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Presentazione del Sindaco 

BSA 2011                                    

 
Il Bilancio Socio-Ambientale del Comune di Venezia è uno strumento 
di lavoro essenziale. Individua le priorità, segna il percorso fatto, ma 
soprattutto la strada che si deve ancora percorrere. 
È essenziale per i cittadini, per tutti quelli che vogliano capire il 
lavoro che questa Amministrazione ha svolto evidenziandone le 
ancora molte fragilità nel segno della trasparenza delle informazioni 
e della viva partecipazione della città.  
Il Comune di Venezia ha fatto nel 2011 un lavoro importante. Lo 
segnano i numeri e gli obiettivi raggiunti. Ancora più importante 
perché in un momento estremamente complesso, governato da una 
situazione di difficoltà economica generale che determina una 
pesantissima riduzione dei trasferimenti, l’Amministrazione 
veneziana ha saputo creare le condizioni per ricostruire i pilastri del 
suo Bilancio, tratteggiando la strada per garantire nel futuro una 

solidità contabile che deve poter sostenere la nostra comunità nei momenti di ulteriore 
difficoltà che sembrano indifferibili.  
La fotografia scattata da questa rendicontazione delinea la capacità di questa 
Amministrazione di aver individuato delle priorità; racconta inequivocabilmente il progetto 
che sin dall’inizio è stato immaginato: i capitoli relativi ai servizi alla persona, alle componenti 
più fragili della nostra società, i servizi alla scuola o agli anziani hanno mantenuto inalterato il 
primato di eccellenza che altre realtà italiane ci invidiano. L’attenzione per gli ultimi, per la 
parte fragile di questa nostra complessa comunità rimane per questa Amministrazione il 
segno della sua azione. È l’affermazione dei valori che costituiscono la nostra identità: una 
Città aperta agli altri, vocata al dialogo, all’accoglienza, che non vuol lasciare indietro 
nessuno, e che il Bilancio Socio Ambientale 2011 – anche in quest’edizione pubblicato 
esclusivamente sul sito del Comune di Venezia e dunque consultabile da tutti nella diffusione 
più ampia – con chiarezza tratteggia. 
Invito i cittadini alla attenta consultazione di questo strumento, alla formulazione di 
indicazioni e critiche, alla discussione e alla condivisione, convinto che solo una maggiore 
conoscenza dell’operato dell’Amministrazione e della sua capacità di risposta ai cittadini, 
possa determinare una più efficace e democratica azione amministrativa. 
   
 
Giorgio Orsoni 

Sindaco di Venezia  
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Presentazione del Direttore Generale 

BSA 2011                                    

 
 

Con il Bilancio Socio Ambientale 2011 l’Amministrazione comunale 
intende rendicontare pubblicamente i risultati e le azioni compiute nei 
confronti dei cittadini e dell'ecosistema circostante. In particolar 
modo tale documento è il resoconto di come sono state impiegate le 
risorse messe a disposizione dai cittadini rispetto agli impegni assunti 
nel programma di mandato, rendendo trasparenti e comprensibili 
all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti. 
 
Questo documento è destinato in primo luogo ai cittadini, ed in 
genere a tutti i soggetti interessati a verificare l’esito sul territorio 
delle attività compiute dall’Amministrazione, articolate in base alle 
diverse categorie di stakeholder (portatori di interessi) a cui le 
attività stesse sono indirizzate.  
 

Utilizzando uno strumento on-line, di agevole consultazione su web, abbiamo predisposto una 
struttura del documento che da evidenza del confronto fra obiettivi fissati ad inizio esercizio e  
risultati ottenuti a consuntivo, nonché del programma di progetti strategici e obiettivi 
gestionali assegnati ai dirigenti per l’esercizio 2012, sempre articolati secondo l’ambito dei 
rispettivi stakeholder di riferimento. Ogni sezione è poi integrata con l’elenco relativo a: 

- opere pubbliche concluse nell'anno con i relativi costi sostenuti; 
- risorse finanziarie utilizzate dal Comune per svolgere le proprie funzioni; 
- indicatori quantitativi che misurano gli esiti sul territorio dell’attività 

dell’Amministrazione; 
- attività condotte per il miglioramento della qualità dei servizi. 

 
Venendo ad un commento di estrema sintesi sulle risultanze del documento, che invito a 
leggere nel dettaglio per la ricchezza di informazioni contenute, ne emerge la conferma che, 
nonostante la generale crisi economica, l’Amministrazione ha cercato di mantenere il livello 
dei servizi forniti e al contempo di realizzare azioni migliorative.  
Per fare qualche breve esempio dei risultati raggiunti sul territorio si possono citare i seguenti 
risultati incrementali su alcuni indicatori di particolare rilevanza per la misurazione della 
qualità della vita del cittadino:  

- si è incrementato del 72%, rispetto allo scorso anno, il numero di bonus economici 
erogati ai cittadini soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto e in gravi difficoltà 
abitative; 

- sono aumentati i chilometri di piste ciclabili, passando da 101 nel 2010 a 103 nel 
2011; 

- si è ampliata l’estensione delle aree pedonali a Mestre passando da 1.317.771 mq nel 
2010 a 1.321.298 nel 2011. 

 
Il Bilancio Socio Ambientale rappresenta quindi uno strumento che la pubblica 
Amministrazione possiede per dar conto del proprio operato in modo facilmente leggibile, 
permettendo cioè ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’Amministrazione interpreta e realizza la sua missione. Ai fini di un 
miglioramento della qualità dei servizi, pertanto, risulta fondamentale ricevere, tramite 
l’apposito questionario, eventuali suggerimenti da parte di coloro che vivono la città.  

 
 
Marco Agostini 

Direttore Generale 
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Nota metodologica 

BSA 2011                                    

 
Per il Bilancio Socio Ambientale 2011 è stata confermata la struttura della precedente 
edizione, conforme alle linee guida in tema di rendicontazione sociale emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva del 17/02/2006.  
In questa edizione si è ulteriormente rafforzato il collegamento tra la rendicontazione socio-
ambientale e il processo di programmazione e controllo dell'ente, al fine di evidenziare il 
rapporto organico tra gli obiettivi dell’azione amministrativa e gli impatti sul territorio, in una 
prospettiva di costante confronto tra obiettivi programmati e risultati ottenuti. 
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 per il 2011 erano...: vengono rendicontati a consuntivo tutti gli obiettivi 
inseriti nel BSA 2010 come impegni futuri per il 2011 riferibili ai vari ambiti di riferimento.  
Per ogni obiettivo si riportano i risultati ottenuti, espressi sia in termini descrittivi che, ove 
possibile, in termini quantitativi. I testi riportati sono stati tratti dalla rendicontazione 
utilizzata per il controllo di gestione, opportunamente corretta ed integrata per una migliore 
leggibilità. 
In alcuni casi sono stati inseriti dei riquadri di approfondimento per progetti ritenuti 
particolarmente strategici per l'Amministrazione Comunale. 
 
Alcuni numeri...: vengono presentati in relazione a ciascun ambito di riferimento:  
- indicatori quantitativi che rappresentano gli esiti sul territorio dell’attività del Comune di 
Venezia; 
- spese ed entrate correnti dei rispettivi servizi di riferimento, con la serie storica, 
accompagnate da alcuni grafici sui dati più interessanti. 
Le tabelle sono frutto di una selezione delle misure più significative fra quelle rilevate 
periodicamente per il Controllo di Gestione, mentre i dati finanziari riportano le tabelle con le 
spese correnti impegnate e le entrate correnti accertate nell'esercizio 2011 per ciascun 
ambito di rendicontazione. 
 
La qualità nei servizi...: in questo spazio sono elencate le principali iniziative realizzate per 
il monitoraggio e/o certificazione della qualità dei servizi comunali e gli eventuali progetti di 
miglioramento portati a termine; per le indagini di soddisfazione dell'utenza (customer 
satisfaction) è riportato il giudizio medio in scala 1-10. Tutte le informazioni sono state 
fornite attingendo dai propri gestionali o in base alla documentazione raccolta dagli uffici. 
 
Lavori pubblici conclusi nel 2011: si elencano le opere pubbliche (nuove opere, 
manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, ecc.) concluse e/o collaudate dal Comune o dalle 
sue società partecipate nel corso del 2011; per ogni opera si riporta la data di conclusione e 
la spesa sostenuta; tutte le informazioni relative alle opere di competenza comunale sono 
state estratte dal relativo gestionale, con il supporto della direzione Progettazione ed 
Esecuzione Lavori; i rimanenti dati sono stati forniti dalle società partecipate. 
 
I nostri impegni per il futuro: vengono riportati tutti gli obiettivi strategici (evidenziati) e 
gestionali assegnati ai dirigenti dal Piano Esecutivo di Gestione 2012 approvato con delibera 
di Giunta n. 404 del 01/08/2012, che verranno rendicontati nel bilancio relativo all’anno 
successivo nella parte “I nostri obiettivi erano”.  
  
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla stesura dei testi e alla raccolta dei dati. 
 
Per migliorare il bilancio socio-ambientale potete compilare il questionario disponibile on-line 
ed inviare osservazioni o suggerimenti al seguente indirizzo e-mail: 
bilanciosociale@comune.venezia.it  
 
Paolo Diprima 
Dirigente del Settore Controllo Interno e Statistica 
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BSA 2011                                               La Popolazione 

Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Venezia 
 
 
 
In base alle risultanze anagrafiche la popolazione residente nel Comune di Venezia alla fine 
del 2011 ammonta a 270.589 persone. 
 
 
 
Ricordando che il 2011 è anche l’anno del 15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni, è opportuno precisare che il dato anagrafico, risentendo tradizionalmente di una 
sovrastima del numero reale di residenti in città, incorpora una certa quota di persone 
residenti che di fatto non dimora più abitualmente a Venezia. 
 
 
 
Fatte queste opportune precisazioni, dal confronto del dato anagrafico al 31 dicembre 2011 
con quello registrato l’anno prima si mette in evidenza che la popolazione residente 
diminuisce di 295 persone, pari in termini relativi a -0,11%. Si arresta così il trend di crescita 
iniziato nel 2007. 
 
 
 
L’andamento anagrafico del 2011 è stato principalmente determinato da un saldo migratorio 
positivo (1.131), sebbene ridotto rispetto al 2010 (1.501), con un’immigrazione complessiva 
di 6.552 nuovi cittadini, di cui 2.704 provenienti dall’estero, e da un saldo naturale (nati-
morti) ancora ampiamente negativo (-1.426). 
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BSA 2011                                               La Popolazione 

Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia 
 
 
Nel 2011 la popolazione residente è in crescita nelle Municipalità di Marghera, Chirignago-
Zelarino e Favaro Veneto; in particolare a Marghera cresce dello 0,90% e a Chirignago-
Zelarino dello 0,85% e a Favaro Veneto dello 0,11%. 
 
 
Prosegue invece l'esodo dal Centro Storico e dalle isole. 
Nel 2011 il cuore della città ha perso altre 630 persone (-1,06%), registrando una perdita 
quasi raddoppiata rispetto a quella verificatesi nel 2010 pari a 321 unità e l’Estuario, anche 
se con un bilancio negativo meno accentuato rispetto al 2010, vede calare i suoi residenti di 
240 unità (-0,53%). 
 
 
Anche la Municipalità di Mestre-Carpenedo, dopo gli aumenti demografici affermatisi tra il 
2008 e il 2010 (+1,65%), nel 2011 vede contrarsi i suoi residenti di 44 unità (-0,05%). 
 
 
Solo l'immigrazione, prevalentemente giovanile, contribuisce ad arrestare il processo di 
invecchiamento della popolazione la cui età media rimane attestata attorno ai 47 anni come 
lo era negli anni precedenti. 
 
 

 
 
 
Le famiglie anagrafiche rilevate nel 2011 si attestano a 131.612 unità, con un incremento 
annuo di 365 nuclei (+0,3%). 

Variazione % dic. 2011/dic.2010 dei residenti per Municipalità
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BSA 2011                                               La Popolazione 

Distribuzione % delle famiglie al 31.12.2011 per 

numero di componenti
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Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia 

 

Famiglie anagrafiche al 31.12.2011 per numero di componenti (valori %)
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BSA 2011                                               La Popolazione 
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La dimensione media della famiglia anagrafica passa da 2,11 componenti del 2007, a 2,04 
componenti nel 2011. 
 
 
Al 31 dicembre 2011 i cittadini stranieri che vivono nel nostro territorio hanno raggiunto 
quota 31.470; costituendo ormai il 11,6% della popolazione di Venezia. Erano 23.928 nel 
2008, 26.852 nel 2009 e 29.281 nel 2010. 
Rispetto al 2010 le Municipalità che registrano le più intense iscrizioni di stranieri sono: 
Chirignago-Zelarino con un incremento di quasi il 12%; Marghera con circa l’11% e Favaro 
Veneto con un 9%. 
 
 
Il Censimento 2011, tuttavia, pur nella provvisorietà dei dati, ha già evidenziato l’assenza di 
molti cittadini non italiani formalmente ancora residenti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Servizio Statistica e Ricerca - Comune di Venezia 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011                                      Bilancio dei Bambini 

Attivare il nuovo sistema di ricerca "TuttoScuola" 
E' stato realizzato il motore di ricerca specialistico per le informazioni sui servizi e in generale 
sulla vita delle strutture educative e scolastiche del territorio comunale che consente, a 
partire ad esempio dal nome della scuola, di reperire tutto ciò che è pubblicato su quel plesso 
in vari siti tematici del portale ufficiale del Comune di Venezia.  
L'applicativo è consultabile via web all'indirizzo: www2.comune.venezia.it/tuttoscuola/urlr.htm 
 
Ridurre i tempi d'attesa per l'inserimento nei nidi di Marghera a 20 giorni rispetto ai 
30 giorni dell'anno 2010 
La graduatoria definitiva per l'ammissione agli asili nido è stata pubblicata il 6 giugno 2011; 

successivamente sono state effettuate, entro il 13 giugno nel 
rispetto dei 20 giorni programmati, tutte le chiamate relative 
alle domande dei nuovi iscritti per l'ammissione agli asili 
nido comunali della Municipalità di Marghera, 
precedentemente consegnate entro il 31/3/2011. A causa di 
rinunce, ritiri o ritardi per lunga assenza, riguardanti 
soprattutto le vacanze estive ed i rientri degli stranieri dai 
loro paesi d'origine, sono state effettuate alcune chiamate 
anche dopo il 13 giugno, al fine di coprire tutti i posti 
disponibili. 

 
Gestire in forma diretta (anziché in appalto) il servizio di Ludoteca a Campalto 
Da aprile 2011 la ludoteca "L'albero dei desideri" sita a Campalto in via Orlanda, è gestita in 
forma diretta dalla Municipalità di Favaro. Il personale è composto da due educatrici 
coadiuvate nell'attività da un volontario di servizio civile. La ludoteca è aperta tutti i pomeriggi 
dal lunedì al venerdì. 
Con la nuova gestione, si è assistito ad un incremento di iscrizioni e di partecipanti ai 
laboratori. Al 31 dicembre 2011 risultavano 50 iscrizioni, 1.319 partecipanti ai laboratori e 
1.251 presenze annuali. Sul piano del contenimento dei costi si è registrato un risparmio di 
8.065 euro rispetto alle spese per l’appalto 2010, pari a 70.000 euro. 
 
Ridurre i tempi d'attesa per l'inserimento nei nidi di Chirignago e Zelarino a 20 
giorni rispetto ai 30 giorni dell'anno 2010 
Allo scopo di ridurre al massimo le liste d'attesa dei nidi, nel rispetto del Regolamento dei 
Servizi per l'Infanzia, si sono ottimizzati i tempi delle chiamate dei bambini per l'ammissione 
al nido. La pubblicazione delle graduatorie definitive è avvenuta il 14 giugno 2011 e le 
chiamate sono state ultimate entro il 4 luglio, nel pieno rispetto dei 20 giorni programmati. 
Si precisa che in tre nidi (Airone, Melograno e Peter Pan) a giugno si sono effettuati in via 
sperimentale i "Piani degli inserimenti" dei bambini e quindi, assieme all'ammissione, è stato 
possibile comunicare ai genitori la data dell'inserimento del bambino; inoltre, in questi nidi la 
psicopedagogista ha potuto organizzare la riunione con i nuovi genitori entro il 30 giugno. 
A partire dal mese di ottobre 2011, con tempestività, sono stati contattati i genitori dei 
bambini in lista d'attesa per la copertura dei posti che si sono resi vacanti a causa di rinuncia. 
 

 
17



Alcuni numeri 

BSA 2011                                      Bilancio dei Bambini 

 

Asili nido comunali:  
n° iscritti 

2009 2010 2011 
Var. % anno 
2011-2010  

Numero di strutture Asili nido 
27 28 28 - 

Capienza dei posti disponibili 
1.214 1.254 1.258 0,32% 

Numero posti attivati 
n/d  n/d  1.242 - 

Numero iscritti 
n/d  n/d  1.237 - 

Tasso di occupazione* 
n/d  n/d  99,60% - 

 

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

n° iscritti  2009 2010 2011 

n. iscritti scuole materne comunali 1.632 1.676 1.538 

n. iscritti scuole materne statali 2.140 2.125 2.264 

Totale iscritti scuola pubblica 3.772 3.801 3.802 

n. iscritti scuole materne private 2.448 2.768 2.634 

Totale iscritti  6.220 6.569 6.436 
 

Nel 2010 due scuole comunali sono diventate statali. 
 
 

Grado di soddisfazione 

domanda espressa (%)* 
Asili nido comunali Scuole materne comunali 

Lido – Pellestrina  80,51 97,44 

Marghera 101,75 103,31 

Favaro 54,05 0** 

Venezia - isole 80,46 94,09 

Mestre – Carpendo 73,09 99,50 

Chirignago – Zelarino 88,81 105,79 

Totale Comune 80,20 98,74 
 

* 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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Alcuni numeri 

BSA 2011                                      Bilancio dei Bambini 

Spese per asili nido e  
scuole materne comunali 

Asili nido Scuole materne Totale 

Costi  

Personale docente            9.575.565            6.388.321        15.963.886 

Altri costi            8.015.292            4.567.765        12.583.058 

Totale Costi produzione del 
servizio* 

       17.590.857         10.956.086      28.546.943 

Entrate  

da rette            1.797.711           1.797.711 

da trasferimenti statali e regionali               745.541            1.014.707          1.760.248 

Totale Entrate          2.543.625           1.014.707        3.558.332 

Onere netto gestione servizio a 
carico del Comune 

       15.047.232           9.941.379      24.988.611 

Numero iscritti                  1.237                   1.538                2.775 

Onere netto procapite gestione 
servizio a carico del Comune 

              12.164                  6.464               9.005 

 

* Costi di produzione del servizio: comprendono i costi direttamente formatisi nei centri di 
costo Asili Nido e Scuole materne Comunali, nonché i costi formatisi in centri di supporto 
esclusivamente funizonali all'attività degli stessi. 
 
 

Scuole materne private  2009 2010 2011 

n. iscritti scuola materna privata 2.448 2.768 2.634 

Totale importo dei contributi erogati alle 
scuole private (€) 982.029 974.100 974.100 

Importo medio per iscritto dei contributi 
erogati alle scuole private (€) 401,16 351,91 371,00 
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Alcuni numeri 

BSA 2011                                      Bilancio dei Bambini 

Ristorazione scolastica  2009 2010 2011 

n. bambini fruitori 14.313 13.858 13.612 

n. bambini fruitori esenti 1.959 2.099 2.196 

% utenti esenti rispetto agli iscritti 13,69% 15,15% 16,13 

n. pasti erogati 1.558.895 1.568.656 1.538.081 

 
 

Ludoteche 2009 2010 2011 

n. iscritti 1.383 1.299 1.059 

n. laboratori attivati 116 133 75 

n. incontri attivati 531 521 340 

Media incontri attivati per laboratorio Ludoteche 4,58 3,92 4,53 

 
 

Centri estivi* 
Anno 2011 

N. bambini 
partecipanti 

N. moduli 
quindicinali 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
espressa centri 
estivi comunali 

(%) 

Quota degli 
iscritti ai centri 
estivi sul totale  

bambini 
residenti 4-11 

anni (%) 

Lido - Pellestrina  65 4 100,00 4,69

Marghera 1.058 62 100,00 53,43

Favaro 246 14 100,00 15,08

Venezia-isole 330 17 100,00 7,98

Mestre - Carpendo 826 52 100,00 14,41

Chirignago - Zelarino 896 48 100,00 32,99

Totale Comune 3.421 197 100,00 19,46
 

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. 
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Alcuni numeri 

BSA 2011                                      Bilancio dei Bambini 

Servizi autorizzati per prima infanzia gestiti da 

privati  2009 2010 2011 

n. servizi innovativi* 8 8 6 

n. servizi integrativi** 4 4 4 

n. nidi integrati*** 1 1 1 
 

*I servizi innovativi per la prima infanzia comprendono spazi cuccioli, cuccioli in famiglia e nidi 
integrati 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 2009 2010 2011 

n. bambini disabili alla scuola dell’infanzia comunale 29 31 34 

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

29 31 34 

 
 

Affido e solidarietà familiare 2009 2010 2011 

n. iniziative di promozione 25 20 25 

n. partecipanti ai percorsi di formazione 32 41 35 

n. nuclei idonei all’affido 57 36 50 

n. nuclei seguiti nell’affido 184 147 162 

 

A fronte dell'aumento del fenomeno della vulnerabilità sociale, in cui si riscontrano nuove 
fragilità nel sistema di reti informali e un affievolimento della coesione sociale, diventa 
prioritario investire energie e progettualità per sviluppare e potenziare forme di solidarietà 
all'interno del tessuto sociale in cui sono inseriti i minori e le loro famiglie. Su questo fronte, 
nel corso dell'anno, si è avviata l'esperienza del "Laboratorio Solidale" tra diversi servizi 
dell'Amministrazione comunale per individuare strategie innovative e congiunte di attivazione 
sociale. Si sono invece consolidate le iniziative di promozione diffusa della solidarietà 
sviluppate negli anni precedenti e organizzate attraverso un tavolo di coordinamento cittadino 
a cui partecipano i Servizi Sociali di Municipalità e alcune associazioni che collaborano 
attivamente alla progettazione e alla realizzazione delle attività. Conseguentemente al lavoro 
di promozione, il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare, organizza e gestisce incontri e 
corsi di formazione alla funzione solidale e/o affidataria, con le seguenti finalità: approfondire 
la conoscenza delle persone che hanno dato una disponibilità generica, con l'intento di farla 

 
21



Alcuni numeri 

BSA 2011                                      Bilancio dei Bambini 

diventare concreta; istruzione di percorsi di accompagnamento e sostegno, per coloro che 
hanno avviato o concluso un affido familiare. 
 
 

 

Sempre in tema di solidarietà, il Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
continua a collaborare con l’Ufficio Regionale del Pubblico Tutore e l’AULSS 12, gli Organi 
Giudiziari competenti e la Conferenza dei Sindaci, per diffondere informazioni sul ruolo e sui 
compiti del Tutore Volontario, per realizzare il corso di formazione per essere nominati Tutori 
legali di minori d’età e per offrire, ai Tutori nominati, consulenza e supporto laddove 
necessario. La presenza di un Tutore legale, non solo garantisce al minore un affiancamento 
che tuteli i suoi diritti, ma 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, a fine 
2011, si è svolta una verifica della disponibilità dei tutori che da tempo risultavano non attivi, 
con un conseguente aggiornamento della banca. 
 
 

Minori stranieri non accompagnati 2009 2010 2011 

n. minori assistiti 373 259 292 

di cui nuovi arrivi  202 131 203 

n. minori in Comunità educative 243 185 145 

n. minori in affido/accoglienza familiare 132 85 107 

Minori prossimi alla maggiore età in appartamento nd nd 37 

 

Nel corso del 2011 è notevolmente aumentato il numero dei minori stranieri non 
accompagnati giunti nella nostra città, mentre si è consolidato l’orientamento a differenziare i 
progetti di cura e protezione o accompagnamento all’autonomia, al fine di meglio rispondere 
ai bisogni e nel contempo contenere la spesa a carico dell’Amministrazione Comunale. 
In riferimento a ciò si è scelto di continuare a privilegiare il ricorso all’affido familiare, 
piuttosto che l’inserimento in comunità dei ragazzi seguiti dal Servizio. Un ulteriore contributo 
sul fronte del contenimento della spesa, è venuto anche dall’accoglienza in appartamento, dei 
ragazzi prossimi alla maggiore età e destinatari di un progetto di specifico accompagnamento 
all’autonomia e all’emancipazione.  
È stato potenziato il lavoro di collaborazione con il “Servizio Immigrazione e promozione dei 
diritti di cittadinanza e dell’asilo” e con il “Servizio Promozione e inclusione sociale”, 
nell’intento sia di ottimizzare l’impiego delle risorse, che di creare sinergie e collaborazioni  
sempre più proficue nei progetti di intervento per i ragazzi. 

Tutori legali volontari 2009 2010 2011 

n. Tutori in banca dati 147 188 142 

n. Tutori attivi 116 159 129 
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Infine, nell’ottica di offrire a questi giovani, ulteriori occasioni di integrazione e inserimento 
lavorativo post maggiore età, da un lato si è data continuità al lavoro con i Tutori Legali 
Volontari, così da favorire l’ampliamento della rete e la creazione di una cultura, e dall’altro,  
si è avviato un lavoro con alcune associazioni cittadine e singoli volontari interessati a 
sostenere i percorsi di vita di questi ragazzi.  
Nella lettura della tabella, va considerato che nel corso dell’anno, per alcuni minori c’è stato 
un cambiamento del progetto di accoglienza, con il passaggio dalla comunità alla famiglia o 
all’appartamento. 
 
 

Madri straniere con figli 0-6 mesi 

Nel corso del 2011, 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, nei 
confronti della seguenti categorie: donne incinte non residenti con permesso di soggiorno 
temporaneo per motivi di salute e di neonati entro i 6 mesi con madre non residente con 
permesso di soggiorno temporaneo per motivi di salute, e 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, quali, per esempio 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. Nel corso del 2011 sono state seguite 9 situazioni. 
 
 

Interventi nel sistema dei servizi 

Il continuo incremento della complessità dei problemi cittadini sul fronte dei minori, incrociato 
con l’articolata organizzazione del sistema cittadino dei Servizi destinati ai bambini e ai 
ragazzi, richiede di assicurare una costante ricomposizione della lettura dei fenomeni 
emergenti e degli interventi rivolti ai minori, al fine di contenere la frammentazione dell’azione 
dell’Amministrazione Comunale. Il 2011 ha visto il Servizio impegnato da un lato nel garantire 
un costante monitoraggio dei rapporti tra i servizi sociali dell’Amministrazione Comunale e 
quelli sociosanitari dell’A.ulss 12 al fine di assicurare ai minori gli interventi loro necessari, e 
dall’altro nel definire una prassi d’intervento, a cui tutti i servizi sociali per i minori possano 
riferirsi, per quei minori che, in condizioni di rischio, hanno diritto alla cura e protezione pur 
non essendo residenti, ma stabilmente domiciliati. 
 
 

Servizio educativo domiciliare 2009 2010 2011 

n. progetti attivati 161 161 137 

 

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:  
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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 
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 
l’Adolescenza gestisce il coordinamento tecnico, organizzativo e finanziario della risorsa 
educativa domiciliare. 
 
 

 

Il Servizio ha mantenuto e potenziato il lavoro di cura del funzionamento a sistema dei servizi 
sociali e socio-sanitari e del privato sociale che gestisce le strutture di accoglienza. Inoltre, ha 
proseguito le attività finalizzate alla promozione della collaborazione progettuale tra Servizi e 
Comunità, con particolare attenzione alla congruenza tra domanda e offerta. Nello specifico, 
in riferimento alla scadenza del “Protocollo d’intesa per la realizzazione dei progetti di 
inserimento in comunità dei minori residenti o minori stranieri non accompagnati dei Comuni 
della Conferenza dei Sindaci e gli Enti Gestori delle Comunità di accoglienza” (31/12/2011) il 
Servizio, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei 
diversi soggetti, ha realizzato il “monitoraggio di fine percorso” per verificare il funzionamento 
a sistema,  nella gestione dei progetti di inserimento in comunità dei minori, al fine di 
rilevarne vantaggi e criticità. 
 
 

Progetto minori Sinti 2009 2010 2011 

n. minori seguiti in attività di sostegno scolastico gruppale 
e/o individuale e/o con progetti domiciliari 31 30 22 

 

Nel corso del 2011 si è ulteriormente consolidato il progetto rivolto ai minori nell’intento di 
contenere la dispersione e l’abbandono scolastico, attraverso forme gruppali e individuali di 
supporto all’apprendimento dei bambini e alla consapevolezza dell’importanza della frequenza 
scolastica ai loro genitori. Queste attività sono state integrate da mediazione e consulenza ai 
contesti scolastici frequentati dai minori. Da settembre si è rinforzata l’azione con l’avvio di 
una forma di  accompagnamento quotidiano dei minori a scuola, laddove le situazioni familiari 
presentano maggiori difficoltà. 

Banca risorse accoglienti 2009 2010 2011 

n. comunità educative presenti nella banca dati  68 56 56 

n. comunità educative visitate 18 27 12 

n. comunità educative chiuse o ritenute non idonee 3 10 5 
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I minori in età di obbligo scolastico presenti al Villaggio hanno realizzato tutti l’iscrizione alla 
scuola dell’obbligo: i bambini hanno frequentato con continuità la scuola primaria, arrivando 
tutti alla conclusione del percorso, mentre i ragazzi hanno frequentato con maggiore 
discontinuità la scuola secondaria di primo grado. 
Il Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza ha compiti di gestione economica 
di alcune risorse e di coordinamento tecnico delle specifiche azioni educative realizzate dalla  
Cooperativa GEA. 
 
 

 
 

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  ENTRATE CORRENTI 

  2009 2010 2011   2009 2010 2011 

Asili nido (1) 6.407.377 6.718.285 6.730.631   2.951.267 2.878.793 2.543.625 

Scuole 
materne (2) 

4.877.734 5.096.144 5.074.745   1.231.685 1.406.389 1.014.707 

Refezioni 
scolastiche 
(3) 

4.502.706 4.462.200 4.446.823   280.860 157.801 226.117 

Attività 
integrative 

1.114.932 1.137.566 945.076   214.445 290.974 38.576 

Assistenza a 
infanzia e 
adolescenza 
(4) 

6.013.179 4.948.952 4.259.549  1.141.871 1.209.553 802.516 

TOTALE 22.915.928 22.363.147 21.456.824   5.820.128 5.943.510 4.625.541 

 
(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
(2) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi e delle refezioni 
scolastiche 
(3) Non sono compresi i costi per il servizio dedicato agli asili nido, che è imputato 
direttamente alla voce "Asili nido" 
(4) Comprende interventi per accoglienza minori stranieri non accompagnati 
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Principali voci di spesa per bambini e ragazzi

31%24%

21%

4% 20%
Asili nido

Scuole materne

Refezioni scolastiche

Attività integrative

Assistenza a infanzia e
adolescenza
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Certificazioni ISO 9001 

 
 

Indagini di soddisfazione 

 
* Nel mese di maggio 2011 sono state organizzate le attività per la rilevazione dei customer 
satisfaction presso alcuni Asili Nido del territorio Comunale; in particolare nella Municipalità 
di Venezia con una modalità diversa rispetto agli anni precedenti. Per la prima volta e in via 
sperimentale le rilevazioni sono state fatte on line: “ Dicci la tua! on line”.  
Il totale dei questionari compilati sono stati 50, valore estremamente basso rispetto alle 
presedenti rilevazioni (210 nel 2007, 183 nel 2009, 183 nel 2010), ma il grado di 
soddisfazione è risultato molto positivo. 
Non ci sono, anche in questa rilevazione, punti di debolezza. Gli utenti hanno nuovamente 
confermato che gli asili nido gestiti dalla Municipalità di Venezia sono servizi di ottima 
qualità, il personale docente, molto qualificato, motivato ed attento alle cure del bambino 
piccolo e il servizio mensa anch’esso di ottima qualità, rappresentano i punti di forza 
caratterizzanti del servizio.  
 

