caricatesi 
durante il giorno grazie alla presenza del traffico marittimo.  
È stato altresì costruito un terzo prototipo, da installare nel 2013, che avrà l’obiettivo di 
alimentare una lampada da 50W e ciò in funzione di un’ulteriore fase sperimentale. Dalle 
prime verifiche sulla potenzialità del sistema mini-GIANT si sono individuate alcune possibili 
applicazioni in ambito lagunare. Esso potrebbe alimentare: l’illuminazione dei pontili delle 
gondole, degli attracchi dell’ACTV, di porticcioli, di banchine, le centraline ARPAV per il 
rilevamento dell’inquinamento, le telecamere di videosorveglianza, i sistemi di ricarica di 
piccoli apparati elettrici (per es. colonnine di ricarica per cellulari) per diportisti e i ripetitori 
wi-fi. 
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Per individuare le aree di possibili installazioni del prototipo si è utilizzata la mappa 
dell’Atlante della Laguna. Incrociando i dati relativi alla misurazione del moto ondoso e i dati 
relativi ai limiti di velocità del traffico acqueo, si sono individuati i siti di installazione più 
idonei a sfruttare le potenzialità del prototipo: il Canale della Giudecca (su entrambe le rive), 
il Canale delle Fondamenta Nove dall’Arsenale, lo spazio acqueo compreso tra S. Elena e 
l’isola della Certosa e tra quest’ultima e l’isola delle Vignole, le bocche di porto. 
Ad oggi è stata definita l'industrializzazione del modello, come pure la scelta dei fornitori 
italiani e stranieri per la componentistica. Al termine della sperimentazione, si potrebbe 
partire con la produzione in serie, contattando i possibili stakeholder locali interessati a questa 
tecnologia. Dopo due anni di sperimentazioni e il susseguirsi di installazioni di moduli 
differenti, si può concludere che la sperimentazione sta volgendo alla definizione di un 
modello esportabile su scala commerciale utilizzabile in taluni ambiti della Laguna. 
 
Progetto "Venezia città del fotovoltaico" 
 
È stata effettuata un’analisi del tessuto normativo e dei vincoli esistenti in tema di 
installazione di impianti fotovoltaici su superfici di edifici di proprietà comunale e una verifica 
sullo stato dell’arte, sia di tipo tecnologico sia in tema di incentivi (conto energia), in modo 
tale da definire il preciso quadro di riferimento in cui collocare questa iniziativa. 
L’installazione di impianti fotovoltaici su tetti di proprietà comunale da parte di soggetti terzi, 
deve presentare infatti caratteristiche e modalità di attuazione che rendano tale iniziativa sia 
economicamente appetibile per i soggetti esterni, sia 
cautelativa per il Comune di Venezia sia ottimizzante per 
quanto riguarda quantità di energia producibile ed entità dei 
canoni riscossi. 
È stato effettuato uno screening sugli edifici di proprietà 
comunale che ha portato a individuare 33 edifici con 
caratteristiche effettivamente tali da prestarsi con successo 
all’installazione fotovoltaica; è stato poi formulato uno 
schema di concessione che riporta tutti gli obblighi 
contrattuali ai quali dovrà sottostare il soggetto designato alla realizzazione degli impianti; 
sono stati fissati i criteri, che costituiranno oggetto dell’apposito bando di gara. Quanto sopra 
è stato recepito dalla Giunta Comunale con deliberazione del 7 settembre 2012, che ha 
approvato lo schema di concessione e i criteri di aggiudicazione del bando. 
 
Partecipazione al bando "Il sole a scuola misura 2" 
 
Nell’anno 2012 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Direzione 
Generale per lo Sviluppo sostenibile”, ha predisposto un bando per la promozione dell’utilizzo 
dell’energia solare negli edifici Scolastici di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche. Il 
relativo Bando prevedeva la copertura del 100% dei costi per la progettazione e la successiva 
realizzazione di impianti fotovoltaici per un importo massimo pari a 40.000€ per singolo 
impianto.   
Sono stati predisposti i progetti, completi di stima dei lavori, e le domande di richiesta Di 
partecipazione al Bando del Ministero per tutte le 9 scuole individuate dall'Ufficio Tecnico sul 
territorio comunale, in data antecedente la scadenza dello stesso prevista per il 14 maggio 
2012. 
Da maggio 2012 fino alla data odierna non sono pervenute istanze di aggiudicazione 
contributi da parte del Ministero per nessuno dei nove interventi richiesti; pertanto non si è 
potuto dare seguito alla progettazione definitiva e alla realizzazione delle opere. 
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Proposte per il risparmio energetico negli impianti sportivi comunali 
 
Allo scopo di conseguire un risparmio energetico e quindi economico sui consumi degli 
impianti sportivi comunali, è stato condotto uno studio quantificando il potenziale risparmio 
sulle seguenti tipologie di impianto: piscina, campo da calcio-rugby, centro sportivo, palestra.  
Sono stati analizzati 10 impianti sportivi (centro sportivo C. Reyer a Venezia, piscina 
Chimisso a Venezia, piscina Marceglia al Lido di Venezia, palasport G. Gianquinto a Venezia, 
centro sportivo di via Calabria Mestre, campo da calcio S. Alvise a Venezia, centro sportivo di 
via Castellana Zelarino, palazzetto dello sport di Trivignano, centro sportivo Bissuola, campo 
da rugby e calcio a Favaro) individuando le attrezzature ed i componenti che possano 
condurre ad un significativo risparmio energetico. 
In alcuni impianti descritti nella analisi sono stati introdotte alcune delle tecnologie descritte 
nello studio e dimostrano la validità dell’intervento. 
Ad esempio la lampada UV installata nel 2014 nella piscina del Centro sportivo C. Reyer  può  
consentire di risparmiare ingenti quantità di acqua potabile fino a 30 mc giorno e un 
risparmio energetico per il riscaldamento dell’acqua fino a 3€ mc giorno. 
 
Risparmio energetico: segnalazione canali navigabili con lampade alimentate da 
pannelli fotovoltaici 
 
In data 4 novembre 13 si sono ripresi i lavori provvedendo all'installazione di ulteriori 45 
segnalatori a led per un totale complessivo di 505. I lavori hanno avuto inizio in data 
11/11/2012, sospesi in data 01/08/2013, ripresi in data 04/11/2014 ed ultimati in data 
02/12/2013 per complessivi 505 segnalatori luminosi installati secondo quanto indicato nel 
report finale e nel cd trasmesso. 
Si è provveduto in data 2 dicembre 13 a certificare l'ultimazione dei lavori ed emettere il 
Collaudo dei lavori che è in corso di approvazione a mezzo Determina dirigenziale del 
17/01/14. Il certificato di collaudo redatto dall’ing. Claudio Pagani è stato approvato con 
determinazione dirigenziale del 27/01/2014. 
 
Protocollo di intesa per la razionalizzazione energetica nel settore ricettivo 
 
Nei primi mesi del 2013 sono stati effettuati diversi incontri con AGIRE, AVA (Associazione 
Veneziana Albergatori), Venice International University, eAmbiente S.r.l. (nello specifico con 
la controllata eEnergia), individuati quali primi interlocutori dell’iniziativa. Dagli incontri è 
emersa l’opportunità di scrivere un progetto per partecipare ad un bando della Commissione 
Europea “Intelligent Energy for Europe” relativo proprio al 
tema del risparmio energetico presso le strutture 
alberghiere.  
Dopo la presentazione del progetto alla Commissione 
Europea, si sono comunque intensificati i contatti con AVA 
per favorire, anche in caso di mancata assegnazione dei 
fondi da parte della Comunità Europea, la stesura di un 
protocollo di intesa con gli operatori di settore. Negli 
incontri successivi è stata avviata la definizione dei 
contenuti del Protocollo,  che è stato approvato dalla 
Giunta Comunale il 13 dicembre. In sintesi prevede: 
- da parte di AVA l’impegno a promuovere tra i soci attività di  formazione e sensibilizzazione, 
la messa in rete delle informazioni e dei risultati emersi per creare sinergia tra operatori del 
settore del risparmio energetico ed operatori del settore ricettivo, il sostegno ai propri 
associati nell’effettuare analisi tecnico-economiche per verificare l’applicabilità delle 
tecnologie di efficienza energetica nella progettazione di nuovi interventi o di ristrutturazioni, 
la raccolta e messa a disposizione dei dati dei consumi energetici e delle azioni di 
miglioramento applicate;  

283



I nostri obiettivi per il 2013 erano… 

BSA 2012-2014                             Bilancio dell’Energia 

- da parte del Comune di Venezia, il supporto alle iniziative di AVA, attraverso confronti 
tecnici propedeutici alla definizione delle stesse e focus mirati sulle tecnologie di risparmio 
energetico più adatte al contesto veneziano e sulle metodologie di gestione degli immobili 
finalizzate alla riduzione dei consumi. 
 
Patto dei Sindaci 
 
In seguito all’approvazione del PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile) il 11 dicembre 
2012, è cominciata la fase di implementazione del Piano, che durerà fino all’anno 2020, 
comprendendo un insieme di attività tra le quali spiccano quelle di comunicazione e 
disseminazione, quelle di progettazione di nuove azioni di mitigazione, e di monitoraggio 
continuo.  
Le attività di comunicazione e disseminazione sono ritenute di cruciale importanza per 
rendere effettivi e noti i contenuti del piano. Per questo motivo si è scelto di partecipare ad 
eventi che allargassero il più possibile la platea degli uditori e dunque dei soggetti a 
conoscenza dei contenuti del Piano. Tra questi, la presentazione all’Associazione Piano 
Strategico, la partecipazione alla Settimana Europea per l’Energia e la coorganizzazione e 
partecipazione alla conferenza “il Clima cambia le Città” svoltasi presso lo IUAV. 

Ciascuna di queste occasioni è stata a sua 
volta sfruttata per individuare nuove 
azioni di mitigazione dei cambiamenti 
climatici, da includere nell’aggiornamento 
del PAES previsto per l’anno 2016. Sono 
state individuate tre nuove possibili 
azioni, una nel comparto dell’efficienza 
energetica in edilizia e due in quello della 
mobilità acquea sostenibile. L’azione che 

riguarda l’edilizia è relativa al progetto di riqualificazione urbana dell’area delle Vaschette a 
Marghera, il cui inserimento nel PAES ne comporta la valorizzazione in termini di 
quantificazione delle riduzioni di CO2 e di conoscibilità a livello europeo quale esempio 
virtuoso di rinnovamento della città.  
In tema di mobilità acquea sono stati individuati due progetti: “Electrosmartboat”, capitanato 
da Corila e dedicato alla mobilità acquea elettrica dei mezzi pubblici e un progetto promosso 
da Assonautica e mirato all’introduzione di meccanismi incentivanti per la mobilità elettrica 
privata in laguna, con un focus per il trasporto di merci. 
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Incrementare il consumo energetico da fonti  alternative: impianto solare termico 
presso la sede comunale Economato alla Giustizia e di un impianto fotovoltaico 
presso il nuovo archivio comunale di Mestre 
 
Per quanto riguarda l’intervento relativo alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico 
presso la sede del nuovo Archivio Comunale, sono state perfezionate con l’ENEL, in data 26 
novembre 2014, le pratiche relative alla documentazione tecnica che regolerà i futuri rapporti 
di interscambio con l’attuale fornitore di energia elettrica. 
Per quanto riguarda, invece, la realizzazione del nuovo impianto solare termico della capacità 
di 2.000 l, i lavori sono iniziati il 26 novembre 2014 e sono stati ultimati il 17 dicembre. In 
data 23 settembre 2014 si è proceduto al collaudo tecnico funzionale dell’impianto che ha 
dato esito positivo. 
 
Nuova procedura di gestione dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli 
impianti termici redatti dalle aziende 
 
Tenuto conto che annualmente la mole dei Rapporti di Controllo Tecnico (RCT) mediamente 
in arrivo è di oltre 17.000 e che non tutti possono essere sottoposti ad un vero e proprio 
“accertamento documentale”, ossia una valutazione approfondita da parte di personale 
specialistico, la Direzione Ambiente ha voluto definire e attuare una nuova procedura per 
selezionare in modo mirato gli RCT redatti dalle aziende nell’ambito delle operazioni di 
controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di gestire gli stessi secondo diversi 
livelli di approccio, a seconda della gravità delle inidoneità impiantistiche evidenziate. 
È stata quindi individuata una procedura che prevede una preventiva operazione di 
screening, da effettuarsi da parte di personale dipendente 
amministrativo, grazie alla quale distinguere i rapporti in 
cui il manutentore stesso ha dichiarato che l’impianto non 
può funzionare in sicurezza (per i quali il Servizio 
trasmette un’immediata diffida al non utilizzo), dai 
rapporti in cui il manutentore ha indicato osservazioni tali 
da richiedere un successivo accertamento in senso stretto 
da parte di Agire (Agenzia veneziana per l'Energia) e per i 
quali il Servizio emetterà una diffida solo nel caso in cui 
tale accertamento risultasse negativo. 
La nuova procedura, dopo una fase di sperimentazione, è entrata in vigore dal mese di 
ottobre 2014. Sono apparsi subito evidenti gli elementi di utilità della stessa poiché 
l’emanazione delle diffide ha rafforzato il sistema dei controlli esercitato dall’ente. Inoltre, alla 
luce delle nuove disposizioni normative (DPR n. 74/2013) che considerano l’accertamento 
sugli RCT sostitutivo di una vera e propria ispezione, la nuova procedura comporta un 
risparmio a favore del Comune. 
 
 
 

285



Alcuni numeri 
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Risparmio energetico 2012 2013 2014

n. di controlli su impianti termici civili presenti 
sul territorio comunale 

1.752 1.613 446

n. provvedimenti per adeguamento impianti 
termici 

746 498 598

n. accessi agli sportelli energia gestiti da AGIRE 
nell’ambito del progetto Rinnova la tua energia 

159 291 44

 

La promozione del risparmio energetico è focalizzata soprattutto su tre attività: controllo 
sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici (che comporta 
ispezioni, accertamenti e provvedimenti di messa a norma), uno sportello informativo in 
collaborazione con AGIRE - Agenzia Veneziana per l'Energia, la redazione e il monitoraggio 
del PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. 
 

 
 
 
Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico 
ed acustico, 
risparmio 
energetico 

557.333 492.975 281.072 

 

339.434 333.972 136.379 

TOTALE 557.333 492.975 281.072 
 

339.434 333.972 136.379 
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Lavori pubblici conclusi nel triennio 2012-2014 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Lavori di messa a norma dell'impianto di illuminazione 
pubblica del Parco San Giuliano a Mestre ai fini del 
risparmio energetico e dell'inquinamento luminoso 

135.215 28/03/2013

Sostituzione della segnalazione luminosa sulle briccole 
esistenti con segnalazione a led e fotovoltaico 1.954.664 02/12/2013

Spesa complessiva totale 2013 2.089.879  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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I nostri obiettivi per il 2012 erano… 
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Contenimento dei costi di gestione delle aree verdi e loro messa a reddito 
 
Nel 2012 la procedura di affidamento della manutenzione delle aree verdi pubbliche è stata 
semplificata notevolmente ed è stata avviata una campagna di promozione dell'iniziativa 
denominata “Adotta un'aiuola”. 
Da giugno a dicembre 2012 sono quindi state date in adozione o rinnovate adozioni, secondo 
la nuova procedura, 19 aree o aiuole di verde pubblico. 
Grazie a questo intervento l'Amministrazione comunale ha avuto un risparmio sui costi di 
manutenzione pari a € 11,693.  