 
 

Servizi interessati Risultati 

Trasporti scolastici Superamento Audit di mantenimento  

Ristorazione scolastica Superamento Audit di mantenimento 

Servizi interessati Risultati 

Asili nido comunali*:   

Asili nido Municipalità Chirignago -  
Zelarino  

Giudizio complessivo: 8,57 

Asili nido Municipalità Favaro  
Veneto 

Giudizio complessivo: 7,60 

Asili nido Municipalità Lido Pellestrina Giudizio complessivo: 8,50 

Asili nido Municipalità Marghera Giudizio complessivo: 8,00 

Asili nido Municipalità Mestre - Carpenedo Giudizio complessivo: 8,53 

Asili nido Municipalità Venezia - Burano -
Murano 

Giudizio complessivo: 8,67 

Trasporti scolastici Giudizio complessivo: 9,25 

Mettiamoci la Faccia presso il Servizio 
Educativo di Mestre 

98% di faccine verdi 
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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 

Trasporti scolastici Pubblicazione carta a dicembre 2011 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Manutenzione delle scuole materne Gori e Perlan 
nella Municipalità di Chirignago e Zelarino 

375.095 28/02/2011 

Progetto di asilo nido e scuola materna da 
realizzarsi nell'area dell'ex istituto Mozzoni - 2° 
lotto/a: lavori di piantumazione del nuovo giardino 

13.686 09/06/2011 

Sostituzione dei serramenti e impermeabilizzazione 
della copertura nella scuola dell'infanzia Girasole a 
Campalto 

162.675 30/12/2011 

Lavori di manutenzione straordinaria al prospetto 
sul cortile interno della scuola materna Santa 
Teresa di Venezia 

25.164 28/07/2011 

Sistemazione esterna e sbiancamento terreno per 
bonifica dell'asilo nido Altobello 

29.999 05/02/2011 

Realizzazione dello scoperto scolastico della nuova 
scuola materna Quadrifoglio di via Santa Maria 
Goretti 

70.475 15/12/2011 

Ristrutturazione degli edifici under 15 - ludoteca, 
asilo nido e giardino di quartiere (contratto di 
quartiere II - Altobello): intervento per l'asporto ed 
allontanamento dei materiali ritrovati a seguito 
dello sbancamento del terreno ed integrazione con 
terreno vegetale 

407.607 29/07/2011 

Completamento alla nuova sede della scuola per 
l'infanzia "La Sorgente" a Malcontenta 

15.600 30/11/2011 

Totale 1.100.301  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Piano 
dimensionamento 
scolastico, piano di 
accompagnamento 
esecutivo, 
implementazione 
dati accessori  

Data la disposizione di legge (art. 19, D.L. n. 98 del 
2011, poi convertito in L. n. 111 del 15/07/2011) di 
aggregare la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e 
la scuola secondaria di primo grado statali in istituti 
comprensivi, si rende necessario organizzare il 
procedimento istruttorio per l'adozione di una 
proposta di piano di dimensionamento da sottoporre 
all'approvazione della Regione ed elaborare 
successivamente un piano di accompagnamento 
esecutivo. Al fine di una progettazione esecutiva 
ottimale e di dare quindi attuazione in modo efficiente 
al nuovo distributivo scolastico, si provvederà 
all'aggiornamento dei dati scolastici (alunni iscritti, n. 
classi suddivise per tipologie d'insegnamento, n. 
iscritti fuori stradario, n. alunni stranieri, n. alunni 
disabili, personale docente e non docente) 
congiuntamente a schede sintetiche descrittive dei 
vari plessi costituenti gli Istituti Comprensivi. 

Presentazione di una 
proposta di DGC di 
approvazione del 
Piano di 
dimensionamento 
 
Presentazione 
all'assessore di 
riferimento della 
proposta di Piano di 
Accompagnamento  

2 
Revisione del 
disciplinare con 
AMES S.p.A 

E' necessario aggiornare il disciplinare che regola i 
rapporti fra Comune ed AMES S.p.A., sia per alcune 
mutate condizioni gestionali, con particolare 
riferimento ai centri cottura, sia per definire meglio la 
distribuzione di compiti ed azioni, anche al fine di 
ottimizzare la gestione. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento della 
proposta di nuovo 
disciplinare  

3 

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, si 
intende realizzare un sistema di rete di informazione e 
coordinamento tra i gestori dei nidi privati autorizzati 
ai sensi della L.R.22/2002-DGR n.84 All.A), al fine di 
orientare l'utenza nella scelta dei servizi medesimi e di 
indurre negli operatori privati comportamenti virtuosi. 
I gestori dei servizi privati saranno invitati ad un 
incontro finalizzato alla presentazione del nuovo sito 
web dedicato alle informazioni sull'offerta dei servizi 
educativi-scolastici (progetto ""Geoscuole""), alla 
condivisione delle modalità di pubblicazione delle 
informazioni riguardanti i loro servizi e sarà loro 
sottoposta la bozza di convenzione che disciplinerà il 
conseguente rapporto con il Comune. 
Esaurita la fase di formalizzazione, si procederà ad un 
successivo incontro per la programmazione di 
iniziative di collaborazione e condivisione di aspetti 
gestionali ed educativi (sussidiarietà).   

N. convenzioni 
sottoscritte con i 
soggetti aderenti: 3 
 
Realizzazione di un 
seminario di 
presentazione di 
buone pratiche  

4 

Realizzazione di 
azioni positive a 
supporto dell'offerta 
privata di servizi per 
l'infanzia 

A seguito della crescente difficoltà, derivante anche 
dalla crisi economica, che incontra l'offerta privata di 
servizi per l'infanzia 0-3, si intende attuare alcune 
azioni di supporto, a fronte di rappresentate 
peculiarità socio territoriali o progetti specifici, fra cui 
la messa a disposizione di spazi comunali, la 
definizione di convenzioni, la promozione e messa in 
rete dei servizi privati, accompagnate dalla 
elaborazione di uno studio comparativo fra i costi 
dell'offerta pubblica, offerta privata ed offerta 
convenzionata, anche comparato con altri Comuni. 

N. schemi di 
convenzione con 
soggetti privati  
presentati 
all'assessore di 
riferimento: 3 
 
Presentazione 
all'assessore di 
riferimento di uno 
studio comparativo 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

5 
Informatizzazione 2 
asili nido e 4 scuole 
materne 

L'obiettivo prevede il reperimento, attraverso 
erogazione liberale e/o mecenatismo di associazioni e 
istituzioni private, di pc e/o portatili, in sostituzione di 
hardware obsoleti e non funzionanti, per ogni nido e 
scuole infanzia, con successivo collegamento in rete 
intranet-firefox, per consentire una migliore 
comunicazione scuola-uffici, con conseguente 
risparmio di carta, riduzione delle trasmissioni via fax 
e una più agevole e immediata comunicazione scuola-
uffici-utenza attraverso e-mail del servizio. 

N. asili nido scuole 
materne messi in 
rete: 6 

6 

Realizzazione degli 
interventi atti ad 
acquisire l'agibilità 
statica della scuola 
elementare A. Diaz a 
Castello  

L'obiettivo si prefigge di eseguire tutte le attività 
progettuali, di affidamento e di espletamento lavori 
atti ad ottenere l'agibilità statica della scuola 
elementare A. Diaz a Castello. Si evidenzia che in 
mancanza di scuola - parcheggio, necessita eseguire 
durante il periodo estivo gran parte delle predette 
lavorazioni al fine di non creare disagio all'utenza ne 
interruzione di pubblico servizio. 

Certificato di 
regolare esecuzione 

7 

Realizzazione 
Progetto 
"Assicuriamo ai 
bimbi un pomeriggio 
all'aperto" 

Nell'ambito del programma comunale Venezia città a 
misura di famiglia, che richiede di intervenire 
concretamente con  iniziative ed attività Family 
Friendly, si intende avviare un progetto sperimentale 
che prevede  l'utilizzo del giardino dell'asilo Nido 
Chiocciola, sito in Mestre Centro, oltre l'orario 
scolastico, per i minori già frequentanti il nido, con la 
collaborazione di AUSER. Il progetto prevede 
l'apertura del giardino nei mesi estivi con possibilità di 
ampliamento anche nei primi mesi autunnali. Risultati 
attesi: a)armonizzare i tempi delle famiglie con i 
servizi per la prima infanzia; b) sostenere il concetto 
di una città accessibile e sicura; c) sostenere il 
benessere della famiglia come risorsa che unisce la 
comunità; d) sostenere la cooperazione territoriale con 
associazioni di volontariato. 

Realizzazione 
progetto 
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Differenziare i progetti individualizzati per minori stranieri non accompagnati con 

un risparmio annuo di 40.000 euro 

Nel corso dell’anno si è sempre più consolidata la modalità di progettazione differenziata in 
base ai bisogni di ciascun minore accolto, con l'esito che ognuno di essi possiede un suo 
progetto personalizzato, con particolare attenzione al progetto di accompagnamento 
all'autonomia dei minori over 17. Di conseguenza il numero dei minori accolti nelle diverse 
formule abitative, e nello specifico in appartamento, si è stabilizzato su un numero medio di 
oltre 12 minori, realizzando un risparmio di 79.000 euro, superiore a quanto previsto. 
 

 

Rigenerare l’area di via Piave attraverso il coordinamento di interventi 

multisettoriali 

E' stato progettato e bandito un concorso a premio "La 
scuola progetta la città: via Piave" con lo scopo di 
promuovere una riflessione propositiva sulle problematiche 
presenti nella zona di Via Piave e di invitare i bambini e 
ragazzi ad elaborare proposte concrete e fattibili, in ambito 
di riqualificazione, tutela e miglioramento del luogo 
prescelto, espressione di un lavoro critico e creativo. Al 
bando hanno partecipato la scuola primaria C. Battisti, 
classe IV B e la scuola secondaria di 1° grado C.G. Cesare, 
classi III G e III H. 

 

 

Sviluppare offerte aggregative e soggiorni residenziali per adolescenti assistiti dal 

Servizio Sociale di Mestre 

Attraverso un'intensa attività rivolta ad enti istituzionali e del terzo settore, sono stati 
coinvolti 12 Enti ed associazioni e 7 parrocchie, 12 dei quali hanno confermato la disponibilità 
all'accoglienza di minori per soggiorni estivi. Sono ripresi inoltre i contatti con il Ministero della 
Gioventù, che ha garantito soggiorni residenziali presso sedi della Croce Rossa Italiana, della 
Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Gli Operatori del Servizio Sociale hanno 
selezionato, nel contempo, i nominativi dei minori da ospitare, 12 dei quali hanno aderito alla 
proposta. Tale risultato ha in parte contribuito alla riduzione della spesa media per minore da 
138,57 euro del 2010 a 107,20 euro del 2011, a fronte dell'aumento del numero di minori 
partecipanti ai turni dei centri estivi diurni e residenziali. 
Si è anche svolto, a fine ottobre, un incontro di restituzione dell'iniziativa ai soggetti che 
avevano dato disponibilità, finalizzato a mantenere i contatti e sviluppare il rapporto di fiducia 
per ulteriori collaborazioni future. 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Partecipazione 
giovanile e culture di 
pace 

730.145 537.330 706.976 
 

229.899 1.122
 

209.662 

TOTALE 730.145 537.330 706.976 229.899 1.122 209.662 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

Centri di aggregazione giovanile 2009 2010 2011 

n. iniziative realizzate 192 152 99 

n. accessi al centro giovani 12.437 12.404 8.921 

n. accessi al sito web partecipazione giovanile 3.435 88.663 195.597 

Media giornaliera accessi al centro giovani (n.) 34,55 34,46 24,78 
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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 

Partecipazione giovanile e culture di pace Pubblicazione scheda rendicontazione 2011 

Servizi interessati Progetti di miglioramento 

Partecipazione giovanile e culture di pace 

A settembre è stato inaugurato l'Osservatorio 
veneziano contro le discriminazioni con sede 
in via Andrea Costa 38/a Mestre. 
L'Osservatorio i cui servizi sono 
completamente gratuiti, è promosso dall' 
Unar -Ufficio Nazionale Antidiscriminazione 
razziali e gestito dall'Associazione SOS diritti 
ed ha come obbiettivi: 
· Dare assistenza diretta alle vittime di 
discriminazione attraverso un lavoro di front 
office (una mattina e due pomeriggi) e attività 
di back office (riunioni e incontri di 
coordinamento). E' prevista inoltre 
l'attivazione, ove necessaria, di una prima 
consulenza legale per la disamina delle 
istruttorie; 
· Monitoraggio dei bandi pubblici (comunali, 
provinciali, regionali) per la verifica di possibili 
profili discriminatori negli atti amministrativi; 
· Monitoraggio sulla stampa locale per 
evidenziare possibili usi strumentali delle 
notizie sotto il profilo discriminatorio; 
· Incontri nelle scuole superiori del territorio 
provinciale veneziano sui temi del razzismo; 
· Iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche 
inerenti al contrasto di ogni forma di 
discriminazione: si sono svolti inoltre eventi 
pubblici per riportare alla città il lavoro e i 
risultati emersi dalla attività dell'Osservatorio. 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Predisposizione 
progetti di sgancio 
per i MSNA over 
17 anni in carico 

Predisporre progetti di sgancio rivolti ai minori stranieri 
non accompagnati (MSNA) over 17 anni, eccettuati i 
minori in condizioni di vulnerabilità e quelli inseriti in 
famiglia parentale, con l'utilizzo delle connesse attività, 
anche di volontariato, dirette a favorire l'autonomia al 
raggiungimento della maggiore età. 

% progetti di 
sgancio in rapporto 
ai minori over 17 in 
carico: 80% 

2 Candiani Forum 

Predisposizione e realizzazione, (senza incremento di 
spesa), di un progetto congiunto tra Direzione Politiche 
Sociali, Direzione Ambiente e Direzione Decentramento 
(Settore Amministrativo Municipalità di Mestre 
Carpenedo) finalizzato a valorizzare l'area di P.le 
Candiani soprattutto per la popolazione giovanile 
contribuendo in tal modo a restituire alla città uno 
spazio fruibile, dedicato all'incontro e allo sviluppo di 
opportunità sociali e relazionali tramite esperienze di 
cittadinanza attiva e partecipazione diretta. 

N. uscite congiunte 
finalizzate alla 
conoscenza del'area 
e ai contatti con i 
vari target: 70 
 
N. eventi realizzati: 
4 

3 Movida Project 

La Giunta Comunale con delibera n. 635/859 del 
15/12/11 ha approvato l'istituzione del logo MOVIDA 
project riferito al divertimento ""sicuro"" per 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. l'obiettivo consiste nella 
conseguente predisposizione e realizzazione, senza 
incremento di spesa, di una nuova attività gestionale 
finalizzata alla promozione del logo, a mettere in atto le 
necessarie procedure e azioni per il suo rilascio nonchè 
a rendere operativa la prevista attività ispettiva.  

N. locali o eventi 
che chiedono il logo 
di qualità movida 
project: 6 
 
N. moduli di 
formazione sulle 
pratiche di riduzione 
dei rischi per il 
personale dei locali 
o degli eventi: 4 
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Sostenere le famiglie e le persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale 
coinvolgendo almeno 6.800 nuclei familiari 
 

A fine 2011 risultano coinvolte nei diversi dispositivi 7.898 
famiglie. Non sono state quantificate le famiglie/ragazzi che 
hanno partecipato a “Libro contro Libro”, che vuole essere 
un’iniziativa di lotta al "caro-libri scolastici". Tutte le attività 
previste sono state realizzate tranne il progetto 
"Microcredito ai consumi essenziali", che è attualmente 
bloccato per difficoltà del partner bancario legate a 
normative sul credito attualmente vigenti. Si aspetta 
l'evoluzione della normativa specifica per poter concludere la 
progettazione e avviare la fase di sperimentazione. 

 
 
 

Progetto "Venezia: città a misura di famiglia" 
Il Progetto si è sviluppato attraverso una prima mappatura delle opportunità che il 
territorio comunale offre alle famiglie e una conseguente realizzazione del portale 
"famiglieavenezia" in collaborazione con le ACLI di Venezia. Il portale 
(www.famiglieavenezia.it) vuole essere uno strumento che si pone l'obiettivo di favorire e 
potenziare l'utilizzo e l'accesso da parte delle famiglie all'offerta di servizi, iniziative e 
opportunità realizzate nel territorio comunale da soggetti istituzionali, associazioni, enti 
vari. Inoltre il progetto, attraverso un percorso formativo, ha portato alla definizione di 
diverse iniziative "family friendly" presso alcune aziende partecipate, volte a perseguire 
obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e socio-economica del territorio. 
E' stato attuato il percorso formativo con 7 incontri cui hanno partecipato ACTV, AMES, 
VERITAS, ASM, ATER e l'Istituto S. Maria della Pietà. Sono state progettate alcune azioni 
family friendly, da attuare nei servizi pubblici erogati dalle aziende partecipate del 
Comune, fra cui si citano, in particolare, l'attivazione di percorsi facilitati nell'Autorimessa 
comunale per famiglie con figli nella fascia 0-5 ed utenti con mobilità ridotta (assegnazione 
posto macchina al piano provvisto di ascensore, miglioramento segnaletica), l'attivazione 
negli sportelli Veritas del servizio di coda prioritaria a favore delle donne in gravidanza e 
con bambini fino ai 24 mesi e la presenza nei servizi igienici di fasciatoi in spazi riscaldati 
anche con lampade irradianti, allestimento spazi adeguati all'accoglienza dei bambini nelle 
farmacie comunali e per l'allattamento. 
Una fase specifica riguarda anche gli uffici comunali, volta a migliorare l'accoglienza al 
cittadino in base alla tipologia di utenza, che ha dato luogo ad una rilevazione mediante 
apposita scheda. 
Inoltre, presso la Municipalità di Mestre è stato previsto un orario agevolato di ricevimento 
dell'utenza e la precedenza nelle code per gestanti e persone anziane, nonché un sistema 
di prenotazione on line degli appuntamenti per soddisfare le esigenze dei genitori, 
soprattutto per i casi in cui entrambi lavorano. 
Presso la Municipalità di Favaro è stato attivato un servizio di baby sitting all'interno della 
Ludoteca di Campalto in occasione delle iniziative promosse dalla Municipalità stessa e 
dalle Associazioni del territorio ed è stato previsto un orario agevolato che prevede 
l'apertura ad orario continuato per tutta la settimana della Biblioteca municipale mettendo 
a disposizione una stanza attrezzata esclusivamente per bambini. 
Particolare attenzione, infine, è stata rivolta alla mappatura e all'inserimento all'interno del 
Portale Ufficiale del Turismo //veniceconnected, degli eventi cittadini dedicati ai bambini, 
con l'attivazione sul sito www.veniceconnected.com di un calendario delle attività destinate 
a questo target a disposizione di residenti e turisti. 
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Sviluppare l'economia sociale ed effettuare almeno 10 inserimenti lavorativi di 
soggetti svantaggiati 
L'aggravamento della crisi economica nel territorio del nostro Comune sta interessando anche 
il mondo della cooperazione sociale che, rispetto al passato, riesce con più difficoltà a creare 
nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e/o deboli e senza ammortizzatori 
sociali. Grazie al lavoro di sensibilizzazione dell’Osservatorio comunale per le Politiche di 
Welfare, nei confronti di tutte le cooperative sociali del territorio, è stato possibile garantire 
l'inserimento lavorativo di 10 persone svantaggiate e/o deboli e senza ammortizzatori sociali 
presso la cooperativa Il Grillo. 
 
Erogare interventi di natura economica di competenza dei Servizi Sociali di 
Municipalità con particolare riferimento all'introduzione del parametro ISEE 
Il nuovo applicativo predisposto per la registrazione dei dati dell'utente, con particolare 
riferimento alle entrate dichiarate costituenti capacità economica effettiva e al calcolo del 
contributo massimo erogabile a fronte della soglia di accesso prestabilita, è stato oggetto di 
test operativi al fine di poterlo perfezionare e utilizzare in tempi relativamente brevi. E’ stato 
quindi possibile avviare la fase relativa alla comunicazione interna ed esterna e alla 
predisposizione della modulistica, svoltasi nel mese di dicembre. 
Su tali basi si è disposta l'entrata in vigore del Regolamento dal 1.1.2012 che ora è 
uniformemente applicato in tutte le Municipalità consultabile all’indirizzo  
www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36199 
 
Sostenere la genitorialità nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia di Zelarino attraverso 
la promozione di incontri che coinvolgano almeno 2.000 genitori 
 

A partire dal mese di Ottobre 2011 sono stati effettuati: 7 
assemblee per la presentazione ai genitori del Piano 
dell'Offerta Formativa, 7 incontri in collaborazione con le 
pediatre di Comunità per la presentazione ai genitori del 
"Manuale per la prevenzione delle malattie Infettive" e la 
relativa modulistica, 5 feste di Natale con la presenza dei 
genitori. A sostegno della genitorialità sono stati realizzati 9 
incontri per i Piani Educativi Individualizzati ed un colloquio 
di inserimento per ogni nuovo bambino iscritto. Le attività 
hanno visto il coinvolgimento di 3.044 genitori. 
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Il Comune di Venezia dal 2005 progetta e realizza interventi di contrasto alla vulnerabilità 
sociale dei cittadini, con l’obiettivo di promuovere e sperimentare nuovi interventi rivolti alle 
famiglie, anche di prevenzione, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e non del 
territorio. Sono molteplici gli interventi rivolti alle famiglie realizzati dall’area “Promuovere 
Ricchezze: vulnerabilità sociale” dell’Osservatorio Politiche di Welfare, interventi di contrasto e 
di prevenzione alle nuove povertà, di supporto all’accesso al credito e al risparmio ed infine 
alle pari opportunità. I destinatari di tali interventi sono quindi sia le famiglie in carico ai 
Servizi sociali, sia le famiglie che non si rivolgono ai Servizi, poiché non appartengono ad una 
fascia assistibile con i tradizionali strumenti a disposizione delle politiche di welfare locale. 
 
 
Nel corso del 2011 sono state realizzate le seguenti attività: 
  

Il microcredito socio-assistenziale 

E' un progetto di erogazione di piccoli prestiti a cittadini residenti nel Comune di Venezia ed in 
carico ai Servizi Sociali, che si trovano in condizioni di svantaggio socio-economico.  
Il progetto è realizzato in collaborazione con Banca Etica e MagVenezia. 
Nel 2011 sono stati erogati 3 microcrediti per un importo pari a 10.800 euro. 
 
 

Il microcredito a favore delle famiglie numerose 

E’ 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 
2010 hanno beneficiato del microcredito 8 nuclei familiari residenti nel Comune di Venezia, 
per un importo complessivo erogato pari ad 32.371 euro. 
Nell’anno 2011 la restituzione  dei prestiti concessi è proseguita in maniera regolare. 

 
 

Lo sportello per l'eccessivo indebitamento 

E’ uno sportello finalizzato a supportare le famiglie veneziane sovra indebitate, nell’analisi 
della propria situazione debitoria, in un’ottica di ripianamento e soprattutto di prevenzione. 
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 2009 gli accessi sono stati 72, di cui 21 sono stati i nuclei seguiti dallo sportello, con un 
ammontare medio del debito pari ad 58.000 euro a fronte di un reddito medio di circa  1.100 
euro. Nel 2010 si sono rivolti allo sportello 60 nuclei familiari, di cui 24 sono stati seguiti 
direttamente, con un ammontare medio del debito, pari ad 62.000 euro a fronte di un reddito 
medio di circa 1.000 euro. 
Nell’anno 2011 sono 78 i nuclei familiari che si sono rivolte allo Sportello di cui 28 sono stati 
direttamente seguiti, con un ammontare medio del debito pari a € 57.912,63 a fronte di un 
reddito medio di circa 1.270 euro.  
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Il gruppo di acquisto "Tuttogas" 

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 2010 i soci erano 302 e le aziende fornitrici 30. L’importo complessivo degli ordini è stato 
pari ad 127.900 euro. 
Nell’anno 2011 rimane confermato il numero di 302 soci, con un importo complessivo di ordini 
pari a 112.700 euro.  

 
 

La Family Card 

E’ 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. Nel 2010 sono state 
emesse 1.076 tessere ed hanno aderito 99 esercenti. 
A tutto il 31.12.2011 il numero di tessere rilasciate è pari a 1540 con 99 esercenti aderenti 
all’iniziativa. 

 
 

Raddoppia il risparmio 

E’ un programma di educazione al risparmio sintetizzabile in: “per ogni euro che metto da 
parte, ne ricevo un altro in regalo”, che si pone l'obiettivo di aiutare le famiglie nella 
definizione di un percorso personale di risparmio di medio periodo, finalizzato al 
finanziamento di un progetto specifico di miglioramento delle condizioni di vita. I beneficiari 
ammessi al percorso devono essere famiglie residenti nel Comune di Venezia con un reddito 
ISEE complessivo del nucleo familiare, compreso nella fascia da 5.500 a 24.561 euro, e con 
almeno un figlio di età dai 0 ai 20 anni compiuti, mentre i progetti di miglioramento devono 
riguardare: progetti d’istruzione, formativi ed educativi per figli da 11 a 20 anni; spese 
sanitarie per i figli fino ai 20 anni; spese per l’abitazione per i figli fino ai 20 anni; spese per la 
crescita dei bambini da 0 a 3 anni. Il programma prevede un percorso di accompagnamento 
individuale e un corso di formazione sul risparmio. Al termine del percorso il Comune di 
Venezia eroga una quota integrativa pari all’importo risparmiato fino ad un massimo di 1.500 
euro. Attualmente in corso, tale programma coinvolge 10 nuclei familiari con un reddito 
medio  annuo per nucleo di circa 30.000 euro. 
I nuclei familiari che a fine anno 2011 hanno portato a termine il percorso sono stati 9. 
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Il bonus energia 

E’ 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 2009 le pratiche lavorate dai Caf per il Bonus energia sono state pari a 
2.679 mentre nel 2010 di 3.245. 
Nell’anno 2011 le domande per questa tipologia di Bonus sono state 3.107. 

 
 

Il bonus gas 

E’ 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. Avviate nell’anno 2010, le 
pratiche lavorate dai Caf per il Bonus Gas sono state circa 3.000. 
Nell’anno 2011 le domande per questa tipologia di Bonus sono state 2.968. 

 
 

“Libro contro Libro” 

“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 medie superiori ed inferiori. A tal fine vengono allestiti degli spazi in tutta 
la città in collaborazione con le Municipalità, al termine dell’anno scolastico e prima dell’inizio 
di quello successivo. 
Nel 2010 sono stati attivati 6 punti per lo scambio di libri scolastici delle scuole medie inferiori 
(uno in ogni Municipalità) e 2 per lo scambio di libri scolastici delle scuole medie superiori (a 
Mestre e a Venezia Centro Storico). In tutto sono passati circa 3.000 fra studenti e famiglie e 
molti di loro hanno trovato i testi che cercavano. 
Nel 2011 sono stati attivati 6 punti per lo scambio di libri scolastici delle scuole medie inferiori 
(uno in ogni Municipalità) e 2 per lo scambio di libri scolastici delle scuole medie superiori (a 
Mestre e a Venezia Centro Storico). In tutto sono passati circa 3.200 fra studenti e famiglie e 
molti di loro hanno trovato i testi che cercavano.  
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“Famiglieavenezia” 

“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 31.12.2011 sono circa 120 i soggetti pubblici e privati che hanno aderito al progetto. 

 
 

Kit scuola e kit natalizio 

Iniziativa realizzata con il contributo di alcuni esponenti della grande e piccola distribuzione
operanti nel territorio comunale, che presenta promozioni e offerte di prodotti per la scuola
proposte da ciascun operatore commerciale aderente all'iniziativa durante il periodo natalizio e
prima dell'inizio delle attività scolastiche. 
Nel 2011 hanno aderito all’iniziativa Kit Natalizio 27 esercenti, e all’iniziativa Kit Scuola 28
esercenti. 
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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 

Politiche Cittadine per l’Infanzia e  
l’Adolescenza 

L’universo dell’indagine è composto da 54 
persone. 
In una scala da 1 (gravemente insufficiente) a 
10 (ottimo), nessun giudizio si è posizionato 
sotto il 5. La maggior parte delle risposte, 37 
su 44, si posiziona tra l’8 il 10, con una media 
statistica di 8,4. 

Servizi interessati Risultati 

Politiche Cittadine per l’Infanzia e  
l’Adolescenza 

Pubblicazione scheda di aggiornamento  
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N. 
Titolo 

obiettivo 
Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Introduzione 
nuova offerta 
di sostegno 
alle famiglie 
affidatarie 

Innovare l'offerta del Centro per l'Affido e la 
Solidarietà Familiare, di sostegno alle 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. Miglioramento qualitativo e 
dell'efficienza dell'offerta alle famiglie affidatarie 
realizzato a parità di risorse assegnate. 

N. incontri di gruppo attivati: 9 

La Direzione Ambiente, che fa parte del gruppo 
di lavoro relativo al progetto "Venezia 
Sostenibile" come da Delibera di GC n. 
556/2011 intende declinare nelle tre differenti 
attività/progetti di seguito elencate le finalità 
del progetto: 
1. Attivazione/promozione di interventi family 
friendly relativi ai servizi pubblici di competenza 
della direzione gestiti da VERITAS (es. WC 
Pubblici - revisione tariffe, agevolazioni bambini 
piccoli, adattamento dei bagni con attrezzature 
per le mamme). 
2. Progetto famiglia sostenibile: (in 
collaborazione con VERITAS) - l'approvazione 
del progetto tramite delibera ha dato la 
possibilità di agevolare le famiglie con bimbi 
piccoli da uno a tre anni (family friendly) nel 
pagamento della TIA attraverso uno sconto 
sulla stessa se queste avessero acquistato 
pannolini lavabili (tutela dell'ambiente). 
3. Protocollo di intesa con le associazioni di 
categoria per la promozione di Eco ristori con 
l'obiettivo di valorizzare quelle imprese, 
presenti nel territorio veneziano, che intendano 
intraprendere volontariamente un percorso di 
sostenibilità ambientale, attraverso la modifica, 
per gradi, delle proprie attività e organizzazioni. 
Il progetto Eco-ristori prevede di valorizzare 
azioni concrete di riduzione degli impatti 
ambientali (su acqua, energia, cibo, prodotti 
detergenti, modalità di trasporto, altre 
forniture, etc) da parte di esercenti pubblici per 
la ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, bar, 
take away, etc), responsabilità sociale di 
impresa e tutela dell'ambiente. 

Realizzazione di almeno due delle 
tre attività pianificate 

2 

Progetto 
"Venezia città 
a misura di 
famiglia" 

Il settore Turismo e settore Commercio 
coinvolto nella fase di studio di almeno un 
intervento/progetto family friendly sull'attività 
relativa al Marchio, parteciperà agli incontri dei 
tavoli tecnici e approfondirà lo studio e l'analisi 
di politiche family friendly rivolte ai turisti (darà 
supporto per la definizione dei requisiti specifici 
dei servizi rivolti alla famiglia di turisti). 

Realizzazione di una sezione 
dedicata alle famiglie nel sito 
ufficiale del turismo Venice-
connected, come apporto del 
Turismo all'accoglienza della 
famiglia turistica a Venezia: 
realizzazione di n. 40 pagine 
 
Sensibilizzazione e/o 
coinvolgimento degli stakeholders 
cittadini (istituzioni culturali e 
attività ricettive) nel progetto 
Venezia Sostenibile: 
convocazione di n. 2 incontri 
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N. 
Titolo 

obiettivo 
Descrizione obiettivo Indicatori 

Collaborazione con Servizio Politiche della 
famiglia, progettazione, erogazione e 
valutazione di un secondo percorso di 
formazione, in paternariato con l'Università di 
Ca' Foscari, per definizione dei contenuti del 
percorso formativo, individuazione dei soggetti 
interni ed esterni da coinvolgere, presentazione 
pubblica del percorso, iscrizione partecipanti. 
Collaborazione alla organizzazione dell'Azione 
"Comune Family Friendly" - volta al 
riconoscimento, valorizzazione e 
implementazione dei requisiti di  accoglienza, 
nella logica family friendly,  degli Uffici 
Comunali aperti al pubblico. 

Attivazione di 6 proposte 
formative alle Municipalità 

Le Municipalità partecipano alle fasi di studio di 
almeno un intervento/progetto family friendly e 
agli incontri dei tavoli tecnici. Approfondiscono 
lo studio e l'analisi di politiche family friendly 
rivolte ai cittadini, al fine di mappare i servizi 
erogati evidenziando le best practice del 
territorio. 

Prosecuzione e sviluppo del 
progetto family friendly già 
avviato nel 2011 in materia di 
accessibilità e accoglienza di Uffici 
e Servizi di Municipalità (ad 
esempio con avvio di un progetto 
pilota di ampliamento dell'orario 
di utilizzo dei giardini di alcuni 
asili nido a beneficio delle 
famiglie) 

2 

Progetto 
"Venezia città 
a misura di 
famiglia" 

Attivare un processo di ricomposizione delle 
attuali politiche cittadine, secondo una 
prospettiva di integrazione e sinergia che ponga 
la famiglia al centro della propria azione. Si 
prevede di realizzare l'attività formativa e la 
progettazione degli interventi, consistenti nella 
mappatura delle opportunità del territorio 
rivolte alle famiglie da pubblicare in internet in 
collaborazione con l'Osservatorio Politiche di 
Welfare, nell'attivare iniziative family friendly 
presso alcune aziende partecipate (percorsi 
facilitati/segnaletica in autorimessa comunale; 
interventi educativi sul verde pubblico; 
individuazione indicatori di accoglienza negli 
uffici aperti al pubblico) in collaborazione con la 
Direzione Società partecipate e nella 
individuazione di un marchio di qualità con un 
sistema di indicatori family friendly in 
collaborazione con la Direzione Turismo. Come 
ulteriore ipotesi di lavoro, avviare una fase di 
analisi, ricerca e riflessione per uno studio di 
fattibilità per eventuali politiche tariffarie a 
favore delle famiglie, anche alla luce della DCC 
n. 70/2011. 

Estensione del coinvolgimento dei 
soggetti attuatori di azioni family 
friendly, limitato nel 2011 agli 
uffici comunali e ad alcune 
aziende partecipate, a nuovi 
interlocutori del territorio e cioè i 
soggetti culturali (istituzioni e 
fondazioni) e i soggetti economici 
(attraverso alcune associazioni di 
categoria) mediante seminari e 
workshop e sviluppando 
partnership 
 
Avvio del percorso definito nel 
progetto Venezia sostenibile 
approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 556/2011, 
attraverso la definizione di 
requisiti e indicatori per almeno 
due delle tre aree di certificazione 
individuate, oltre alla definizione 
grafica del segno distintivo, 
all'interno dei gruppi di lavoro già 
costituiti 
 
Elaborazione di una proposta di 
revisione delle tariffe, focalizzata 
per una prima fase sull'area dei 
servizi educativi e sportivi, che 
tenga conto di una visione family 
friendly anche alla luce della 
deliberazione di C.C. n. 70/2011 
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Apertura della nuova biblioteca Centro Donna a Venezia presso la Scoletta dei 

Calegheri per 5 giorni la settimana 

 

L'attività del nuovo punto Centro Donna in Centro Storico è stata 
inaugurata il 29 settembre 2011 alla presenza di 200 persone in 
rappresentanza delle Associazioni femminili della città. Sono stati 
organizzati 10 incontri di lettura espressiva e scrittura creativa con 
una media di 15 persone per incontro. 
Si sono realizzate 3 presentazioni di libri con le autrici Valentina 
Pattavina, Federica Manzon, finalista al premio Campiello, e Mariolina 
Venezia.  
Per informare sui servizi antiviolenza e sensibilizzare contro la violenza 
sulle donne è stato organizzato un incontro/conferenza il 18 novembre 
2011 con circa 100 partecipanti e la mostra fotografica "Barbablù" 
aperta dal 19 al 30 novembre 2011. 
Sono stati distribuiti materiali ed è stata data informazione sui servizi 
dello Sportello Multiculturale e Donne al Lavoro tramite l'operatrice 

presente in sede e la distribuzione del materiale informativo prodotto periodicamente dal 
Centro Donna. Sono state 84 le nuove iscrizioni alla biblioteca nel periodo di apertura da 
settembre a dicembre 2011. Il nuovo punto Centro Donna realizza la possibilità di accesso ai 
servizi anche per le residenti in Centro Storico per conseguire l'obiettivo di semplificare 
l'accesso delle utenti di questa zona della città. 
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Sportello Donne al Lavoro 2009 2010 2011 

n. colloqui informativi sportello donna lavoro 577 475 215 

 

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. 

 
 

Centro antiviolenza 2009 2010 2011 

n. donne che fanno il primo colloquio 302 290 275 

n. interventi di consulenza legali e psicosociali a donne 1.576 1.577 1.258 

n. utenti ospitati in casa protetta 19 29 13 

 

Il centro mette gratuitamente a disposizione accoglienza, orientamento, sostegno psicologico, 
consulenza legale ed eventuale ospitalità temporanea nella casa ad indirizzo segreto. 
 
 

 
 
 
 

Biblioteca Centro Donna e servizi internet 2009 2010 2011 

n. accessi a postazioni Internet 2.573 2.240 2.412 

Dotazione libraria 16.089 17.227 17.895 

Totale iscrizioni attive 573 720 700 

n. nuove iscrizioni 383 280 265 

n. presenze presso biblioteca donna 6.781 6.365 6.363 

n. prestiti biblioteca donna 8.769 8.027 7.811 

Indice affluenza giornaliera biblioteca donna (n.) 23,79 21,95 21,94 

Indice di frequentazione biblioteca donna per 1.000 
residenti femmine >17 anni (n.) 

54,56  51,01 51,20 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011
 

2009 2010 2011 

Cittadinanza 
delle donne 

       366.859        272.776        201.847 
 

84.279 7.863 16.441 

TOTALE 366.859 272.776 201.847
 

84.279 7.863 16.441 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 

 
50



La qualità nei servizi per le donne 

BSA 2011                                       Bilancio delle Donne 

Carta dei servizi 

 

 

Servizi interessati Progetti di miglioramento 

Cittadinanza delle donne e culture delle 
differenze 

Servizio Biblioteca di genere:  
nel corso del 2011 a seguito di accordo con la 
Municipalità di Venezia Murano Burano, è
stato aperto un Punto Prestito Centro Donna 
presso la Biblioteca di San Tomà, con una 
piccola parte del patrimonio librario della 
Biblioteca Centro Donna e con una propria 
operatrice. Sono attivi i servizi di prestito, 
restituzione e prestito interbibliotecario. Sono 
state inoltre organizzate iniziative di incontri 
con le autrici presso la Sottostante sala della 
Scoletta dei Calegheri. 
Servizio Centro Donna Multiculturale:  
nel corso del 2011 sono stati avviati corsi di 
italiano per donne straniere di base ed 
avanzati, e corsi di informatica per donne 
straniere. 

 

 

 
 

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

 
 

Servizi interessati Risultati 

Cittadinanza delle donne e culture delle 
differenze 

Pubblicazione scheda di aggiornamento  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Adesione della 
Biblioteca del 
Centro Donna al 
polo comunale 
della rete SBN 
comunale 

Al fine di valorizzare la fruizione pubblica del patrimonio 
editoriale specializzato del Centro Donna, si intende 
aderire al SBN tramite intese anche con il Sistema 
Bibliotecario Urbano (SBU). l'obiettivo ha uno sviluppo 
biennale: nel 2012 verrà elaborato e sottoscritto un 
apposito protocollo operativo con lo SBU ai fini di 
valorizzare la specificità della biblioteca del Centro 
Donna e dato avvio alla fase di formazione di tutto il 
personale della biblioteca con l'utilizzo di personale 
interno con le adeguate competenze e adeguati i dati 
inventariali del Centro Donna secondo i nuovi standard; 
nel 2013 si inizierà la catalogazione delle consistenze. 

Protocollo operativo 
con SBU approvato 
con disposizione del 
Direttore di 
Direzione 
 
Attivazione del 
corso di formazione 
per il personale del 
Centro Donne 
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Bilancio degli Anziani e dei Disabili 
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Applicare il nuovo regolamento del servizio di Assistenza tutelare che introduce la 
contribuzione al costo del servizio, con un risparmio annuo di 1.300.000 euro 
Su esplicito mandato del Consiglio Comunale, è stato prodotto un nuovo schema di 
applicazione della compartecipazione. Tale proposta tiene conto degli elementi monitorabili sin 
da subito e di immediata evidenza, in ordine al mantenimento del target di utenza, al 
mantenimento all'interno del servizio a fronte della compartecipazione, al significato della 
presenza di assistenti familiari presso il domicilio, all'appropriatezza del tetto ISEE individuato 
come criterio di accesso, alla congruità della tabella relativa alla quantificazione della 
compartecipazione e al mantenimento del sistema complessivo, compresi i livelli occupazionali 
così come consentiti dal capitolato d'appalto. 
Ulteriori considerazioni quali la situazione finanziaria in generale e le misure straordinarie 
ipotizzate per le quali non sono certe le ricadute su provvidenze e servizi assistenziali, le 
misure di riordino della spesa in materia sociale, la non attuazione della LR 30/2009 
relativamente al fondo per la non autosufficienza, hanno suggerito un atteggiamento  
prudenziale. 
Il Consiglio Comunale quindi ha ritenuto di dover prorogare ulteriormente la sospensione 
dell'efficacia del regolamento fino al 31/3/2012. 
 
Avviare azioni attuative del PEBA di Venezia per migliorare l'accessibilità della città: 
trasformare 3 insule 'rosse' in 'verdi' 

Con l'evento "a Venezia le barriere si superano di corsa", in 
occasione di Venice Marathon, si sono rese accessibili 5 
insule. Per Venice Marathon 2011 le rampe sono rimaste 
posizionate dal 15/10/2011 al 26.02.2012. E’ in corso di 
appalto l’intervento EBA (Eliminazione Barriere 
Architettoniche) per il ponte Papadopoli (una nuova insula 
verde) ed è in corso la gara per un prototipo di servoscala 
adatto all'ambiente veneziano. 
La gara per il ponte Papadopoli si è conclusa negativamente, 
in quanto l’unica ditta partecipante non aveva i requisiti a 

norma al momento dell’aggiudicazione; pertanto si dovrà procedere con una nuova gara. 
La gara del prototipo del servoscala ha avuto esito negativo in quanto le ditte partecipanti non 
avevano i requisiti di norma, verrà avviata nuova gara. 
 
Avviare 4 azioni attuative del PEBA M_sss per migliorare l'accessibilità della città 
(opere pubbliche; attività di comunicazione, formazione, etc.) 
Sono in corso di realizzazione interventi EBA "dal fuori al dentro" presso scuole Germoglio e 
Toti a Carpenedo; Pascoli e Gramsci a Campalto. Gli interventi si sono conclusi per quanto 
riguarda le scuole Germoglio e Toti; gli interventi presso le scuole Gramsci e Pascoli sono in 
via di ultimazione. 
E’ stato predisposto il pieghevole "Msss_Mestre supera se stessa" riferito al PEBA di Mestre e 
si sono svolti 2 laboratori di formazione e sensibilizzazione con gli alunni delle scuole Don 
Milani e Filzi. Inoltre si sono coordinati gli interventi EBA presso le Municipalità e redatti circa 
20 pareri EBA su progetti redatti dalle società ASM, PMV e da privati. 
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* 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 assegno di cura 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. Il nuovo regolamento dell'assistenza tutelare cure 
familiari di cui alla delibera di C.C. n° 66/2011, 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. Il Regolamento Comunale mantiene come elemento cardine 
il "Patto" con la persona e con chi se ne prende cura.  
È una modalità operativa che consente di evidenziare le competenze, le reciprocità, le risorse  
impiegate e i ruoli delle parti che lo sottoscrivono. 
Il Regolamento tutela le situazioni di fragilità attraverso l'utilizzo del Buono servizio, risorsa 
ritenuta più adatta ad un insieme di bisogni maggiormente legati alle condizioni di contesto di  
vita, più che alla situazione di salute della persona. Per quanto riguarda le provvidenze 
succitate, l'assegno di accompagnamento non è legato alle capacità reddituali della persona; il 
Buono servizio per chi è in perdita di autonomia certificata (tenuto conto della Sentenza del 
Consiglio di Stato) richiede invece, come requisito di accesso e come fattore di correlazione, 
l'Isee individuale anche per le persone anziane. Il requisito di accesso per l'Assegno di cura 
rimane l'Isee del nucleo familiare di appartenenza.  
Il reddito così determinato diventa elemento di correlazione per la quantificazione dell'Assegno 
di Cura stesso. 
 
 
 
 

Sostegno alla domiciliarità 2009 2010 2011 

n. persone usufruenti Telesoccorso 2.513 2.980 3.021 

n. persone anziane seguite con assistenza tutelare * 1.957 2.216 1.833 

n. persone disabili seguite con assistenza tutelare 282 239 244 

n. richieste assegno di cura persone anziane ** 2.025 2.228 2.186 

n. richieste assegno di cura persone disabili 210 239 247 

n. buoni servizio erogati a persone anziane 253 339 379 

n. buoni servizio erogati a  persone disabili 33 59 68 
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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. 
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 

Ente Gestore Appartamenti/ posti letto 

Centro don Vecchi 
Centro don Vecchi Bis 
Centro don Vecchi Ter 
Centro don Vecchi Quater 

Fondazione Carpinetum 

54 

139 

57 

64 

Centro S.M. Immacolata Opera Santa Maria della Carità 18 

Fondazione Ruggeri Comune di Venezia 1 

Mini alloggi a diverso livello di 
protezione (Ospizi Minori IRE) IRE VENEZIA 

9 strutture 

65 appartamenti 

 
 

Alloggi protetti per anziani fragili 2009 2010 2011 

n. assistiti residenzialità persone fragili 81 23 15 

n. posti disponibili residenzialità persone fragili 295 300 355 

 
 

n. contributi alla quota alberghiera, concessi dal 
Comune di Venezia 

2009 2010 2011 

n. contributi concessi per residenzialità anziani 1.192 962 963 
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Accessibilità ai servizi 2009 2010 2011 

n. di cittadini che si sono rivolti ai quattro sportelli 
distrettuali, del territorio comunale 24.567 24.746 25.593 

 

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 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 accessibile; 
4. inviare, a servizi e operatori specialistici, le situazioni complesse che possono richiedere una 
valutazione anche integrata. 
Gli Sportelli sono presenti nelle quattro 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 

2010 2011 

n. soggetti affiancati da operatore OSS 194 242 

n. soggetti seguiti con progetti personalizzati 19 27 

 

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. 
Si rileva un progressivo aumento delle certificazioni di disabilità; gli alunni che usufruiscono del 
servizio di accudienza scolastica nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 sono 242  contro i 
194 nell’anno precedente. Peraltro le certificazioni non sono riferite esclusivamente al servizio di 
accudienza, ma anche agli alunni che necessitano solo dell’intervento dell’insegnante di 
sostegno. 
Un altro importante dato è l’incidenza della disabilità sui minori stranieri; attualmente gli alunni 
disabili stranieri seguiti a scuola con il servizio di accudienza scolastica sono 31.  
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 
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negli ambienti frequentati dai pari e la costruzione di percorsi pedagogici rivolti all’autonomia 
negli ambienti quotidiani e non costruiti.   
 
 

Interventi extra scolastici 2009 2010 2011 

n. persone coinvolte in attività integrative e di 
socializzazione compresa l’acquaticità. 177 173 204 

n. persone inserite nei Centri Estivi 86 110 103 

n. persone che hanno usufruito del servizio di trasporto e 
accompagnamento 69 55 33 

n. persone con progetti di continuità assistenziale 85 78 70 

n. persone coinvolte in attività integrative riabilitative 32 32 32 

 
 

Mobilità e accessibilità persone disabili/anziane 2009 2010 2011 

n. beneficiari di abbonamento agevolato trasporto 
pubblico 480 640 657 

n. beneficiari con accompagnatore trasporto dedicato 392 397 406 

 

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.  
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Bus Totali Accessibilità facilitata n° veicoli utilizzati 
suddivisi per settore 

di appartenenza 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Urbano Lido 30 31 32 30 31 32 

Urbano Mestre 268 275 268 184 196 195 

Tot. Mezzi urbani 298 306 300 214 227 227 

 
 

Carta Diamante 2009 2010 2011 

n. carte diamante rilasciate 37 35 5 

 
 

Sosta presso l’autorimessa comunale 2009 2010 2011 

n. auto di disabili in sosta presso autorimessa comunale 3.940 4.161 4.438 

 
 

Città per Tutti 2009 2010 2011 

n. utenti Città per tutti 1.802 1.793 1.381 

Media giornaliera utenti sportello Senza Barriere (n°) 2,84 0,44 0,38 

Media giornaliera utenti Città per tutti (n°) 5,01 4,98 3,84 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011
 

2009 2010 2011 

Anziani, disabili 
e salute mentale 35.100.405 35.058.666 33.802.926 

 

6.116.770 6.590.391
 

6.594.755 

Istituzione centri 
comunali di 
soggiorno 

1.510.556 1.184.838 959.973 

 

0 0
 

0 

TOTALE 36.610.961 36.243.503 34.762.899
 

6.116.770 6.590.391 6.594.755 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 
 

Principali voci di spesa per anziani e disabili

97%

3%

Anziani, disabili e salute
mentale

Istituzione centri comunali di
soggiorno
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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 

Anziani e Disabili Pubblicazione scheda di aggiornamento  
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Attuazione interventi PEBA: eliminazione delle 
barriere architettoniche a Venezia e Mestre via 
Manin e aree limitrofe 

666.788 11/03/2011 

Interventi prioritari individuati dal PEBA presso la 
Municipalità di Chirignago e Zelarino. Interventi 
diffusi di manutenzione straordinaria su edifici, 
percorsi, spazi pubblici per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche presso le Municipalità di 
Venezia centro storico e Mestre 

421.428 30/11/2011 

Centro soggiorno Morosini: impianto di rilevazione 
incendi, rampa disabili per accesso all'arenile, 
manutenzioni e opere di completamento. Centro 
soggiorno Mocenigo a Lorenzago di Cadore (BL): 
rifacimento della rete di fognatura e allacciamento 
al collettore dinamico 

324.362 12/08/2011 

Montaggio, stazionamento per 16 mesi e lievo 
definitivo di rampa provvisoria in tubo giunto sul 
ponte Ognissanti a Dorsoduro - rio Malaga 

9.360 18/08/2011 

Realizzazione di porte di ingresso delle Zone 30 per 
la messa in sicurezza attraverso interventi di 
manutenzione ed eliminazione delle barriere 
architettoniche nella Municipalità di Mestre e 
Carpenedo 

32.560 08/07/2011 

Interventi diffusi di eliminazione delle barriere 
architettoniche sulla pavimentazione di calle 
Legrenzi e delle aree pedonali limitrofe 

66.907 27/04/2011 

Totale 1.521.405  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Redazione e 
pubblicazione del 
nuovo bando 
servoscala e 
ascensori 

Predisporre e approvare un nuovo bando per i contributi 
Legge Speciale Venezia per l'installazione di servoscala e 
ascensori, in accordo con il Consigliere delegato 
all'accessibilità e agli ordini professionali. 

Pubblicazione bando 

2 

Verifica coerenza 
dei regolamenti 
nei servizi 
domiciliari, 
residenziali e 
semiresidenziali 

I criteri di compartecipazione al costo dei servizi sono 
materia attribuita alla esclusiva competenza del Consiglio 
Comunale che ne assume le decisioni approvando i 
relativi regolamenti. I regolamenti in essere dei servizi 
residenziali, semiresidenziali e domiciliari a favore di 
persone anziane e disabili necessitano di essere rivisitati 
al fine di verificarne la coerenza rispetto ai nuovi dettati 
normativi e alla giurisprudenza relativa. 
Ad esempio non trova applicazione, secondo quanto 
previsto dalla normativa regionale, il Fondo per la Non 
Autosufficienza e, per quanto attiene il Governo, siamo in 
presenza del rinvio ad una nuova normativa inerente 
l'ISEE. 
Aggiungasi che nell'ambito della residenzialità, recenti 
sentenze richiedono modifiche nel procedimento, forse 
anche nel merito. 
E' quindi necessario, analizzata la normativa, procedere 
con l'esame comparato dei regolamenti finalizzato al loro 
adeguamento. 

Presentazione 
all'assessore 
competente della 
proposta di 
adeguamento dei 
regolamenti 

3 

Servizio per la 
gestione 
amministrativa 
della 
compartecipazione 
al servizio di 
assistenza 
tutelare  

La DCC n. 30 del 02/04/12, ha introdotto, con effetto dal 
01/06/12, la compartecipazione alla spesa del servizio di 
Assistenza Tutelare da parte dell'utente. La 
compartecipazione deve essere introitata mensilmente 
dal Comune. Risulta quindi necessario organizzare un 
nuovo servizio di gestione amministrativa nel seguente 
modo: 1) sviluppo dell'interoperabilità tra i sistemi 
gestionali informatici del Comune e della ditta affidataria 
del servizio ai fini del calcolo della compartecipazione; 2) 
implementazione del sistema informatico gestionale IKV 
- Gestione Politiche Sociali, di Venis SpA, per il calcolo 
dell'importo mensile di compartecipazione, a carico 
dell'utente; 3) nuova funzione per la registrazione delle 
reversali relative ai versamenti effettuati dall'utente; 4) 
nuova funzione per il monitoraggio delle quote di 
compartecipazione dovute da ogni singolo beneficiario 
del servizio. Predisposizione di un report semestrale per 
il monitoraggio dei versamenti e gestione degli insoluti. 

Report di 
monitoraggio 

4 

Eliminazione delle 
barriere 
architettoniche a 
fini di migliorare 
l'accessibilità di 
Venezia e di 
Mestre 

Dare attuazione ai Piani di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche: a) Venezia accessibile; b) Msss_Mestre 
supera sé stessa. 

N. trasformazioni di 
insule da 'rosse' in 
'verdi' approvate 
dagli organi 
competenti: 3 
 
N. attività/interventi 
avviati: 3 

5 

Interventi 
prioritari PEBA 
scuole Marghera. 
Realizzazione 
impianti elevatori 

Ci si propone l'esecuzione, nei ristretti spazi temporali 
consentiti, dei lavori di realizzazione completa di numero 
3 ascensori nelle scuole Volpi, Capuozzo e San Giovanni 
Bosco.  

N. di ascensori 
realizzati: 3 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano 
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Migliorare l'efficacia del servizio di mediazione linguistico-culturale, realizzare 2 

incontri pubblici e elaborare un documento sulle buone pratiche da pubblicare on 

line 

 

Nel corso del 2011 sono stati realizzati 2 incontri pubblici sui 
temi della mediazione (27 maggio 2011 "Esplorare la 
mediazione" e 21 dicembre 2011 "Seminario sulla 
mediazione linguistico culturale nei servizi del Comune di 
Venezia"). Il documento sulle buone pratiche è stato inserito 
nella pagina WEB del Servizio Immigrazione all'indirizzo 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19438 sezione Pubblicazione e Dati. Sono 
stati effettuati i monitoraggi previsti con l'ente fornitore del 
servizio di mediazione; è stato completato l'elenco di mediatori di lingue rare; è stato 
realizzato un bando per 11 lingue rare, invece delle 5 previste (tra cui somalo, tigrino, 
srilankese, amarico, ecc.), a seguito del quale sono state esaminate 38 candidature, di cui 35 
selezionate. 

 

Rivedere l'accordo con gli Enti gestori per un miglioramento dei servizi di 

formazione linguistica offerti e per rafforzare la preparazione alla ricerca di lavoro 

 

E' stato realizzato il monitoraggio e la verifica dei nuovi accordi/disciplinari, non solo sui temi 
previsti (ricerca lavoro, autonomia abitativa, problematiche di accesso ai servizi sanitari), ma 
anche su aspetti più specifici che coinvolgono la documentazione del lavoro svolto (presenze 
degli operatori, presenza di altro personale in contatto con gli ospiti (volontari, stagisti) e 
garanzia della riservatezza. Anche su questo ultimo tema è stato organizzato il 14 novembre 
un incontro con gli operatori degli Enti Gestori sui temi della privacy e sono state date 
indicazioni più precise per l'accesso di tirocinanti e volontari nei centri gestiti dal progetto.  
A seguito del monitoraggio effettuato, si sono potute affrontare per tempo con gli Enti gestori 
le criticità relative all'avvio delle borse lavoro per il 2011 e trovare soluzioni alternative 
ugualmente soddisfacenti per l'integrazione nel territorio delle persone in uscita. 
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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 quali: i diritti e doveri di cittadinanza, le normative sull'immigrazione, i permessi 
di soggiorno, le modalità di accesso ai servizi sociali, sanitari e scolastici, le strutture di 
accoglienza, i servizi per la formazione e il lavoro, i corsi di italiano e le varie iniziative 
presenti sul territorio. Nel valutare le aree territoriali di utenza, si può considerare una 
distribuzione del  40% di utenti a Venezia e un 60% per Mestre (che arriva quasi al 90% per 
le utenze dei corsi di italiano). L'utenza di Mestre, sia per gli inserimenti scolastici sia per 
l'orientamento agli sportelli e ancora di più per i corsi di italiano, ha valori assoluti molto 
elevati. Tra gli utenti è da considerare anche una quota di titolari della protezione 
internazionale non più ospiti dei centri, ma presenti sul territorio (circa 200 persone) pur 
senza aver concluso un processo di inserimento e di stabilizzazione. Ulteriori 307 persone 
immigrate, sono da considerarsi soggetti deboli o multiproblematici e sono stati seguiti dal 
servizio sociale nel 2011; tra queste, 36 hanno avuto ospitalità temporanee per mancanza di 
altre risorse e le altre 154 hanno avuto piccoli contributi economici per necessità vitali. Tra le  
prestazioni di aiuto sociale, alcune specifiche azioni sono state finalizzate al ritorno volontario 
assistito, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e la 
Rete Nirva (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito): nel corso dell’anno 20 
persone hanno usufruito di queste facilitazioni per il ritorno nei paesi di origine. 
Tra chi chiede informazioni allo sportello telefonico (1.500 chiamate nel 2011), il 28% lo fa  
per avere chiarimenti sul permesso di soggiorno, il 6% per avere informazioni sui  
ricongiungimenti familiari. In riferimento al target rifugiati il Progetto Fontego ha ospitato nei 
centri di accoglienza 178 persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, 25 delle 
quali esplicitamente riconosciute come vulnerabili (donne sole con bambini,  disabili, vittime di 
tortura o violenza).Sempre su questo fronte sono stati attivati specifici interventi di tutela per 
esempio tramite colloqui di orientamento e supporto per le pratiche  legali (162 in tutto 
l’anno),sono stati inoltre utilizzati gli strumenti messi a disposizione dal progetto per facilitare 
l’integrazione nel territorio all’uscita dai centri, quali: n. 17 contributi specifici per chi abbia 
reperito di alloggio, n. 83 contributi economici di limitata entità per affrontare le spese di 
primo inserimento. Nel 2011 sono stati realizzati 10 progetti per facilitare l’integrazione, tra 
gli altri “Mediazioni 6” e “Mediazioni 7”, della Conferenza dei Sindaci dell’USSL 12, che hanno 
lo specifico obiettivo di assicurare in questi territori analoghi servizi di base per l’integrazione. 
Tra i molti eventi di promozione culturale è da segnalare l' iniziativa realizzata il 23 ottobre in 
collaborazione con la Biblioteca Centrale di Mestre “Nuovi con Testi” con reading, proiezioni, 
presentazioni e confronti sui temi delle produzioni interculturali nelle città. L’attività di 
orientamento è una delle mission prioritarie del Servizio Immigrazione.  
Nel corso del 2011 questa attività ha mantenuto un alto livello di richiesta che in qualche 
modo dimostra una buona affidabilità avvertita dai cittadini: 1634 sono stati gli accessi agli 
sportelli telefonici per informazioni, 2.765 accessi allo sportello fisico e 2.112 appuntamenti 
sulla materia immigrazione, 1.464 sulla materia protezione internazionale. Si è cercato di 
assicurare una attività di orientamento informativo capillare (due sportelli a libero  accesso a 
Mestre e a Venezia, sportelli telefonici 4 giorni la settimana, appuntamenti  individuali con la 
garanzia di tempi molto celeri secondo le condizioni della Carta dei Servizi). 

Servizio di orientamento ed informazione  

cittadini italiani e stranieri 
2009 2010 2011 

n. contatti in materia di immigrazione 7.639 6.976 7.711 

n. utenti immigrati che hanno ricevuto almeno una 
prestazione 

3.345 2.925 3.240 

n. contatti utenti rifugiati e richiedenti asilo 630 221 1.464 
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In occasione dell’Emergenza Nord Africa si sono realizzate forme di orientamento collettivo 
con gli ospiti dei centri di accoglienza presenti in città per assicurare l’informazione di base 
per poter presentare correttamente la domanda di protezione internazione(circa 50 
partecipanti tra Mestre e Venezia). 