 
Inquinamento atmosferico e attività portuale 
 
Il Porto di Venezia è il primo homeport crocieristico del Mediterraneo ed è uno dei più 
importanti d'Italia per il volume di traffico commerciale. Le sue dimensioni determinano 
necessariamente un rilevante impatto ambientale nel territorio circostante, che interessa 
diverse matrici, tra cui l’atmosfera.  
La presenza sempre più numerosa e dal grande impatto visivo delle navi da crociera che 
transitano per il bacino di San Marco ha suscitato negli ultimi anni apprensione da parte di 
alcuni gruppi di residenti della città di Venezia che, preoccupati dei possibili livelli di emissioni 
in aria delle navi, hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli enti locali.  
Si è quindi cercato di fornire una risposta alle preoccupazioni della cittadinanza organizzando 
una prima indagine conoscitiva nei pressi di San Basilio nel 2011. Nel 2012 sono state 
realizzate sempre a San Basilio ulteriori due campagne con una apposita centralina mobile di 
monitoraggio. L’area monitorata è interessata dalla vicinanza all’intenso traffico acqueo 

complessivo lungo il Canale della Giudecca ed alla Stazione 
Marittima, oltre che dalla prossimità ad approdi ed ormeggi. 
I dati sono stati confrontati con quelli delle stazioni di 
monitoraggio fisse della qualità dell’aria di Sacca Fisola di 
Parco Bissuola e di via Tagliamento. Dal confronto di questi 
dati è emersa una situazione dello stato della qualità dell’aria 
confrontabile alle aree di terraferma esposte al traffico 
veicolare. 
È stata inoltre valutata la problematica veneziana, anche alla 
luce di esperienze di altre realtà portuali nazionali o estere. I 

dati raccolti, grazie anche ai primi documenti presentati dal progetto APICE (Actions for the 
mitigation of Port, Industries and Cities Emissions) promosso dall’UE, forniscono interessanti 
informazioni, confermando l’importanza delle condizioni meteo climatiche sui livelli di 
concentrazione degli inquinanti atmosferici rilevati, e quindi – di fatto – la forte incidenza 
anche su Venezia della particolare situazione sfavorevole che caratterizza l’intera area della 
pianura padana. 
La rassegna degli studi e delle informazioni riferiti all’impatto sull’atmosfera delle attività 
portuali potrà costituire la base conoscitiva necessaria a fornire ai decisori delle diverse 
istituzioni coinvolte una maggiore comprensione del territorio che gravita intorno al Porto, al 
fine di giungere all’applicazione di misure di mitigazione dell'inquinamento a livello locale.  
L’amministrazione comunale ha promosso la stipula di una nuova versione dell’Accordo 
Venice Blu Flag, con il quale le compagnie di crociera si dovrebbero impegnare, ad utilizzare 
combustibile con tenore di zolfo inferiore allo 0,1%, non solo in fase di ormeggio ma a partire 
dall’ingresso alle bocche di porto.  
Il testo del nuovo accordo è stato condiviso tra Comune, Capitaneria di Porto, Autorità 
Portuale e Venezia Terminal Passeggeri in data 11 dicembre 2012 con il preciso impegno 
assunto dalla Capitaneria di inviare il testo alla Venezia Terminal Passeggeri per l’acquisizione 
del parere da parte dell’European Cruise Council, al fine di agevolare la sottoscrizione 
dell’accordo da parte di tutti gli operatori prima dell’inizio della stagione crocieristica 2013. 
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Avviare e promuovere l'utilizzo delle strutture del Parco Catene a Marghera 
 
Per avviare e promuovere l’utilizzo delle strutture all’interno del parco come luogo di 
aggregazione per la cittadinanza attraverso attività sportive, culturali, espositive e ricreative 
sono stati organizzati i seguenti eventi:  
- Festa della “piroea paroea” il giorno 6 gennaio 2012;  
- Raduno Motoristico “1° memorial Emilio Genovese” nella giornata di domenica 11 marzo 
2012;  
- Memorial ‘Loris Pettenà’: domenica 10 giugno 2012 Torneo di Calcio a 5. Durante la 
giornata sono stati installati nel parco dei giochi per bambini e alcuni gazebo per la 
distribuzione di bibite;  
- Festa Partito Democratico dal 15 al 25 giugno.; 
- Tornei di Calcio a 5 “Vivi il Parco” nel mese di giugno; 
- 1^ edizione del torneo femminile;  
- Torneo di calcio a 5 “Return al Parco” nel mese di settembre. Le gare si sono disputate, per 
la prima volta, sotto i riflettori del nuovo impianto di illuminazione.  
Nelle giornate del 10, 11, 17 e 18 novembre l’ASCOM Confcommercio, con il patrocinio con 
della Municipalità di Marghera, la manifestazione fieristica “Venezia Casa” che ha visto la 
partecipazione di circa 8.000 persone riscuotendo un notevole interesse da parte di pubblico 
ed espositori del settore casa, bio-edilizia e risparmio energetico. 
Il 18 novembre si è svolta la festa di “San Martino”, con la collaborazione dell’Associazione 
Catene Futura e con la presenza del trenino ACTV che ha trasportato il pubblico attraverso il 
parco. 
Venerdì 30 novembre l’Associazione Vigili del Fuoco ha 
proposto una giornata al parco per i ragazzi del Circolo 
Grimani e Visintini, che ha concluso le giornate dedicate al 
problema della sicurezza. 
Il servizio cittadinanza digitale ha attivato l'impianto Wi-Fi 
alla fine della settimana dal 10 al 15 settembre 2012 e Venis 
spa ha provveduto ad attivare la connessione in fibra ottica. 
La bolla di copertura è su tutto il parco e le performance 
sono di ottimo livello. Il 24 agosto 2012 sono state 
inaugurate due aree gioco L'intervento ha comportato, oltre 
alla posa dei giochi stessi e della pavimentazione, anche la messa in opera di alcune sedute e 
panchine e di una piccola fontana. In attesa dei lavori di messa a norma della struttura 
destinata ad ospitare stabilmente il bar, è stato attivo durante tutta l’estate un punto di 
ristoro gestito dall’Officina Controvento che, in collaborazione con il Centro Socio Culturale 
Catene, ha partecipato alla gara per la gestione del Parco. 
 
Verifica della qualità del Verde Urbano e dei parchi cittadini 
 
Nel corso del 2012 sono state controllate tutte le aree a parco riferite alle Municipalità di 
Marghera e di Favaro Campalto, per un totale di 44 aree.  
Per quanto concerne le attrezzature dei sistemi di raccolta rifiuti, si potrà ancora operare per 
avere risultati migliori e dei risparmi nella gestione delle manutenzioni straordinarie. L'anno 
2012 è stato l'anno di modifica e taglio dei costi ed il recupero in tal senso delle risorse 
mancanti è stato ottenuto con attività di taglio di carattere generale. 
Sulla base dell’attività svolta sarà inoltre possibile programmare la sostituzione delle 
attrezzature ludiche e non, alla luce delle diversità che ciascuna di queste aree manifesta. 
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Realizzazione del nuovo sistema di rilevamento dei parametri meteoclimatici della 
terraferma veneziana 
 
Su tutti i computer in dotazione al personale della Protezione Civile è stato installato il 
programma per la lettura dei dati provenienti dalle Stazioni pluviometriche ed elaborazione 
delle informazioni. 
Il personale è stato adeguatamente formato per l’utilizzo dell’applicativo. La pagina web per 
la pubblicazione quotidiana dei dati meteo climatici è stata realizzata. La pagina del sito 
istituzionale in cui è possibile vedere i dati è la seguente: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/61339. 
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Contenimento dei costi di gestione delle aree verdi e loro messa a reddito

Il progetto è stato avviato nel 2012 con l’obiettivo principale di valorizzare il patrimonio del 
verde pubblico comunale attraverso azioni di sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini 
nella  cura  del  verde  pubblico,  avviando  un  programma  di  riqualificazione  urbana  ed 
ambientale e riducendo al contempo i costi di manutenzione del verde per l’Amministrazione. 
Nel corso del 2013 sono state date in adozione 27 aiuole o aree verdi del Comune di Venezia 
distribuite su tutto il territorio comunale con un risparmio derivante da una mancata spesa 
straordinaria per l’Amministrazione stimabile in 2.700,00 euro annui. Le adozioni di tutte le 
altre  aree  hanno  determinato  uno  storno  dal  contratto  di  Servizio  corrispondente  ad  un 
risparmio economico per l’Amministrazione di 25.457,13 euro.
La disponibilità economica relativa allo scorporo dal contratto di Servizio con Veritas S.p.A. 
degli importi della manutenzione delle aiuole date in adozione ha permesso di consegnare 
alla  Società  nuove  aree  verdi  per  la  loro  manutenzione  ordinaria.  Nel  2013  sono  state 
consegnate nuove aree per un impegno economico complessivo annuo di Veritas S.p.A. pari a 
1.227,16 euro. Restano dunque ancora disponibili 24.229,97 euro, che saranno utilizzate per 
le eventualità straordinarie di  fine anno e imprevisti.  Questa riduzione dei costi  comporta 
comunque una inversione dei costi base di gestione del Contratto Verde Pubblico.

Piano Clima

Il  progetto  “Piano  Clima”  per  la  Città  di  Venezia  è  stato 
lanciato con Atto di indirizzo della Giunta Comunale del 1 
febbraio 2013. Con tale atto si è evidenziata la necessità di 
definire  una  strategia  per  l’adattamento  ai  cambiamenti 
climatici che si affiancasse al Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile. Obiettivo del progetto è la stesura di un Piano 
che raccolga le informazioni relative ai cambiamenti climatici 
globali  e  a  come  essi  si  declinano  a  livello  locale, 
individuando  i  potenziali  effetti  di  tali  cambiamenti, 
valutando le vulnerabilità della nostra città e individuando le possibili azioni di adattamento. È 
stato all’uopo costituito un gruppo di lavoro interdirezionale che,  per la complessità dei temi 
trattati, si è avvalso del supporto scientifico di un insieme di enti di ricerca (Ca’ Foscari, IUAV, 
CORILA,  CNR-Ismar,  VIU,  ARPAV  e  Fondazione  Mattei).  La  prima  bozza  del  documento 
denominato “manifesto per il Clima della Città di Venezia” è stata  redatta e successivamente 
messa a disposizione del gruppo di lavoro e degli enti esterni che supportano il progetto, al 
fine di raccogliere suggerimenti, proposte di modifica e migliorie. 
Le aree tematiche individuate sono 4: 
- la Città Verde (rapporto tra cambiamenti climatici e uso del suolo);
- la Città Blu (rapporto tra la città e l’acqua);
- Energia e Mobilità (attraverso l’inclusione della strategia di mitigazione del PAES);
- Green Economy. 
Il  documento  definitivo,  intitolato  “Venezia  Clima Futuro”  è stato  trasmesso all’Assessore 
all’Ambiente con nota del 30 dicembre 2013.
È stato fornito supporto all’iniziativa di adesione alla Rete C40 - Cities Climate Leadership 
Group, una rete delle principali megalopoli mondiali a cui Venezia è stata ammessa in ragione 
della sua unicità. La partecipazione al network prevedeva la divulgazione dei dati disponibili, 
la comunicazione relativa all’inventario dei gas serra, la partecipazione a meeting e la stesura 
dei testi per l’inclusione di Venezia nel libro “Connecting Delta Cities Book III”, realizzata tra 
settembre e ottobre 2013 e disponibile gratuitamente  al seguente link:
http://www.deltacities.com/documents/CDC_volume_3_Resilient_Cities_and_Climate_Adapta
tion_Strategies.pdf
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Qualità dell'aria nel Centro Storico veneziano: realizzazione di quattro campagne di 
monitoraggio

L’obiettivo è nato dall’esigenza di approfondire lo stato delle conoscenze relative a due tipiche 
sorgenti emissive presenti nel territorio veneziano che, per la tipicità delle stesse, non hanno 
probabilmente  paragone  con  nessun’altra  situazione  italiana  ed  estera.  Si  tratta  delle 
emissioni derivanti dal traffico crocieristico e dalle attività di produzione del vetro artistico di 
Murano, concentrate nell’omonima isola. 
Per  quanto  riguarda le  emissioni  derivanti  dal  traffico  crocieristico  sono state  svolte  una 
raccolta  e un’analisi  dei  dati  disponibili;  sono stati  reperiti  circa una decina di  documenti 
redatti  da  diversi  organismi  che  hanno  interesse  scientifico  o  finalità  specifiche  su  temi 
particolari, come il CNR, il Magistrato alle Acque, l’Università Ca’ Foscari e il Corila, ai quali si 
aggiungono le campagne di misura svolte da ARPAV. 
Sulla base di quanto emerso sono state pianificate le seguenti 4 campagne di misura degli 
inquinanti atmosferici: 
- Murano, f.ta Colleoni: dal 28/02/13 al 01/05/13; 
- Murano, f.ta Colleoni: dal 01/09/13 al 04/11/13; 
- Sant’Elena: dal 05/06/13 al 22/07/13; 
- Santa Marta: dal 07/09/13 al 27/10/13; 
ed integrate per Murano con indagini extra:
- Murano, f.ta Radi: dal 07/10/13 al 04/11/13; 
- Murano (5 diverse postazioni di deposimetri): dal 07/10/13 al 04/11/13.  
L’attività  di  monitoraggio  ha incrementato  ed aggiornato le  informazioni  sullo  stato  della 
qualità dell’aria a Venezia. Ne emergono confermate sia la criticità di Murano per i metalli  

pesanti  arsenico  e  cadmio,  sia  la  particolarità  degli 
andamenti stagionali delle polveri sottili presso le aree di 
passaggio/presenza dei traghetti e delle navi da crociera.
Per quanto riguarda l’isola di Murano, è stato istituito un 
tavolo di confronto tra le parti nell’ambito del quale sono 
state richieste informazioni in merito alle aziende vetraie 
e alle tempistiche dei processi di fusione ed è stata altresì 
avviata la discussione su un possibile accordo volontario 
per  la  cessazione  dell’uso  dell’arsenico  nelle  miscele 
vetrificabili. 

Relativamente  all’impatto  del  traffico  crocieristico,  l’Amministrazione  ha  promosso  la 
sottoscrizione di una nuova edizione del Venice Blue Flag, accordo di natura volontaria con il  
quale le Compagnie di navigazione si impegnano ad utilizzare combustibili puliti, con tenore 
di  zolfo  più  basso  rispetto  alle  previsioni  normative  vigenti,  i  cui  benefici  sono  stati 
positivamente valutati da ARPAV in termini di riduzioni degli inquinanti.