 
 

Iniziative per la formazione di minori e adulti 

immigrati (formazione linguistica, laboratori di 

socializzazione, di informatica, di scambio culturale) 

2009 2010 2011 

n. frequentanti laboratori e corsi di italiano 1.035 939 800 

di cui frequentanti immigrati adulti 613 532 325 

di cui frequentanti immigrati ragazzi 422 407 475 

n. laboratori e corsi di lingua italiana 49 45 39 

di cui attivati per immigrati adulti 30 22 17 

di cui attivati per immigrati ragazzi 19 23 22 

 

Nel corso del 2011 sono stati organizzati 39 corsi e laboratori di formazione linguistica, di cui 
il 60% era costituito da bambini e ragazzi. In particolare oltre ai laboratori di socializzazione e 
comunicazione hanno avuto un particolare sviluppo gli "spazi compiti" anche per bambini, in 
collaborazione in alcune zone con le Municipalità, che hanno visto la presenza di collaboratori 
volontari adulti e di ragazzi studenti delle scuole superiori o dell'Università.  
Un elemento importante per il 2011 è stata la costituzione di una 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. 
L’integrazione e la facilitazione della convivenza sono impegni che il Servizio Immigrazione ha 
articolato con servizi concreti che rispondono ai bisogni di comunicazione, di accesso ai servizi 
essenziali, di incontro, scambio e promozione culturale. 
Nel corso del 2011 abbiamo ricevuto 1.025 richieste di mediazione linguistico culturale, l'80% 
riguardavano le scuole e il 20% i servizi sociosanitari, per un totale di 5.031 ore di mediazione 
impiegate. I ragazzi di origine immigrata aiutati ad inserirsi nel percorso scolastico sono stati 
702, confermando quindi un trend nella crescita delle famiglie immigrate che finora non è 
stato rallentato in maniera drastica dalla crisi economica. 763 appuntamenti effettuati dagli 
educatori sono stati dedicati specificamente all’orientamento scolastico di famiglie e ragazzi. 
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Mediazione e azioni per inserimenti scolastici, 

orientamento formativo e consulenza educativa 
2009 2010 2011 

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

5.086 3.626 4.074 

n. ragazzi e bambini stranieri inseriti a scuola attraverso 
la mediazione del progetto "Tutti a scuola" 

648 763 702 

 

I dispositivi dell’unità “Interventi socio-educativi per famiglie e minori immigrati”, si occupano 
in prima istanza dell'accesso e della prima accoglienza di ragazzi stranieri neo arrivati a 
scuola; in questa attività sono impegnate educatrici e mediatrici linguistico culturali che 
lavorano in collaborazione con le famiglie straniere e gli Istituti Scolastici, per l'inserimento 
dei bambini di tutte le età. Nonostante il periodo di crisi economica e di apparente 
rallentamento del fenomeno dell’immigrazione, gli arrivi si sono mantenuti costanti (oltre 700 
persone inserite).   
L’offerta del Servizio, oltre al consolidato intervento per l’inserimento scolastico, prevede 
l’orientamento formativo agli adolescenti neo arrivati, la consulenza educativa nel caso di 
problematiche collegate alla migrazione e i laboratori di socializzazione e di comunicazione. 
Nel corso del 2011 inoltre è stato messo in opera il protocollo tra Comune, Prefettura, Ufficio 
Scolastico regionale sulle preiscrizioni scolastiche per le famiglie che concludono le pratiche di 
ricongiugimento, permettendo così di assicurare un accesso programmato alla scuola dei 
ragazzi in arrivo dai paesi di origine. Sempre nel corso dell’anno è stata programmata e in 
parte conclusa, una ricerca sulla soddisfazione dei destinatari degli interventi di mediazione 
scolastica, sono stati coinvolti quasi 100 insegnanti, 50 studenti e la maggioranza dei 
mediatori che prestano la loro attività in questa area. 

 
 

Interventi di mediazione culturale nel territorio 2009 2010 2011 

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

1.637 1.188 957 

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

775 380 402 

 

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 2011 sono state realizzate alcune azioni di miglioramento come la costruzione di 
un elenco di mediatori che possono offrire la mediazione in alcune lingue ritenute più rare (es. 
tigrino, amarico, coreano, ecc.). E’ stato inoltre avviata una ricerca per la valutazione del 
grado di soddisfazione dei destinatari del servizio offerto e per valutare queste azioni 
nell’ambito dei servizi sociosanitari, sono stati coinvolti quasi 30 servizi che richiedono 
interventi di mediazione per facilitare la relazione con i propri utenti. 
A fine 2011 inoltre è stato realizzato il primo workshop di scambio tra i diversi servizi che 
usano la mediazione linguistico culturale nel Comune di Venezia, ricavando, anche da questo 
seminario, alcuni elementi per redigere un documento sulle buone pratiche consolidate (si può 
scaricare il documento dalla pagina web del Servizio Immigrazione). 
Nel corso del 2011 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 progetti “Altrimenti nella città“e “Mediare.com”, in collaborazione con il terzo 
settore. 
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La pratica della mediazione dei conflitti e di promozione di comunità è stata sviluppata in 
diverse aree territoriali della città in collaborazione con Associazioni, 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 2009 2010 2011 

n. soggetti del progetto Fontego in strutture di 
accoglienza 

190 152 178 

 

Il 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 
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 2011 in particolare sono stati 
accolti 178 beneficiari, con un discreto ricambio (nuove accoglienze-uscite) nonostante la crisi 
economica che mette a serio rischio le possibilità di integrazione territoriale a causa della 
difficoltà di reperimento di lavoro. Nel 2011 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), che dovranno essere 
affrontate nel 2012. Uno degli elementi positivi è che tale emergenza ha reso maggiormente 
consapevoli istituzioni e società civile delle problematiche della protezione internazionale e 
delle necessità di azioni specifiche e di competenze condivise.  
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Immigrazione e 
promozione dei 
diritti di 
cittadinanza 

538.541 733.629 711.288 191.508 325.187
 

394.245 

Programma 
nazionale per 
l’accoglienza e 
assistenza in 
favore dei 
profughi stranieri 

1.348.027 1.299.023 1.293.420 1.147.925 1.147.925 1.136.921 

TOTALE 1.888.577 2.034.662 2.006.719 1.341.442 1.475.122 1.533.178 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 
 

Principali voci di spesa per i migranti

65%

35% Programma nazionale per
l'accoglienza e assistenza in
favore dei profughi stranieri

Immigrazione e promozione
dei diritti di cittadinanza
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Indagini di soddisfazione 

 

Servizi interessati Risultati 

Servizio Immigrazione e 
promozione  
dei diritti dei cittadini 

1) Customer satisfaction per la mediazione linguistico 

culturale per l’inserimento scolastico. 

Giudizio complessivo rispetto al dispositivo: tale giudizio risulta 
essere sostanzialmente positivo, sia per gli insegnanti che per i 
Mediatori linguistici. Solo il 4% degli insegnanti lo reputa inutile o 
superfluo. 
Agli alunni è stato chiesto di esprimere un parere attraverso tre 
immagini (smile) che nel linguaggio delle icone rappresentano: 
felicità, indifferenza e dispiacere. Per il 91% di loro il ricordo del 
Mediatore linguistico si esprime con un “sorriso”. 
2) Customer satisfaction per la mediazione linguistico 

culturale nel sociale. 

Complessivamente sia i mediatori (92%) che gli operatori (95%) 
sono abbastanza/molto soddisfatti del dispositivo di mediazione 
nel sociale. 

 
 
 

Servizi interessati Progetti di miglioramento 

Servizio Immigrazione e 
promozione  
dei diritti dei cittadini 

A) Incentivare l’accesso al Servizio tramite Sportello 

telefonico e e-mail, incentivare la formazione di soggetti 

esterni e punti informativi, incentivare la produzione di 

materiali informativi da diffondere. 

Nel 2011 è stata migliorata la comunicazione per l’accesso in tutti 
gli strumenti di pertinenza del servizio (pagina web, volantini, 
promozione di iniziative con riferimenti per i contatti, mail di 
servizio). Il risultato ha registrato comunque un aumento degli 
accessi fisici agli sportelli, ma con un incremento degli 
appuntamenti programmati piuttosto che  nei giorni di accesso 
libero. Sono aumentate le richieste di informazione via mail e si 
registrano accessi significativi nella pagina web (la più visitata tra 
quelle della Direzione). 
B) Promuovere la conoscenza dello Sportello telefonico. 

In tutte le comunicazioni è stato effettivamente fornito il numero 
dello sportello telefonico ma il risultato non è stato una 
diminuzione della pressione sugli sportelli fisici, sia per le 
difficoltà comunicative sia perché le richieste sono complesse e 
necessitano spesso un incontro diretto. 
C) Tempi di attesa nelle accoglienze a libero accesso. 

I tempi agli sportelli liberi non si possono ridurre in maniera 
significativa e quindi hanno mantenuto i loro standard. 
D) Promozione della conoscenza del Servizio 

Immigrazione e dei servizi offerti. 

In tutte le iniziative di formazione, negli eventi e nella 
promozione della formazione è sempre stato fornito una 
informazione chiara sugli accessi al servizio. 
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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 

Servizio Immigrazione e promozione  
dei diritti dei cittadini 

Pubblicazione scheda di aggiornamento  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Miglioramento 
dell'offerta di 
formazione 
linguistica per 
immigrati nel 
territorio  

Risulta opportuno innovare il sistema territoriale 
dell'offerta formativa linguistica dei soggetti pubblici e 
privati. Si intende: 1. rafforzare la collaborazione tra 
soggetti, 2. migliorare le competenze di alcuni soggetti  
(es. volontariato) che vogliono offrire le proprie 
competenze, 3. offrire una integrazione alla pura 
formazione linguistica ovvero lezioni di orientamento 
civico e orientamento ai servizi del territorio con 
modalità comunicative adeguate al livello linguistico 
posseduto dai corsisti, 4. sistematizzare il monitoraggio 
quantitativo e qualitativo dell'offerta presente, 5. 
favorire il confronto con l'ufficio scolastico provinciale e 
regionale e con la Prefettura sulle criticità della 
formazione, anche in relazione alla necessità di 
conseguimento del livello A2 della lingua italiana da 
parte degli immigrati che intendono richiedere il 
permesso di lungo soggiornanti (già carta di soggiorno). 

N. di pacchetti 
informativi offerti: 
10 
 
Incontri di 
formazione offerti ai 
partecipanti alla 
rete dei soggetti 
offerenti corsi: 3 

2 

Cambiamento 
"partecipato" 
dell'offerta di 
mediazione 
linguistico 
culturale  

Prendendo spunto dagli esiti delle due indagini di 
customer satisfaction relative ai servizi di mediazione 
linguistico culturale svolte nel 2011, promuovere un 
cambiamento partecipato dell'offerta di mediazione 
linguistico culturale. Si propone in particolare di: a) 
rilevare i punti critici con i diretti richiedenti il servizio e  
verificarne la modificabilità, b) estendere ad altri 
componenti le valutazioni  riferite al servizio (es. 
rappresentanti degli organismi collegiali della scuola e 
responsabili dei servizi Sociosanitari per la mediazione 
nel Sociale), c) organizzare un evento di presentazione 
pubblica alla cittadinanza degli esiti di tali verifiche d) 
dopo tali verifiche  partecipate, redigere un report con  
le modifiche possibili da  apportare alla Carta dei Servizi 
(in termini di erogazione del servizio, tempi di avvio, 
modalità di verifica dei risultati). 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento del  
report di analisi 
degli esiti e di 
proposta degli 
interventi 
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Incrementare il dialogo fra politiche di sicurezza e politiche sociali tramite protocolli 
di lavoro formalizzati  
Lo scambio informativo e la collaborazione tra la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e 
dell’Accoglienza e il Corpo della Polizia Municipale riguardo al fenomeno della prostituzione di 
strada in area urbana sono stati formalizzati tramite il protocollo d’intesa interdirezionale 
siglato in data 19/12/2011. Tale accordo raccoglie e rende sistematiche le pratiche operative 
sperimentate con continuità nel corso dell’anno. Esse sono state attuate sia per quanto 
riguarda il monitoraggio del territorio sia per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini che 
subiscono i disturbi e i disagi derivanti dall’esercizio della prostituzione (attualmente vengono 
raccolte anche tramite il numero verde contro la tratta e portate alla comune attenzione). La 
collaborazione tra le 2 Direzioni si è poi realizzata anche nell’ambito del perseguimento dei 
reati di favoreggiamento e sfruttamento, sia in Terraferma che in Centro Storico, 
principalmente per alcune situazioni di prostituzione indoor o esercitata nella forma mista, che 
prevede l’adescamento in strada e il consumo in locali appositamente adibiti a tale scopo. 
 

Incrementare lo sviluppo di comunità per favorire il sistema delle sicurezze sociali 
tramite azioni specifiche finalizzate ad un più qualificato utilizzo degli spazi pubblici  

Nel corso del 2011 si è dato nuovo impulso ad una serie di 
azioni di sviluppo di comunità volte ad aumentare la 
coesione sociale e la qualità della vita quotidiana dell’area di 
via Piave. Molto si è puntato sulla possibilità che alcuni 
cittadini residenti particolarmente interessati a partecipare 
alla riqualificazione sociale, se opportunamente sostenuti, 
potessero collaborare alla progettazione e realizzazione delle 
attività e, nel tempo, divenire punti di riferimento sempre 
più credibili anche nell’interlocuzione con la Pubblica 
Amministrazione. Il Gruppo di Lavoro di via Piave, 

rappresenta forse la più evidente realizzazione di tale strategia. Le persone che hanno 
partecipato attivamente con il loro tempo e le loro risorse alle azioni di animazione di 
comunità promosse dalla uoc Etam – animazione di comunità e territorio sono state 71. Le 
iniziative pubbliche organizzate o co–organizzate sono state 15, hanno coinvolto 1.134 
persone e hanno spaziato da quelle ludico/ricreative a quelle culturali, fino a quelle 
commerciali, come da ultimo, ad esempio, la sperimentazione del mercato dei prodotti 
biologici e a chilometro zero, nello spazio dei giardini. Il Servizio Promozione Inclusione 
Sociale, inoltre, si è dato una specifica e temporanea organizzazione interna che ha promosso 
la sinergia tra tutte le attività in essere e dato vita ad una unità di strada integrata che ha 
eseguito complessivamente 66 uscite. 
 
Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali 
Nel 2011, ancor più che in passato, si è tentato di 
promuovere i diritti di alcune persone più a rischio e, nel 
contempo, di lavorare per l’attenuazione del disturbo e del 
senso di insicurezza che i fenomeni di marginalità 
producono nelle comunità territoriali. Numerosi sono stati, 
infatti, gli incontri, formali ed informali, con cittadini, 
comitati organizzati e rappresentanze territoriali svolti allo 
scopo di comprendere insieme come si stanno evolvendo 
questi fenomeni, quali sono le possibilità e i limiti dei servizi 
che si occupano di tali tematiche, quali “alleanze” si possono 
stringere tra servizi e cittadini per affrontare alcune situazioni che certamente risultano 
allarmanti. Andando ora ad illustrare lo svolgimento di alcune attività di prevenzione che, da 
tempo, sono a cura del Servizio Promozione Inclusione Sociale, si evidenzia, innanzitutto, che 
il tavolo cittadino, coordinato dal Comune di Venezia, riguardante gli interventi per le persone 
senza dimora ha visto un ulteriore ampliamento con l’inserimento di nuovi soggetti del terzo 
settore disponibili a lavorare in sinergia per questo target. Gli utenti che, nel corso dell’anno, 
hanno avuto accesso al progetto Senza Dimora sono stati 490 di cui 180 hanno goduto anche 
dell’accoglienza notturna emergenziale. Grande riscontro presso la cittadinanza ha avuto, 
inoltre, la campagna di raccolta coperte ed indumenti per il periodo invernale 2011-2012. Le 
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persone tossicodipendenti che, tramite l'unità di strada, sono entrate in contatto con il 
servizio, sono state 237, mentre quelle che hanno frequentato il centro diurno drop-in sono 
state 254, per un totale complessivo di 375 utenti, esclusi i doppi nominativi. Sempre in 
ambito preventivo, ma questa volta riguardante un pubblico più ampio e non connotato, la 
promozione del divertimento “sicuro” si è sviluppata sotto 2 aspetti: il primo ha riguardato 
l’attività dell’unità di contatto del Progetto Giovani con l’attuazione di 18 uscite in 
concomitanza di eventi in luoghi formali ed informali del territorio e l’effettuazione di 4.682 
contatti di natura informativa e preventiva con il target giovanile; il secondo si è concretizzato 
nella conduzione di un tavolo periodico, finalizzato all’opportunità di promuovere in città 
un’offerta di divertimento che garantisca nel contempo alcuni servizi di prevenzione, a cui 
hanno attivamente partecipato i gestori dei locali e delle realtà maggiormente frequentati dai 
giovani. A seguito di tale esperienza, che ha visto una notevole collaborazione e condivisione 
di obiettivi, il Comune di Venezia, con delibera di Giunta n. 635 del 15.12.2011, ha istituito il 
logo “MOVIDA project” e approvato le procedure, i requisiti e i servizi necessari per il rilascio 
di questa attestazione di qualità. E’ continuata anche l’attività di prevenzione con persone che 
si prostituiscono. Essa ha riguardato 432 persone. Le azioni di contatto ed educative si sono 
concretizzate in 109 uscite dell’unità di strada per un totale di 1.420 contatti; gli 
accompagnamenti ai servizi sanitari sono stati 1.008 per un totale di 193 persone 
(prevalentemente nigeriane, rumene e sud-americane).  
 
Realizzare attività di sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali 
A formare un più ampio senso di sicurezza in ambito cittadino hanno certamente concorso, nel 
2011, anche le azioni di sostegno realizzate dal Servizio Promozione Inclusione Sociale. Il 
lavoro di reinserimento sociale svolto con le persone provenienti da varie situazioni di 
marginalità e/o illegalità ha interessato molti ambiti, come certamente quello della salute, 
quello abitativo e quello lavorativo, ma di altrettanta importanza è stata l’attenzione prestata 
alla sfera psichica e relazionale con, ad esempio, la ricostruzione dei riferimenti affettivi e lo 
sviluppo delle potenzialità individuali. Andando ora ad illustrare alcuni risultati, si evidenzia 
che i soggetti vittime di sfruttamento sessuale e tratta, di sfruttamento lavorativo o utilizzati 
per accattonaggio e in altre economie illegali presi in carico sono stati, nel corso dell’anno, 94; 
le chiamate al numero verde contro la tratta, provenienti da tutto il territorio nazionale, sono 
state 2.421; ad esse è seguita una valutazione, nel territorio triveneto, per 153 persone 
potenziali vittime.  
Le attività di orientamento ai servizi e volte al reinserimento sociale dei senza dimora hanno 
riguardato 81 utenti in carico con progetti individualizzati; quelli accompagnati ad altro 
servizio sono stati 334, tra cui 73 hanno usufruito degli avvocati di strada e 49 dell’assistenza 
sanitaria garantita direttamente in strada tramite presidio mobile. L’assistenza post 
penitenziaria e quella attuata nei confronti dei familiari di detenuti indigenti ha visto in carico 
46 situazioni e, spesso, il progetto individualizzato ha previsto l’inserimento del soggetto, 
come volontario, in associazioni del territorio; l’attività informativa e di orientamento degli 
sportelli all'interno degli Istituti di Pena ha riguardato 333 persone; 69 detenuti hanno 
partecipato a corsi di preparazione all’uscita o di natura socio-educativa; 64 hanno usufruito 
di un contributo economico finalizzato ad incentivare ed ampliare lo svolgimento di attività 
lavorative in carcere; è proseguita, infine, l’attività di accoglienza temporanea per donne ex 
detenute presso l’alloggio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
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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 partner 
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 semiresidenziale personalizzato e liberamente accettato dagli interessati. 
 
 

Protezione sociale vittime di tratta –  

Interventi sulla prostituzione 
2009 2010 2011 

n. contatti in strada con prostitute 2.020 1.679 1.420 

n. prostitute utenti del servizio 535 433 432 

n. prostitute accompagnate presso servizi socio-sanitari 197 181 193 

n. persone prese in carico con progetti di protezione 
sociale 

95 115 94 

n. persone che contattano il n. verde contro la tratta 3.034 3.335 2.421 

n. chiamate smistate alla postazione locale del numero 
verde 

737 416 384 

 

Il Comune di Venezia è titolare dei programmi ministeriali di protezione sociale a favore delle 
persone soggette a grave sfruttamento e per tutto il territorio veneto, dell’assistenza alle 

Progetto Senza dimora 2009 2010 2011 

n. contatti in strada con senza dimora 5.250 6.221 5.671 

n. senza dimora utenti del servizio  605 494 490 

n. senza dimora accompagnati ad altro servizio 
specialistico 

412 301 334 

n. totale pronte accoglienze notturne 2.161 2.361 2.390 

n. persone senza dimora presi in carico in  accoglienza 
notturna 

308 158 180 

n. ospiti Casa dell'Ospitalità 193 205 230 

n. posti Casa dell'Ospitalità 160 160 160 
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vittime della 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 e alla mediazione dei 
conflitti con le comunità territoriali che subiscono il fenomeno. Nella tabella 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 alla postazione locale 
triveneta del Numero Verde contro la tratta e alla postazione centrale, di cui il Comune di 
Venezia, dal 2007, è gestore per tutto il territorio nazionale. 

 
 

Tossicodipendenza 2009 2010 2011 

n. contatti con tossicodipendenti (in strada e drop in)* 10.522 9.294 3.439 

n. colloqui di natura informativa, ascolto, consulenza 1.486 1.751 1.110 

n. tossicodipendenti utenti del servizio 700 571 375 

n. tossicodipendenti accompagnati ad altro servizio 114 129 104 

n. siringhe distribuite 18.221 14.356 14.850 

n. siringhe ritirate 9.971 7.877 9.065 

n. contatti progetto giovani tips and tricks 3.184 7.023 4.682 

 

* Nel 2011 si sono avuti meno contatti rispetto agli anni precedenti a seguito di una diversa 
modulazione del servizio Drop-In, che ha tra l'altro escluso dal conteggio le persone senza dimora che 
in precedenza si rivolgevano alla struttura. 
 

 L’utenza che mediamente si rivolge ai 2 SerD – Servizio per le Dipendenze Azienda ULSS12 - 
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, rave, altri eventi e luoghi di aggregazione). 
 
 

Interventi in carcere 2009 2010 2011 

n. utenti seguiti 44 41 46 

n. detenuti che hanno avuto accesso allo sportello info 290 342 333 

n. detenuti che hanno frequentato i corsi in carcere 76 80 69 
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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 nel corso del 
2010 ha visto momenti di compresenza anche di 350 persone a fronte di una capienza 
regolamentare di 160, si evidenziano le seguenti attività socio educative gruppali: i corsi di 
preparazione all’uscita, gli incentivi al lavoro in carcere e lo sportello di informazione e di 
orientamento che svolge interventi finalizzati ad agevolare l’esercizio dei diritti di cittadinanza 
da parte della popolazione carceraria.  
 

 

 
 
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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011
 

2009 2010 2011 

Adulti 2.725.764 3.350.627 3.640.846 
 

862.536 991.489 881.217 

Istituzione Casa 
dell'ospitalità 711.649 704.649 700.000 

 
0 0 0 

TOTALE 3.437.413 4.055.276 4.340.846
 

862.536 991.489 881.217 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 

Principali voci di spesa per i cittadini invisibili

84%

16%

Adulti

Istituzione Casa dell'ospitalità
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La qualità nei servizi per i cittadini invisibili 
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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 

Promozione Inclusione Sociale Pubblicazione scheda di aggiornamento  

Servizi interessati Progetti di miglioramento 

Promozione Inclusione Sociale 

Riduzione del Danno: sperimentazione 
nuovo dispositivo unità di strada. 
Tramite il nuovo dispositivo, nel corso del 
2011, sono state effettuate 146 uscite che 
hanno prodotto un’attività relazionale 
finalizzata alla prevenzione, al sostegno e 
all’accompagnamento ai servizi specialistici 
per 237 persone. 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011    Bilancio dell’Assistenza e del Volontariato 

Sussidiarietà: sviluppare le reti associative e della cultura della solidarietà 
coinvolgendo almeno 2.000 studenti nei progetti 
 
Per l'anno scolastico 2011-12 è stata predisposta una 
riorganizzazione completa del progetto Con-tatto che 
prevede la realizzazione di percorsi più approfonditi sia con 
gruppi classe che con singoli ragazzi. Nel corso dei mesi di 
ottobre e dicembre 2011 sono stati coinvolti 595 studenti e 
tutti hanno partecipato ad almeno una attività concreta. 
Sono proseguite le attività dello Sportello Città Solidale e le 
attività di sostegno alle reti associative. Con la rete SMS è 
stato portato a termine il percorso di costituzione di una 
associazione (denominata appunto Associazione Spazio 
Mestre Solidale) che diventerà la rappresentante della rete per i progetti comuni e per la 
ricerca di finanziamenti. Sta sempre proseguendo l'attività di "residenze aperte", una 
collaborazione tra Centri Servizi per anziani e Spazio Mestre Solidale, per la realizzazione di 
spettacoli nelle strutture per anziani aperti anche al territorio.  
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Il Progetto Con-tatto nasce nell’anno scolastico 2003-04 all’interno dell’area Città Solidale, 
dell’Osservatorio Politiche di Welfare, con lo scopo di mettere in collegamento attivo le 
organizzazioni di volontariato del territorio e i giovani. Città Solidale offre ai ragazzi, 
attraverso le scuole, opportunità di sperimentarsi in azioni di solidarietà trovando negli 
operatori del Servizio, adulti di riferimento che li sostengono e li motivano nell’incontro con le 
realtà sociali e del disagio del territorio.  
Il Progetto è realizzato in ambito provinciale e i dati sono riferiti all’anno scolastico. Per 
quanto riguarda il 2010/11 i dati sono relativi al solo territorio comunale, il dato provinciale 
non è stata trasmesso dai partner di progetto. 

 
 

Percorsi di partecipazione nel territorio  
e animazione di comunità 

2009 2010 2011 

n. soggetti attivi mediazione sociale 332 349 411 

n. assemblee / eventi mediati 401 517 600 

n. partecipanti agli eventi mediati 4.280 4.103 3.698 

 

Tali percorsi sono rivolti a cittadini, servizi ed Istituzioni interessate ad intraprendere percorsi 
partecipativi per affrontare problemi e questioni relative ai rapporti sociali nei rispettivi luoghi 
di vita e di lavoro. Persegue 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 attualmente in corso, si 
svolgono, nella zona di Via Piave (vedi atto di indirizzo di Giunta DEL 2.12.2010) ed a 
Marghera Sud. 

 
 

Progetto Città Solidale 2009 2010 2011 

n. associazioni coinvolte in reti associative 157 178 142 

n. progetti/iniziative attivati con organizzazioni di terzo 
settore 

193 160 142 

 

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, 

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

2008/09 2009/10 2010/11 

n. studenti contattati promozione terzo settore 7.861 10.733 6.402 

n. scuole coinvolte promozione cultura solidarietà 25 24 10 

n. studenti coinvolti in attività di solidarietà 1.396 1.402 1.963 
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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 
maggio 2007 è aperta a Mestre la Casa del Volontariato.  
Alla Casa del Volontariato sono attivi i seguenti sportelli di aiuto ai cittadini:  
- Città Solidale, per il sostegno alle attività delle associazioni di volontariato; 
- Spazio Mestre Solidale, per ricevere aiuto dalla rete di associazione od offrire il proprio 
tempo per fare volontariato; 
- Sportelli Associazione Alzheimer, Parkinson, Maestri del Lavoro, Università della terza età; 
- Sportello per le Associazioni di immigrati; 
- Sportello contro l’eccessivo indebitamento 
- Aretè: sportello per ricerca e regolarizzazione assistenti familiari. 
Le associazioni in rete che possono utilizzare gli spazi sono 54 di Spazio Mestre Solidale, 25 
della Vetrina di Venezia. Le altre sono organizzazioni legate al Progetto Con-tatto. 

 
 

Albo on-line associazioni 2009 2010 2011 

n. associazioni iscritte all'albo 2.829 2.929 3.014 

 

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

 
 

Centro Pace 2009 2010 2011 

n. iniziative cultura per la pace 94 130 130 

n. prestiti emeroteca pace 90 89 84 

 

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. 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Servizio civile 127.381 106.768 123.945 7.920 17.530 12.577 

Osservatorio 
politiche di welfare 

297.500 124.790 160.706 10.502 0 100.000 

TOTALE 424.881 231.558 284.651 18.422 17.530 112.577 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 
 
 

Principali voci di spesa per i volontari

44%

56%

Servizio civile

Osservatorio politiche di welfare
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La qualità nei servizi per l’assistenza e il volontariato 

BSA 2011    Bilancio dell’Assistenza e del Volontariato 

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 

Osservatorio politiche del Welfare Giudizio complessivo: 8,94 

Servizi interessati Risultati 

Osservatorio politiche del Welfare Pubblicazione scheda di aggiornamento  
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 
 

BSA 2011    Bilancio dell’Assistenza e del Volontariato 

Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Interventi su immobili in uso alle cooperative 

sociali in terraferma per proseguo manutenzione 
11.321 07/04/2011 

Totale 11.321  
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I nostri impegni per il futuro 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Ricerca 
finanziamenti 
europei per i 
servizi sociali 

Monitoraggio nell'ambito dei fondi UE delle possibili fonti 
di finanziamento per i progetti della Direzione Politiche 
Sociali e presentazione di 2 progetti per ottenere i 
finanziamenti. 

N. progetti 
presentati: 3 
 
N. finanziamenti 
ottenuti: 1 

2 

Sperimentazione 
Regolamento 
interventi 
economici e 
attivazione Minimo 
Economico di 
Inserimento 

Dal 01/01/12 è 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. L'obiettivo si 
prefigge, per quest'anno, la sperimentazione del 
Regolamento in tutti i suoi contenuti ed in particolare di 
utilizzare il MEI almeno in misura pari o superiore al 
20% del totale dei beneficiari degli interventi di natura 
continuativa. 

Svolgimento 
percorsi di 
informazione 
all'utenza o di 
formazione del 
personale 
 
% copertura MEI 
(minimo economico 
di inserimento) sul 
totale dei 
beneficiari: 20% 

3 

Contrasto alla 
vulnerabilità 
economica e 
sociale 

Oggi il criterio del reddito e l'appartenenza alle reti 
sociali non sono più sufficienti per definire la categoria 
della vulnerabilità e quindi le persone che possono 
essere definite tali. E'  necessario introdurre anche 
nuove variabili, come ad esempio la scelta di 
determinati stili di vita, la consapevolezza delle persone 
relativamente alla propria situazione. E' necessario 
creare opportunità che permettano alle persone di 
imparare a risparmiare e ad assumere stili di vita più 
sostenibili in relazione alle risorse di cui dispongono. 
l'obiettivo è proporre a gruppi di cittadini/famiglie un 
percorso fatto di incontri finalizzati a far acquisire tale 
consapevolezza e costituire un gruppo di lavoro formato 
dai partner dei diversi dispositivi di contrasto alla 
vulnerabilità economica e sociale e da alcune famiglie. 
Quest'ultimo gruppo ha l'obiettivo di raccogliere dalle 
famiglie e dai partner indicazioni per rendere i 
dispositivi sempre più adeguati alle esigenze delle 
famiglie/cittadini. 

N. gruppi 
cittadini/famiglie 
attivati: 3 
 
N. incontri 
complessivi con le 
famiglie: 15 

4 

Redazione del 
regolamento di 
applicazione della 
L.R. Veneto n. 
22/02  in materia 
di autorizzazioni 
all'esercizio socio 
sanitario ed 
educativo 

Ai fini di una maggiore trasparenza e semplificazione dei 
vari servizi  e conseguire una gestione efficace ed 
efficiente dell'amministrazione comunale, nonchè in 
considerazione del ruolo del Comune nella gestione e 
programmazione dei servizi sociali e sanitari, la 
Direzione Sviluppo del Territorio intende predisporre la 
stesura di un Regolamento di applicazione della L.R. 
Veneto n. 22/02"" allo scopo di disciplinare e coordinare 
all'interno del territorio comunale i criteri, le modalità  
di autorizzazione e accreditamento, le fasi di controllo e 
verifica sia del mantenimento dei requisiti delle 
strutture sociali e socio sanitarie autorizzate e 
accreditate dal Comune, sia delle strutture non 
autorizzate e dei conseguenti provvedimenti da adottare 
in tale ultimo caso. 

Presentazione in 
Giunta del nuovo 
regolamento 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011                                        Bilancio della Casa 

Approvazione della graduatoria definitiva per le assegnazioni di alloggi di edilizia 

residenziale anno 2010 per i primi 300 nominativi 

Nel corso del 2011 sono pervenuti 150 ricorsi, tutti esaminati 
e controdedotti. In forza dell'attività di autotutela svolta si è 
pervenuti alla potenziale definitiva graduatoria dei primi 300. 
Conclusasi l'istruttoria di dette prime 300 posizioni, si è giunti 
alla graduatoria definitiva per le prime 150 assegnazioni in 
ragione dell'effettiva disponibilità degli stessi. La Graduatoria 
è stata pubblicata dal 29 febbraio 2012 al 30 marzo 2012. 
 
 
 

 
Pubblicazione del bando "Ripopoliamo Venezia" per l'assegnazione di alloggi 

comunali che necessitano di restauro con spese a carico dell'assegnatario 

Il bando è stato predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale il 9 giugno 2011 ed è stato 
pubblicato dal 18 luglio al 19 settembre 2011. Sono pervenute 1.180 domande 
successivamente inserite nell'apposito data base anagrafico fiscale e attualmente oggetto di 
istruttoria. 
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Assegnazione alloggi pubblici 2009 2010 2011 

n. alloggi edilizia residenziale pubblica assegnati 138 82 70 

n. alloggi edilizia residenziale pubblica in gestione diretta 1.833 1.824 1.839 

 

L'assegnazione di un alloggio pubblico sovvenzionato o convenzionato è garantita 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 2009 2010 2011 

n. richieste ammesse a contributo 2.019 2.371 2.315 

 

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 2009 2010 2011 

n. bonus erogati 23 25 43 

 

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 (1)
  ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Legge Speciale 
per Venezia * 

50.334 103.964 170.262 130.405 187.439 112.449 

Servizi abitativi 
** 

2.927.479 2.819.288 3.147.762 8.784.361 8.742.401 9.018.048 

Assistenza e 
beneficenza a 
sostegno delle 
politiche della 
residenza *** 

4.930.846 4.814.000 4.835.000 1.970.004 2.058.716 2.040.187 

TOTALE 7.908.661 7.737.253 8.153.025 10.884.770 10.988.555 11.170.684 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
 

* 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.  
*** 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.  
 

Principali voci di spesa per la casa

39%

2%

59% Servizi abitativi

Legge Speciale per Venezia

Assistenza e beneficenza a
sostegno delle politiche della
residenza
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La qualità nei servizi per la casa 

BSA 2011                                        Bilancio della Casa  

Certificazioni ISO 9001 

 
Indagini di soddisfazione 

 

Carta dei servizi 

 
 

Servizi interessati Risultati 

Legge Speciale Salvaguardia e Monitoraggio Superamento Audit di mantenimento  

Legge Speciale Contributi Superamento Audit di mantenimento 

Servizi interessati Risultati 

Servizi Abitativi:  

Servizi Abitativi Municipalità Chirignago -
Zelarino 

Giudizio complessivo: 7,75 

Servizi Abitativi Municipalità Favaro  
Veneto 

Giudizio complessivo: 8,94 

Servizi Abitativi Municipalità Marghera Giudizio complessivo: 8,10 

Servizi Abitativi Municipalità Mestre – 
Carpenedo 

Giudizio complessivo: 8,95 

Servizi Abitativi sede di Venezia Giudizio complessivo: 8,73 

    Legge Speciale Contributi        Giudizio complessivo: 8,49 

  

Servizi interessati Risultati 

Legge Speciale Contributi Pubblicazione scheda di rendicontazione 2011 

Servizi Abitativi Pubblicazione aggiornamento carta  
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La qualità nei servizi per la casa 

BSA 2011                                        Bilancio della Casa  

 
 

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

 
 
 

Servizi interessati Progetti di miglioramento 

Legge Speciale Contributi 

Nel corso del 2011 è stato avviato un 
progetto di miglioramento per la gestione 
tecnica delle pratiche riferite ai contributi. 
Tale progetto ha coinvolto i tecnici del servizio 
che, con l’ausilio degli Ordini professionali, 
Architetti, Ingegneri e Geometri, hanno 
provveduto alla stesura di un prontuario 
tecnico 
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 
 

BSA 2011                                        Bilancio della Casa 

Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Manutenzione straordinaria diffusa degli alloggi per 
edilizia abilitativa a Mestre 

2.500.000 30/09/2011 

Interventi di recupero di unità abitative a Mestre 760.763 30/09/2011 

Manutenzione straordinaria degli alloggi per edilizia 
abitativa a Mestre - 2° stralcio 

794.000 31/01/2011 

Totale 4.054.763  
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I nostri impegni per il futuro 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Secondo le stesse linee dell'intervento Bissuola, ci si 
propone di predisporre il PPA (piano pluriennale di 
attuazione) relativo agli ambiti PEEP per gli ambiti di 
Tessera e Trivignano per la realizzazione di circa 500 
alloggi. 

Presentazione in 
Giunta della delibera di 
approvazione del PPA 

L'erogazione del contributo di circa 7 milioni e mezzo di 
euro consente l'avvio del programma denominato Social 
Housing nell'area di via Mattuglie. La realizzazione 
dell'intervento deve concludersi in tre anni e le azioni 
prevedono l'avvio dei lavori e l'assunzione del progetto 
definitivo a seguito dell'esito di gara Europea. 

Gara per 
l'individuazione del 
soggetto attuatore 

Riqualificazione dell'area ex Umberto I a Cannaregio a 
fini prevalentemente residenziali, con una quota di 
edilizia sociale, attraverso l'approvazione di un Piano 
Particolareggiato.  
Si prevede la realizzazione di circa 70 alloggi di cui 
almeno un terzo di edilizia a canoni sostenibili, nonché il 
mantenimento e la riqualificazione dei servizi socio 
sanitari e sportivi esistenti. Il progetto sarà affidato 
attraverso procedure ad evidenza pubblica a soggetti 
privati. 

Approvazione progetto 
preliminare da parte 
del Consiglio in 
variante al P.R.G. 
 
Approvazione Piano 
Particolareggiato da 
parte della Giunta 
Comunale 

Dopo il completamento dell'iter approvativo della 
Variante al P.E.E.P. di Bissuola saranno avviati  
interventi con elementi di innovazione nel rapporto tra 
Comune ad attuatori convenzionati individuando nuovi 
obiettivi di beneficio pubblico.  
Ci si propone, attraverso la predisposizione ed 
approvazione del "Piano Integrato PEEP Bissuola", di 
porre le basi di un modello che funga da riferimento per 
tutti i futuri interventi di edilizia convenzionata. 
L'obiettivo consiste nella predisposizione ed 
espletamento dei bandi per l'assegnazione delle aree su 
cui realizzare circa 700 alloggi di edilizia convenzionata, 
relative ai due comparti, al fine di poter avviare il più 
presto possibile le relative opere di urbanizzazione, le 
nuove edificazioni e di conseguenza attuare il beneficio 
pubblico. 

Pubblicazione dei 2 
bandi per 
l'assegnazione Piano 
Integrato Bissuola 
"comparto nord" e 
"comparto sud" 

1 

Promuovere lo 
sviluppo della 
residenza con 
interventi di 
riqualificazione 
del tessuto 
urbano 

Riqualificazione a fini prevalentemente residenziali 
dell'area dismessa degli ex Gasometri di San Francesco 
della Vigna in Centro Storico, di proprietà di Veritas, 
finalizzata alla realizzazione di circa 100 alloggi. 
E' necessario definire un progetto di riqualificazione in 
accordo con Veritas, adeguare al progetto il P.R.G. 
vigente e definire uno schema di convenzione con i 
soggetti attuatori. 

Predisposizione degli 
atti finalizzati 
all'adozione e alla 
conseguente 
approvazione della 
variante PRG 
 
Trasmissione 
all'assessore di 
riferimento del 
progetto preliminare e 
della bozza di 
convenzione 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

2 
IMU - Istituzione 
dell'imposta 
municipale 

Analizzare e attuare gli interventi necessari 
all'istituzione dell'IMU. Predisposizione degli atti 
necessari all'avvio: Regolamento e Deliberazione delle 
aliquote. Redazione del nuovo sito internet e del 
portale. Implementazione dell'applicativo gestionale per 
adeguarlo alla nuova imposta. 

Predisposizione del 
Regolamento e della 
Deliberazione delle 
aliquote  
 
Adeguamento del sito 
internet 

3 
Riattivazione 
Osservatorio 
Casa 

Riattivazione della pubblicazione annuale ferma dal 
2008, dell'osservatorio Casa, documento organico di 
raccolta, elaborazione ed analisi dei dati sulla domanda 
ed offerta di alloggi nel territorio comunale, con 
particolare riferimento all'edilizia pubblica.   A differenza 
del passato l'iniziativa, in collaborazione con il Settore 
Inquilinato e Politiche della Residenza, viene curata 
esclusivamente da risorse interne all'ente e comunque 
senza oneri per l'amministrazione.  

Pubblicazione nuova 
edizione Osservatorio  

4 

Semplificazione 
ed 
informatizzazion
e dei 
procedimenti del 
Settore Casa in 
un'ottica di 
trasparenza 

Si intende operare un completa revisione dei processi e 
dei procedimenti che interessano il Settore Casa per 
addivenire ad una riduzione dei tempi di risposta 
all'utenza ed a una maggiore trasparenza dell'azione 
amministrativa. 

N. disposizioni 
/determinazioni / 
deliberazioni di 
semplificazione 
dell'attività: 5 

5 

Intensificazione 
controlli e 
verifiche sugli 
inquilini delle 
case comunali 

Controllo documentale d'ufficio e mediante sopralluoghi 
delle autocertificazioni e dichiarazioni presentate da 
assegnatari e/o utenti richiedenti assistenza.  

% Provvedimenti su 
situazioni irregolari 
accertate: 100% 
 
N. posizioni verificate 
(con sopralluoghi e /o 
con verifiche 
documentali): 100 
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Apertura nuovo centro di alfabetizzazione informatica a Pellestrina e/o Burano 
Pur avendo individuato la sede presso cui attivare un nuovo centro di alfabetizzazione 
informatica, (presso gli uffici Comunali a Pellestrina), si è deciso di soprassedere all'apertura 
del centro dal momento che il Comune di Venezia è partner in un progetto finanziato dalla 
Comunità Europea che mette a disposizione risorse per finanziare iniziative di questo tipo. 
E’ stata pertanto opportunamente rinviata ogni attività a dopo l'aggiudicazione dei fondi per 
evitare di perdere l'occasione di vedersi assegnate risorse pari a circa 20.000 euro.  
 
Implementare l'infrastruttura di base attraverso la banda larga, completando i 
collegamenti con Biennale e Insula, o con altri 2 soggetti 
Proseguendo nell'ottica di implementazione dell'infrastruttura di base della città, attraverso 
anche l'estensione della dorsale di banda larga utilizzando la fibra ottica a Venezia centro 
storico e nella terraferma, è stata raggiunta la Cittadella della Giustizia ed è stata portata la 
fibra spenta all'Istituto Zuccante di Mestre. Infine nel mese di agosto 2011 è stato eseguito 
l'intervento necessario a dare connettività alla Mostra del Cinema coprendo diverse aree del 
Lido con il Wi-Fi. 
Il 9 settembre 2011 ha preso avvio il servizio Free Italia Wi-Fi che consente ai cittadini digitali 
di "navigare" con le credenziali rilasciate dal Comune di Venezia nei territori degli altri enti che 
hanno aderito all'iniziativa facendo valere la reciprocità. 
 
Effettuare 3 campagne pubblicitarie nell'ambito del progetto di comunicazione sulla 
qualità urbana per l’integrazione cittadino/turista 
Nel corso del 2011 si è dato avvio ad una ulteriore tornata dei giochi all'aperto (dal 26 
settembre al 3 novembre 2011) presso i campi Santa Margherita, SS. Giovanni e Paolo, San 
Giacomo da l'Orio a Venezia e presso Piazza Ferretto a Mestre. 
L’evento è stato pubblicizzato attraverso la newsletter "Consumatore informato" e le pagine 
web di "ViviAmo la città". 
E’ stata effettuata una capillare promozione sul territorio attraverso mail e materiale cartaceo 
(manifesti, locandine, calendari dell'evento). Al termine dell’iniziativa è stato redatto un 
documento di analisi desunto dalle interviste sul campo attraverso appositi questionari di 

gradimento. 
 
Aprire il nuovo centro P3@ a Murano e organizzare 2 corsi di alfabetizzazione 
informatica coinvolgendo almeno 12 partecipanti 

Il centro P3@Murano, inaugurato a giugno del 2011, è 
aperto al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato per un totale di 12 ore settimanali. 
E’ stata attivata la collaborazione con tre associazioni 
culturali per l'opera di tutoraggio e l'avvio dei corsi di 
alfabetizzazione informatica. A fine anno risultano 44 iscritti 
al Centro P3@Murano. 
Nei mesi di novembre e dicembre si sono svolti i due corsi di 
alfabetizzazione informatica previsti, che hanno coinvolto un 
numero complessivo di 12 iscritti. 

Nello stesso periodo si è tenuto il corso di Photoshop con 15 iscritti. 
 
Aprire il nuovo centro P3@ a Malamocco e organizzare 2 corsi di alfabetizzazione 
informatica coinvolgendo almeno 30 partecipanti 
E’ stato sottoscritto l’accordo per l’affidamento della gestione e supporto all'utenza del centro 
internet P3@Malamocco, inaugurato a giugno del 2011, al Circolo Auser del Lido. 
A seguito dell’attività di pubblicizzazione del centro e del relativo monitoraggio è emerso un 
ottimo riscontro da parte dell'utenza, con un numero di iscritti al 31 dicembre pari a 174. 
Non sono stati organizzati i due corsi di alfabetizzazione informatica poiché si è preferito dare 
assistenza alla navigazione continua, negli orari di apertura del centro. 
 

 
104



I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011                        Bilancio della Comunicazione 

Apertura del nuovo centro internet pubblico e di alfabetizzazione informatica a 
Campalto con la previsione di almeno 100 utenti entro fine 2011 
Il 18 giugno 2011 presso il Centro Polifunzionale G.Pascoli a Campalto è stato inaugurato il 
Centro Internet gratuito denominato P3@Campalto, finanziato dalla Regione Veneto con uno 
stanziamento dell'Unione Europea. 
Il Centro, che ospita 10 postazioni informatiche, una stampante, uno scanner, un 
videoproiettore ed uno schermo, è ubicato all'interno di un immobile adibito a centro 
polifunzionale per le associazioni del territorio ed è gestito da personale che ricopre la 
funzione di tutor, aderente all'associazione Blog Territori e Paradossi. 
Il Centro è dotato di un regolamento che disciplina gli obiettivi del servizio e le sue modalità di 
accesso, nonché la responsabilità e gli obblighi degli utenti. 
Relativamente al periodo luglio-dicembre 2011 sono stati rilevati i seguenti dati: 74 iscritti, 
403 utilizzatori, 87 giorni totali di apertura e 283 ore totali apertura.  
 
Aprire una nuova sede URP a Zelarino prevedendo almeno 1.000 contatti (diretti e 
telefonici) 
Il 16 maggio è stata inaugurata la nuova sede URP a Zelarino, che ha realizzato fino al 31 
dicembre, 4.060 contatti diretti e telefonici (aumentati in modo evidente in occasione del 15° 
Censimento della Popolazione 2011). La consegna/restituzione dei questionari ISTAT, da parte 
dell'utenza all'Ufficio URP e la disponibilità degli operatori a tenere aperti gli uffici per 
agevolare i cittadini anche nel pomeriggio, si sono configurate come scelte vincenti per 
pubblicizzare maggiormente il servizio quale punto di collegamento tra l'Amministrazione 
comunale e l'utenza. Inoltre, verso la fine dell'anno, il personale URP ha svolto, in 
collaborazione con i tecnici della Veritas, l'attività informativa sulle nuove modalità di raccolta 
del rifiuto secco. 
 
Aprire il nuovo centro P3@ a Zelarino coinvolgendo almeno 80 utilizzatori 
In data 20 giugno 2011 è stato aperto il centro di alfabetizzazione informatica presso la 
Nuova Casa delle Associazioni a Zelarino in collaborazione con l'associazione Auser. Il servizio 
è gratuito ed è aperto due mattine e due pomeriggi per 12 ore la settimana. Sono presenti, a 

rotazione, vari "tutor" che forniscono supporto nell'utilizzo 
delle tecnologie informatiche. 
Scopo dell'iniziativa, che si inserisce nel progetto 
"Cittadinanza digitale" del Comune di Venezia, è stato quello 
di offrire all'utenza la possibilità di conoscere e utilizzare i 
servizi comunali online, di migliorare le competenze digitali 
degli utenti e avvicinare il cittadino alla Pubblica 
Amministrazione. 
A dicembre 2011 gli utenti utilizzatori del centro P3@ a 
Zelarino sono stati 246. 
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Informazione su livello maree 2009 2010 2011 

n. utenti accreditati sms inviati segnalazione maree 30.282 44.066 34.951 

 
 

Ufficio stampa 2009 2010 2011 

n. comunicati stampa 3.267 3.397 2.798 

n. conferenze stampa e promozione 445 318 509 

 
 

Sito web 2009 2010 2011 

Totale iscritti alla newsletter settimanale sito istituzionale 
(n°) 

8.480 8.865 8.837 

n. visite sito internet istituzionale 6.512.886 7.982.524 7.071.334 

n. pagine consultate sito istituzionale 17.799.488 21.218.45617.361.358 

 
 

Anno 2011 Lido Marghera Favaro Venezia Mestre Zelarino 

n. visite al sito web 
municipalità 133.725 193.160 174.147 185.357 285.588 154.335 

 
 
 
 

Difensore civico 2009 2010 2011 

n. pratiche istruite (n° pratiche concluse difensore civico) 215 246 233 

 

Il difensore civico interviene, su richiesta di singoli, associazioni, enti o anche d'ufficio, nei 
confronti del Comune di Venezia, delle sue aziende o istituzioni, per evitare problemi, 
discriminazioni, abusi, ritardi. 
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Ufficio relazioni con il pubblico 2009 2010 2011 

n. contatti URP 85.225 84.406 85.068 

ore sportello URP 6.004 5.886 6.480 

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

1.320 1.115 1.366 

giorni medi per evasione reclami da altri uffici URP on-line 14,93 17,18 12,63 

giorni medi per evasione richieste di informazione URP on-
line 

1,15 0,69 0,52 

Contatti medi orari URP (n.) 14,19 14,34 13,13 

 
 

Municipalità n° contatti URP 2011 

Lido - Pellestrina 6.157 

Marghera 12.117 

Favaro 11.864 

Venezia  22.417 

Mestre 18.162 

Chirignago - Zelarino 14.351 

 
 

Antenna Europe Direct VE.NET.O. 

Lo sportello Antenna Europe Direct Ve.net.O. (ex Info Point Europa) diffonde informazioni per 
lo sviluppo di una cultura europea, attraverso il contatto diretto, la divulgazione di materiali e 
le relative iniziative. Il sito raccoglie informazioni sull'Europa, sui progetti realizzati ed una 
guida ai siti di maggior interesse. 
Nel 2011 lo sportello ha ricevuto 3.958 richieste (dirette, e-mail, telefoniche) in merito alla 
diffusione della cultura europea. 
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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 (1) ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Servizi di 
comunicazione al 
cittadino 

321.759 277.994 356.869 50.175 40.089 42.284 

Difensore Civico 28.944 67.100 57.280 0 0 0 

Stampa e 
comunicazione sito 
web 

109.306 117.511 144.109 153 0 0 

TOTALE 460.008 462.605 558.258 50.328 40.089 42.284 

 
(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
 
 
 

Principali voci di spesa per la comunicazione

10%

26%

64%

Difensore Civico

Servizi di comunicazione al
cittadino

Stampa e comunicazione sito
web
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Certificazioni ISO 9001 

 
 
Indagini di soddisfazione 

 
 

 
 
Benchmarking QClub (Coordinamento Servizio Studi Qualità) 
 
E’ continuata l’attività di confronto tra gli otto Comuni del QClub (Trento, Milano, Torino, 
Venezia, Bergamo, Bolzano, Modena e Firenze) sui dati di performance negli ambiti dei servizi 
demografici, dei servizi per l’infanzia e delle politiche di gestione del personale. 
 

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

 
 

Servizi interessati Risultati 

Servizi Ecografico e Toponomastica Superamento Audit di mantenimento  

Servizi interessati Progetti di miglioramento 

Servizi Ecografico e Toponomastica 
Il personale del servizio si è attivato per la 
promozione all’utilizzo della PEC da parte di 
professionisti e cittadini. 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Utilizzo PEC per l'invio 
di corrispondenza a 
soggetti esterni 
abilitati 

Ai fini di efficientare la gestione della corrispondenza 
in uscita si utilizzerà la PEC per l'invio a soggetti 
esterni abilitati ove utile a fini di comprova del 
ricevimento, in sostituzione della Raccomandata. 

% corrispondenza 
inviata via  PEC su 
totale 
corrispondenza 
potenzialmente 
inviabile via PEC: 
100% 

2 
Trasparenza dei 
procedimenti 
espropriativi 

Ci si propone di rendere trasparente lo stato di 
avanzamento dei procedimenti espropriativi, sia nei 
confronti dei cittadini, dando l'informazione attraverso 
le pagine internet del Servizio Espropri, sia nei 
confronti degli altri uffici comunali interessati, 
mediante predisposizione di apposito collegamento su 
GeLP e GeoLP. 

Documento di 
definizione delle 
informazioni da 
pubblicare e del 
relativo format 
 
Attivazione link su 
GeLP e GeoLP 

3 IRIS 

Curare la gestione delle segnalazioni dei bisogni di 
manutenzione urbana in IRIS. Si prevede di effettuare 
la presa in carico delle segnalazioni da parte delle 
direzioni coinvolte entro i 5 giorni lavorativi 
successivi. 
Entro 10 giorni deve essere pubblicata una risposta 
esauriente sulla possibilità e sui tempi necessari alla 
risoluzione da parte del soggetto che ha in carico la 
segnalazione. 

Assicurare la 
gestione delle 
segnalazioni in IRIS 
nei termini previsti 
da garantire al 
100% nel 2012 

4 

Promuovere la 
valorizzazione e la 
fruibilità dell'archivio 
di Urbanistica 
conservato presso 
l'Archivio Generale  

L'obiettivo si propone di rendere consultabile l'ampio 
complesso documentario prodotto dall'assessorato 
all'urbanistica del Comune di Venezia nell'arco 
cronologico compreso tra gli anni '60 e '90 dello 
scorso secolo, conservato presso la sede di Mestre 
dell'archivio Generale, attraverso il riordino  e la 
predisposizione di mezzi di corredo adeguati da 
mettere a disposizione degli studiosi. Tale complesso, 
che include non solo tutta la documentazione relativa 
alla pianificazione del centro storico e della terraferma 
veneziana di quegli anni, ma anche quella relativa ai 
cosiddetti progetti di edilizia sperimentale degli anni 
'90 (tra cui quello d'innalzamento della Casa dei sette 
camini sul rio delle Terese), riveste un notevole 
interesse sotto il profilo culturale - oltre che 
amministrativo - in particolare per gli urbanisti e gli 
storici dell'architettura.   

Predisposizione del 
documento 
informatizzato 
denominato "mezzo 
di corredo" e sua 
pubblicazione per 
sintesi su internet 

5 

Incentivazione utilizzo 
P.E.C. per la 
spedizione della 
corrispondenza di 
tutti gli uffici 
comunali 

Si intende incentivare l'utilizzo della Posta Elettronica 
Certificata da parte di tutti gli uffici comunali, tramite 
l'effettuazione di capillare attività formativa interna 
misurabile in un determinato numero di ore 
formative, l'aumento delle direzioni e dei dipendenti 
abilitati all'utilizzo della PEC in uscita (nel 2011 sono 
state abilitate n.105  postazioni), con il conseguente 
presumibile  incremento delle spedizioni per PEC. Si 
vuole incentivare l'utilizzo della PEC in uscita da parte 
di tutti gli uffici comunali con l'obiettivo di apportare 
benefici ai tempi di svolgimento dei procedimenti 
amministrativi di competenza delle varie direzioni e di 
ridurre, quanto possibile, gli attuali costi di 
affrancatura della corrispondenza. 

N. minimo di 
postazioni da 
abilitare all'utilizzo 
della PEC: 150 
 
N. minimo di ore 
formative da 
effettuare: 50 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

6 
Incremento accessi 
telematici alla banca 
dati anagrafica 

In applicazione della nuova normativa sulla 
decertificazione saranno poste in essere tutte le 
possibili attività di informazione volte ad incentivare 
l'accesso alla banca dati anagrafica in via telematica 
da parte degli uffici comunali e di soggetti esterni: si 
prevede di giungere ad una riduzione dei certificati 
anagrafici emessi di almeno il 40% (dato 
2011:74.459)  e ad un incremento degli accessi 
telematici pari ad almeno il 15% rispetto al 2011 
(dato 2011: 876.798). 

N. massimo di 
certicati anagrafici 
emessi: 44.675 
 
N. minimo di 
accessi telematici: 
1.008.317 

7 

Nuovo modulo on line 
per prenotazione 
della richiesta di 
pubblicazioni di 
matrimonio 

Attivazione nel sito internet comunale di un modulo 
compilabile on line per la prenotazione della data di 
svolgimento del processo verbale per la richiesta di 
pubblicazioni di matrimonio; tale modulo consentirà al 
cittadino di fornire, ai sensi dell'art.43 comma 1 
D.P.R. 28/12/2000 n.445, le indicazioni necessarie al 
reperimento dei dati richiesti, senza dover ricorrere 
ad autocertificazioni. Tale iniziativa risponde sia ad 
obiettivi di migliorare l'accessibilità del servizio sia ad 
agevolare il ricorso, da parte di non residenti, al 
servizio matrimoniale presso il nostro comune con 
conseguenti entrate per il bilancio comunale. 

Attivazione on-line 
nuovo modulo 

8 
Nuovo sito web per la 
Legge Speciale 
Venezia 

Attivare un nuovo sito web della Legge Speciale 
Venezia, facilmente consultabile e fruibile dai cittadini, 
che dia evidenza dell'utilizzo dei finanziamenti per 
singoli interventi specificando l'ubicazione nel 
territorio, la tipologia dei lavori eseguiti, del 
finanziamento erogato e relativa documentazione 
fotografica.  

Pubblicazione 
nuovo sito 
 
Attivazione pagina 
web 
georeferenziazione 
opere LSV 

9 

Semplificazione 
procedure di 
comunicazione con 
concessionari in ottica 
di trasparenza  

Predisposizione dei modelli da utilizzare per istanze 
relative alla gestione del rapporto concessorio e loro 
inserimento nel portale del Comune con link a siti 
istituzionali per facilitare le comunicazioni e 
informazioni con i soggetti concessionari di beni 
pubblici del demanio marittimo. 

Predisposizione di 
schemi relativi ai 
concessionari del 
Demanio marittimo: 
4 
 
Inserimento nel 
portale degli schemi 
relativi ai 
concessionari del 
Demanio marittimo: 
4 

10 

Nuovo sistema 
informativo e di 
allertamento via 
sms/e-mail per il 
rischio idraulico 

Obiettivo del progetto è implementare il sistema 
informativo della cittadinanza sul rischio idraulico, 
utilizzando la piattaforma informatica cittadinanza 
digitale, con un ampliamento dell'utenza servita e con 
un significativo risparmio di costi a regime (stimabili 
nell'80%, pari a 10.000 euro). 
Il nuovo sistema permette di avvisare i cittadini e i 
city user in caso di previsioni di fenomeni 
meteorologici con intensità tale da determinare diffusi 
allagamenti nel territorio e di comunicare via e-mail i 
parametri meteoclimatici registrati dalla nuova rete 
pluviometrica realizzata dal Comune di Venezia. 

N. iscritti al servizio 
sms e mail: 3.000 
 
Risparmio 
conseguito a 
regime per invio 
sms (euro): 10.000 
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11 
Dematerializzazione 
delle pubblicazioni del 
Centro Maree 

Avviare la dematerializzazione di alcune pubblicazioni 
curate da ICPSM: Annuario di marea, Atlante dei 
percorsi in quota passerelle, Previsioni delle altezze di 
marea per il bacino S. Marco e delle velocità di 
corrente per il canal porto di Lido - Laguna di Venezia, 
Sala operativa, con un risparmio stimabile in 5.000 
euro.  La tecnologia individuata come più idonea è 
quella che permette la creazione di strutture E-Book 
compatibili. Ovvero la creazione di libri sfogliabili da 
tutti i dispositivi portatili come iPhone, iPad, palmari 
Android, dispositivi Kindle o dai normali PC. 

N. pubblicazioni 
dematerializzate e 
diffuse on-line: 4 
 
Risparmio 
conseguito a 
seguito della 
dematerializzazione 
(euro): 5.000 

12 

Tracciabilità e 
monitoraggio avvio 
procedimento 
istruttorio "on-line" 
dei procedimenti 
paesaggistici 

Implementazione dell'applicativo gestionale edilizio in 
uso (Global Edil) con modalità informatiche che 
consentano di render disponibile, in forma on-line ed 
all'utenza accreditata (con metodiche collaudate ed in 
uso per altri aspetti gestionali, es. iter 
amministrativo, natura e firma del provvedimento 
finale), le informazioni relative lo stato di 
avanzamento istruttorio del proprio procedimento 
contestualizzato con le attività in capo al tecnico 
assegnatario e responsabile dell'istruttoria (c.d. 
tempo di attesa per avvio attività istruttorie e 
rilascio). Miglioramento dell'attuale trasparenza 
amministrativa e sviluppo del fattore motivazionale 
delle risorse tecniche istruttorie impiegate.  

Validazione da 
parte del Direttore 
del disciplinare 
tecnico da 
presentare a Venis 

13 

Tracciabilità e 
monitoraggio avvio 
procedimento 
istruttorio "on-line" 
dei procedimenti 
edilizi  

Implementazione dell'applicativo gestionale edilizio in 
uso (Global Edil) con modalità informatiche che 
consentano di render disponibile, in forma on-line ed 
all'utenza accreditata (con metodiche collaudate ed in 
uso per altri aspetti gestionali, es. iter 
amministrativo, natura e firma del provvedimento 
finale), le informazioni relative lo stato di 
avanzamento istruttorio del proprio procedimento 
contestualizzato con le attività in capo al tecnico 
assegnatario e responsabile dell'istruttoria (c.d. 
tempo di attesa per avvio attività istruttorie e 
rilascio). Miglioramento dell'attuale trasparenza 
amministrativa e sviluppo del fattore motivazionale 
delle risorse tecniche istruttorie impiegate.  