Verifica della qualità del Verde Urbano e dei parchi Cittadini

Nel programma di controllo delle aree verdi e dei giardini della Municipalità di Venezia e isole 
di  Burano,  Murano  e  Mazzorbo,  si  sono   presi   in   considerazione  18  parchi  presenti 
utilizzando una scheda di valutazione che permette di comparare i parametri previsti rispetto 
agli standard del contratto di servizio di Veritas S.p.A.
Tali osservazioni hanno rilevato uno stato discreto dei giardini visitati sia dal  punto di vista 
agronomico (potatura e rimonda del secco degli  alberi e degli arbusti), sia dal punto di vista 
della pulizia, mentre è risultato leggermente carente nella manutenzione del manto erboso 
(ampie zone di terra battuta) e delle attrezzature ludiche e di arredo.
In particolare per i giochi e le attrezzature sportive si sono riscontrati dei problemi di usura e 
alcuni danneggiamenti che hanno portato alla rimozione di un paio di giochi per motivi di 
sicurezza (campo Stendardo). La maggior parte delle aree destinate ai giochi è dedicata  ai 
bambini  più piccoli  (3-8 anni)  e in  generale,  soprattutto  nel  Centro Storico,  queste sono 
assiduamente frequentate, motivo per il quale i giochi di Venezia sono soggetti a usura più 
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delle restanti aree gioco del Comune. In molti parchi sono stati istallati giochi nuovi (Beata 
Giuliana, Angeli, Navagero) e in altri  è stata  fatta  una  manutenzione ordinaria che ha 
assicurato l’aumento della durata di efficienza delle attrezzature ludiche. 
Per quanto riguarda i sistemi di raccolta delle immondizie si è notata la  presenza di alcune 
zone  critiche  dove  l’elevatissima  affluenza  turistica  (Giardini  Reali,  Giardini  Papadopoli, 
Navagero e Mazzorbo) fa sì che i cestini siano spesso pieni. In altre aree più periferiche o più 
degradate spesso i cestini sono danneggiati, rotti o divelti dai sostegni.
Caso a parte è il  Giardino di  San Giacomo alla  Giudecca dove sulla  riva c’è una piccola 
darsena priva di sistemi di raccolta delle immondizie, di  conseguenza  i cestini del Parco 
(vicino all’accesso della darsena) risultano molto pieni.
Tra le proposte da attuare per migliorare la situazione dei Parchi possiamo elencare:
- maggiore frequenza delle manutenzioni  ordinarie dei giochi, attrezzature sportive e delle 

strutture d’arredo (carteggio e dipinture);
- organizzare la raccolta dei rifiuti aumentandone la frequenza e cercando di strutturare un 

sistema di raccolta differenziata;
- migliorare  lo  stato  dei  manti  erbosi  aumentandone  l’arieggiamento  e  la  ricarica  a 

rotazione;
- valorizzare un paio di giardini particolarmente belli e frequentati come i Giardini Reali e i 

Giardini Napoleonici/Biennale.

Valorizzazione delle Aree Verdi di pertinenza del campo trincerato di Mestre: Piano 
gestionale del Verde di Forte Marghera

Le attività propedeutiche alla redazione del piano di gestione del verde hanno comportato la 
realizzazione di una serie di interventi di messa in sicurezza del verde di  Forte Marghera 
assolutamente necessari per un’agevole fruibilità dei luoghi a verde che vengono divisi in:
- aree con funzione prettamente ornamentale;
- aree ruderali, naturali, prative, agricole;
- aree a vegetazione arbustiva e alberiforme in evoluzione, boschi in evoluzione naturale. 

Il  Piano è finalizzato al recupero e alla valorizzazione del 
compendio  del  Forte  Marghera  come  struttura  militare 
ottocentesca,  orientato  alla  conservazione  dell’identità 
storica  del  luogo  e  alla  tutela  del  suo  valore  storico 
testimoniale, potenziando la vocazione dell’area come parco 
urbano  con  una  forte  attenzione  all’ambito  paesaggistico 
per esaltarne le componenti naturalistiche e ambientali che 
lo caratterizzano, in continuità con il Parco di San Giuliano. 
Il piano di gestione del verde dovrà prevedere quindi dopo 
l’iniziale messa in sicurezza e pulizia del verde esistente una 

suddivisione in settori di intervento differenziate a seconda delle caratteristiche morfologiche, 
strutturali  e storico-naturalistiche che avranno differenti  necessità di trattamento anche a 
seguito  della  presenza  di  differenti  tipologie  di  vegetazione  e  caratteristiche  storico-
urbanistiche. In data 26 settembre 2013 è stato predisposto un rapporto di fine lavori relativo 
agli interventi necessari per la messa in sicurezza del verde pubblico di Forte Marghera. Le 
verifiche hanno stabilito la necessità di abbattimento di 180 piante e la potatura di altre 235. 
Il Piano di gestione è stato realizzato, completato e registrato il 18 dicembre 2013.

Intervento ambientale relativo alla eliminazione delle lampade a vapori di mercurio

A tutt'oggi sono state sostituite ulteriori 1.009 lampade in Terraferma e ulteriori 2.021 tra 
Venezia e Lido. Il  totale complessivo di  lampade alla terza fase intermedia ammontava a 
13.903 in tutto il territorio comunale. 
I lavori per quanto riguarda la zona di  Venezia C.S. ed Isole, hanno avuto inizio in data 
18/12/2012, sospesi  in data 02/12/2013. La sostituzione delle lampade ha avuto il  reale 
inizio dal 07/01/2013. Sono ripresi in data 30/06/2014 ed ultimati in data 15/07/2014.
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Alla data del 31/12/2013 risultavano sostituite n. 13.015 lampade con altre sorgenti luminose 
aventi tecnologia a led.
Il  completamento  relativo  alla  sostituzione  delle  ulteriori  306 lampade relative  all’isola  di 
Burano e stato terminato nel mese di luglio 2014 come indicato nel verbale di ultimazione 
sopra richiamato.
 
Alla data del 02/12/13 di sospensione dell'attività di sostituzione delle lampade per la zona di 
Venezia  Centro  Storico  ed  Isole,  risultano  sostituite  con  altre  a  tipologia  led  di  16.933 
lampade. Tale valore tiene conto anche della sostituzione di n. 3.918 lampade a tecnologia 
led riferite alla zona di Mestre – Terraferma.
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Contenimento dei costi di gestione delle aree verdi e loro messa a reddito tramite 
affidamento a privati cittadini 
 
Affidare ai cittadini porzioni di verde del territorio comunale comporta numerosi vantaggi sia 
per i cittadini stessi, sia per l’Amministrazione. 
Da un lato i cittadini si sentono responsabilizzati alla tutela ed alla cura del loro territorio si 
riappropriano di spazi pubblici spesso residuali riscoprendo il valore degli spazi aperti e della 
condivisione. 
L’Amministrazione ha un risparmio notevole sui costi di gestione delle aree verdi comunali  
potendone quindi incrementare complessivamente la quantità e la qualità. 
Infatti, l’affidamento a privati della manutenzione di aree di nuova acquisizione, spesso non 
strategiche, comporta una riduzione di spesa per interventi di carattere straordinario 
garantendone comunque la cura e l’ordine e mantenendo la possibilità di inserirle in un 
secondo momento in progetti di sviluppo del verde urbano organizzato (parchi e giardini). 

Nel corso del 2014 la procedura è stata semplificata 
rendendo l’iter più snello e veloce: è sufficiente che 
l’interessato invii una semplice domanda all'indirizzo e-mail 
del Servizio Suolo e Verde Pubblico del Comune di Venezia 
(verdeforti.ambiente@comune.venezia.it), utilizzando 
l'apposito modulo scaricabile dal sito internet oppure 
recandosi, previo appuntamento, presso la sede 
dell’Assessorato in Campo Manin a Venezia o presso il 
Municipio di Mestre, in via Palazzo 1. 
Dopo una verifica della disponibilità dell’area e della sua 

idoneità all’adozione, si procede con l’assegnazione. 
Da gennaio a dicembre sono state date in adozione 18 aiuole o aree verdi del Comune di 
Venezia distribuite su tutto il territorio comunale. 
Di queste, 3 aree non erano inserite nel contratto di Servizio di Veritas spa per la 
manutenzione ordinaria, ma erano oggetto di interventi straordinari su necessità. Ora sono 
curate dai cittadini che le hanno prese in carico con un risparmio derivante da una mancata 
spesa straordinaria per l’amministrazione stimabile in € 7.000,00 annui. 
Le adozioni di tutte le altre aree hanno determinato uno storno dal contratto di Servizio 
corrispondente ad un risparmio economico per l’Amministrazione di € 25.457,13.  
Sono attualmente in fase istruttoria ulteriori 10 domande di adozione. 
 
Promozione dello sviluppo della sicurezza ambientale 
 
Relativamente alla tutela delle acque e dei manufatti contenenti fibrocemento od amianto,  
alla data del 31 dicembre sono stati compiuti 123 controlli in centro storico e 67 controlli in 
terraferma. 
Alla medesima data sono stati effettuati in terraferma complessivamente n. 67 controlli 
relativamente alla tutela delle acque e ai manufatti contenenti fibrocemento od amianto. 
I controlli relativi al nuovo "Regolamento per la Rete Idraulica Minore della Terraferma del 
Comune di Venezia", approvato nell’ottobre 2013, sono proseguiti 10 controlli. 
Allo scopo di definire banche dati relative ai controlli in materia ambientale, da pubblicare in 
modalità open data, è stato allestito ed adottato un archivio informatico degli elementi 
rilevanti che ha consentito di produrre, al 31 dicembre, una versione informatica e cartacea 
della rendicontazione periodica dei controlli ambientali effettuati, ripartita secondo le più 
adottate branche della materia (tutela delle acque e/o scarichi reflui; "Regolamento per la 
Rete Idraulica Minore della Terraferma del Comune di Venezia"; materiali in fibrocemento ed 
amianto; rifiuti, emissioni fumi ed odori; rumori;  impianti termici; tutela del verde;  
regolamento veterinario e benessere degli animali; igiene, nettezza, decoro, ecc.), e dei 
verbali di accertamento di violazioni e di comunicazioni di N.d.R. (Notizia di Reato) prodotti 
complessivamente nell’anno 2014 dal Servizio Polizia Ambientale, nonché al numero di 
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verbali di accertamento redatti dagli Ispettori Ambientali di Veritas per violazioni al 
“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
 
Piano Clima: parametri climatici e fattori di vulnerabilità -  competenze e procedure 
comunali correlate 
 
Il lavoro svolto nel 2014 relativamente al progetto “Piano Clima” ha portato a realizzare una 
serie di studi preparatori che si possono sintetizzare nelle tre seguenti attività.  
La prima ha riguardato un’analisi di tipo qualitativo a livello regionale e comunale relativa ai 
parametri climatici considerati nel report IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
attraverso una raccolta e analisi dei dati storici e redazione di un focus sugli eventi estremi 
registrati nel nostro territorio.  
L’analisi ha consentito di inquadrare da un punto di vista scientifico i fenomeni naturali che 
vanno modificandosi a causa della pressione antropica che genera il fenomeno del 
riscaldamento globale.  
La seconda attività è stata finalizzata a comprendere come la macchina amministrativa 
comunale sia interessata dal fenomeno dei cambiamenti climatici, quali siano le Direzioni e gli 
uffici che in qualche modo si occupano di attività che sono direttamente o indirettamente 
connesse a tale fenomeno.  
La terza ed ultima attività ha consentito di comprendere, 
attraverso una disamina di documenti tecnici e piani 
adottati da altre città, quale fosse la maniera migliore per 
condurre un’analisi di vulnerabilità della nostra città rispetto 
ai cambiamenti climatici e quali fossero i fattori chiave da 
analizzare nell’ambito del progetto. 
Alla luce degli esiti di tale attività si è delineata 
l’opportunità di evitare l’emanazione di un ennesimo 
strumento pianificatorio (un piano clima). È preferibile infatti e più utile oggi per la città di 
Venezia, lavorare alla redazione di una “strategia” per il clima attraverso un’analisi delle 
problematiche potenziali da cui il territorio e le sue strutture potranno essere affetti a causa 
dei cambiamenti climatici e un pacchetto di linee guida teso a indirizzare il lavoro delle 
singole Direzioni, ciascuna per la propria competenza, verso un atteggiamento via via più 
consapevole rispetto ai rischi derivanti da cambiamento climatico.  
 
Verifica della qualità del verde urbano e dei parchi cittadini della Municipalità di 
Mestre 
 
Si è evidenziata la necessità di una verifica della qualità del Verde Urbano e dei parchi 
cittadini della Municipalità di Mestre Centro. I parchi cittadini presentano spesso situazioni 
particolari con presenza di attrezzature, aree strutturate a giochi e sistemi di raccolta rifiuti 
posizionate in spazi ristretti all'interno di contesti urbani tipici del Centro Cittadino anche 
Storico.  
Si sono svolti due incontri (il 15 e il 21 gennaio 2014) per la messa a punto del programma 
dei rilevamenti. Il primo incontro ha permesso di verificare l'operato svolto in precedenza sul 
controllo delle aree verdi in questione ed in particolare di 9 parchi, riscontrando delle criticità 
risolvibili nella maggior parte dei casi con interventi di manutenzione ordinaria delle strutture 
ludiche. La seconda riunione invece è stata utile per pianificare gli ulteriori controlli sulle 
restanti aree della Municipalità di Mestre Centro, distribuendo le verifiche nell'arco temporale 
di massimo utilizzo delle strutture quindi primavera/estate/autunno. 
Il sistema di raccolta dei rifiuti è pianificato all'interno dei contratti previsti con la società 
partecipata e, da verifica effettuata, non vengono segnalati particolari casi critici. In alcuni 
casi documentati sono presenti dei raccoglitori non adatti al contesto in cui si trovano. 
La fase di accertamento sul campo ha evidenziato condizioni nel complesso discrete, anche se 
in alcune situazioni vi sono alcune discrepanze con quanto previsto all'interno del contratto 
stipulato con Veritas Spa. Ci sono in effetti panchine e giochi poco manutentati ed in 
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condizioni critiche e la presenza di ampie aree prive di manto erboso o con manto erboso 
scadente. Vi sono anche in alcuni casi rami e branche secche di alberi che potrebbero 
comportare problemi di pubblica incolumità. 
Sulla base dell'insieme dei rilevamenti effettuati è stata predisposta la relativa proposta 
migliorativa. 
 
Parco San Giuliano: analisi e monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio 
arboreo 
 
Ad alcuni anni di distanza dalla nascita del parco, si è voluto analizzare lo stato di fatto al fine 
di costruire una serie storica per future interpretazioni statistiche di settore. 
Questo studio ha affrontato la stima dei costi di gestione del verde che dovrebbero essere 
sostenuti per la corretta gestione del patrimonio arboreo. Non  si tratta di valori assoluti, ma 
devono essere letti come valori medi in quanto molto influenzati dalla consistenza numerica 
delle piante e da eventi  fitopatologici non facilmente prevedibili sia in qualità che quantità. 
L’estensione totale a verde del parco attualmente è di 68,09 ha, mentre l’estensione in ettari 
delle aree oggetto di analisi in quanto alberate è di 57, 53 ha. 

La consistenza iniziale del patrimonio arboreo era di 3314 
piante nel 2004; al momento attuale, dopo una serie di 
interventi che hanno portato la messa a dimora di numerosi 
individui, il patrimonio può contare 3765 individui arborei. 
Non sono stati conteggiati i cespugli o le piante nate in 
modo del tutto spontaneo. È stata redatta una mappatura 
generale e suddivisa in 11 sub-aree per meglio indicare la 
reale situazione dell’impianto arboreo esistente. 
Il patrimonio arboreo del Parco comprende una varietà di 
specie botaniche tra le quali: Quercus robur, Acer campestre 

Ulmus pumila, Populus alba, Quercus spp., Fraxinus excelsior Arbustive da riambientamento: 
Hippophae rhamnoides, Pyracantha sp., Elaeagnus sp., Prunus spinosa, Atriplex cinerea, 
Colutea arborescems, Coronilla sp., Crataegus monogyna, Salix rosmarinifolia, Salix cinerea, 
Salix purpurea. 
La verifica delle criticità ambientali ha evidenziato quanto segue: 
- ERWINIA AMYLOVORA, la malattia è conosciuta come Colpo di fuoco batterico, è quindi 

una batteriosi causata da patogeno “Erwinia amylovora”;  
- RODILEGNO GIALLO E ROSSO, spesso in alcune aree del parco sono stati identificati dei 

lepidotteri (Zeuzera pyrina o rodilegno giallo e Cossus cossus o rodilegno rosso); 
- CANCRO COLORATO DEL PLATANO, è tra le più gravi micopatie dei platani ed è spesso 

letale in quanto tale malattia provoca profonde alterazioni all’interno dei tessuti conduttori 
della pianta;  

- ATTIVITA’ POLLONIFERA DELLE PIANTE ORNAMENTALI, l’attività pollonifera è un 
fenomeno abbastanza diffuso in alcune piante caducifolie. 

Inoltre presso il Parco sono state identificate alterazioni di vario tipo, dovute a condizioni 
idriche anomale, ad avversità meteoriche, a sfavorevoli condizioni nutrizionali.  
Le azioni migliorative previste sono potature, irrigazione manuale, concimazione, interventi 
fitosanitari, specifiche operazioni agronomiche. 
Il costo medio per pianta di tutte le attività migliorative ed atte al mantenimento qualitativo 
risulta di 11,50 € /pianta, per un costo totale di €43.297,50; in sintesi risulta un costo medio 
per ettaro/alberato di € 752,60. 
 
Criticità ambientale a Murano: prosecuzione attività di approfondimento e controllo 
 
Murano, a causa della presenza della realtà della produzione del vetro artistico e quindi delle 
specifiche emissioni che la caratterizzano, è stata più volte oggetto di monitoraggi della 
qualità dell’aria che hanno evidenziato valori particolarmente elevati delle concentrazioni di 
arsenico e cadmio, metalli che rientrano tra le sostanze cancerogene. Di fatto l’isola 
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rappresenta, in termini di qualità dell’aria, la criticità più rilevante dell’intero territorio 
veneziano; la peculiarità del processo produttivo e il contesto ambientale, nonché il 
particolare periodo di crisi economica che ha colpito anche il settore della produzione del 
vetro artistico di Murano, sono fattori determinanti per l’individuazione delle misure di 
risanamento ambientale che, comunque, sono risultate non più rinviabili in considerazione dei 
livelli di inquinamento atmosferico confermati anche dagli ultimi monitoraggi e dalle più 
recenti attività ispettive svolte presso le vetrerie. I soggetti istituzionali si sono più volte 
confrontati sulla questione e le stesse Associazioni di categoria hanno individuato dei percorsi 
per la risoluzione delle criticità riscontrate. La prima azione di carattere amministrativo è 
consistita nella revisione dell’Autorizzazione generale rilasciata alle aziende. 
Provincia, Comune, ARPAV e Azienda ULSS 12 Veneziana hanno stabilito le modifiche del 
testo. L’Amministrazione Provinciale in data 30 dicembre ha formalmente avviato il 
procedimento di modifica. In attesa degli esiti di tale linea, l’Amministrazione Comunale ha 
elaborato il testo di un Accordo di Programma che ha per oggetto l’anticipazione volontaria, 
da parte delle aziende, della scadenza prevista dall’Unione Europea per l’eliminazione dell’uso 
dell’arsenico dalle lavorazioni del vetro artistico. La bozza di Accordo è stata presentata e 
condivisa con gli enti che partecipano al tavolo di settore. Presupposto tecnico dell’Accordo 
sono gli esiti di un progetto di ricerca industriale, finanziato dal Ministero dell’ambiente in 
collaborazione con la Stazione Sperimentale del Vetro, che dimostrano la fattibilità della 
sostituzione dell’arsenico con altre sostanze alternative il cui utilizzo “evidenzia una riduzione 
dell’esposizione inalatoria, del rischio per la salute umana in ambito occupazionale e 
dell’impatto sull’ambiente.” 
 
Attuazione di misure di prevenzione incendi nel bosco di Mestre 
 
Nel 2014 è stato redatto un piano di gestione del bosco di Mestre. Nel 2011 l’Istituzione 
Bosco e Grandi Parchi ha svolto il primo monitoraggio del bosco di Mestre i cui dati sono stati 
posti alla base dell’elaborazione del Piano di Gestione. Tale piano si basa anche sulle misure 
per prevenire il rischio incendio e tiene in considerazione la fruizione del bosco da parte dei 
cittadini. L’Istituzione ha attivato un sondaggio attraverso il sito istituzionale mirato a 
raccogliere l’opinione del pubblico sulle aspettative che il cittadino ha nei confronti delle aree 
del Bosco di Mestre. Il sondaggio ha fornito importanti 
risultati utilizzati all’interno del piano. In data 15 settembre 
è stato consegnato il Piano di Gestione del Bosco di Mestre 
che segue ora l’iter di approvazione presso la Regione 
Veneto. Il piano è un accurato studio delle condizioni attuali 
del patrimonio boschivo e soprattutto uno strumento 
gestionale per organizzare gli interventi di carattere 
selvicolturale, di frequenza pluriennale. La durata del piano 
è decennale e prevede la suddivisione e l’organizzazione del 
bosco in 20 unità gestionali omogenee chiamate particelle 
forestali. L’importanza ecologico-territoriale e sociale di 
quanto realizzato è tale da far pensare al Bosco di Mestre come ad un grande bosco-parco in 
cui coesistono tutela dell’ambiente, sviluppo della rete ecologica territoriale e valorizzazione 
sociale ed urbanistica delle aree urbane periferiche. La frequentazione di aree boscate può 
causare dei danni diretti (rottura rami, asportazione di terreno forestale ...) o indiretti 
(compattamento del suolo, danni alla rinnovazione forestale e alla flora nemorale per 
calpestio, disturbo alla fauna,...) al bosco, fino a eventi completamente distruttivi, come 
l’innesco doloso o meno di incendi. Per limitare queste eventualità il piano ha affrontato il 
problema tramite una specifica zonizzazione basata sul tipo di fruizione e sull’aspetto 
selvicolturale, cercando di  favorire la gestione attiva piuttosto che la semplice imposizione di 
vincoli e di divieti da rispettare. La vegetazione lungo i percorsi in bosco viene mantenuta in 
condizioni tali da non favorire la facile propagazione degli incendi. Per questo motivo i 
percorsi rimangono come le vie di fuga più appropriate, e nel corso del 2014, sono stati fatti 
interventi di taglio nelle aree prioritarie individuate dal Piano di Gestione, tra le quali è stata 
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diradata un’area del Bosco Ottolenghi di circa 3 ettari. Gli interventi sono stati realizzati con il 
duplice scopo di favorire lo sviluppo armonioso della comunità di alberi e di favorire la 
fruibilità pubblica nel rispetto della sicurezza e della prevenzione incendi. Sono stati inoltre 
installati cartelli segnaletici atti a sensibilizzare i fruitori relativamente al pericolo di innesco di 
incendio in punti strategici particolarmente frequentati. 
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Superficie (mq) parchi e boschi 2012 2013 2014 

Parco Albanese di Bissuola 290.000 290.000 290.000 

Parco di San Giuliano 740.000 740.000 740.000 

Bosco di Mestre 2.300.000 2.300.000 2.300.000 

Totale 3.330.000 3.330.000 3.330.000 

mq. di bosco per abitante            12,37            12,57            12,59 

 
Fonte: Istituzione Bosco e Grandi Parchi 

 

Qualità dell'aria 2012 2013 2014 

n. superamenti dei valori limite per la 
protezione della salute umana (PM10) 

76 74 66 

n. superamenti dei valori limite per la 
protezione della salute umana Ozono (O3) 

60 45 31 

n. giornate con provvedimenti di limitazione al 
traffico veicolare 

112 108 109 

 
 

Gestione verde pubblico (Veritas) 2012 2013 2014 

n. potature  3.643 3.336 3.210 

n. abbattimenti  819 823 634 

n. piantumazioni 506 494 394 
 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
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Superficie (mq) di verde urbano, a gestione comunale, per 

tipologia 
2013 * 

Verde attrezzato 3.000.190 

Parchi urbani  1.416.888 

Verde Storico 1.774.031 

Aree di arredo urbano 1.046.395 

Aree speciali 2.565.781 

    - Giardini scolastici 445.783 

    - Orti botanici e vivai 16.600 

    - Giardini zoologici   

    - Cimiteri urbani 45.000 

    - Altro 2.058.398 

Totale 9.803.285 
 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 

* I dati 2014 non sono ancora disponibili 

 
Impianti di depurazione  
(Fusina-Lido-Campalto) 

2012 2013 2014 

Volumi reflui depurati (m3/anno) 53.778.077 60.530.267 n.d. 

Abitanti equivalenti trattati (n.) * 424.737 461.196 n.d. 
 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 

* Il calcolo degli abitanti equivalenti trattati a partire dal 2011 è stato modificato rispetto agli anni 
scorsi, ed è stato portato in BOD piuttosto che in azoto totale. La richiesta biochimica di ossigeno, nota 
anche come BOD (acronimo dell'inglese Biochemical Oxygen Demand) rappresenta una misura indiretta 
del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un campione d'acqua ed è uno dei 
parametri più in uso per stimare il carico inquinante delle acque reflue. 
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Acquedotto 2012 2013 2014 

km. di rete idrica 1.265 1.265 1.265 

mc acqua erogata 34.866.696 33.712.005 nd 

n. abitanti serviti 269.127 264.886 264.579 

n. unità immobiliari servite 124.485 105.518 105.631 

mc acqua erogata per abitante 129,55* 127,27** nd 

 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 
* comprende acqua fatturata per uso domestico e non. 
** comprende acqua fatturata per uso domestico e non, i metri cubi pro capite considerando l'acqua 
fatturata alle sole utenze domestiche sono circa 60. 

 
 

Acqua alta e maree 2012 2013 2014 

Km di percorsi pedonali attrezzati 4 4 4 

N. tavoloni di legno installati 999 969 969 

N. cavalletti in metallo  2.226 2.161 2.161 

N. maree superiori ai 110 cm. 9 6 15 

N. maree superiori agli 80 cm. 105 156 189 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014
 

2012 2013 2014 

Ciclo integrato 
delle acque 

- - -
 

384.705 367.273 361.651 

Istituzioni (il 
parco, il parco 
della laguna, il 
bosco, centro 
previsioni e 
segnalazioni 
maree) 

2.032.820 1.877.057 1.753.463 

 

- - - 

Verde e rifiuti 306.975 330.941 157.080 
 

- - - 

Verde pubblico, 
servizi igienici ed 
altri servizi 

7.859.229 7.790.392 6.243.446 
 

- - - 

TOTALE 10.199.024 9.998.390 8.153.989 
 

384.705 367.273 361.651 

 
 
 

Principali voci di spesa corrente - Anno 2014
Aria, acqua e verde pubblico

76%

0%

2%

22%

Ciclo integrato delle acque

Istituzioni (il parco, il parco della laguna, il
bosco, centro previsioni e segnalazioni
maree)

Verde e rifiuti

Verde pubblico, servizi igienici ed altri servizi
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Indagini di soddisfazione 

 
 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Parco Albanese 7,33 

Parco San Giuliano 7,95 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Progetto di riqualificazione funzionale e ristrutturazione 
dei servizi igienici di Piazzale Roma in Ramo Cossetti  497.414 15/02/2012

Manutenzione programmata opere a verde nei parchi S. 
Giuliano e Albanese – anno 2010 210.535 20/04/2012

Recupero ambientale per la realizzazione di nuovi orti e 
di un orto didattico presso l'area di Forte Gazzera a 
Mestre 

100.316 22/05/2012

Progetto di riqualificazione funzionale delle aree verdi e 
di riordino del mercato turistico (stralcio nord) 650.000 11/06/2012

Appalto di manutenzione dei boschi nelle aree Querini, 
Carpenedo e Osellino - anno 2010 141.331 11/07/2012

Lavori di riqualificazione del bosco dell'Osellino - anno 
2011 61.719 01/08/2012

Interventi manutentivi degli immobili e degli arredi del 
parco San Giuliano 90.000 12/11/2012

Interventi manutentivi degli immobili e degli arredi del 
parco Albanese 60.000 12/11/2012

Costruzione del nuovo collettore di via Trieste a 
Marghera (finanziamento regionale) 4.648.112 30/11/2012

Opere di miglioramento ambientale complementari ai 
lavori di scavo dell'area umida di Forte Cosenz 200.000 10/12/2012

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza 
del muro e dell'impianto di depurazione dell'immobile 
sito a Castello 464  

125.228 10/12/2012

Interventi di manutenzione nei parchi Albanese e San 
Giuliano: opere a verde anno 2012 95.029 28/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 6.879.684  

Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica 
presso i Giardini Napoleonici a Castello 120.708 14/02/2013

Lavori di straordinaria manutenzione e adeguamento 
normativo degli impianti di illuminazione dei seguenti 
parchi di Venezia, centro storico ed isole: Navagero 
(Murano), ex luna park (Lido), ex Villa Taice 
(Pellestrina), S. Giacomo (Giudecca), Mazzorbo 
(Burano), Savorgnan (Cannaregio), campi sportivi (S. 
Elena) 

112.840 24/03/2013

Progetto di riqualificazione funzionale delle aree verdi e 
di riordino del mercato turistico (stralcio nord) 185.873 26/04/2013

Aree umide: lavori di rimodulazione delle sponde dei 
corsi d'acqua del bosco Ottolenghi 349.216 10/06/2013

Riqualificazione e bonifica del parco pubblico di viale Don 
Sturzo, all'interno dell'area delle ex cave Casarin a 
Mestre – I stralcio 

1.044.276 21/06/2013

Lavori di rimodulazione delle sponde dei corsi d'acqua 
del bosco di Forte Cosenz: scavo area umida 693.717 24/06/2013
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 

Lido, Santa Maria Elisabetta: adeguamento fognario 2.107.715 02/07/2013

Completamento della riabilitazione della vasca di pioggia 
di via Trieste – quadri elettrici 89.176 14/08/2013

Lavori di realizzazione della rete di fognatura di tipo 
misto della laterale di via Aleardi nei pressi di via Bembo 70.000 29/08/2013

Bonifica dell'area del polo nautico all'interno dell'area del 
parco San Giuliano 7.178.445 28/11/2013

Manutenzione straordinaria del verde di pertinenza 
dell'istituzione "Il bosco e grandi parchi" - anno 2011 363.229 16/12/2013

Interventi di messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria delle strutture e degli impianti dei boschi e 
dei parchi 

90.795 16/12/2013

Spesa complessiva totale 2013 12.405.990  

Pellestrina: gestione e manutenzione del collettore, 
2010-2011 504.796 31/01/2014

Realizzazione di campi a verde nei cimiteri della 
terraferma 351.069 15/04/2014

Manutenzione straordinaria e sviluppo delle aree boscate 
aperte al pubblico 69.868 26/04/2014