Validazione da 
parte del Direttore 
del disciplinare 
tecnico da 
presentare a Venis 

14 
Progetto del nuovo 
DataBase cartografico 
comunale 

Prosegue, in collaborazione e co-finanziamento tra 
Regione Veneto, Magistrato alla Acque e Comune di 
Venezia, la realizzazione del nuovo data base 
cartografico comunale, supporto unitario per tutte le 
applicazioni e gli utilizzi georiferiti sul territorio. Nel 
2012 verrà completata la restituzione e collaudato il 
fotopiano. Verrà inoltre avviata, in convenzione con la 
facoltà di ingegneria informatica dell'università di 
Padova, un'attività di controllo della qualità, 
finalizzata anche alla futura integrazione del DataBase 
cartografico nell'infrastruttura Comunale dei dati 
Territoriali di Base (ITB). Il completamento dei lavori 
di costruzione e popolamento del DataBase 
cartografico è previsto per il 2013. 

Predisposizione 
della convenzione 
con la facoltà di 
Ingegneria 
Informatica 
dell'università di 
Padova 
 
Collaudo con risorse 
interne del 
fotopiano 
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15 
Progetto "Urbanistica 
on-line" 

Ci si propone di mettere a disposizione di cittadini e 
professionisti un nuovo applicativo on-line che 
permetta di consultare agevolmente tutte le 
informazioni vigenti di tipo urbanistico (destinazioni 
d'uso, norme, vincoli ecc) relative ad ogni area 
territoriale e di accedere all'archivio digitale degli 
strumenti urbanistici per la consultazione o 
l'acquisizione dei relativi documenti e/o la verifica 
dello stato di avanzamento dei piani in itinere. Il 
nuovo applicativo integrerà in internet i moduli 
InfoPiani e CentroDoc (ora in intranet), 
opportunamente riscritti, e le mappe interattive 
attualmente fornite dal web gis Territorio on-line, di 
cui si prevede l'aggiornamento tecnologico. 
Ciò consentirà di adempiere all'articolo 5, comma 1, 
lettera F della Legge 106/2011 sulla trasparenza. 

Attivazione on line 
nel Portale dei 
Servizi di nuovi 
applicativi InfoPiani 
e CentroDoc 

16 

Carta Unica 
informatizzata on line 
della strumentazione 
urbanistica vigente 

La complessità della strumentazione urbanistica 
comunale, formatasi a partire dal PRG del 1962 e 
successive Varianti, ha reso necessaria un'attività di 
"mosaicatura" e pubblicazione on-line dei vari piani 
vigenti su un supporto cartografico informatizzato 
omogeneo per ciascun principale ambito territoriale 
(Terraferma, Città Antica, Isole e Litorali), al fine 
consentire un agevole e rapida consultazione da parte 
di tecnici comunali, professionisti e cittadini e ricadute 
positive su tempi di istruttoria delle pratiche edilizie e 
di gestione del territorio. Tale attività è stata condotta 
nel 2010 (Terraferma) e 2011 (Città antica). Si 
prevede ora di completare tale processo anche per le 
Isole della Laguna e Litorali e contestualmente di 
avviare la redazione di apposite Varianti al PRG ex 
art. 50 c. 4 LR 61/1985, al fine di dare certezza 
interpretativa al lavoro svolto, anche in vista della 
redazione del Piano degli Interventi. 

Presentazione in 
Giunta della 
delibera relativa 
alla variante VPRG 
Terraferma art. 50 
c. 4 LR 61/1985 

17 
Progetto per la 
dematerializzazione 
dell'Archivio di Edilizia 

L'Archivio comunale dell'Edilizia rappresenta uno 
snodo fondamentale dei processi di gestione delle 
pratiche edilizie. Tale archivio, contenente una varietà 
di documenti amministrativi e di elaborati tecnici e 
dislocato su più sedi a Venezia e a Mestre, è infatti 
alimentato dal flusso degli atti abilitativi edilizi 
(permessi di costruire, DIA, ecc.) ed è oggetto di un 
accesso agli atti continuo da parte di tecnici comunali, 
cittadini e professionisti. La creazione di un archivio 
dematerializzato, interrogabile attraverso gli 
applicativi gestionali e in grado di fornire una risposta 
immediata e simultanea alle richieste di accesso degli 
utenti, anche via Internet, rappresenta una 
formidabile fonte di risparmio nei costi e di riduzione 
dei tempi di accesso ai documenti e dell'iter 
autorizzativo. Il presente obiettivo si propone di 
fornire uno studio di fattibilità per definire in modo 
approfondito modalità, tempi e costi del progetto e 
determinare le condizioni per la sua attuazione 
programmata. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento di uno 
studio di fattibilità 
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18 
Migliorare la 
comunicazione on-
line 

Revisione struttura pagine web sito comunale 
riservate alla Municipalità, con implementazione spazi 
riservati ai beni patrimoniali ed ai servizi educativi. 

N. pagine web 
implementate con 
informazioni sui 
nuovi servizi: 2 

19 

Estensione 
programma 
"GeoOrdinanze" per 
georeferenziazione 
occupazione e 
manomissioni del 
suolo pubblico al Lido 
e Pellestrina 

Implementazione del sistema Ordinanze online con 
l'inserimento delle seguenti nuove funzioni: 
- Occupazione del suolo pubblico. Concessioni gratuite 
rilasciate alle associazioni senza finalità di lucro per le 
manifestazioni svolte sul territorio della Municipalità 
(aree aperte al pubblico transito non comprese nelle 
ordinanze di viabilità già inserite nel sistema 
geoordinanze). Target: cittadino, associazioni, altri 
uffici. 
- Manomissioni di suolo pubblico. Autorizzazioni 
rilasciate da Direzione Decentramento e dal SUAP agli 
enti gestori di sottoservizi operanti su aree aperte al 
pubblico transito e sulla viabilità pubblica nel territorio 
della Municipalità. Target: Uffici interni. 
Finalità: migliorare la gestione e l'efficacia dei 
monitoraggi delle attività di ripristino; aumentare la 
qualità della manutenzione del patrimonio pubblico a 
parità di risorse umane disponibili. 

Realizzazione 
programma con 
specifiche funzioni 
del sistema già 
esistente per 
occupazione suolo 
pubblico  
 
Realizzazione 
programma con 
specifiche funzioni 
del sistema già 
esistente per 
manomissione 
suolo pubblico 

20 

Vademecum sulle 
procedure necessarie 
per le autorizzazioni 
di pubblico spettacolo 

Facilitare le associazioni ed altre organizzazioni sociali 
per la presentazione delle domande di autorizzazione 
necessarie per svolgere manifestazioni ed altre 
iniziative d'intrattenimento, in funzione di 
un'estensione futura a tutte le Municipalità. 

Realizzazione e 
pubblicazione del 
vademecum nel sito 
comunale 

21 
Lo sportello evoluto: 
il cittadino al centro 
dell'attenzione 

Elaborazione  di uno studio di fattibilità al fine di 
individuare un piano dei miglioramenti:  
a)  sviluppo delle funzioni di base: 
- offerte di mediazione culturale per casi complessi 
- consultazioni on-line guidate mediante il recupero 
dei totem di ARPAV per il PM 10 
- ubicazione dello ""Sportello Temporaneo"" aperto in 
periodi legati ad eventi specifici (consegna buono libri, 
esenzioni buoni pasto, biglietti manifestazioni eventi 
ecc..) gestito dai servizi sociale, culturale ed 
educativo 
b)   riordino logistico: 
- spazi di front-office: abbattimento barriere e 
abbassamento sportelli, miglioramento illuminazione 
e sviluppo impianto di ionizzazione dell'aria;  
- spazi-lavoro dedicati al personale: miglioramento 
illuminazione riassetto e riordino  postazioni, 
individuazioni soluzioni personalizzabili in ottica di 
benessere organizzativo 
- riordino e archiviazione corretta dei documenti con 
particolare attenzione alla privacy 
Realizzazione di almeno 2 delle attività individuate 
con risorse interne 

Realizzazione studio 
di fattibilità 
 
Realizzazione 
attività: 2 
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22 

Revisione ed 
aggiornamento 
modulistica dei servizi 
municipali 

Revisione e aggiornamento, congiuntamente con le 
Municipalità di Chirignago e Mestre, della modulistica 
afferente i procedimenti amministrativi  rivolti 
all'utenza esterna, in funzione di una successiva 
standardizzazione a beneficio di tutte le municipalità. 

Moduli aggiornati: 
10 

23 

Revisione ed 
aggiornamento 
modulistica dei servizi 
municipali 

Revisione e aggiornamento, congiuntamente con le 
Municipalità di Chirignago e Favaro, della modulistica 
afferente i procedimenti amministrativi  rivolti 
all'utenza esterna, in funzione di una successiva 
standardizzazione a beneficio di tutte le municipalità. 

Moduli aggiornati: 
10 

24 

Revisione ed 
aggiornamento 
modulistica dei servizi 
municipali 

Revisione e aggiornamento, congiuntamente con le 
municipalità di Mestre e Favaro, della modulistica 
afferente i procedimenti amministrativi  rivolti 
all'utenza esterna, in funzione di una successiva 
standardizzazione a beneficio di tutte le municipalità. 

Moduli aggiornati: 
10 
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Effettuare 800 servizi antiabusivismo e 30 servizi di contrasto al fenomeno dello 
spaccio di sostanze stupefacenti 
I servizi di contrasto al commercio abusivo itinerante sono stati particolarmente intensificati 
ed hanno portato al sequestro/rinvenimento di circa 59.000 articoli. I 53 servizi, effettuati per 
il contrasto di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno portato all'arresto in 
flagranza di 11 persone e alla denuncia a piede libero di altre 9. Inoltre sono state segnalate 
31 persone alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. 
 
Effettuare 50 servizi nelle aree demaniali marittime per il controllo di attività illecite 
Come programmato, durante la stagione balneare 2011, è stata effettuata l'attività di 
controllo di qualsiasi attività di utilizzo abusivo del litorale marittimo, con 61 servizi specifici, 
al fine di svolgere un'attenta vigilanza sulle concessioni e sulle varie attività illecite. 
 
Effettuare 4.300 controlli stradali al Lido e in Terraferma sul consumo di alcool 
 
Nel corso del 2011 sono stati svolti 4.542 servizi straordinari finalizzati al contrasto della 
guida in stato di alterazione per consumo di alcool, con particolare attenzione ai conducenti 
neopatentati.  
Si sono inoltre intensificati i servizi di polizia stradale con l'utilizzo di apparecchi mobili per la 
rilevazione della velocità, anche in conseguenza del mutato quadro normativo relativo 
all'utilizzo delle postazioni fisse. 
 
Effettuare 80 servizi per il contrasto al fenomeno della contrattazione con soggetti 
dediti al meretricio 
I 209 servizi espletati nel 2011 risultano superiori agli 80 preventivati; nonostante si sia 
potuta applicare l'ordinanza sindacale 1020/09 solo fino all'inizio di aprile 2011, in quanto la 
stessa è decaduta per incostituzionalità.  
 
Attivare 4 diffusori sonori elettronici all'interno della nuova rete di allertamento alte 
maree per le isole e il litorale 
Per quanto concerne la nuova rete di allertamento alte maree isole e litorale (2° lotto, 2° 
stralcio) si è conclusa la fase realizzativa. Dal mese di dicembre è entrato in funzione il nuovo 
sistema di segnali acustici a Malamocco, Pellestrina e S. Pietro in Volta. Con questo intervento 
si è completata la rete di allertamento per la città e la laguna di Venezia. 
 
Predisporre nuovi modelli statistici di tipo esperto per migliorare la previsione di 
marea 
Per quanto riguarda la modellistica, è stata realizzata una struttura capace di aggregare le 
previsioni dei 20 modelli operativi (statistici e deterministici) ottimizzandone i valori sulla base 
delle performance passate, della situazione meteorologica in corso e dell'orizzonte di 
previsione. Tale strumento garantisce un eccezionale supporto alla sala operativa e 
permetterà non solo di massimizzare i risultati previsionali, ma anche di accrescere la velocità 
nei tempi di allertamento alla città. 
 
Effettuare 1.200 controlli su attività artistiche svolte su suolo pubblico, assiti e 
cantieri 
L'attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico a Venezia centro storico, estuario e in 
terraferma si è svolta con particolare incisività attraverso i 1.758 controlli sia sugli assiti e 
cantieri che su attività artistiche svolte su suolo pubblico, che hanno portato al sequestro di 
attrezzature relative ai pseudo artisti su strada. 
 
Effettuare 100 controlli su esercizi di attività ricettive (soprattutto Bed & Breakfast 
e similari) a Venezia centro storico, estuario e in Terraferma 
L'azione di controllo delle attività ricettive, soprattutto quelle di nuova generazione, Bed & 
Breakfast, è stata particolarmente intensa sia a Venezia centro storico, che all'estuario e in 

 
117



I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011        Bilancio della Sicurezza e della Legalità  

terraferma con l'effettuazione di un numero di 700 controlli. Tale attività ha portato 
all'individuazione di numerose attività illecite e in difformità da quanto autorizzato. 
 
Effettuare 8.840 controlli sul rispetto delle ordinanze attuative PTA e 36.500 
controlli sul rispetto norme sulla sicurezza della navigazione 
Sono stati effettuati 14.975 controlli sul rispetto delle ordinanze attuative del Piano del traffico 
Acqueo e del Regolamento per la circolazione acquea con un incremento del 15,4% rispetto al 
2010. L'attività di controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione, 
finalizzati al controllo del moto ondoso, si è svolta nel rispetto delle previsioni (36.754 
controlli) con la presenza pressoché costante nel bacino di San Marco. In tale contesto oltre il 
10% delle violazioni accertate sono a carico dei mezzi pubblici di linea. Le violazioni accertate 
per superamento dei limiti della velocità complessivamente sono state 3.414, relativamente 
alle quali si rileva un aumento dal 39 al 51 % di quelle a carico delle unità adibite a trasporto 
dei passeggeri, in conseguenza di un maggior controllo nelle aree del centro storico e dei 
canali circostanti la città. 
 
Effettuare 50 controlli a campione di soggetti conferenti rifiuti tenuti al 
versamento T.I.A. nell'atto di conferire nei luoghi di raccolta 

 
Sono stati effettuati 70 controlli sul conferimento di rifiuti 
da parte di soggetti tenuti al versamento T.I.A., nell'atto di 
conferire nei luoghi di raccolta, allo scopo di far emergere 
eventuali irregolarità nelle modalità di pagamento 
tariffario. A questi si aggiungono altri 20 controlli su B&B.  
Inoltre è stato sottoscritto un protocollo operativo circa le 
procedure di controllo dei conferimenti di rifiuti rilevanti in 
relazione al corretto versamento della T.I.A. 
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Protezione civile 2009 2010 2011 

n. volontari 245 240 227 

n. interventi a richiesta e a scopo preventivo 160 200 190 

n. ore formazione volontari 1.822 5.000 6.326 

 
 

Sicurezza negli ambienti di lavoro comunali 2009 2010 2011 

n. piani gestione emergenze 22 14 23 

n. esercitazioni antincendio  15 12 26 

n. documenti valutazione rischi lavorati e rischio incendio 73 83 61 

n. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione sulla 
sicurezza 

1.032 826 1.213 

n. dipendenti sottoposti a controlli sanitari 515 519 607 

 

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 2009 2010 2011 

n. ore totali di docenza 576 988 1.068 

n. scuole interessate 45 51 1.068 
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Polizia municipale e stradale 2009 2010 2011 

n. agenti impegnati in controllo regolazione traffico 342 316 312 

n. controlli cinture di sicurezza 35.903 31.844 34.175 

n. controlli etilometro 3.752 4.282 4.289 

n. sanzioni con misuratori di velocità 36.156 57.789 34.138 

n. controlli su autorizzazioni al transito in area urbana di 
mezzi pesanti 

4.054 4.068 4.279 

n. patenti ritirate 609 295 239 

n. veicoli rimossi 877 831 917 

n. punti patente decurtati 128.875 110.399 56.528 

n. incidenti 1.023 1.018 1.139 

n. interventi per garantire ordine pubblico durante 
manifestazioni 

273 468 685 

 
 

Contrastare l'abusivismo e intensificare i controlli 2009 2010 2011 

n. controlli commerciali effettuati 31.360 51.702 46.894 

n. oggetti sequestrati venditori ambulanti 61.820 46.196 72.913 

n. sanzioni commercio 1.067 728 1.331 

n. controlli edilizi 2.831 2.338 2.664 

n. sanzioni (amministrative e penali) per controlli edilizi 379 216 72 
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Controlli sulla navigazione 2009 2010 2011 

n. controlli sul trasporto di persone e cose 9.996 12.393 9.455 

n. controlli telelaser (moto ondoso) 172.488 184.755 153.888 

n. sanzioni navigazione L.R. 63/93 325 276 325 

n. controlli ZTLL (Zona a Traffico Limitato Lagunare) 10.110 13.511 14.975 

n. natanti controllati 9.996 12.393 9.455 

 
 

 
 
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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011
 

2009 2010 2011 

Polizia 
municipale 

3.413.080 3.557.999 3.292.975
 

13.835.451 17.094.517 15.544.073 

Protezione 
civile 

233.486 218.032 184.201
 

0 0 0 

Sicurezza negli 
ambienti di 
lavoro 

642.367 1.125.237 1.139.487

 

475 115.652 112.462 

Illuminazione 
pubblica  

8.130.176 7.527.840 8.518.730
 

0 0 19.270 

TOTALE 12.419.108 12.429.107 13.135.393
 
13.835.926 17.210.169 15.675.805 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
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Principali voci di spesa per la sicurezza

65%

9% 1%

25%

Illuminazione pubblica 

Polizia municipale

Protezione civile

Sicurezza negli ambienti di
lavoro
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Rinnovo della dichiarazione di agibilità statica della 
scuola elementare "A. Diaz" 

175.710 07/11/2011 

Riqualificazione del viale Garibaldi e realizzazione 
di un nuovo impianto di illuminazione pubblica nel 
tratto compreso tra via Oberdan e via Spalti; 
esecuzione ed installazione di un quadro elettrico 
con linea di alimentazione a servizio di 
illuminazione pubblica in via Piave 

132.093 24/09/2011 

Lavori di predisposizione per l'installazione di 
postazioni Velocar 

4.000 25/11/2011 

Lavori per la messa a norma al D. Lgs. n. 626/94 
della scuola Zambelli di Venezia 

250.000 14/03/2011 

Spese per interventi a tutela della pubblica 
incolumità su fabbricati 

27.237 14/10/2011 

Interventi per certificazione antincendio a Ca' 
Rezzonico, palazzina Wolf-Ferrari e lavori urgenti di 
adeguamenti della sala polifunzionale Gazzera per 
prescrizioni CPI (impianto di sicurezza e sedute - 
opere impiantistiche e varie) 

47.458 23/12/2011 

Interventi sulle strade a causa di eventuali gelate o 
neve 

60.000 29/08/2011 

Servizio di pronto intervento e monitoraggio delle 
strade e relativa segnaletica di competenza della 
Municipalità di Marghera 

100.000 31/10/2011 

In occasione della visita a Venezia del Papa 
Benedetto XVI il 7 e l' 8 maggio 2011: interventi di 
somma urgenza per garantire lo sbarco/imbarco in 
sicurezza del Papa in campo della Salute e al molo 
di S. Marco a Venezia; fornitura e posa di new 
jersey, segnaletica stradale e verticale, transenne 
a delimitazione area di sicurezza parco San 
Giuliano, interventi di asfaltatura di tratti di 
pavimentazione stradale, manutenzioni urgenti 
delle opere a verde e affini nei parchi 

267.794 25/11/2011 

Interventi di demolizioni coattive su richiesta 
dell'ufficio atti repressivi dello sportello unico 

85.830 30/12/2011 

Messa a norma dell'ascensore di servizio della 
caserma della Guardia di Finanza di Favaro Veneto 

31.720 10/11/2011 

Totale 1.181.842  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Aumento di 
controlli sulla 
circolazione 
stradale 

Effettuazione di un numero maggiore di controlli sulla 
sicurezza stradale con particolare riguardo alle norme di 
comportamento, pur a risorse stabili se non decrescenti. 
Da quest'anno la misurazione del numero di controlli 
verrà effettuata tramite modulistica predisposta e 
validata dal Comando e atta a individuare solamente le 
verifiche specificatamente richieste. Per un confronto 
omogeneo il numero di controlli effettuato nel 2011 
secondo i nuovi criteri è pari a circa 28.000. 

N. controlli stradali: 
30.000 

2 
Aumento controlli 
in aree pubbliche 
in terraferma 

Controlli sulle attività artistiche svolte su suolo pubblico, 
degli assiti e dei cantieri che occupano suolo pubblico al 
fine di verificare il rispetto delle dimensioni e delle 
tipologie di occupazioni. Per un confronto omogeneo il 
numero di controlli effettuato nel 2011 secondo i nuovi 
criteri è pari a circa 560. 

N. controlli su 
attività artistiche 
assiti e cantieri: 600 

3 
Controlli Attività 
Extralberghiere 

Nell'ambito del vigente quadro normativo finalizzato a 
favorire la cosiddetta "impresa in un giorno" (facoltà di 
iniziare immediatamente l'attività d'impresa dopo la 
segnalazione all'Amministrazione), che sposta il punto 
fondamentale del percorso amministrativo 
dall'istruttoria ex-ante al controllo ex-post, l'obiettivo è 
quello di raddoppiare i controlli sulle Segnalazioni 
Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le attività 
extralberghiere, portando la percentuale di 
campionatura dal 10% al 20% del totale delle 
segnalazioni pervenute. 

N. controlli 
effettuati / N. 
segnalazioni 
pervenute: 20% 

4 

Aumento di 
controlli in materia 
di attività ricettive 
in terraferma e 
imposta di 
soggiorno 

Effettuazione di una costante e programmata azione di 
controllo delle attività ricettive, soprattutto di nuova 
generazione (Bed & Breakfast e similari). 
Controlli in materia di imposta di soggiorno sulle attività 
ricettive del centro storico e isole e terraferma, in 
collaborazione con l'ufficio Tributi, anche ai fini 
dell'inoltro delle segnalazioni qualificate all'agenzia delle 
Entrate. 

N. controlli attività 
ricettive: 150 
 
N. controlli tassa di 
soggiorno:250 

5 
Aumento dei 
controlli sul 
traffico acqueo  

Effettuazione di un numero maggiore di 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 pur a risorse stabili se non decrescenti. Da 
quest'anno la misurazione del numero di controlli verrà 
effettuata tramite modulistica predisposta e validata dal 
Comando e atta a individuare solamente le verifiche 
specificatamente richieste. Per un confronto omogeneo 
il numero di controlli effettuato nel 2011 secondo i 
nuovi criteri è pari a circa 14.000. 

N. controlli traffico 
acqueo e spazi 
acquei: 15.000 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

6 

Interventi 
sull'incolumità 
pubblica, sicurezza 
urbana e tutela 
ambientale 

Interventi  finalizzati al contrasto del degrado urbano 
negli ambiti dell'incolumità pubblica, sicurezza urbana e 
tutela ambientale. 
Ci si propone di effettuare interventi diretti a tutelare 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, 
contrastando i fenomeni del commercio abusivo e/o di 
merce con marchio contraffatto in forma itinerante, 
nonché dello spaccio di sostanze stupefacenti e della 
prostituzione di strada. Per un confronto omogeneo il 
numero di controlli effettuato nel 2011 secondo i nuovi 
criteri è pari a circa 1.000. 
Controlli in materia di tutela ambientale: sulla regolarità 
del conferimento di rifiuti da parte di soggetti tenuti al 
versamento della T.I.A., sulla pulizia delle aree 
pubbliche in concessione da parte degli occupanti 
nonché degli adempimenti inerenti, sulla corretta 
erogazione di pubblici servizi, degli scarichi idrici, in 
particolare di quelli, in C.S., provenienti da strutture 
ricettive e di quelli, in Terraferma, influenti sulla 
funzionalità idraulica di fossati e canali. Per un 
confronto omogeneo il numero di controlli effettuato nel 
2011 secondo i nuovi criteri è pari a circa 600. 

N. servizi  di 
contrasto al 
degrado urbano: 
1.340 
 
N. controlli di tutela 
ambientale: 750 

7 

Aumento controlli 
aree pubbliche e 
demaniali in 
Centro Storico e 
isole 

Controlli sulle attività artistiche svolte su suolo pubblico, 
degli assiti e dei cantieri che occupano suolo pubblico al 
fine di verificare il rispetto delle dimensioni e delle 
tipologie di occupazioni. Da quest'anno la misurazione 
del numero di controlli effettuati verrà effettuata tramite 
modulistica predisposta e validata dal Comando e atta a 
individuare solamente le verifiche specificatamente 
richieste. Per un confronto omogeneo il numero di 
controlli effettuato nel 2011 secondo i nuovi criteri è 
pari a circa 840. 
Effettuazione di un programma di servizi nelle aree 
demaniali marittime (Lido e Pellestrina), a seguito delle 
nuove competenze attribuite ai Comuni dalla L.R. n.33 
del 04/11/02,  finalizzato al controllo delle concessioni e 
al contrasto delle attività illecite, in particolare: 
commercio abusivo, occupazioni abusive, attività para-
infermieristiche abusive, ogni altra attività di utilizzo 
abusivo del litorale marittimo. 
Per un confronto omogeneo il numero di servizi di 
controllo in aree demaniali marittime nel 2011 è pari a 
61. 

N. controlli su 
attività artistiche 
assiti e cantieri: 900 
 
N. servizi controlli in 
aree demaniali e 
marittime: 65 

8 

Aumento di 
controlli in materia 
di attività ricettiva 
in centro storico e 
isole 

Effettuazione di una costante e programmata azione di 
controllo delle attività ricettive, soprattutto di nuova 
generazione (Bed & Breakfast e similari). 

N. controlli attività 
ricettive: 250 

9 

Sistema gestione 
sicurezza del 
Comune di 
Venezia 

Elaborazione di una proposta che definisca un sistema 
di gestione della sicurezza definendo, in applicazione al 
D. Lgs 81/2008, le funzioni e responsabilità dei vari 
soggetti e le modalità di attuazione dell'informazione, 
comunicazione e partecipazione. 

Presentazione al DG 
e ai datori di lavoro 
della proposta delle 
linee guida di 
sistema gestione 
sicurezza 
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Pubblicazione di un bando per l'assegnazione dell'area oggi in disuso denominata 

"Ex Cantiere Lucchese" 

Il 17/11/2011 la Giunta Comunale ha approvato i criteri e lo schema di bando per procedere 
all'assegnazione del compendio Ex Lucchese all’isola della Giudecca. Il Bando è stato 
pubblicato il giorno 20/12/2011 sul sito del Comune e pubblicizzato sulla stampa locale. 
 
Approvare il progetto sulla realizzazione di iniziative di promozione e sostegno 

dell'artigianato 

Il 15/12/2011 la Giunta Comunale ha approvato la bozza di un protocollo d'intesa tra Comune 
di Venezia e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia che 
prevede la realizzazione di un progetto di facilitazione del passaggio generazionale delle 
imprese veneziane, per la continuità d'impresa e la messa in rete delle imprese stesse. 
L'accordo prevede che il progetto venga attuato nel corso del 2012. 
 
Definire il servizio di gestione degli Incubatori d'impresa ed individuare un soggetto 

gestore attraverso Bando pubblico di concessione del servizio 

 

A seguito dell’esito della gara per l’affidamento del servizio 
di gestione degli incubatori del Comune di Venezia, in 
riferimento alla quale non è pervenuta nessuna domanda, 
si procederà all’assegnazione con procedura negoziata (ai 
sensi dell’art. 57 del D.L.12 aprile 2006, n. 163) o, in 
alternativa, verrà formulata una proposta alla Giunta 
comunale per un diverso modello di gestione. 
 
 

 

Attivare il progetto Commercio-SUAP telematico attraverso il passaggio dalle 

tradizionali procedure cartacee a quelle telematiche 

Con l'invio telematico sono migliorati i tempi di risposta al cittadino nonché i tempi per 
l'attivazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive. Relativamente ai rapporti 
con le categorie economiche maggiormente rappresentative sul territorio, con particolare 
riferimento agli adempimenti verso il Comune sulle attività commerciali, si sono tenuti degli 
incontri destinati a raccogliere le problematiche ed i suggerimenti sull'invio telematico delle 
pratiche. 
Dai dati rilevati a fine anno, il trend di presentazione delle pratiche in forma telematica è in 
ascesa. I dati complessivi vedono il raggiungimento dei seguenti valori: % di presentazioni 
telematiche sul totale delle presentazioni 34,81%; % di procedimenti SCIA telematici sul 
totale procedimenti SCIA 65,32%. Dall'analisi è emerso il fatto che due tipologie di 
presentazioni (attività ricettive extralberghiere e giochi leciti) evidenziano ancora basse 
percentuali di invio in forma telematica. I dati complessivi, depurati di tali tipologie di attività, 
forniscono invece un risultato decisamente migliore, nello specifico: % di presentazioni 
telematiche sul totale delle presentazioni 42,74%; % di procedimenti SCIA telematici sul 
totale procedimenti SCIA 81,79%. Di conseguenza, anche in accordo con le associazioni di 
categoria, si valuteranno specifiche azioni d'intervento nei confronti dei soggetti che 
normalmente presentano tali istanze/SCIA, in quanto si tratta di categorie più difficilmente 
raggiungibili a livello di comunicazione di settore (privati cittadini, società che distribuiscono 
ed istallano i giochi). 
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Gare e contratti 2009 2010 2011 

n. contratti stipulati (con e senza obbligo di registrazione) 538 485 464 

n. gare aggiudicate definitivamente 30 25 47 

n. ricorsi al TAR 2 0 2 

 
 

Incubatori d'impresa 2009 2010 2011 

n. lotti assegnati 71 55 42 

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

n. imprese incubate 66 49 40 

n. imprese attive nel Comune di Venezia  21.186 21.064 21.115 

 
 

Porto Marghera 2009 2010 2011 

n. aziende attive   758 728 715 

n. addetti  13.750 13.198 11.391 

 

L’Amministrazione Comunale promuove e sostiene processi di trasformazione e di 
valorizzazione delle potenzialità e delle specificità di Porto Marghera al fine di garantire il 
mantenimento della sua vocazione industriale. In tale contesto il Settore Attività Produttive ha 
svolto le seguenti attività: 
- coordinamento e segreteria tecnica del Tavolo di lavoro interassessorile su Porto Marghera 

(costituito con Atto di indirizzo n.39 del 7 ottobre 2010); 
- definizione dei contenuti del Programma di azioni per lo sviluppo e la riconversione 

industriale di Porto Marghera (Delibera G.C. n.8 del 21 gennaio 2011); 
- definizione dei contenuti del Programma di Interventi per il consolidamento, lo sviluppo e 

la riconversione industriale di Porto Marghera (Delibera G.C. n.263 del 9 giugno 2011 ); 
- organizzazione degli incontri con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali al 

fine di discutere e verificare le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per il 
rilancio di Porto Marghera; 

- partecipazione attiva ai lavori del Tavolo permanente per Porto Marghera e aree limitrofe 
promosso dalla Regione Veneto al fine di ottenere il formale riconoscimento di area crisi 
industriale complessa (come previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 24 marzo 2010); 

- partecipazione attiva al Tavolo di lavoro promosso dal Comune di Venezia e dall’Autorità 
Portuale al fine di promuovere una pianificazione comune degli interventi e dei progetti 
necessari allo sviluppo dell’area; 
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- accompagnamento e facilitazione di investitori nell’area di Porto Marghera al fine di 
favorire la riconversione industriale e l’insediamento di nuove iniziative economiche. 