Rete fognatura zona via Vallon a nord di via S. Donà: 
completamento della rete di fognatura nella zona di via 
Vallon a Carpenedo 

3.652.607 22/06/2014

Manutenzione programmata del bosco di Mestre - anno 
2013 93.620 29/06/2014

Interventi di manutenzione programmata nei parchi 
Albanese e San Giuliano 71.022 02/07/2014

Realizzazione di un centro di primo soccorso per 
tartarughe marine e cetacei presso il centro soggiorno 
Morosini al Lido di Venezia 

59.207 12/09/2014

Spesa complessiva totale 2014 4.802.189  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
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Tutela del Suolo e del rischio ambientale da abbandono rifiuti per il  contenimento dei 
costi di gestione 
 
Le attività programmate sono state realizzate seguendo le priorità di intervento succedutesi nel 
corso del 2012. È stata redatta una relazione di sintesi con i dati relativi e le schede degli 
interventi eseguiti. 
Nello specifico, per quanto riguarda la zona di Venezia, isole, Lido e Pellestrina gli interventi più 
significativi sono quelli di seguito evidenziati. 
Area di S.Erasmo - Punta Vela: 
L’area, catastalmente censita al fg. 13 Murano, mappale 445, considerata la particolarità del 
sito, isolato e distante dai centri abitati, ha richiesto oltre a un intervento di rimozione dei 
rifiuti, l’adozione di misure preventive specifiche. L’intervento si è articolato in due momenti: 
 pulizia dell’area 
 recinzione dell’area 
L’intervento di rimozione ad opera di Veritas, su incarico del 
Comune di Venezia, si è svolto nel periodo novembre 2012 – 
gennaio 2013.  
Le tipologie di rifiuti identificate sono state: materiale ferroso, 
rifiuti urbani misti, batterie d’auto, materiale contenente 
amianto. 
Per l’intervento di microraccolta o microrimozione di materiali 
contenenti amianto e successivo conferimento in impianti 
autorizzati, Veritas si è affidata alla ditta Nuova Amit. 
L’intervento di chiusura dell’area è risultato fondamentale per 
preservare l’area, a conclusione dell’intervento di pulizia, dal riproporsi di una situazione di 
degrado, la cui risoluzione risulta particolarmente onerosa dal punto di vista economico. 
Per questo è stato previsto di porre sia una recinzione sul lato laguna per impedire gli 
abbandoni da parte di imbarcazioni provenienti da zone limitrofe, sia un cancello a chiusura 
della strada di accesso da terra. 
Area Pellestrina, località Portosecco. 
L’intervento si è articolato in due momenti: 
 pulizia dell’area 
 recinzione dell’area 
L’intervento di pulizia è stato svolto nel periodo 28 maggio – 31 maggio 2012 da Veritas su 
incarico dell’Amministrazione comunale con asporto di: materiale da costruzione a base di 
amianto in lastre e frammenti per un quantitativo di 1180 kg; rifiuti misti da attività di 
costruzione e demolizione 35 tonnellate circa; rifiuti assimilati agli urbani 12 tonnellate circa. 
Successivamente nel mese di luglio 2012 è stata realizzata da parte della proprietà una 
struttura definitiva, con la recinzione dell’area mediante utilizzo di pannelli di rete 
elettrosaldata sul lato laguna e catena e lucchetto sul lato mare. 
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Tutela del suolo e rischio ambientale da abbandono rifiuti per il contenimento dei 
costi dei gestione 
 
Nel corso del 2013, nella terraferma veneziana, il fenomeno dell’abbandono di rifiuti su area 
pubblica da parte d’ignoti si può inquadrare sostanzialmente in due “tipologie”: 
 quella dei rifiuti abbandonati su aree verdi, cigli stradali e adiacenze dei cassonetti; 
 quella dei rifiuti abbandonati a seguito di occupazioni abusive (bivacchi) da parte di 
“senzatetto” che si accampano in aree verdi, sotto i cavalcavia o in edifici dismessi, 
depositando in loco rifiuti di vario genere. 
In merito alle misure di prevenzione di occupazioni abusive (aree recintate), alcuni siti in 
Municipalità di Marghera e Mestre hanno richiesto, oltre agli interventi di rimozione rifiuti anche 
l’adozione di misure di prevenzione al fine di scongiurare futuri episodi di occupazione abusiva 
e conseguente degrado igienico-sanitario. A tal fine si è provveduto a recintare le seguenti aree 
garantendo l’accesso ai soli aventi diritto: via bottenigo "Bocoeto", rampa Rizzardi est, rampa 

Rizzardi ovest, e III tratto, Forte Tron, via della Meccanica, via 
Borgo Pezzana, Casermette Forte Marghera, Condominio Moro 
Corso Del Popolo. 
Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, se pur significativo nel 
corso dell’anno 2013 con circa 55 nuovi casi, ha registrato un 
dato positivo: l’assenza di episodi nelle aree classificate 
“critiche” e recintate a mezzo di specifiche ordinanze 
contingibili-urgenti nel 2011 e nel 2012. Tale dato costituisce 
un’importante conferma alle scelte operate e per tale ragione 
si è intervenuto anche nel 2013 con procedure analoghe su 

nuove aree con le medesime problematiche al fine di prevenire il fenomeno dell’abbandono 
rifiuti e dell’occupazione abusiva. 
Complessivamente nel 2013 sono stati investi per raccolta rifiuti 42.347,60 euro, mentre per le 
recinzioni 53.388 euro. 
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Istituzione della IUC - TARI e definizione del Piano Tariffario 2014 
 
La manovra tariffaria è stata improntata in continuità con quanto definito nell’anno precedente, 
anche se alcune modifiche regolamentari hanno imposto dei gradini di discontinuità. Parte 
consistente della delibera che approva le tariffe è relativa ai requisiti necessari per avere 
esenzioni e sostituzioni da parte del Comune, fermo restando risorse proprie che devono essere 
messe a budget per il pagamento della TARI 2014. Le risorse utilizzabili sono partite da un 
milione di euro e le categorie a cui dovrebbero essere ridotte del tutto o in parte le tariffe sono 
rimaste le stesse dell'anno precedente. Grazie alla 
collaborazione della Direzione Politiche sociali e all’esperienza 
dello scorso anno, si è ritenuto opportuno riscrivere i requisiti 
di accesso alle esenzioni. La bozza di delibera è stata 
sottoposta al Commissario Straordinario che ha ritenuto di 
modificarla riducendo l'ammontare a disposizione delle 
esenzioni di € 500.000,00. Sono rimasti quindi solo gli aiuti 
alle persone fisiche che o per numero elevato di componenti 
familiari o con pensioni INPS minime o ancora con minimo 
vitale certificato dalle Municipalità, hanno ISEE al di sotto di 
soglie definite. La Delibera è stata approvata dal Commissario 
straordinario in data 18 luglio 2014. Le tariffe sono visibili su sito istituzionale al seguente link: 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25069. 
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Fonte: VERITAS  
* I dati 2014 non sono disponibili 
 
  

Raccolta 
rifiuti 

2012 2013 * 

 
Centro 
Storico  
e isole 

Estuario 
Terrafer

ma 
Totale 

Centro 
Storico  
e isole 

Estuario 
Terrafer

ma 
Totale 

n. abitanti al 
31.12 

58.215  29.418  181.494  269.127  56.683  29.054  179.149  264.886  

Descrizione 
tipologia dei 
rifiuti (t) 

                

RIFIUTI 
DIFFERENZIATI                 

Carta e Cartone 6.098  936  11.520  18.554  6.312  931  12.483  19.726  

Vetro Plastica 
Lattine 6.872  888  8.728  16.488  6.833  844  10.498  18.176  

Organico totale                 

- Ramaglie 827  1.385  9.039  11.251  346  1.255  10.482  12.084  

- Materiale 
organico 

-  -  10.277  10.277  -  -  13.157  13.157  

- Materiale 
organico da 

compostaggio 
domestico 

43  60  1.304  1.407  44  62  1.315  1.421  

Metallo 42  56  264  361  -  57  247  304  

Altro 1.295  1.033  4.041  6.369  837  1.195  3.849  5.881  

Totale rifiuti 
differenziati 

15.176  4.358  45.173  64.707  14.373  4.344  52.031  70.748  

RIFIUTI 
URBANI NON 
DIFFERENZIAT
I (escluso 
spazzamento) 

37.833  10.655  51.331  99.819  37.593  11.056  41.713  90.361  

QUANTITÀ 
TOTALE 
RIFIUTI 
RACCOLTI 

53.009  15.013  96.504  164.526  51.965  15.400  93.744  161.110  

Percentuale 
rifiuti 
differenziati sul 
totale raccolti 

28,63% 29,03% 46,81% 39,33% 27,66% 28,21% 55,50% 43,91% 

Rifiuti di pulizia 
delle strade 58  654  1.204  1.916  56  1.501  1.203  2.760  
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 

- 95.859.424 91.909.151 - 95.289.916 91.609.547 

TOTALE - 95.859.424 91.909.151 - 95.289.916 91.609.547 
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Attività svolte nell’anno 2012 
 
Promozione e organizzazione di iniziative aventi a tema l’economia ecosostenibile 
 
Nel corso del 2012 sono state promosse ed organizzate tre iniziative a livello nazionale ed 
internazionale:  
- Notte Verde del Nordest il 5 maggio 2012;  
- terza conferenza internazionale sulla Decrescita per la sostenibilità ecologica e l’equità 

sociale a fine settembre; 
- presentazione di “Ecosistema Urbano” il 29 ottobre che ha visto per la seconda volta il 

comune di Venezia posizionarsi al primo posto dei Comuni sostenibili italiani. 
 
Attività svolte nell’anno 2013 
 
Porte aperte al Centro maree: itinerari educativi per le scuole  
 
A seguito dell’aumento dei fenomeni mareali degli ultimi anni, si è deciso di accogliere negli 
ambienti dell'Istituzione i ragazzi veneziani in modo sistemico e organico al fine di illustrare il 
fenomeno dell'acqua alta sia da un punto di vista fisico che previsionale. In funzione dei diversi 
livelli scolastici e della durata degli incontri (circa due ore), sono stati predisposti adeguati 
programmi educativi ed adeguate presentazioni in 
Power Point; si è provveduto a predisporre la sala 
operativa dell'Istituzione per poter ospitare le classi 
partecipanti (mediamente 25 studenti); e si è 
provveduto a installare un sistema audiovisivo per 
l'illustrazione del fenomeno dell'acqua alta e delle sue 
cause. La scelta formativa è stata quella della didattica 
frontale con proiezioni ed esperienze di laboratorio. 
Sono state raccolte le adesioni delle scuole di diverso 
grado e il calendario degli incontri ha previsto due 
incontri settimanali dalle 10.00 alle 12.00 nei giorni di 
martedì e giovedì. Il calendario relativo all’anno scolastico 2012/2013 ha previsto incontri con 
26 classi di diverse scuole di ordine e grado del territorio comunale: 3 classi elementari, 6 
scuole medie, 17 classi di scuole superiori. Per l’anno 2013/2014 invece il calendario ha 
previsto incontri con 28 classi di diverse scuole di ordine e grado del territorio comunale: 6 
classi elementari, 10 scuole medie, 12 classi di scuole superiori. I ragazzi hanno manifestato 
vivo interesse per gli argomenti trattati, rimanendo affascinati dalle problematiche legate a un 
fenomeno che sembra all’apparenza molto semplice.  
Sono stati coinvolti complessivamente 822 alunni, di cui 113 da novembre a dicembre dell’anno 
scolastico 2012/2013 (fase sperimentale); 505 da gennaio ad aprile 2013 dell’anno scolastico 
2012-2013; 104 da settembre a dicembre 2013 dell’anno scolastico 2013/2014. 
 
 
Attività svolte nell’anno 2014 
 
Revisione delle pagine web del servizio Educazione Ambientale nel sito istituzionale 
 
Nel mese di gennaio 2015 è avvenuta la “Presentazione pubblica delle nuove pagine web del 
Servizio Educazione Ambientale” consultabile già dalla home page del sito istituzionale oppure 
al link http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/79753. 
Si è proceduto con la revisione dei testi già presenti aggiornando quelli in uso, 
predisponendone di nuovi per l’inserimento di progetti anche inediti. Si sono aggiunte alla 
struttura di navigazione tre nuovi indici tematici con relativi subindici. Tra le novità 
l’inserimento di un subindice dedicato al Calendario eventi che semplifica e velocizza la ricerca 
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e contiene, oltre alle attività promosse dal Servizio, anche importanti appuntamenti nazionali e 
internazionali, e un sub indice dedicato a  i Link utili con siti di enti ed associazioni partner della 
programmazione, ma anche di interesse generale sui temi della sostenibilità. 
Conclusa la revisione dei testi in italiano, si è provveduto alla traduzione  dei testi in inglese e 
le nuove pagine sono state pubblicate. Per l’aspetto della comunicazione e diffusione, è stato 
predisposto il comunicato stampa e sono state inviate mail ai possibili interessati all’educazione 
ambientale. È stata inoltre inviata una mail a tutti gli istituti scolastici e alle associazioni e/o 
enti che si occupano di ambiente. 
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Agenda 21 Locale 2012 2013 2014

N. incontri di divulgazione e informazioni 
ambientali 

46 42 21

 
Gli incontri sono effettuati per la promozione di progetti legati alla sensibilizzazione di alcune 
tematiche ambientali relative all'acqua pubblica, le modalità di gestire correttamente i rifiuti, 
e incentivare il riutilizzo dei materiali e alla valorizzazione di attività eco-sostenibili. 
 
 

Comunicazione ed educazione ambientale 2012 2013 2014

N. incontri educazione ambientale 358 488 249

Media incontri di educazione ambientale per 
scuola (n.) 

3,73 1,81 1,17

 
Il servizio educazione ambientale da anni promuove la tutela dell'ambiente organizzando 
attività e incontri rivolti alla scuola sui temi legati alla tutela dell'ambiente e più in generale 
alla sostenibilità. Come si può notare dai dati presentati, per il 2014, risentono delle poche o 
quasi nulle risorse economiche messe a disposizione dall'amministrazione per le attività del 
servizio. Nonostante ciò, nei limiti del possibile, si è cercato di offrire alla scuola un servizio 
che ha potuto comunque integrare la programmazione scolastica. 
 
 

Sito internet Ambiente 2012 2013 2014

Media giornaliera accessi sito Ambiente (n.) 280 339 330

 
La Direzione ambiente segue direttamente una sezione del sito web comunale 
http://www.comune.venezia.it/ambiente dove vengono pubblicate tutte le notizie 
rilevanti in tema di ambiente a livello comunale. 
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Alcuni dati finanziari 
Tutte le informazioni relative ai dati finanziari del Comune sono disponibili nel dettaglio nel 
sito http://www.comune.venezia.it/rendiconto 
 
 

 SPESE CORRENTI 
IMPEGNI 

ENTRATE CORRENTI 
ACCERTAMENTI 

 2012 2013 2014 
 

2012 2013 2014

Direzione, 
osservatorio 
naturalistico della 
laguna, Agenda 21 

405.505 402.624 158.204 

 

76.340 80.000 30.695 

TOTALE 405.505 402.624 158.204 
 

76.340 80.000 30.695 
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Il Consiglio e la Giunta 
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partecipate 
 
Il governo del Welfare 
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Il Consiglio e la Giunta 

BSA 2012-2014                          Il Consiglio e la Giunta 

 
Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo del Comune; tra le materie di 
competenza definite dalla legge ci sono lo statuto dell'ente, 
il bilancio, il conto consuntivo, il piano regolatore generale, 
il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra enti locali. 
Presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima 
seduta, il Consiglio comunale vota la fiducia al sindaco e alla 
giunta comunale. Le sedute possono essere ordinarie (nelle 
quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative 
all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del 
bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione), straordinarie; 
pubbliche o segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la 
riservatezza delle persone. 
 
 
La Giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del Comune, nell'attuazione degli 
indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali; riferisce 
annualmente al consiglio sulla propria attività per cui svolge attività propositive e di impulso; 
inoltre adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal consiglio. Ciascun assessore riceve deleghe relative a settori specifici 
dell'azione amministrativa. 
 
 
Con Decreto del Prefetto della Provincia di Venezia proc. N. 795/2014 Area II del 2 luglio 
2014, a seguito delle dimissioni in data 23/06/2014 di 24 consiglieri comunali, il Consiglio 
Comunale è stato sospeso in attesa dell'emanazione del Decreto Presidenziale di scioglimento 
ed è stato nominato Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente, il 
dott. Vittorio Zappalorto. 
Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 luglio 2014 si è provveduto allo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Venezia e alla nomina a Commissario Straordinario 
per la provvisoria gestione del Comune il dott. Zappalorto. 
Al Commissario sono attribuiti i poteri già spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale, al 
Consiglio Comunale. 
Con Decreti del Prefetto della Provincia di Venezia proc. N. 795/2014 Area II del 3 e 14 luglio 
2014 e del 20 agosto 2014, sono stati nominati sub commissari i sigg.: dott. Natalino Manno, 
dott. Sergio Pomponio, dott. Vito Tatò e dott. Michele Scognamiglio. 
Il Commissario ha delegato ai Sub Commissari le funzioni di competenza sindacale, nonché le 
funzioni di indirizzo e controllo sull'attività dei direttori e dei dirigenti su determinate materie. 
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I lavori della Giunta 2012 2013 2014

n. sedute 61 61 57

n. deliberazioni 639 744 664

n. determine dirigenziali repertoriate 2.844 2.834 2.734

 
 
 
 

I lavori del Consiglio 2012 2013 2014

n. sedute 41 42 39

n. deliberazioni 108 106 107

n. interpellanze 210 193 89

n. ordini del giorno presentati 137 156 90

n. interrogazioni a risposta scritta 238 181 119
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I nostri obiettivi per il triennio 2012-2014 erano… 
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Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità 
 
Attività svolte nell’anno 2012 
 
La predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, previsto dal 
Decreto Legislativo n. 150/2009, ha richiesto innanzitutto una complessa attività di studio dei 
molteplici obblighi normativi in materia, un'analisi delle informazioni oggetto di pubblicazione e 
delle relative modalità e tempi, l'individuazione delle responsabilità di pubblicazione dati sulla 
base della vigente ripartizione di competenze tra gli uffici comunali. 
Il gruppo di lavoro, appositamente nominato in un 
arco temporale abbastanza ristretto (circa due 
mesi) e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei 
funzionari delle Direzioni maggiormente 
interessate all'attuazione degli obblighi di 
trasparenza, ha così predisposto il Programma 
definitivo, suddiviso in 6 parti/sezioni (a loro volta 
suddivisi, in uno o più articoli); particolarmente 
complessa è stata la redazione della parte relativa 
alla selezione dei dati da pubblicare; questa è 
infatti la sezione fondamentale del Programma, in 
quanto contiene in apposito allegato, l'elenco dei dati da inserire nel sito del Comune, alla 
pagina "Trasparenza, valutazione e merito", che verrà in conseguenza di quanto sopra, 
strutturata in maniera differente. 
E' stata contestualmente predisposta ed avviata la proposta di delibera di Giunta Comunale per 
l'approvazione del Programma stesso. 
 
Attività svolte nell’anno 2013 
 
A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 33 del14/03/13 che ha operato un riordino delle 
norme della trasparenza ed ha emanato nuove e differenti norme in materia, si è stabilito di 
rivedere il Programma già approvato, con Delibera di Giunta Comunale n. 32 dell'1/02/13, 
ricorrendo, come già avvenuto l’anno precedente, ad un gruppo di lavoro interdirezionale: 
Dopo aver trasmesso a tutti i Direttori e pubblicizzato sul sito del Comune il precedente 
programma, il 20/04/13, data di entrata in vigore della nuova normativa, si è adeguata la 
pagina del sito "Amministrazione Trasparente" 
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/63763). 
Il gruppo di lavoro, in accordo con il Segretario Generale, responsabile comunale pro-tempore 
della trasparenza, nel rivisitare il precedente Programma ha ritenuto necessario avviare la 
predisposizione di un nuovo programma 2014-2016, da approvare, a norma di legge, entro il 
31/01/14, e da raccordare con l'emanando Piano anticorruzione. La proposta di Delibera di 
approvazione contenente il nuovo programma e relativo allegato (tabella obblighi di 
pubblicazione, stato di pubblicazione e adempimenti programmatici) è stata consegnata al 
Segretario Generale con nota del 30/12/13. Il nuovo Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014-2016, che sostituisce il programma 2013 – 2015, è stato formulato in 
collegamento con il Piano della performance e gli analoghi strumenti di programmazione, ed 
ha, quali aspetti salienti, i seguenti: regolamentazione del nuovo istituto dell’Accesso civico; 
ampliamento del novero delle categorie di atti e documenti oggetto di pubblicazione, con nuova 
relativa tempistica adeguata alle nuove previsioni di legge; introduzione di obblighi di 
pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo 
politico nonché delle loro nomine; modifica della disciplina di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzione, contributi, sussidi; regolamentazione delle modalità di 
pubblicazione dei dati in formato aperto. 
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I nostri obiettivi per il triennio 2012-2014 erano… 
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Attività svolte nell’anno 2014 
 
È stato impostato un sistema di monitoraggio e controllo del Programma per la Trasparenza e 
l’integrità (http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/63954) basato 
su modulistica uniforme e linee guida omogenee per tutte le direzioni. 
E' stata altresì predisposta una relazione finale annuale che illustra le principali azioni svolte nel 
2014, fa il punto della situazione in merito allo stato di attuazione degli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/63763), ne evidenzia 
eventuali criticità e contiene proposte operative utili per l’aggiornamento annuale del 
programma che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2015. 
In corso d’anno è stata inoltre assicurata la regolare attuazione dell'accesso civico, controllando 
il collegamento del Programma con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione 
della corruzione e soprattutto vigilando sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente. 
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Alcuni numeri 
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Tabella 1 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO NEL 2014 

Profilo 
Personale previsto in 

pianta organica 
Personale di ruolo  

in servizio 

Operatore 13 12 

Esecutore 228 217 

Collaboratore 174 172 

Istruttore 1.669 1.631 

Istruttore direttivo 831 825 

Funzionario 156 150 

Dirigente 75 64 

Totale 3.146 3.071 

di cui:   

in servizio presso il Comune                       3.038  

in comando o in distacco                           33 

 
 
 

Totale personale fuori ruolo (1) 8 
 

(1) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale,  6 Dirigenti ex art. 110 c. 1 e 2 TUEL. 
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Tabella 2 - RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO NEL 2014 

Categoria Profilo 
Personale di ruolo in 

servizio 
AREA TECNICA 

A Operatore 0 

B1 Esecutore 34 

B3 Collaboratore 19 

C Istruttore 114 

D1 Istruttore direttivo 166 

D3 Funzionario 42 

DIR Dirigente 25 

Totale   400 

AREA SOCIO EDUCATIVA 
B1 Esecutore 1 

B3 Collaboratore 0 

C Istruttore 438 

D1 Istruttore direttivo 174 

D3 Funzionario 8 

DIR Dirigente 0 

Totale   621 

AREA DI VIGILANZA 
C Agente di polizia municipale 299 

D1 Specialista di vigilanza 56 

D1 Ispettore di vigilanza 36 

D3 Funzionario di vigilanza 3 

DIR Dirigente 2 

Totale   396* 

AREA AMMINISTRATIVA 
A Operatore 12 

B1 Esecutore 182 

B3 Collaboratore 153 

C Istruttore 780 

D1 Istruttore direttivo 393 

D3 Funzionario 97 

DIR Dirigente 37 

Totale   1.654 

Totale personale di ruolo in servizio 3.071 
 

* Così suddivisi: n. 391 presso la Direzione Polizia Municipale (di cui 387 assegnati al centro di costo 125 
e 4 al centro di costo 310); n. 2 Distacchi sindacali; n. 1 Comando; n. 2 presso l'Istituzione 
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Tabella 3 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA 
RIPARTITO PER DIREZIONE 

DIREZIONI 
2014 2013 

Var. 
2014/2013 

Composizione categorie 
2014 

 V.A. 
Comp. 

% 
V.A. 

Comp. 
% 

V.A. % A B C D Dirigenti 

89 - Direzione Generale 61  2,01% 58  1,92% 3  5,17% 0 3 8 50 0 

di cui:                       

CdC 16 - Servizio ispettivo 
Casinò 

38  1,25% 38  1,26% 0 -       38   

CdC 99 - Direzione Generale 12  0,39% 9  0,30% 3 33,33%   2 2 8   

CdC 322 - Prevenzione e 
protezione 

11  0,36% 11  0,36% 0 -   1 6 4   

1 - Affari Istituzionali 257  8,46% 295  9,76% -38 -12,88% 2 55 139 58 3 

2 - Polizia Municipale 448  14,75% 453  14,99% -5 -1,10%   12 335 99 2 

di cui:                       

Personale Amministrativo 61  2,01% 64  2,12% -3 -4,69%   12 42 7   

Corpo di Polizia Municipale 387  12,74% 389  12,87% -2 -0,51%     293 92 2 

3 - Finanza Bilancio e Tributi 89  2,93% 87  2,88% 2 2,30%   14 41 31 3 

4 - Avvocatura Civica 13  0,43% 14  0,46% -1 -7,14%     4 6 3 

5 - Contratti e Atti 
Amministrativi Opere Pubbliche 

100  3,29% 93  3,08% 7 7,53%   38 32 26 4 

6 - Affari Generali e Supporto 
Organi 

79  2,60% 94  3,11% -15 -15,96%   13 39 25 2 

7 - Programmazione e 
Controllo 

58  1,91% 54  1,79% 4 7,41%   8 21 25 4 

8 - Risorse Umane 75  2,47% 69  2,28% 6 8,70% 1 17 27 27 3 

9 - Sviluppo Economico e 
Partecipate 

36  1,18% 32  1,06% 4 12,50%   5 9 20 2 

10 - Patrimonio e Casa 92  3,03% 86  2,84% 6 6,98%   16 36 37 3 

11 - Attività culturali e Turismo 105  3,46% 102  3,37% 3 2,94%   16 48 39 2 

12 - Politiche Sociali, 
Partecipative e dell'accoglienza 

165  5,43% 160  5,29% 5 3,13%   13 55 97   

13 - Politiche Educative, della 
Famiglia e Sportive 

131  4,31% 125  4,13% 6 4,80%   21 71 37 2 

14 - Sportello unico edilizia 133  4,38% 131  4,33% 2 1,53% 3 27 62 38 3 

15 - Ambiente e Politiche 
Giovanili 

72  2,37% 64  2,12% 8 12,50%   9 24 36 3 

16 - Commercio e Attività 
Produttive 

71  2,34% 72  2,38% -1 -1,39% 1 13 28 27 2 

17 - Lavori pubblici 109  3,59% 106  3,51% 3 2,83%   8 35 58 8 

18 - Sviluppo del Territorio 81  2,67% 77  2,55% 4 5,19%   7 33 36 5 
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DIREZIONI 
2014 2013 

Var. 
2014/2013 

Composizione categorie 
2014 

 V.A. 
Comp. 

% 
V.A. 

Comp. 
% 

V.A. % A B C D Dirigenti 

19 - Mobilità e Trasporti 45  1,48% 42  1,39% 3 7,14%   4 16 22 3 

21 - Municipalità Lido Pellestrina 83  2,73% 78  2,58% 5 6,41% 1 12 47 22 1 

22 - Municipalità Marghera 121  3,98% 119  3,94% 2 1,68%   14 85 21 1 

23 - Municipalità Favaro Veneto 52  1,71% 54  1,79% -2 -3,70%   3 30 18 1 

24 - Municipalità Venezia Murano 
Burano 

190  6,25% 188  6,22% 2 1,06% 1 10 147 30 2 

25 - Municipalità Mestre 
Carpenedo 

178  5,86% 181  5,99% -3 -1,66%   17 123 37 1 

26 - Municipalità Chirignago 
Zelarino 

147  4,84% 145  4,80% 2 1,38%   10 108 28 1 

53 - Istituzione Centri Soggiorno 8  0,26% 7  0,23% 1 14,29%   2 4 2   

54 - Istituzione per la 
conservazione della gondola e la 
tutela del gondoliere 

2  0,07% 2  0,07% 0 0,00%   2       

56 - Istituzione Bevilacqua La 
Masa 

7  0,23% 6  0,20% 1 16,67% 2 3   2   

57 - Istituzione Centro previsioni 
e segnalazioni maree 

16  0,53% 17  0,56% -1 
-

5,88% 
  1 10 5   

58 - Istituzione Il Parco della 
Laguna 

3  0,10% 3  0,10% 0 0,00%   1   2   

59 - Istituzione Bosco e grandi 
parchi 

11  0,36% 9  0,30% 2 22,22%   1 3 7   

Totale 3.038  100% 3.023  100% 15 0,50% 11 375  1.620  968          64  
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Certificazioni ISO 9001  

Servizi rivolti al personale interno Risultati 

Anno 2012 

Formazione del personale 

Prevenzione e protezione 

Affari Economici 

Sistemi Informativi 

Servizio Economato 

Sportello Unico delle Telecomunicazioni  

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2013 

Formazione del personale 

Prevenzione e protezione 

Affari Economici 

Sistemi Informativi 

Servizio Economato 

Sportello Unico delle Telecomunicazioni 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2014 

Formazione del personale 

Prevenzione e protezione 

Affari Economici 

Sistemi Informativi 

Servizio Economato 

Sportello Unico delle Telecomunicazioni 

Mantenimento certificato di conformità alla
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 
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Servizi rivolti agli utenti esterni Risultati 

Anno 2012 

Anagrafe e stato civile 

Elettorale e Leva Militare 

Tributi 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2013 

Anagrafe e stato civile 

Elettorale e Leva Militare 

Tributi 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2014 

Anagrafe e stato civile 

Elettorale e Leva Militare 

Tributi 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 
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Servizi rivolti a utenza mista Risultati 

Anno 2012 

Assicurazioni 

Patrimonio Acquisizioni, Vendite  
e Gestioni 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Segreteria Assessori e staff del 
Sindaco 

Ottenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2013 

Assicurazioni 

Patrimonio Acquisizioni, Vendite  
e Gestioni 

Segreteria Assessori e staff del 
Sindaco 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 

Anno 2014 

Assicurazioni 

Patrimonio Acquisizioni, Vendite  
e Gestioni 

Segreteria Assessori e staff del 
Sindaco 

Mantenimento certificato di conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della 
verifica ispettiva dell’Organismo di 
Certificazione 
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Indagini di soddisfazione 
 

 
 
 
 

Servizi interessati Risultati 

Anno 2012 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Avvocatura civica 8,69 

Economato 8,01 

Anno 2013 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Tutela sanitaria 9,08 

Elettorale e Leva Militare 9,00 

Servizio Economato 8,45 

Focus Sistemi Informativi 7,00 

Anno 2014 

 
Giudizio complessivo 

scala da 1 a 10 
1 = gravemente insufficiente; 10 = ottimo 

Affari Economici 8,68 

Elettorale e Leva Militare 9,42 

Servizio Economato 8,76 

Focus Servizio Assicurazioni 8,50 

Sistemi Informativi - Questionario su Firma 
Digitale 

7,91 

Sistemi Informativi - Questionario su ePraxi 7,42 
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Carta dei servizi 

 
 
 
 
 

Servizi interessati Risultati – Progetti di miglioramento 

Anno 2012 

Anagrafe e stato civile 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Elettorale e Leva Militare 

Progetti di miglioramento:  
Semplificazione e diminuzione delle stampe in occasione
delle Revisioni. Dematerializzazione dei verbali. 
Riduzione del numero di stampe prodotte all’atto della 
formazione dei verbali e dell’aggiornamento archivi, in 
occasione delle revisioni elettorali e distribuzione dei 
verbali in formato esclusivamente digitale con utilizzo
della PEC. 