 
 

VII Bando D.M. 267/2004 2009 2010 2011 

importo dei contributi assegnati (euro) n.d. 1.233.388 341.658* 

n. Imprese finanziabili  n.d. 41 19 

 

* Si intende la cifra liquidata sul totale della cifra assegnata. 
 

È stato approvato con determina n. 2190 del 5/10/2010 il VII Bando pubblico per 
l’assegnazione di contributi per l’insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree 
di degrado urbano; successivamente, con determina n. 3809 del 31/12/2010, sono state 
approvate le due graduatorie relative agli interventi di sostegno ordinario e agli interventi di 
sostegno intensivo. 
 
 

Settore Pesca 

L'attuale Amministrazione Comunale, riconoscendo la rilevanza e la valenza strategica del 
settore pesca, promuove politiche di intervento capaci di favorirne lo sviluppo. In tale 
contesto la Direzione Sviluppo Economico – Settore Attività Produttive ha sviluppato un 
programma di lavoro che comprende: 
- l’ organizzazione di numerosi incontri tematici con gli operatori del settore per definire 
politiche di sostegno e di sviluppo del settore pesca; 
- la partecipazione attiva agli incontri dell’Unità di crisi sulla pesca promossi dalla Regione 
Veneto e partecipati dalle rappresentanze di Federcoopesca, Lega Pesca, AGCI pesca, 
Federpesca e delle Amministrazioni comunali costiere più interessate; 
- lo sviluppo, in collaborazione con la Direzione Ambiente, del progetto VE.LA relativo alla 
promozione della venericoltura sostenibile per tutela della Laguna di Venezia; 
- la partecipazione al bando di attuazione della misura 2.2 - Pesca nelle acque interne 
prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1590 del 4 ottobre 2011 ad oggetto: 
Interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la 
Pesca – FEP (Regolamento CE n.1198 del 27.7.2006); 
- la partecipazione attiva al gruppo di lavoro promosso dalla Regione Veneto e partecipati 
dalle rappresentanze dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, Provincia di 
Venezia e Gral, per la realizzazione dei punti di sbarco previsti dalla normativa europea in 
tema di sicurezza e tracciabilità della filiera ittica. 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Pianificazione 
strategica 

96.682 279.204 177.425 16.550 27.014 0 

Gare, contratti 
ed espropri  

114.510 107.972 172.934 (2) 181.249 101.036 187.089 

Relazioni 
internazionali e 
politiche 
comunitarie 

2.270.662 394.474 1.761.329 2.025.203 171.664 1.550.921 

Sportello unico 
e attività 
produttive 

1.041.595 714.615 928.728 151.341 146.218 1.920 

Edilizia Privata 363.603 367.459 272.478 0 0 0 

Servizi 
economali 

3.285.831 2.899.912 3.304.843 6.309 2.755 1.954 

TOTALE 7.172.883 4.763.636 6.617.736 2.380.652 448.687 1.741.884 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
(2)Al netto di spese una tantum 

 

Principali voci di spesa per l'economia

3%

4% 14%

27%

49%

3%

Edilizia Privata

Gare, contratti ed espropri

Servizi economali

Pianificazione strategica

Relazioni internazionali e
politiche comunitarie
Sportello unico e attività
produttive
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Certificazioni ISO 9001 

 

 
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 

Cooperazione territoriale e Competitività  
ed Occupazione 

Superamento Audit di mantenimento  

Attività produttive - Commercio Superamento Audit di mantenimento  

Gare e Contratti Superamento Audit di mantenimento  

Servizi interessati Risultati 

Gare e Contratti Giudizio complessivo: 7,74 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Progetto di connettività in fibra ottica per le sedi 
Actv sul territorio del Comune di Venezia 

1.244.298 31/07/2011 

Manutenzioni straordinarie diffuse del mercato 
ortofrutticolo del Tronchetto. Completamento 
copertura della palazzina degli uffici e realizzazione 
di nuovi locali di condizionamento ed imballaggio 
del mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto 

289.952 25/10/2011 

Progetto di integrazione nelle isole della rete Wi-Fi 487.213 31/07/2011 

Complesso ex Herion alla Giudecca: opere di 
manutenzione, opere impiantistiche di 
completamento, adeguamento urgente relativo alle 
operazioni impiantistiche e funzionali, 
climatizzazione locale tecnico 

160.719 19/07/2011 

Totale 2.182.182  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 
Anch'io progetto 
Murano 

La dichiarazione nel 2010 di Murano come area di 
crisi complessa, le difficoltà di attuazione di alcuni 
interventi di rigenerazione urbana già previsti negli 
strumenti urbanistici o già progettati, l'ambizione ad 
una maggiore sostenibilità complessiva e la necessità 
di tutelare il Marchio del Vetro di Murano hanno 
portato all'approvazione di un atto di indirizzo avente 
come oggetto il Progetto Murano. l'attuazione di un 
processo partecipato per prendere le decisioni per il 
futuro dell'isola, fa parte della strategia. Ci si prefigge 
di realizzare 10 incontri pubblici con almeno 100 
iscritti complessivi. 

N. iscritti complessivi ai 
tavoli: 100 
 
Presentazione in Giunta 
del documento finale 

2 

Individuazione 
modalità di 
gestione degli 
Incubatori 
d'Impresa 

A seguito dell'esito della gara n. 7/12 per 
l'affidamento del servizio di gestione degli incubatori  
del Comune di Venezia, in riferimento alla quale non 
è pervenuta nessuna domanda, il Settore Attività 
Produttive, di concerto con il Settore Gare e 
Contratti, procederà all'assegnazione con procedura 
negoziata (ai sensi dell'art. 57 del D.L.12/04/06, n. 
163) o, in alternativa, formulerà una proposta alla 
Giunta per un diverso modello di gestione (di 
concerto con la Direzione Patrimonio). 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento della 
proposta di delibera 
per una revisione del 
modello di gestione 
degli incubatori 
d'impresa.  

3 

Attuazione del 
progetto di 
promozione e 
sostegno 
dell'artigianato (art. 
3 D.M. 267/04) 

Completamento delle azioni previste dal protocollo 
d'intesa stipulato tra Comune di Venezia e Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Venezia (approvato con delibera n. 645 del 
15/12/11). Il progetto prevede la realizzazione di 
azioni volte a facilitare il passaggio generazionale 
delle imprese veneziane, la continuità d'impresa e la 
messa in rete delle imprese stesse.  A tale scopo sarà 
predisposto un bando per l'assegnazione di contributi 
e conseguentemente si procederà all'aggiudicazione 
agli assegnatari individuati. 

Pubblicazione del 
bando 
 
Adozione del 
provvedimento 
amministrativo con 
individuazione dei 
soggetti beneficiari  

4 

Schedatura delle 
aree oggetto 
dell'Accordo con Eni 
e Regione del 
15/05/12 

Si tratta di analizzare gli aspetti fisici, ambientali, 
urbanistici, infrastrutturali delle aree oggetto 
dell'accordo con Eni e Regione. Verranno predisposte 
singole schede per ogni area al fine di promuovere la 
riqualificazione economica e la reindustrializzazione di 
Porto Marghera. 

Elaborazione schede 
per ogni area 

5 

Liberalizzazioni 
delle attività 
economiche a 
seguito dell'entrata 
in vigore dei 
"Decreti Monti" 

E' preliminarmente necessario censire i vincoli 
attualmente posti da regolamenti comunali 
all'esercizio di attività produttive al fine di individuare 
i vincoli per i quali è dovuta una eliminazione o una 
rimodulazione alla luce della nuova normativa. Ad 
esito dell'analisi condotta, nonché in relazione ad una 
verifica del comportamento di altre amministrazioni, 
si procederà alle conseguenti proposte di intervento a 
modifica dei regolamenti comunali in tema di  attività 
economiche. 

Predisposizione atto 
d'indirizzo per la Giunta 
Comunale 
 
Presentazione 
all'assessore di 
riferimento della 
proposta di delibera 
quadro per il Consiglio 
Comunale 

6 

Revisione del 
regolamento per il 
commercio su aree 
pubbliche 

Si tratta di modificare, alla luce delle mutate esigenze 
regolamentari e logistiche, il vigente regolamento del 
commercio su aree pubbliche. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento di una 
proposta di bozza 
nuovo regolamento 
commercio su aree 
pubbliche 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

7 

Modifica del Piano 
del Commercio su 
aree pubbliche 
localizzate in due 
zone del territorio  

Si tratta di modificare, alla luce delle mutate esigenze 
regolamentari e logistiche, il vigente piano del 
commercio su aree pubbliche con riferimento a due 
zone del territorio comunale di cui una ubicata in 
terraferma e una in centro storico. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento della 
proposta di delibera di 
Consiglio con le 
modifiche 
planimetriche/schede 
mercati/posteggi isolati 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011              Bilancio degli Studenti e dei Docenti 

Realizzare un progetto per il coinvolgimento di almeno 100 alunni delle scuole 
elementari e medie di Marghera all'uso "scolastico" di internet 
Il progetto "Scuola web 2.0", realizzato presso il Centro Internet di Marghera, ha visto il 
coinvolgimento di 172 alunni delle classi IV A e D e V A, B e C delle scuole elementari Visintini 
e Grimani, che hanno dato maggiori adesioni e sono state maggiormente coinvolte nel 
progetto. L'offerta si è articolata in 7 corsi di 3 appuntamenti ciascuno sulle seguenti 
tematiche: fumetto alimentazione - acqua - ricerca sulle feste regionali - ricerca sulle stelle e  
i pianeti - ricerca sui siti archeologici greci in Italia - costruzione del fumetto sull'uso del 
computer e dei telefonini - ricerca multimediale sul Veneto. 
 
Realizzare interventi EBA sugli edifici scolastici di Marghera: rampe di accesso, 
servizi fruibili e impianti elevatori 
Le attività inerenti l'esecuzione di opere finalizzate al 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici di competenza della Municipalità di Marghera si 
sono articolate su più fronti: sono state realizzate le rampe 
di accesso presso la segreteria della scuola media Foscolo e 
l'uscita della mensa della scuola elementare Grimani; è 
stato realizzato il rifacimento del bagno e dell'aula per 
disabili presso la scuola media Foscolo; è stato approvato il 
28 giugno il progetto esecutivo relativo all'appalto dei lavori 
di istallazione di un ascensore interno presso la scuola 
dell'infanzia Volpi e di un ascensore esterno presso le scuole elementari F.lli Bandiera e 
Capuozzo. Nei primi giorni di aprile 2012 è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto alla ditta Schindler SpA. 
 
Realizzare interventi EBA sugli edifici scolastici di Mestre e Favaro: rampe di 
accesso, servizi fruibili e impianti elevatori 
Negli edifici di competenza della Municipalità di Mestre e Carpendo si sono realizzati, nel corso 
del 2011, i seguenti interventi: 5 rampe d’accesso nelle scuole Baracca, S.M.Goretti e 
Lombardo Radice; 2 servizi fruibili nelle scuole Lombardo Radice, con sollevatore a parete - 
c.c. Bissuola; 2 impianti elevatori nelle scuole Lombardo Radice e Di Vittorio. 
Per quanto riguarda la Municipalità di Favaro, gli interventi realizzati sono stati: 11 rampe 
d’accesso nelle scuole Cornaro2, Valeri, Cornaro, Fucini, Volpi, ex Fratelli Cervi; 2 servizi 
fruibili nelle scuole Ex Cervi e Volpi; 1 impianto elevatore presso la scuola Ex Pascoli.  
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Archivio storico 2009 2010 2011 

n. gg apertura archivio storico 331 232 416 

n. richieste consultazione archivio presentate 5.889 6.323 8.419 

n. richieste consultazione archivio soddisfatte 5.883 6.306 8.382 

 

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 2009 2010 2011 

n. prestiti 2.594 5.928 5.163 

Presenze 2.327 3.000 3.500 

Totale materiale documentale 21.677 30.000 31.340 

Media prestiti per presenza biblioteca Bettini (n.) 1,11 1,98 1,48 

 

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 2009 2010 2011 

n. prestiti materiale centro documentazione 885 523 601 

n. utenti del centro 34.436 29.687 20.313 

 

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 audiovisivo, una sezione di documentazione handicap e una sezione di 
documentazione intercultura. 
Il Centro è stato chiuso dal settembre 2009 a marzo 2010 per il trasferimento di sede (da 
via Pio X a villa Querini via Verdi), e c’è stata una diminuzione di finanziamenti che ha 
limitato le iniziative promosse; entrambe queste ragioni hanno comportato nel triennio preso 
in considerazione, 2009/2011, la diminuzione dei dati dell'attività. Va aggiunto inoltre, che 
con l'avvento delle nuove tecnologie, il materiale audiovisivo in dotazione al Centro è 
scaricabile da una personale postazione informatica per ciò le attività all'interno del Centro 
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di Documentazione si sono sviluppate anche in altri ambiti, non solo quelli legati al prestito 
di materiale audiovisivo ma legati anche a seminari, conferenze, corsi di formazione per 
insegnanti, proiezioni legate alla multi-cultura e incontri di insegnanti facilitatori nelle scuole 
con presenza di alunni stranieri. 

 
 

 

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 2009 2010 2011 

n. alunni a cui sono forniti libri di testo 11.211 11.164 11.030 

n. domande rimborso libri pervenute 1.512 1.209 1.213 

n. domande rimborso libri soddisfatte 1.503 1.209 1.213 

 

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 2009 2010 2011 

Grado di copertura trasporto scolastico per studenti scuole 
obbligo terraferma e Lido (%) 

  13,55   14,08 13,75 

 
 
 
 

Itinerari educativi 2009 2010 2011 

n. classi partecipanti 1.112 1.129 1.093 

n. insegnanti 3.558 2.641 2.926 

n. itinerari assegnati 1.509 1.200 1.413 

n. alunni presenti 46.911 31.991 43.548 
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Rassegna di teatro e musica per ragazzi 2009 2010 2011 

n. spettacoli 43 34 37 

n. alunni partecipanti 14.445 10.735 8.883 

 

Proposta realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, Arteven e la Fondazione 
Teatro La Fenice. 

 
 

 

Il Sistema Bibliotecario Urbano (SBU) ha come obiettivo principale l'organizzazione di un 
servizio di pubblica lettura nell'ambito del territorio comunale e provinciale e gestisce 
direttamente le strutture cen-trali e fornisce servizi di carattere organizzativo e logistico alle 
strutture decentrate; ad esso fanno riferimento il Centro Servizi (che assicura l'aggiornamento 
e la manutenzione del catalogo), la biblioteca Civica di Mestre e le 16 biblioteche municipali. 

 
 

Anno 2011 
Indice di affluenza oraria 

biblioteche (n.) 

Media oraria prestiti 

biblioteche (n.) 

Lido - Pellestrina  8,84 6,18 

Marghera 17,51 8,28 

Favaro 8,61 3,87 

Venezia - isole 6,11 4,60 

Mestre - Carpendo 9,00 4,40 

Chirignago - Zelarino 4,84 3,90 

Biblioteche comunali 2009 2010 2011 

n. utenti attivi biblioteche SBU 15.784 17.231 17.484 

Dotazione documentaria biblioteche SBU 297.387 300.742 328.120 

n. prestiti biblioteche SBU 143.922 178.503 180.952 

n. iniziative culturali organizzate SBU 38 42 61 

n. partecipanti alle iniziative culturali SBU 3.417 2.700 3.503 

Indice di affluenza giornaliera biblioteca Civica Centrale 
(n.) 

327,80 379,57 419,55 

Media giornaliera prestiti biblioteca Civica Centrale (n.) 148,13 168,50 180,02 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Scuole 
elementari 

297.497 301.154 213.875 0 0 0 

Scuole medie 71.408 66.230 88.486 0 0 0 

Servizi educativi 318.456 153.504 151.758 25.475 22.509 16.010 

Servizi scolastici 
e consulta per la 
pubblica 
istruzione 

227.793 239.716 40.510 0 50.000 0 

Trasporti 
scolastici 

1.535.558 1.544.973 1.568.284 128.504 136.053 150.748 

Sistema 
bibliotecario, 
biblioteca civica 
centrale ed 
archivi storici 

1.212.513 1.035.498 952.818 79.021 71.202 74.575 

TOTALE 3.663.224 3.341.075 3.015.731 233.001 279.763 

              

241.333 

 
 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 

Principali voci di spesa per gli studenti

7%

1%

32%

52%

5% 3%

Scuole elementari

Scuole medie

Servizi educativi

Servizi scolastici e consulta
per la pubblica istruzione

Trasporti scolastici

Sistema bibliotecario,
biblioteca civica centrale ed
archivi storici
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La qualità nei servizi per gli studenti e i docenti 
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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 

Biblioteca Municipale di via Dante - Mestre 

E' iniziata a novembre 2010 la 
sperimentazione del progetto del Ministero 
della Funzione Pubblica 'Mettiamoci la faccia', 
per sondare il livello di gradimento 
dell'utenza. Nel 2011 su 1756 votanti le 
'faccine verdi' sono state il 94%. 
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Lavori di ristrutturazione, messa a norma, 
adeguamento statico, impiantistico e di restauro di 
Villa Erizzo da adibire alla Biblioteca Civica di 
Mestre 

2.576.438 19/02/2011 

Istituto Stefanini: bonifica scoperto. Scuola Vecellio 
a Mestre: restauro e ristrutturazione per la messa 
a norma 

2.050.000 30/09/2011 

Sistemazione del tetto della scuola elementare 
Visintini di Marghera 

327.562 08/03/2011 

Messa in sicurezza del Plesso Dal Mistro a Murano 
e Venezia 

187.167 21/10/2011 

Lavori di adattamento nell'ex istituto Barbarigo per 
l'ampliamento e messa a norma della biblioteca 
Bettini 

237.607 06/06/2011 

Manutenzione straordinaria nella scuola Gabelli 306.038 10/10/2011 

Rifacimento dell'impianto elettrico, corpi illuminanti 
e dipintura interna scuola "Gramsci/Pascoli" a 
Campalto - 1° lotto 

131.594 25/10/2011 

Manutenzione straordinaria di restauro per 
l'ottenimento del certificato di idoneità statica della 
palestra della scuola elementare Manzoni 

117.747 20/07/2011 

Scuola B. Canal: opere di completamento per il 
consolidamento degli elementi lignei di copertura 
sopra gli spazi al primo piano, nonchè degli 
elementi lapidei presenti al piano terra comprese le 
opere di ripristino dei controsoffitti, dipinture, 
pulizie 

104.155 03/12/2011 

Lavori di restauro dei serramenti esterni e 
parzialmente di quelli interni e fornitura di nuovi 
serramenti nella scuola elementare "San Girolamo" 

94.415 12/10/2011 

Progetto di abbattimento delle barriere 
architettoniche presso la scuola secondaria di 1° 
grado "Volpi" 

83.910 23/04/2011 

Lavori di rifacimento di un gruppo bagni lato Ponte 
dei Greci della scuola elementare A. Diaz e 
sistemazione di tre aule della scuola media San 
Provolo a Castello, Venezia 

79.390 16/08/2011 

Interventi vari di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria (opere tecologiche, 
murarie e affini) relativa a edifici scolastici delle 
Municipalità di Mestre-Carpenedo, Lido-Pellestrina, 
Chirignago-Zelarino e Favaro; interventi diffusi di 
adeguamento normatvo CPI. 

685.480 12/12/2011 

Manutenzione edifici scolastici scuole elementari e 
medie a Mestre ovest (Fermi, elementare S. 
Barbara, Parolari, palestra S. d'Acquisto via 
dell'Edera, centro cottura Filzi via Asseggiano) 

48.206 05/05/2011 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Restauro e risanamento conservativo per il 
ripristino funzionale del manto di copertura presso 
la scuola elementare G. Gallina 

46.643 22/03/2011 

Lavori urgenti di impermeabilizzazione della 
copertura presso la scuola media statale "Ugo 
Foscolo" a Marghera 

37.210 30/11/2011 

Manutenzioni varie richieste dai dirigenti scolastici 
di Mestre ovest da realizzarsi prima dell'apertura 
dell'anno scolastico 

35.000 21/04/2011 

Interventi di manutenzioni alle sedi scolastiche del 
centro storico di Venezia, Murano Burano per il 
periodo febbraio 2011/aprile 2011 (opere 
impiantistiche) 

34.670 10/11/2011 

Interventi di manutenzioni alle sedi scolastiche del 
centro storico di Venezia, Murano Burano per il 
periodo febbraio 2011/aprile 2011 (opere murarie 
ed affini) 

28.190 07/11/2011 

Totale 7.211.423  
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I nostri impegni per il futuro 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 
Università via 
Torino - modifica 
convenzione 

Accordo con l'università Ca' Foscari per l'autorizzazione 
della cessione del diritto di superficie per completare il 
programma di edilizia universitaria in corso su via 
Torino; contemporaneo accordo con l'università per la 
rinuncia all'uso governativo degli spazi dell'arsenale. 

Firma dell'accordo 

2 

Archiviazione e 
informatizzazione 
del materiale 
librario 

La Fondazione Bevilacqua La Masa negli ultimi dieci anni 
ha acquisito numerosi libri d'arte che costituiscono un 
prezioso patrimonio per approfondire tematiche, 
movimenti artistici, personalità rilevanti per la storia 
dell'arte contemporanea recente. La consultazione di 
questi libri è spesso richiesta da studenti ma difficile da 
consentire per la mancanza di personale e di adeguata 
catalogazione. 
Si propone dunque la creazione di un database on line 
per la consultazione del fondo bibliotecario posseduto 
dalla Fondazione Bevilacqua La Masa e la creazione di 
un servizio di consultazione su appuntamento. 

% materiale librario 
inserito nel 
database: 100% 
 
Attivazione servizio 
consultazione su 
appuntamento 

3 
Redazione 
regolamento 
Stage e Tirocini  

Redazione del regolamento sullo svolgimento di stage e 
tirocini presso il Comune di Venezia quali opportunità 
non solo per i tirocinanti/stagisti che vedranno 
agevolate le future scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro, ma anche per 
l'amministrazione che potrà utilizzare le conoscenze / 
competenze dei giovani nell'ambito di progetti e 
processi riguardanti programmi e obiettivi innovativi 
dell'ente. 

Presentazione della 
proposta 
deliberazione in 
Giunta 

4 

Sostegno della 
residenza per 
studenti mediante 
rinnovo 
concessione ad 
ESU della 
struttura ex 
Junghans 

Verificare e sviluppare con ESU Venezia ipotesi di 
incremento dei posti letto presso la residenza 
studentesca ex Junghans alla Giudecca, unitamente a 
forme di gestione dell'immobile che, oltre a dare 
immediata risposta alle esigenze di interventi 
manutentori, riducano lo squilibrio gestionale della 
struttura così da garantire le condizioni di accessibilità 
agli studenti secondo le tariffe agevolate previste dalle 
normative regionali per gli studenti assistiti. 

Presentazione 
proposta di 
deliberazione in 
Giunta 
 
Sottoscrizione atto 
di rinnovo 
concessione ESU 

5 

Trasferimento 
della Biblioteca 
Civica di Mestre in 
Villa Erizzo 

Trasferimento di parte dei servizi al pubblico della 
Biblioteca Civica di Mestre presso la sede di Villa Erizzo, 
apertura al pubblico, organizzazione di eventi  e 
gestione coordinata delle due sedi. 

Apertura agli utenti 
della sede 
bibliotecaria 

6 

Sviluppo del Polo 
comunale SBN 
(Servizio 
bibliotecario 
nazionale) - 
Convenzione con i 
Comuni 

Promozione e rafforzamento della infrastruttura 
informativa integrata della documentazione di proprietà 
comunale, attraverso la pubblicazione in SBN del 30% 
del patrimonio librario comunale, pari a circa 30.000 
documenti. 
Stipula di convenzioni con Comuni limitrofi e altre 
Istituzioni per l'adesione al polo comunale SBN. 
Il totale del patrimonio librario comunale consiste in 
circa 300.000 pubblicazioni. 

% documenti 
pubblicati in indice 
SBN / Totale 
patrimonio librario 
comunale: 10% 
 
N. convenzioni 
stipulate: 3 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

7 

Ampliamento 
della Biblioteca 
Comunale a Villa 
Erizzo 

Nell'ambito di ampliamento e riqualificazione dell'offerta 
culturale, si procederà a realizzare tutte le attività 
necessarie per la redazione del progetto preliminare 
relativo all'ampliamento della Biblioteca Comunale di 
Mestre a Villa Erizzo attraverso il coordinamento di una 
struttura progettuale interna. 

Redazione progetto 

8 

Censimento delle 
certificazioni 
attinenti l'edilizia 
scolastica e 
implementazione 
gestionale 
specifico - 
Municipalità di 
Marghera 

Alla luce delle recenti modifiche normative, ci si propone 
di inventariare tutte le certificazioni possedute relative a 
tutti i 17 edifici scolastici di competenza della 
Municipalità di Marghera di inventariarle e di caricare le 
stesse nel gestionale specifico Venis Geoscuole 
Certificazioni, individuando le certificazioni carenti in 
tutto o in parte. 

% implementazione 
caricamento dati nel 
gestionale: 100% 
 
Predisposizione 
elenco delle 
certificazioni carenti 
in tutto o in parte 

9 

Aumento 
sicurezza scuole 
Municipalità 
Favaro Veneto - 
certificazioni 
antincendio 

Prosecuzione delle attività tecnico - specialistiche (con i 
debiti aggiornamenti legislativi recentemente 
intervenuti) volte ad individuare le misure da adottare e 
i lavori da eseguire per conformare gli edifici scolastici 
alla normativa tecnica antincendio e ai criteri tecnici di 
prevenzione e poter emettere le documentazioni e 
certificazioni obbligatorie per ciascun immobile in tal 
senso interessato. 

N. certificazioni 
ottenute: 2 

10 

Interventi urgenti 
di messa in 
sicurezza edifici 
scolastici tramite 
risorse a totale 
carico dello Stato 
- Municipalità di 
Favaro  

Eseguire tutte le azioni e attività previste per la 
progettazione, affidamento, esecuzione fine lavori entro 
il 31/12/12 relativi a interventi urgenti su edifici 
scolastici (Volpi per la Municipalità di Favaro), 
interamente finanziati con fondi di cui alla Delibera CIPE 
n. 32 del 13/05/10, con le caratteristiche specifiche e i 
tempi richiesti per la definitiva erogazione dei fondi 
secondo la convenzione stipulata. 

N. interventi da 
eseguire 
compiutamente: 1 

11 

Rilevazione stato 
di consistenza 
degli scoperti 
scolastici di 
Venezia Insulare 

Nell'evidenziare che la percentuale massima di infortuni 
nelle scuole avviene proprio negli scoperti scolastici, si 
propone la rilevazione dello stato di consistenza degli 
scoperti delle scuole di Venezia Insulare, in termini di: 
caratteristiche, estensione, dotazione e stato di 
conservazione delle attrezzature ludiche e degli arredi. 
Detta rilevazione, oltre ad essere funzionale alla verifica 
dello standard pro-capite per alunno, consentirà la 
predisposizione, in ordine di priorità, degli interventi 
manutentivi da eseguire anche in considerazione delle 
scarse disponibilità di bilancio. I dati ottenuti 
riguarderanno il dimensionamento della superficie totale 
e pro-capite per alunno, alle strutture presenti ed al loro 
stato di conservazione e, per ogni spazio, di un fascicolo 
con planimetria georeferenziata e dotazioni presenti. Si 
propone la redazione del report complessivo con 
implementazione dei dati relativi al 50 % degli scoperti 
scolastici nel 2012 e 50% nel 2013. 

Realizzazione di un 
report complessivo 
di monitoraggio 
sugli scoperti 
scolastici di Venezia 
Insulare, verifiche al 
50% nell'anno 2012 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

12 

Aumento 
sicurezza scuole 
Municipalità 
Mestre 
certificazioni 
antincendio 

Prosecuzione delle attività tecnico - specialistiche (con i 
debiti aggiornamenti legislativi recentemente 
intervenuti) volte ad individuare le misure da adottare e 
i lavori da eseguire per conformare gli edifici scolastici 
alla normativa tecnica antincendio e ai criteri tecnici di 
prevenzione e poter emettere le documentazioni e 
Certificazioni obbligatorie per ciascun immobile in tal 
senso interessato. 

N. certificazioni 
ottenute: 3 

13 

Interventi urgenti 
di messa in 
sicurezza edifici 
scolastici tramite 
risorse a totale 
carico dello Stato 
- Municipalità di 
Mestre  

Eseguire tutte le azioni e attività previste per la 
progettazione, affidamento, esecuzione fine lavori entro 
il 31/12/12 relativi a interventi urgenti su edifici 
scolastici (S.M. Goretti, Quadrifoglio, Cesare Battisti e 
Giulio Cesare per la Municipalità di Mestre Carpenedo), 
interamente finanziati con fondi di cui alla Delibera CIPE 
n. 32 del 13/05/10, con le caratteristiche specifiche e i 
tempi richiesti per la definitiva erogazione dei fondi 
secondo la convenzione stipulata. 

N. interventi da 
eseguire 
compiutamente: 4 

14 

Riorganizzazione 
Servizio 
bibliotecario 
della Municipalità 
di Mestre 
Carpenedo con 
conseguente 
diverso utilizzo 
degli spazi liberati 

Riorganizzazione del Servizio bibliotecario della 
Municipalità di Mestre Carpenedo da svolgersi 
attraverso tre processi: la chiusura del Servizio 
bibliotecario presso i Centri Civici Terraglio e San 
Marco; il trasferimento del personale, del patrimonio 
librario e dei materiali alle Biblioteche Dante e Bissuola; 
l'avvio di un diverso utilizzo degli spazi del Terraglio e di 
v.le San Marco per attività culturali rivolte alla 
popolazione, attraverso forme di collaborazione con 
realtà associative territoriali. 

Attuazione del 
trasferimento 
 
Riallocazione degli 
spazi 

15 

Censimento delle 
certificazioni 
attinenti l'edilizia 
scolastica e 
implementazione 
gestionale 
specifico - 
Municipalità di 
Chirignago 
Zelarino 

Alla luce delle recenti modifiche normative, ci si propone 
di inventariare tutte le certificazioni possedute relative a 
tutti i 10 edifici scolastici di competenza della 
Municipalità di Chirignago Zelarino di inventariarle e di 
caricare le stesse nel gestionale specifico Venis 
Geoscuole Certificazioni, individuando le certificazioni 
carenti in tutto o in parte. 