Anno 2013 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anagrafe e stato civile Progetti di miglioramento:  
Attivazione di un sistema elimina code presso il front 
office della sede di Mestre Via Cappuccina. L’obiettivo è
quello di agevolare  il flusso dei cittadini agli sportelli.  
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Elettorale e Leva Militare 

Progetti di miglioramento:  
Consegna delle Tessere Elettorali ai 18-enni presso gli 
Istituti Scolastici. 
Il progetto prevede di instaurare una collaborazione con
gli istituti scolastici di istruzione superiore della città di
Venezia, finalizzata alla consegna, a seguito delle revisioni
semestrali delle liste, delle tessere elettorali ai ragazzi
diciottenni che voteranno per la prima volta, iscritti in 
dette scuole. La consegna avverrà nel corso di incontri 
dedicati ai temi dell'educazione civica. Scopo di dette
attività è di avvicinare i giovani a temi importanti della
vita pubblica e, al contempo, di semplificare ed
economizzare le attività di competenza degli uffici
comunali nella consegna delle tessere elettorali. 

339



La qualità nell’Organizzazione comunale 

BSA 2012-2014                  L’Organizzazione comunale 

 
 
 
 
 

  
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nel sito 
www.comune.venezia.it/qualita 
 

 
 

Anno 2014 

Risultati:  
 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Anagrafe e stato civile 

Progetti di miglioramento:  
Rendere più gradevoli ed a misura di famiglia gli uffici
dello Stato Civile di Venezia, Mestre e la sala matrimoni di
Palazzo Cavalli. Gli interventi previsti riguardano: 
- l’affissione di cartelli per precedenza in coda a gestanti 
ed anziani con informazioni multilingue 
- punti giochi per bambini nelle sale d’attesa 
- campanello di avviso presenza nella porta di accesso
all’archivio di Mestre 
Risultati:  

 Pubblicazione aggiornamento carta dei servizi 
 Pubblicazione rapporto di rendicontazione 

Elettorale e Leva Militare 

Progetti di miglioramento:  
Consegna delle Tessere Elettorali ai 18-enni presso gli 
Istituti Scolastici. 
Il progetto prevede di potenziare la collaborazione con gli
istituti scolastici di istruzione superiore della città di 
Venezia, finalizzata alla consegna, a seguito delle revisioni
semestrali delle liste, delle tessere elettorali ai ragazzi
diciottenni che voteranno per la prima volta, iscritti in
dette scuole. La consegna avverrà nel corso di incontri 
dedicati ai temi dell'educazione civica. Scopo di dette
attività è di avvicinare i giovani a temi importanti della
vita pubblica e, al contempo, di semplificare ed
economizzare le attività di competenza degli uffici
comunali nella consegna delle tessere elettorali. 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Interventi di adeguamento per il bilanciamento degli 
impianti elettrici delle sedi centrali di Ca' Loredan e Ca' 
Farsetti 

273.704 13/01/2012

Ca' Vendramin Calergi, sede del Casino' di Venezia: 
manutenzione straordinaria finalizzata all'ottenimento 
del Certificato Prevenzione Incendi – 3° lotto 

1.600.000 10/02/2012

Interventi diffusi di manutenzione straordinaria degli 
edifici comunali, municipalità di Mestre-Carpenedo 269.118 07/09/2012

Manutenzione ordinaria beni immobili (edilizia comunale 
di competenza PEL terraferma) - opere di dipintura 50.000 01/10/2012

Manutenzione edilizia triennale della municipalità di 
Chirignago-Zelarino 1.593.801 19/10/2012

Manutenzione ordinaria di beni immobili (edilizia 
comunale di competenza PEL terraferma) - opere 
tecnologiche 

100.000 19/10/2012

Interventi di straordinaria manutenzione a causa del 
fortunale del 23/07/2010 presso edificio comunale "ex 
scuola Goldoni" a Pellestrina 

191.683 15/11/2012

Manutenzione ordinaria di beni immobili (edilizia 
comunale di competenza PEL terraferma): opere di 
falegnameria e fabbrili 

60.000 19/11/2012

Interventi di manutenzione ordinaria di beni immobili, 
municipalità di Venezia Murano Burano e Lido e 
Pellestrina 

53.539 19/11/2012

Interventi di manutenzione ordinaria beni immobili nella 
municipalità di Venezia Murano e Burano e Lido e 
Pellestrina, anno 2012 

64.641 31/12/2012

Spesa complessiva totale 2012 4.256.486  

Installazione di impianti elettrici provvisori per usi diversi 
nei locali adibiti ad operazioni elettorali nelle zone di 
Mestre – terraferma: elezioni della Camera dei Deputati 
e del Senato della Repubblica il 24 e 25 febbraio 2013 

85.722 18/03/2013

Installazione di impianti elettrici provvisori per usi diversi 
nei locali adibiti ad operazioni elettorali nella zona di 
Venezia centro storico ed isole: elezioni della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica il 24 e 25 
febbraio 2013 

79.972 18/03/2013

Interventi diffusi di manutenzione straordinaria, edifici 
comunali (contratto aperto 2008/2010) direzione PEL 2.530.969 30/08/2013

Manutenzione immobili in uso a terzi - contratto aperto 
2009/2011 616.846 07/10/2013

“Ex scuola A. Gramsci": completamento intervento di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria – 2° lotto 298.388 20/11/2013

Spesa complessiva totale 2013 3.611.897  

Edilizia Venezia e isole: manutenzioni delle sedi 
decentrate, anno 2011 210.770 01/03/2014
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di ultimazione 

dei lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa e 
piano sicurezza - Venezia - sedi centrali (contratto 
aperto 2009-2011) 

1.797.665 18/06/2014

Edificio "ex giudici di pace”: messa a norma dell'impianto 
elettrico e rifacimento dei bagni 64.888 23/07/2014

"Ex scuola Roncalli": manutenzione straordinaria e 
adeguamento dell'impianto elettrico 78.234 21/09/2014

Intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti 
di Ca' Farsetti e Ca' Loredan a San Marco, sedi di uffici 
comunali 

150.608 17/12/2014

Restauro e risanamento conservativo del tetto 
dell'edificio di proprietà comunale denominato 
"Palazzetto alle Pescherie di Rialto" a San Polo 343 e 
segg., Venezia, ad uso uffici comunali - opere murarie, 
1° lotto 

221.434 22/12/2014

Spesa complessiva totale 2014 2.523.598  
 

Sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 50.000 euro 
 

342



 

BSA 2012-2014                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il governo delle Società partecipate 

343



 

 BSA 2012-2014     Il governo delle Società partecipate 

Il sistema delle partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Venezia al 15/03/2015 si 
compone di 22 società/enti così suddivisi: 

 9 partecipazioni di controllo (di cui il Comune detiene direttamente la maggioranza del 
capitale sociale); 

 4 società collegate direttamente (di cui il Comune detiene direttamente una 
partecipazione maggiore del 20% ma inferiore al 50%); 

 9 altre partecipazioni (di cui il Comune detiene direttamente una partecipazione 
inferiore al 20%). 

 
 

I settori di attività in cui operano le società spaziano dall'immobiliare, ai trasporti locali, ai 
servizi ambientali, alla logistica, agli aeroporti, al turismo e alla casa da gioco. 
 

 

Società Controllate Settore di Attività 
% di 

partec. 

AMES S.p.A. Gestione farmacie comunali e altri servizi territoriali  100,00 

AVM S.p.A. 
Holding per la mobilità e gestione servizi ausiliari al 
traffico  

100,00 

CMV S.p.A. (già 
CASINO’ - Casinò 
Municipale di Venezia 
S.p.A.) 

Promozione e sviluppo di attività immobiliari. 
(Indirettamente gestisce la Casa da gioco di Venezia, 
attraverso la partecipata CMV Gioco S.p.A. detenuta la 
100%) 

100,00 

INSULA S.p.A. Manutenzione urbana di Venezia 72,14 

IVe - La Immobiliare 
Veneziana S.r.l. 

Gestione immobili 99,45 

MARCO POLO SYSTEM 
G.E.I.E. 

Promozione di azioni di cooperazione culturale e 
turistica transnazionale 

50,00 

VENEZIA SPIAGGE 
S.p.A. 

Gestione stabilimenti balneari 51,00 

VENIS S.p.A. Sistemi informativi 75,10 

VERITAS S.p.A. 
Multiutility - Gestione servizio idrico integrato e ciclo 
integrato rifiuti 

50,316 

Società Collegate Settore di Attività 
% di 

partec. 

ARSENALE DI VENEZIA 
S.p.A. - In liquidazione  

Valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio 
immobiliare costituito dal Compendio dell’Arsenale di 
Venezia 

49,00 

NICELLI S.p.A. Gestione scalo aeroportuale del Lido di Venezia 25,385 

PROMOMARGHERA 
S.r.l. - In liquidazione  

Rilancio industriale e occupazionale Marghera 29,55 

VEGA S.c.a r.l. – Parco 
Scientifico Tecnologico 
di Venezia 

Sviluppo imprenditoria innovativa 37,33 
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Le società controllate affidatarie di servizi pubblici sono le seguenti: 
 
VERITAS S.p.A. è operativa dal 1 luglio 2007, e deriva dalla fusione della multiutility 
ambientale VESTA S.p.A. con altri soggetti, gestori dei medesimi servizi all’interno dei 
rispettivi ambiti territoriali. Essa opera e fornisce servizi ambientali a 48 Comuni in un 
territorio di circa 930.000 abitanti, che copre la quasi totalità dei Comuni della Provincia di 
Venezia e parte di quella di Treviso. Per dimensioni e fatturato è una delle più grandi d’Italia: 
ottava per i servizi idrici integrati e quinta per quelli ambientali.  
L'azienda, direttamente e tramite proprie società collegate, gestisce servizi indispensabili al 
territorio e al cittadino. La società opera nel settore del servizio idrico integrato e dei servizi 
di igiene urbana, verde pubblico, gestione degli impianti di smaltimento, servizi cimiteriali, 
allestimento dei percorsi pedonali nel centro storico di Venezia in occasione dell'acqua alta, 
fornitura del gas, gestione dei mercati all'ingrosso ittico e ortofrutticolo. 
 
AMES S.p.A. è l'azienda che gestisce 15 farmacie e un Punto Sociale. La stessa ha attivato 
altre attività rientranti nell'ambito della sanità quali la messa a disposizione di servizi di 
misurazione della pressione arteriosa, del peso, la prenotazione di esami specialistici, la 
verifica della purezza dell'acqua potabile. Inoltre gestisce il settore dei Servizi Territoriali 
nell’ambito dell’area scolastico - educativa e del servizio di ristorazione scolastica. 
 
AVM S.p.A. è una Holding che si occupa della gestione integrata della mobilità. Progetta, 
realizza e gestisce parcheggi in struttura e su strade e tutti i servizi accessori quali le aree di 
sosta a pagamento, il sistema Ztl bus, la rimozione dei natanti, il car sharing, il bike sharing 
e il People Mover. Detiene la maggioranza del capitale sociale di ACTV S.p.A. e PMV S.p.A.. 
ACTV S.p.A. è l'azienda di trasporto pubblico locale del Comune di Venezia, della Provincia di 

Altre Partecipazioni  Settore di Attività 
% di 

partec. 

ABATE ZANETTI S.r.l. Promozione corsi di formazione vetro 5,00 

AUTOVIE VENETE 
S.p.A.  

Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade o 
tratti autostradali 

0,282 

BANCA POPOLARE 
ETICA S.C.p.A. 

Sostenimento delle attività sociali, culturali, civili-politiche 
e produttive dei soci che operano nel campo della non 
violenza, della solidarietà, dell’ecologia, della pace e della 
salvaguardia dei diritti umani 

0,033 

CONSORZIO VENEZIA 
RICERCHE in 
liquidazione 

Promozione ed incentivazione ricerche finalizzate 
all'innovazione tecnologica ed al trasferimento di 
conoscenze 

15,77 

INTERPORTO DI 
VENEZIA S.p.A.  

Gestione scalo intermodale Marghera 1,09 

MAGVENEZIA S.c.a r.l Raccolta del risparmio ed esercizio del credito 0,408 

PROMOVENEZIA 
S.C.p.A.  

Promozione dell'offerta turistica regionale in Italia ed 
all'estero 

4,577 

RESIDENZA 
VENEZIANA S.r.l.  

Acquisizione aree e terreni  2,25  

VE. LA.  S.p.A. 

Distribuzione e vendita di titoli di viaggio in genere e 
in particolare la distribuzione di carte elettroniche; 
promozione, organizzazione realizzazione e gestione di 
manifestazioni ed eventi. 
 (controllo indiretto attraverso AVM S.p.A. che detiene 
l’88,86%) 

11,14 
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Venezia e di altri 22 comuni della Provincia. Svolge attività di trasporto pubblico locale su 
gomma urbano ed extraurbano e di navigazione, nonché attività complementari inerenti la 
mobilità delle persone. 
PMV S.p.A. è la società che gestisce il patrimonio delle infrastrutture e delle reti di trasporto 
pubblico locale del Comune di Venezia. E' stata costituita nel 2004 a seguito della scissione 
da ACTV S.p.A., con l'obiettivo anche di realizzare un sistema integrato della mobilità e delle 
relative infrastrutture comprendente la realizzazione del sistema tranviario. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: *Actv S.p.A e *PMV S.p.A. sono controllate indirettamente dal Comune di 
Venezia attraverso AVM S.p.A. 

 

100% 

76,99 %* 

50,316 % 

 

Gestione del Trasporto pubblico  

locale  

Holding per la mobilità e la 

gestione di servizi ausiliari al 

traffico 

 68,015 %* 

Gestione del patrimonio per la  

Mobilità Veneziana 

 

 

100 % 
Gestione dei servizi farmaceutici 

e altri servizi territoriali  

Gestione di: 

 Servizio idrico 

integrato 

 Gestione dei rifiuti 

 Cleaning  

 Servizi cimiteriali 

 Verde pubblico   
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Altre società controllate direttamente sono:  
 
 
 
 
                
 
 
 
 

                
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

            
           
                                     

          
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti, consultare il sito www.comune.venezia.it > 
Sistema delle Partecipazioni 

51% 

72,14% 

100% 

Progettazione/esecuzione 

manutenzione urbana 

Promozione e sviluppo di 
attività immobiliari

Società Immobiliare 

99,45%

Gestione stabilimenti 

balneari 

  75,1% 
Information technology 

  Promozione culturale  

  trasnazionale 
  50% 

 
 

 

CMV S.p.A. 
Società 

Unipersonale 
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I nostri obiettivi per il triennio 2012-2014 erano… 
 
 
Riorganizzazione del sistema societario 
 
L'obiettivo consiste nel riassetto delle partecipazioni societarie dell'ente, ai fini di una 
maggiore efficienza complessiva del sistema, attraverso la ricognizione delle stesse finalizzata 
all'individuazione delle diverse tipologie societarie sulla base degli scenari organizzativi da 
attuare: 
A) Società da cui recedere, liquidare o cedere in quanto non strategiche e non valorizzabili sul 
piano economico; 
B) Società da cedere per ricavare una utilità economica per l’Amministrazione; 
C) Società da valorizzare patrimonialmente; 
D)Società per le quali sviluppare e incrementare la governance dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Attività svolte nell’anno 2012 
Il Consiglio Comunale con deliberazione ha approvato il conferimento delle azioni detenute dal 
Comune di Venezia in ACTV S.p.A., pari al 76,99% del capitale sociale ad AVM S.p.A. 
portando in questo modo a compimento la prima fase di riassetto delle società della Mobilità.  
In particolare la riorganizzazione delle società della Mobilità, attuata tramite il conferimento 
delle azioni detenute dal Comune di Venezia in Actv S.p.A. ad Avm S.p.A. consentirà nel 
breve e medio periodo di produrre dei risparmi di spesa a livello di Gruppo, infatti, la 
verticalizzazione della catena di comando consentirà l'avvio di un processo di miglioramento 
sia dell'organizzazione dei servizi erogati che della gestione delle risorse umane e strumentali. 
 Sempre nell'ambito delle operazioni di miglioramento e di incremento della governance e di 
razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie il Consiglio Comunale ha 
approvato la riorganizzazione delle società partecipate dal Comune di Venezia operanti 
nell'ambito del settore del marketing territoriale e della promozione culturale e turistica. Il 23 
aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la riorganizzazione del Gruppo della Casinò 
Municipale di Venezia S.p.A. e delle modalità di affidamento della gestione della Casa da 
Gioco, al fine di dare risoluzione al costante calo degli introiti da gioco spostando su un 
soggetto terzo tutto il rischio imprenditoriale della gestione. 
Verrà attivata la separazione delle attività immobiliari del Gruppo Casinò dall'attività di 
gestione della Casa da Gioco tramite la costituzione di una newco cui confluiranno tutte le 
attività del Ramo giochi. Questa operazione societaria è propedeutica alla futura cessione di 
quest'ultima società al soggetto che risulterà vincitore della gara per l'affidamento della 
Gestione del Casinò. 
In tal modo si dovrebbero rendere "certi" al Comune di Venezia gli introiti annui che il nuovo 
gestore sarà tenuto a riconoscere all'Amministrazione per la gestione e al contempo si 
dovrebbero garantire alla Casinò Municipale di Venezia S.p.A., tramite il pagamento di un 
canone di locazione per gli immobili, le risorse finanziarie per far fronte agli oneri connessi al 
mantenimento degli immobili in cui viene esercitata la gestione della Casa da Gioco 
 
Attività svolte nell’anno 2013 
Il processo di riorganizzazione delle società della Mobilità ha trovato esecuzione in due distinte 
Deliberazioni del Consiglio Comunale. In data 28 gennaio 2013 il Consiglio Comunale ha 
approvato la prima delle due Deliberazioni, con cui è stato approvato il nuovo statuto di AVM 
S.p.A. al fine di sostanziare più chiaramente i penetranti poteri di indirizzo e controllo affidati 
alla capogruppo AVM S.p.A. sulle società da essa controllate. Il Consiglio Comunale ha inoltre 
approvato il 11 novembre 2013 la deliberazione avente ad oggetto l’aumento di capitale 
sociale di AVM S.p.A. tramite il conferimento in natura delle azioni di PMV S.p.A. di proprietà 
del Comune di Venezia. Con tale delibera, la cui esecuzione porterà AVM S.p.A. a possedere il 
controllo di PMV S.p.A., si è completato il percorso di riorganizzazione delle società della 
Mobilità, che ha portato AVM S.p.A. ad assumere il ruolo di capogruppo che controlla una 
società di gestione del trasporto pubblico locale (ACTV S.p.A.), una società patrimoniale che 
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gestisce le infrastrutture della mobilità sul territorio, e una società di commercializzazione dei 
titoli di viaggio e di promozione turistica e culturale della città (Vela S.p.A.).  
In merito all’affidamento a terzi della gestione della Casa da Gioco: con Deliberazione è stato 
approvato l’affidamento della gestione della Casa da Gioco a terzi selezionati mediante Gara, 
approvando anche lo schema di convenzione disciplinante il rapporto concessorio, con lo 
scopo anche di garantire al Ministero dell'Interno il mantenimento in capo al Comune di 
penetranti poteri di controllo del nuovo concessionario. L’esecuzione della delibera è stata 
autorizzata con il decreto del Ministero dell’Interno dell’ 11 dicembre 2013, a cui ha fatto 
seguito la pubblicazione del  Bando di Gara avvenuta il 30 dicembre 2013 sul sito dell’Ente.  
Infine il programma di riorganizzazione delle società strumentali si è implementato nel corso 
del 2013 attraverso il progetto di accorpamento in un'unica società della gestione dei lavori 
pubblici affidati alle società comunali. Si è infatti perfezionato il trasferimento a Insula S.p.A. 
del ramo d’azienda di AVM S.p.A. afferente all’esecuzione e gestione di lavori pubblici, con lo 
scopo di concentrare in un unico soggetto la realizzazione delle opere pubbliche affidate alle 
società partecipate, e di razionalizzarne conseguentemente i relativi costi. Parallelamente, in 
data 02/10/13, Veritas S.p.A. ha ceduto il 2% del capitale sociale di Insula S.p.A. ad AVM 
S.p.A. 
 
Attività svolte nell’anno 2014 
Si è provveduto a disporre in data 17 marzo 2014 il nuovo affidamento in house ad Insula 
S.p.A., per 5 anni dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, di servizi strumentali (tra cui 
esecuzione interventi - lavori e gestione del patrimonio immobiliare comunale, ad uso 
residenziale e non). Per quanto riguarda invece l'affidamento a Vela S.p.A., è stata adottata la 
Deliberazione di Giunta Comunale del 28 febbraio 2014, con cui si è proceduto 
all’approvazione della relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012, oltre che del disciplinare tecnico 
volto a regolamentare le modalità di programmazione e attuazione del servizio di promozione 
turistica e culturale della Città affidato, la cui durata è stabilita in 9 anni a far data dal 1 
gennaio 2014. Con riferimento al ruolo di Ente Coordinatore rivestito dal Comune di Venezia 
all’interno del bacino territoriale “Venezia” per la costituzione del Consiglio di Bacino Venezia 
Ambiente (in attuazione di disposizioni legislative sia statali che regionali), sono state poste in 
essere tutte le attività istruttorie e di impulso volte alla collaborazione tra tutti i Comuni 
ricadenti nel bacino per pervenire alla costituzione dell’Ente di Bacino. Ciascun Comune del 
bacino ha approvato per quanto di propria competenza il testo della Convenzione per la 
costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia. Il frutto di tale attività è 
stato il raggiungimento della stipula della Convenzione in data 24 novembre 2014. 
Nel corso dell’anno si è intrapreso un percorso per la realizzazione del processo di 
integrazione dei servizi ICT all’interno del Gruppo Città di Venezia, infatti nel rispetto della 
normativa vigente per le società strumentali quali Venis S.p.A., oltre a Veritas S.p.A., CMV 
S.p.A. e ACTV S.p.A. si è ritenuto opportuno allargare la sua compagine sociale, con l’entrata 
di altre società controllate, quali in particolare Insula S.p.A., Ames S.p.A. e Ve.La S.p.A.  
 Il progetto consentirebbe a Venis S.p.A. di acquisire una concreta esperienza operativa 
nell’implementazione di processi di integrazione dei servizi ICT anche nella prospettiva della 
istituenda Città Metropolitana, al fine di offrire anche alla medesima nonché ai Comuni su 
essa gravitanti i servizi prodotti da Venis S.p.A. stessa, oltreché allo scopo di costituire un 
soggetto coordinatore dell'agenda digitale del territorio, anche in considerazione dei 
programmi sull'agenda digitale nazionale e europea esistenti e in fieri. 
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BSA 2012-2014                           Il Governo del Welfare 

ll governo del Welfare 
 
Attività svolte nell’anno 2012 
Si è costituito il Tavolo Tecnico dei Servizi Sociali dei Comuni, che nella seduta della 
Conferenza dei Sindaci del 17 aprile 2012, ha presentato un documento che andava ad 
analizzare l'ipotesi della gestione associata dei servizi sociali. La Conferenza indicava nella 
Fondazione Zancan il soggetto che per competenza ed esperienza potesse meglio 
accompagnare i tecnici comunali. La Conferenza indicava inoltre, rispetto alla modalità, il 
proprio orientamento verso la soluzione gestionale dell'Accordo di Programma. La CdS, preso 
atto che nel territorio dell'Azienda Ulss 12 la gestione associata è già operativa per alcune 
funzioni, ha stabilito di estenderla a tutti i diversi ambiti previsti nel Piano di Zona, 
impegnandosi nel termine di dodici mesi dal 21 febbraio 2012, ad integrare il documento 
Piano di Zona 2011/2015 con l'indicazione dettagliata delle funzioni sociali per cui si realizza 
la gestione associata e la modalità scelta per garantirne la gestione unitaria. Nel mese di 
giugno i Comuni hanno fornito alla Fondazione Zancan i dati relativi al sistema d'offerta, 
all'utenza e alla dotazione organica, i dati Istat dell'ultimo triennio, i regolamenti comunali 
vigenti e gli accordi relativi alle forme di gestione associata già attuate nell'ambito della 
Conferenza dei Sindaci ULSS n.12. Nel mese di Luglio si è proceduto alla individuazione dei 
servizi che potevano essere oggetto di gestione associata e di quelli che, non essendo rivolti 
esclusivamente ai residenti, potevano essere utilizzati dai cittadini dei 4 comuni senza dover 
prevedere forme di gestione associata.  
Il Tavolo Tecnico Intercomunale, in collaborazione con la Fondazione Zancan, ha presentato 
alla C.d.S. del 30 novembre 2012 il documento "Linee di indirizzo per la gestione associata 
delle funzioni sociali nel territorio della C.d.S dell'Azienda n. 12 Veneziana" ed il relativo 
schema di Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i comuni 
di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni 
del territorio afferente all'Azienda ULSS 12 Veneziana ha adottato all'unanimità, con delibera 
del 30 novembre 2012, il documento su citato e lo schema di Accordo di Programma dando 
così avvio all'iter per l'approvazione della proposta da parte dei Consigli Comunali al fine di 
autorizzare i Sindaci alla sottoscrizione. 
 
Attività svolte nell’anno 2013 
Il 13 marzo 2013 è stato sottoscritto dai Sindaci dei quattro Comuni (Marcon, Quarto 
d’Altino, Cavallino-Treporti e Venezia) l'Accordo di Programma (AdP) per l'avvio della 
Gestione Associata dei Servizi Sociali, dando così avvio alla realizzazione del progetto e 
rendendo operativo l'Accordo. Successivamente è stato costituito il Gruppo Tecnico di 
Coordinamento Intercomunale (G.T.C.I.) che ha definito le procedure. 
Nel mese di settembre è stata avviata l'attività di analisi dei regolamenti comunali per 
verificare la fattibilità dell'adozione di regolamenti unici che garantiscano ai cittadini un 
accesso unitario ai servizi (criteri unitari di accesso ai servizi e modalità di compartecipazione 
alla spesa). E' stata inoltre svolta una prima ricognizione sui servizi esternalizzati dai quattro 
Comuni con individuazione dei soggetti gestori e verifica delle scadenze contrattuali in essere, 
al fine di predisporre un'ipotesi di lavoro da presentare alla Conferenza dei Sindaci finalizzata 
alla gestione unitaria dei procedimenti di appalto dei seguenti servizi: il servizio educativo 
domiciliare per minori; il servizio di accudienza scolastica per i disabili, il servizio di 
assistenza domiciliare destinato a persone non autosufficienti (disabili, minori disabili e 
anziani), il servizio di trasporto sociale per disabili e anziani. 
Il 19 novembre 13 la Conferenza dei Sindaci ha approvato la Relazione Annuale di 
Monitoraggio predisposta dal G.T.C.I. 
 
Attività svolte nell’anno 2014 
Nel 2014 il Comune di Venezia ha continuato a svolgere il ruolo di Comune capofila con 
funzioni di indirizzo e coordinamento del progetto anche tramite attività operative nell'ambito 
del Gruppo Tecnico di Coordinamento Intercomunale (GTCI) composto dai referenti dei servizi 
sociali tecnici e amministrativi dei quattro Comuni. Da gennaio a settembre 2014 si sono 
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tenuti 8 incontri del gruppo tecnico (compresi due specifici sull'ISEE e sul nuovo Regolamento 
di Assistenza Tutelare). Alcune attività della Direzione sono state estese a tutti gli operatori 
dei Comuni: dalla valutazione delle competenze genitoriali alla Mediazione Linguistico 
Culturale ai corsi di italiano per stranieri (progetto FEI CIVIS). In generale il Comune di 
Venezia ha dimostrato una particolare attenzione alla gestione associata, sia nella 
sperimentazione degli interventi, sia nella progettazione e partecipazione a bandi, in una 
logica maggiormente orientata al territorio più ampio. Per esempio, l'Amministrazione 
veneziana ha sperimentato l'utilizzo dei buoni servizio per l'Assistenza Tutelare, prevedendo 
l'obbligo per i soggetti accreditati iscritti all'Albo di erogare le prestazioni in tutto il territorio 
della Conferenza dei Sindaci. Inoltre il Comune di Venezia ha curato la progettazione e 
coordinato la partecipazione associata a bandi regionali ed europei: Programma di Intervento 
R.U.I. (Reddito Ultima Istanza), Lavori di pubblica utilità, Bando per famiglie monoparentali, 
PON METRO Piani Operativi Nazionali (programmazione 2014-2020), MediAzioni 10. Si è 
concluso il lavoro di unificazione dei regolamenti già presenti in tutti e quattro i comuni.  
Sono stati predisposti e successivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci i documenti 
previsti dalla normativa sul Piano di Zona “Ripianificazione 2014” e “Monitoraggio 2013”. 
L'adeguamento dei regolamenti alla nuova normativa ISEE è stato svolto solo in parte, in 
quanto il ritardo con cui sono stati pubblicati i decreti ministeriali attuativi della nuova 
normativa ISEE nel mese di novembre hanno impedito qualsiasi adeguamento puntuale dei 
diversi regolamenti. 
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