% implementazione 
caricamento dati nel 
gestionale: 100% 
 
Predisposizione 
elenco delle 
certificazioni carenti 
in tutto o in parte 
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Realizzare il nuovo sito internet della Fondazione Bevilacqua La Masa con almeno 
7.000 visitatori nel periodo settembre - dicembre 2011 
Rinnovato completamente nella grafica e creato su una piattaforma software di Idea Futura, 
che lo rende conforme alle più recenti norme di accessibilità, il sito risulta potenziato in molti 
aspetti quali, la gestione dei contenuti ora aggiornabili direttamente dagli uffici e la 
leggibilità, grazie al design grafico. Il logo BLM, presente in tutte le pagine, evidenzia con 
colori diversi le varie aree tematiche accessibili subito dalla homepage. Sono stati inoltre 
aggiunti diversi strumenti per migliorare la relazione con gli utenti: la sezione "newsletter" ad 
iscrizione e “l'area stampa", riservata ai giornalisti, nonché i collegamenti a Facebook e 
Twitter. Nella home page si trovano anche informazioni su opportunità, bandi ed eventi che 
possano interessare gli artisti e cresce lo spazio dedicato ai giovani che lavorano o hanno 
lavorato per BLM. Gli iscritti all'archivio artisti possono inserire il proprio indirizzo e-mail o 
sito. Da settembre a dicembre 2011 si sono registrati 20.637 visitatori e 46.713 visite al 
nuovo sito: http://www.bevilacqualamasa.it/intro 
 
Realizzazione della manifestazione "Heineken Jammin Festival 2011" nel mese di 
giugno 

Sono state organizzate dall’amministrazione comunale le 
manifestazioni Heineken Jammin festival ed Electro Venice 
svoltesi nel mese di giugno 2011.  
Per tali eventi sono stati impiegati in media al giorno 337 
operatori in orario diurno, serale e notturno e sono stati 
attivati accordi di collaborazione con altre Amministrazioni 
che hanno visto la partecipazione di altri 7 agenti di alcuni 
dei Comuni capoluoghi di Provincia del Veneto. 
 
 

 
Istituire presso la Videoteca del Centro Culturale Candiani un Archivio Videoludico 
finalizzato a conservare le principali espressioni del software videoludico 
Come da programma, l'Arca dei Videogames risulta aperta al pubblico dal mese di novembre 
2011, con consultazione pubblica nelle fasce orarie di funzionamento della Videoteca di 
Mestre. 
I materiali sono classificati nel catalogo on-line predisposto d'intesa con l'Archivio della 
Comunicazione del Comune di Venezia. Risultano altresì avviate le attività didattiche dell'Arca 
nell'ambito dei laboratori New Games Education. 
E’ stato stipulato l'accordo di partnership con AESVI (Associazione Editori Software 
Videoludico). 
 
 
Cinema Rossini 
I lavori di ristrutturazione dell’ex Cinema Rossini iniziati 
nell’aprile del 2010 sono terminati. Elemento 
caratterizzante il Progetto è l'inserimento, all'interno 
dell’edificio principale preottocentesco definito dal grande 
vano della sala dell’antico teatro poi cinema, di una nuova 
struttura autonoma e separata dalle strutture murarie 
storiche, che consente la realizzazione di un nuovo corpo 
edilizio interno su tre livelli, destinato all’attività 
commerciale al piano terra ed all’attività cinematografica 
nei livelli superiori. L’ accesso al sistema cinematografico 
avverrà da “Calle de la Mandola”. Ad oggi è in fase di completamento l’arredo, e l’apertura 
delle attività è prevista per settembre 2012.  
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Attivare e consolidare il polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) comunale 
Accolta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali la richiesta di autorizzazione per la 
costituzione del Polo SBN del Comune di Venezia, corredata del parere favorevole espresso 
dalla Regione Veneto e del relativo piano di lavoro, nel mese di luglio 2011, è stata 
sottoscritta la prevista Convenzione e si è svolto un primo incontro con rappresentanti delle 
biblioteche comunali della provincia per illustrare il progetto di cooperazione territoriale e 
recepire le prime osservazioni, progetto che la Giunta ha fatto proprio con specifico atto di 
indirizzo assumendolo come piano di medio-lungo periodo finalizzato alla costituzione di un 
Servizio Bibliotecario Metropolitano. 
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Alcuni numeri 
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Circuito cinema 2009 2010 2011 

n. spettatori cinema 181.034 179.279 169.845 

n. proiezioni cinema 5.172 5.131 5.233 

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

26.433* 25.606 20.836 

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

93** 61 39 

Partecipazione media a proiezioni e iniziative 
cinematografiche (proiezioni, mostre, altre iniziative) (n°) 

39 39,46 36,17 

 

* Il numero dei partecipanti alle iniziative cinematografiche della Videoteca di Mestre è stato 
inserito a partire dal 2009 in “Iniziative convegnistiche ed espositive Candiani”. 

** Il numero delle iniziative cinematografiche della Videoteca di Mestre è stato inserito a 
partire dal 2009 in “Iniziative convegnistiche ed espositive Candiani”. 
 

 

Teatri e spettacoli teatrali (rassegne  

di teatro, musica e prosa) 
2009 2010 2011 

n. posti disponibili nei teatri 1.283 1.260 1.260 

n. biglietti venduti nei teatri 89.212 89.223 83.299 

Partecipazione media agli spettacoli teatrali* (n.)     276,83     322,73 338,20 

*Sono considerati i seguenti teatri: Toniolo, Parco/Momo, Fondamenta Nuove, Aurora,  Della 
Murata 

 

Sito internet Cultura 2009 2010 2011 

Media giornaliera visitatori sito internet cultura (n°) 1.455,56   1.817,39 1.886,03 
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Iniziative convegnistiche ed espositive Candiani 2009 2010 2011 

n. convegni/conferenze/incontri realizzati 242 258 202 

n. eventi cinema/teatro/musica/spettacolo 105 79 79 

n. mostre realizzate 15 15 6 

n. partecipanti a eventi cinema/teatro/musica 15.194 8.023 10.246 

n. partecipanti a mostre realizzate 35.274 25.510 22.043 

n. partecipanti convegni/conferenze/incontri 40.773 47.426 29.378 

n. partecipanti ad attività didattiche realizzate 10.461 11.255 10.762 

n. utenti servizio internet 3.941 2.812 1.235 

n. partecipanti proiezioni cinematografiche 7.144 5.513 5.058 

Partecipazione media giornaliera a iniziative Candiani (n.) 114,82 117,91 106,47 

 
 

Musei civici 2009 2010 2011 

n. visitatori musei civici comunali 1.870.218 1.930.337 2.115.026 

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

11 11 11 

 

Fonte dati: Fondazione Musei Civici di Venezia - Ufficio Marketing 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Interventi in 
ambito culturale 
Teatro La Fenice 

3.705.714 3.405.710 3.005.710 0 0 0 

Attività 
cinematografiche 

1.358.374 1.613.910 1.422.098 920.756 977.094 954.993 

Istituzione 
Bevilacqua La 
Masa 

327.709 300.479 274.501 0 0 0 

Mostre ed iniziative 
culturali diverse 

4.846.942 4.031.768 2.987.417 131.438 51.847 84.281 

TOTALE 10.238.739 9.351.868 7.689.726 1.052.194 1.028.941 1.039.274 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 
 

Principali voci di spesa per gli artisti

39%

39%

4%
18% Interventi in ambito culturale

Teratro La Fenice

Attività cinematografiche

Istituzione Bevilacqua La
Masa

Mostre ed iniziative culturali
diverse
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 

BSA 2011                       Bilancio delle Attività culturali 

Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Palazzo Ducale e Prigioni: interventi di somma 
urgenza per opere edili e varie, adeguamento 
impiantistico ed igienico-sanitario, intervento di 
somma urgenza a tutela del bene per pubblica 
incolumità ai serramenti 

434.519 28/11/2011 

Interventi di somma urgenza per infiltrazioni 
meteoriche copertura Museo del Vetro a Murano. 

50.850 14/10/2011 

Museo Correr: manutenzione straordinaria di 
pulizia (disinfestazione e disinfezione guano volatili 
davanzali atrio) 

3.050 29/12/2011 

Palazzo Mocenigo (museo di storia del costume 
veneziano): intervento di somma urgenza per 
possibile cedimento sala voltata, interventi urgenti 
di sostituzione del gruppo UPS e verifica della 
centralina antintrusione, intervento di messa in 
sicurezza della volta sala bookshop; Casa Goldoni: 
manutenzione dell'impianto di climatizzazione 

116.680 21/12/2011 

Organizzazione della manifestazione "Heineken 
Jammin Festival (9-10-11 giugno 2011) ed "Electro 
Venice" (18 giugno 2011) presso il parco San 
Giuliano di Mestre 

32.000 21/06/2011 

Parrocchia S. M. Ausiliatrice: ristrutturazione 
dell'attuale sede teatrale per il ricavo di una sala 
polifunzionale: lavori di completamento 

20.345 14/10/2011 

Interventi di somma urgenza al museo Fortuny per 
infiltrazioni acque meteoriche in copertura 

7.426 19/07/2011 

Museo del Merletto: allacciamento alla rete 
antincendio 

10.019 26/10/2011 

Lavori urgenti di impermeabilizzazione locali 
interrati del teatro al Parco Bissuola 

43.615 27/12/2011 

Lavori di messa in sicurezza per la pubblica 
incolumità e di restauro conservativo della facciata 
della chiesa di San Giuseppe; restauro e 
risanamento conservativo dell'ex convento Servi di 
Maria a S. Elena; realizzazione di un impianto di 
riscaldamento a infrarossi, un sistema di 
asciugatura delle pareti e l'installazione della 
pompa autoadescante per l'alta marea presso la 
chiesa e il complesso conventuale di S. Michele; 
restauro conservativo di manufatti e arredi lignei 
presso la chiesa e il convento di S. Michele in Isola 

549.045 28/10/2011 

Opere di sistemazione della pavimentazione dei 
portici alle Procuratie di S. Marco 

172.570 23/12/2011 

Totale 1.440.119  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Trasferimento del 
diritto di superficie 
dell'area del 
Candiani 

Predisposizione della delibera-quadro regolante i 
rapporti patrimoniali e convenzionali per il 
trasferimento del diritto di superficie dell'area del 
Candiani. 

Presentazione della 
delibera a firma del 
Sindaco 

2 

Gli artisti veneziani 
del Fondo 
Fotografico 
Giacomelli: 
recupero e 
valorizzazione 

Nella prospettiva enunciata dalle Linee programmatiche 
di mandato 2010/2015, in particolare per quanto 
concerne l'area della Cultura, nell'ottica di valorizzare i 
fondi esistenti e creare nuove strutture culturali, per 
assecondare la vocazione culturale della città 
nell'ambito di una visione al tempo stesso 
internazionale e territoriale, l'obiettivo propone un 
lavoro su Gli artisti veneziani del Fondo Fotografico 
Giacomelli ed ha come fine principale il recupero e la 
valorizzazione dei materiali in esso conservati. Si 
intende creare una base dati d'immagini e 
d'informazioni riguardanti i molti artisti del '900 
veneziano. 

N. negativi 
scansionati 
concernenti gli 
artisti e le opere 
fotografate presenti 
nel Fondo: 1.200 
 
Pubblicazione on-
line nel sito Album 
di Venezia della 
sezione "Gli artisti 
veneziani" 
all'interno del 
Fondo fotografico 
Giacomelli 

3 
Vendita biglietti 
teatrali in e-
commerce 

Sperimentazione, d'intesa con gli organizzatori delle 
rassegne teatrali, di nuove forme di vendita di biglietti 
tramite società di e-commerce per raggiungere nuovi 
segmenti di pubblico. 

Sottoscrizione 
accordo con società 
di e-commerce 
 
N. biglietti venduti 
tramite società di 
e-commerce: 100 

4 
Casa del Cinema - 
Servizio 
biblioemerotecario 

Obiettivo a sviluppo biennale (2011-2012). Nel 2011 è 
stato prodotto, esclusivamente con risorse interne, 
l'approntamento del sistema di catalogazione secondo i 
criteri OPAC adottati allo SBU del Comune di Venezia, 
con l'effettiva catalogazione di 768 titoli. Nel 2012 è in 
corso il proseguimento della catalogazione libraria, 
l'avvio della visibilità nell'OPAC di SBU e l'attivazione 
dei servizi di consultazione dell'utenza presso la casa 
del Cinema (ad uso dei soci CinemaPiù).  

Apertura al 
pubblica del 
servizio di 
consultazione 

5 

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, 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 (Ascom, Confesercenti, Camera di 
Commercio, Immagina Mestre, Panificatori), le 
Associazioni culturali cittadine e alcune librerie. La 
manifestazione, che si terrà il giorno 22 settembre, 
mira ad offrire un approfondimento della cultura del 
gusto, 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 - che 
interesseranno le piazze e le vie del centro di Mestre 
oltre agli spazi di cultura (Candiani, Toniolo, BCM). 

Realizzazione della 
manifestazione 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Restauro del complesso e consegna all'amministrazione 
Comunale, completamente ristrutturata (comprensiva 
di sistemazione degli interni). 

Fine lavori collaudi, 
certificati, consegna 
dell'opera 

6 Cinema Rossini 

Nel settembre 2012 si conta di aprire la Multisala 
Rossini, in seguito all'espletamento dell'iter di project 
financing e a completamento dell'Opera di risanamento 
dell'esercizio cinematografico cittadino già avviata con 
la riapertura del Giorgione (2 sale), dell'Astra (2 sale) e 
della Casa del Cinema (1 sala + archivi). Il Rossini 
opererà di concerto con le altre sale nell'ambito del 
Circuito Cinema Comunale, specializzandosi in 
particolare nella distribuzione delle pellicole digitali 3D 
e nella programmazione dei film di prima visione in 
versione originale, contribuendo così anche 
all'arricchimento dell'Offerta culturale in chiave 
turistica. Sarà adottata un'apposita campagna 
promozionale. Per due delle tre sale del complesso è 
già stata attivata istanza di riconoscimento al MiBac per 
il conseguimento dei relativi premi ministeriali a 
consuntivo. Contatti con le istituzioni culturali cittadine 
(Biennale, Università, Fenice) per la progettazione e 
gestione di eventi condivisi.   

Apertura del 
multisala Rossini e 
avvio della 
programmazione 

7 

Iniziative culturali 
in rete con 
Istituzioni 
universitarie: 
"Tarkovskiana. 
Immagine suono e 
parola nell'universo 
artistico di Andrej 
Tarkovskij" 

Ad ottant'anni dalla nascita di Andrej Tarkovskij viene 
ideato e realizzato un progetto speciale di caratura 
internazionale in omaggio al regista russo a vent'anni 
dalla scomparsa. Il progetto, distribuito fra Mestre e 
Venezia, comprende una serie di attività ed eventi di 
studio, ricerca e divulgazione, organizzati  in stretta 
collaborazione con l'università Ca' Foscari di Venezia, 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Dipartimento 
di Studi sull'Asia e sull'africa Mediterranea, il Centro di 
Alti Studi sulla Cultura e le Arti della Russia - CSAR , la 
Libreria Editrice Cafoscarina e il centro Ruskino di 
Mosca. 

N. eventi realizzati: 
4 

8 

Restauro ed 
ampliamento del 
Museo del Vetro di 
Murano 

Attivazione di tutte le attività: aggiudicazione, stipula 
del contratto, progettazione esecutiva e sua 
approvazione con i pareri necessari, consegna lavori. 

Consegna lavori 

9 

Programmazione 
condivisa di eventi 
culturali o sportivi 
al fine di 
ottimizzare le 
risorse 

Programmazione di eventi culturali o sportivi condivisi e 
trasversali tra le Municipalità di Favaro e Chirignago al 
fine di ottimizzarne i costi e veicolare la conoscenza dei 
reciproci contenitori culturali o sportivi.  

N. eventi condivisi 
realizzati in 
ciascuna 
Municipalità: 2 
 
% riduzione del 
costo di ciascun 
evento condiviso 
rispetto al 
preventivo per un 
evento organizzato 
una sola volta: 
20% 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

10 
Progetto "Cantiere 
Groggia" 

Il progetto Cantiere Groggia, si prefigge di aprire e di 
rilanciare il teatrino Groggia dedicando lo spazio ai 
giovani talenti veneziani  attraverso la creazione di 
laboratori di musica, danza e teatro rivolti in particolare 
alla popolazione più giovane. La Municipalità in 
collaborazione con le associazioni culturali del territorio 
intende programmare eventi culturali rivolti ai giovani e 
alle scuole, prevedendo la partecipazione di un buon 
numero di spettatori. 

Apertura teatro 
 
N. spettatori medi 
per spettacolo: 60 

11 

Programmazione 
condivisa di eventi 
culturali o sportivi 
al fine di 
ottimizzare le 
risorse 

Programmazione di eventi culturali o sportivi condivisi e 
trasversali tra le Municipalità di Favaro e Chirignago al 
fine di ottimizzarne i costi e veicolare la conoscenza dei 
reciproci contenitori culturali o sportivi.  

N. eventi condivisi 
realizzati in 
ciascuna 
Municipalità: 2 
 
% riduzione del 
costo di ciascun 
evento condiviso 
rispetto al 
preventivo per un 
evento organizzato 
una sola volta: 
20% 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011                                         Bilancio dei Turisti 

       
 

Imposta di soggiorno 

Il D.Lgs n. 23/2011 ha introdotto la possibilità per i 
comuni capoluogo di Provincia, per i comuni turistici o 
per le città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a 
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive 
situate nel proprio territorio. A tal fine l'Amministrazione 
comunale dopo essersi confrontata con altri Comuni 
italiani, tra i quali Firenze e Roma e dopo aver incontrato 
le associazioni di categoria, ha approvato il 26 giugno del 
2011 in Consiglio comunale l'istituzione dell'imposta di 
soggiorno e il relativo Regolamento. Sono stati 
individuati ed analizzati diversi indicatori al fine di calcolare i possibili introiti derivanti dalla 
tassa e per una ragionata modulazione delle tariffe da applicare. Sono stati richiesti ad APT 
e quindi rielaborati i dati relativi agli arrivi e presenze turistiche in Comune di Venezia negli 
anni 2009, 2010 e 2011 e nelle tre diverse zone del Comune: Centro Storico, Lido, Mestre 
Marghera. E’ stata fornita la ripartizione di arrivi e presenze nelle diverse strutture ricettive 
alberghiere ed extralberghiere suddivise per tipologia e categoria. Inoltre sono stati forniti 
i dati relativi ad arrivi, presenze e ricettività dei comuni limitrofi della terraferma. É stata 
curata la campagna informativa per l'introduzione dell'imposta di soggiorno. É stata inviata 
apposita comunicazione via mail a tutte le singole strutture ricettive presenti sul territorio 
comunale e ai principali tour operator internazionali.  
Nella Sezione Turismo del sito istituzionale sono stati pubblicati tutti i supporti realizzati e 
distribuiti. Tutte le informazioni sulla tassa sono state pubblicate sul portale 
www.veniceconnected.com 

 

 

 

Migliorare la gestione delle regate di voga alla veneta risparmiando il 25% delle 

spese sostenute per le Commissioni rispetto al dato 2010 (22.918,75 euro) 

L'applicazione di un nuovo Regolamento delle regate di voga 
alla veneta, elaborato da una commissione di esperti in 
accordo con l'Associazione Regatanti, ha consentito di 
portare a termine in modo soddisfacente tutte le regate del 
calendario comunale e di diminuire sensibilmente le spese 
relative ai gettoni di presenza da erogare ai membri degli 
organi di regata.  
Quest'ultima spesa ha registrato una riduzione pari al 
28,7% rispetto al 2010. 
 

 

Creare una rete di collaborazione con enti ed associazioni di categoria per la 

promozione del Lido e realizzare almeno 7 iniziative 

Si è proseguito nella collaborazione con enti ed associazioni di categoria per la promozione 
turistico-culturale del territorio della Municipalità del Lido. Si sono realizzate 16 iniziative tra 
le quali: mercatini dei prodotti e sapori, sfilata moda mare, itinerario liberty in bicicletta, 
promozione lettura in spiaggia con incontri con autori e mostra mercato del libro, tornei 
sportivi in spiaggia ecc., tutte con buon risultato partecipativo da parte della cittadinanza 
locale e soddisfazione da parte delle associazioni che hanno collaborato. 
 
 
Monitorare i flussi turistici in Comune di Venezia 

Per fornire un utile strumento di valutazione e gestione del fenomeno dei flussi turistici sono 
state eseguite, con cadenza mensile, la raccolta e la rielaborazione dei dati relativi ad arrivi e 
presenze turistiche nella città di Venezia grazie alla collaborazione dell’Azienda di Promozione 
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Turistica di Venezia. Sono stati redatti un rapporto mensile, comprensivo di commento 
analitico e un rapporto complessivo annuale, corredati entrambi dal confronto con gli anni 
precedenti, e pubblicati nel sito internet del Comune di Venezia, all’indirizzo:  
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175 
Sono stati forniti i dettagli riguardanti le tre diverse zone del Comune: Centro Storico, Lido, 
Mestre Marghera, la percentuale di italiani e quella di stranieri, la consistenza numerica delle 
diverse nazionalità, la permanenza media, la ripartizione di arrivi e presenze nelle diverse 
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere suddivise per tipologia e categoria. 
Sono stati inoltre raccolti, con cadenza mensile, i dati riguardanti il traffico passeggeri del 
Porto di Venezia, grazie alla collaborazione con VTP, nonché tutta una serie di indicatori 
particolarmente significativi per lo studio delle dinamiche dei flussi: dalla bigliettazione del 
trasporto pubblico locale (ACTV, ALILAGUNA, TERMINAL FUSINA), ai transiti in Garage 
Comunale, al numero di pass ZTL rilasciati.  
Nei primi mesi del 2012 si è provveduto alla redazione del primo numero dell’Annuario del 
Turismo che comprende tutte le varie tipologie di dati raccolti. 
 
 

Arricchire i servizi d’informazione rivolti ai Turisti: nuovi contenuti del Portale web 

del Turismo Sostenibile //venice>connected 

//venice>connected è un progetto innovativo promosso 
dalla Città di Venezia, strumento irrinunciabile per 
programmare, coordinare, valorizzare e promuovere 
l'offerta turistica cittadina per un turismo sostenibile. E' un 
portale web unico di accesso ai servizi, finalizzato al 
monitoraggio e alla gestione dell’enorme afflusso di turisti 
che ogni anno giungono nel centro storico e nella terraferma 
veneziana, che contatta e informa quasi un milione di 
visitatori ogni anno.  
Aggiornato quotidianamente, è ora arricchito da: la versione 
mobile, la lingua cinese, nuove pagine ed itinerari sulle curiosità, storia e servizi offerti dalla 
città e dal territorio, insieme ad un ricco calendario degli eventi. 
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Turisti 2009 2010 2011 

Tempo medio (gg) di permanenza dei turisti in strutture 

alberghiere ed extra-alberghiere 
2,48 2,25 2,26 

n. arrivi turistici in strutture alberghiere ed extra-

alberghiere(1) 
3.405.115 3.708.407 4.167.171 

n. presenze turistiche in strutture alberghiere ed extra-

alberghiere(2) 
8.445.911 8.521.247 9.417.872 

  di cui pernottanti a Mestre 2.224.728 2.277.677 2.606.583 

N. strutture alberghiere  395 406 413 

N. strutture extra-alberghiere 1.969 1.902 2.064 

N. posti letto strutture alberghiere 27.229 27.791 28.061 

N. posti letto strutture extra-alberghiere 16.737 15.546 15.975 

N. strutture del settore ristorazione(3) 1.885 1.907 1.918 

N. crociere(4) 543 629 654 

N. passeggeri crocieristi movimentati(4) 1.420.980 1.617.011 1.786.416 

 

 (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 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Promozione turistica 

e tutela delle 

tradizioni 

1.392.936 1.278.309 1.062.131 182.739 384.146 412.248 

Istituzione per la 

conservazione 

della gondola e 

tutela del 

gondoliere 

698.702 630.676 686.719 0 0 0 

TOTALE 2.091.638 1.908.985 1.748.850 182.739 384.146 412.248 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 
 

Principali voci di spesa per i turisti

39%

61%

Istituzione per la
conservazione della gondola e
tutela del gondoliere

Promozione turistica e tutela
delle tradizioni
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Predisposizione degli atti amministrativi per lo 
svolgimento regolare della manifestazione nel 
rispetto dei vari adempimenti. 

Svolgimento regolare 
della manifestazione  

Organizzazione dei presidi di viabilità e di polizia 
amministrativa in occasione dell'evento 
America's Cup: predisposizione atti di 
competenza e organizzazione servizi di supporto 
all'evento. 

Predisposizione degli atti 
funzionali alla 
realizzazione dell'evento  

1 America's Cup 
Effettuazione della Valutazione d'incidenza 
dell'evento sull'habitat protetto di San Nicolò, ai 
sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE, previ 
incontri e confronti con i soggetti organizzatori e 
con i comitati di ambientalisti, per la migliore 
tutela dell'habitat e delle specie, con messa a 
appunto delle misure di protezione e 
prevenzione. 

Rilascio della formale 
Valutazione di Incidenza  

2 

Attivazione di una 
rete con operatori 
locali per valorizzare 
i gemellaggi 

Attivazione di una rete di operatori locali per 
consolidare l'interscambio culturale ed economico 
con una delle città gemellate nel corso del 
2011/2012. 

Stipula di un protocollo di 
intesa tra gli operatori 
coinvolti 

3 

Ricognizione lapidi 
storico - 
commemorative  
per la definizione di 
itinerari a valenza 
turistica 

Ricognizione fotografica e georeferenziazione, 
senza oneri per l'amministrazione, di tutte le 
lapidi commemorative presenti nel centro storico 
veneziano e nell'area insulare (dalle fonti 
bibliografiche disponibili ne risultano censite circa 
130) allo scopo di giungere alla definizione di  
itinerari tematici (poeti, scrittori, musicisti, 
patrioti, ecc.) a valenza turistica accessibili on 
line, tramite motore di ricerca, relativi ai 
personaggi celebri che hanno dimorato a Venezia 
o nelle principali isole. 

N. lapidi classificate e 
georeferenziate / N. lapidi 
censite in bibliografia 
(%): 100% 
 
Pubblicazione on-line 
itinerari turistici per area 
tematica 

4 

Promuovere la 
presenza turistica 
nei teatri della 
terraferma 
veneziana 

Proporre agli albergatori della terraferma carnets 
di biglietti promozionali per i turisti. 

Definizione delle 
procedure di vendita con 
gli albergatori 
 
N. biglietti venduti a 
turisti tramite gli alberghi: 
100 

5 

Realizzazione del 
11^ Salone Nautico 
Internazionale di 
Venezia 

Realizzazione dell'11^ Salone Nautico 
Internazionale di Venezia (unificato con l'ex 
Salone di Jesolo) al Parco di San Giuliano, 
garantendo tramite l'Istituzione Bosco e Grandi 
Parchi l'appoggio logistico ed organizzativo 
spaziale per il miglior risultato della 
manifestazione inteso come incremento del 
numero di espositori di almeno il 25% rispetto 
all'anno scorso e l'aumento delle superfici 
dell'iniziativa, il tutto contemperato con le 
necessità di tutela del parco. 

Realizzazione dell'evento 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Predisposizione degli atti deliberativi necessari 
(delibere di giunta e di consiglio) e stesura del 
regolamento utili all'istituzione dell'imposta. 
Saranno predisposti tutti i documenti necessari 
all'elaborazione dell'imposta di soggiorno (dati 
statistici - fonte APT - relativi agli arrivi, alle 
presenze, alle strutture ricettive alberghiere ed 
extra-alberghiere suddivise per categoria al fine 
di consentire una valutazione preventiva dei 
possibili introiti dell'Amministrazione). 
Successivamente all'introduzione dell'imposta 
verrà svolta attività di monitoraggio. 

Predisposizione dei dati 
statistici necessari alla 
verifica e proiezione degli 
introiti dell'imposta di 
soggiorno (dati - fonte 
APT - relativi agli arrivi e 
alle presenze turistiche, 
alle strutture ricettive 
alberghiere ed extra-
alberghiere) 
 
Partecipazione 
all'Osservatorio 
permanente dell'Imposta 
di soggiorno 

Adeguamento dell'impianto regolamentare ad 
eventuali nuove disposizioni normative e/o 
sentenze giurisprudenziali. 

Adeguamento 
dell'impianto 
regolamentare ad 
eventuali nuove 
disposizioni normative e/o 
sentenze giurisprudenziali 

Collaborazione nell'attività di monitoraggio delle 
strutture ricettive (nuove aperture, cessazioni e 
trasferimenti) e controllo incrociato, con verifiche 
sul territorio, di tali dati rispetto alle dichiarazioni 
pervenute al Settore Tributi. 

Affinamento dell'attività di 
controllo anche 
potenziando iniziative 
mirate sulla base delle 
verifiche condotte sugli 
archivi del settore Tributi 
e settore Commercio 

Collaborazione nell'attività di monitoraggio delle 
strutture ricettive (nuove aperture, cessazioni e 
trasferimenti) e nel controllo incrociato di tali 
dati rispetto alle dichiarazioni pervenute al 
Settore Tributi. 

Aggiornamento degli 
archivi delle attività 
ricettive secondo criteri 
omogenei rispetto a quelli 
utilizzati dal settore 
Tributi a fini dell'imposta 
di soggiorno 

6 
Imposta di 
soggiorno 

Introduzione della nuova imposta di soggiorno, 
possibile a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 
23/2011 sul federalismo fiscale, e necessaria 
predisposizione degli atti deliberativi di 
competenza del Consiglio e della Giunta, nonché 
stesura della bozza del regolamento dell'imposta. 
Si provvederà alla creazione di un applicativo 
informatico on-line per le dichiarazioni e il calcolo 
dell'imposta e all'attivazione di specifici canali di 
pagamento. 

Creazione di un gestionale 
per la gestione della 
nuova imposta di 
soggiorno 
 
Predisposizione 
modulistica e atti 
propedeutici all'attività di 
accertamento 
 
Aggiornamento del portale 

7 
Progetto 
Veniceconnected - 
Cina 

Realizzazione tecnica e strutturale di una 
versione ad hoc del sito Venice Connected per gli 
utenti di lingua cinese, da realizzarsi attraverso 
la collaborazione di Venis ed una partnership con 
il Dipartimento di Studi sull'asia orientale 
dell'università di Ca' Foscari. l'obiettivo è quello 
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. Si 
procede, in tre step successivi, alla pubblicazione 
delle pagine del sito in cinese. 

Pubblicazione on line 
sezione in lingua cinese 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

8 
Annuario statistico 
delle presenze 
turistiche a Venezia 

Redazione, sviluppo e stampa, senza oneri per 
l'amministrazione, dell'annuario statistico 2011 
delle presenze turistiche a Venezia. Tale utile 
strumento sarà quindi messo a disposizione di 
tutte le categorie economiche cittadine per le 
valutazioni strategiche che esse ritengano 
opportuno fare. 
Verranno inoltre raccolti mensilmente i dati per 
la redazione del prossimo annuario 2012. 

Pubblicazione online e 
cartacea dell'annuario 

9 

Progetto di ricerca 
"Turismo a 
Venezia": indagine 
sui visitatori - Anno 
2012 

La CCIAA di Venezia e l'Amministrazione 
Comunale di Venezia, per una corretta politica 
turistica che sappia valorizzare al meglio la 
risorsa Venezia, hanno avviato una ricerca sulla 
domanda turistica, così come si è evoluta 
nell'ultimo decennio, affinché sia propedeutica 
all'elaborazione di un nuovo modello di sviluppo 
turistico sostenibile. 
Hanno individuato nel Dipartimento di Economia 
dell'Università di Ca' Foscari il partner scientifico. 
Nasce così il progetto di ricerca "Turismo a 
Venezia" che prevede lo svolgimento,  per la 
durata di un anno, di un'indagine a campione sui 
turisti in visita alla Città attraverso l'utilizzo di 
questionari, e la successiva elaborazione dei dati, 
affinché facciano da supporto alle future decisioni 
dell'Amministrazione in termini di turismo. 
l'indagine più recente sull'argomento risale a 20 
anni fa. 

Definizione dello schema 
di questionario da 
utilizzare 
 
Presentazione alle 
categorie economiche dei 
risultati della ricerca 

10 

Comunicazione 
integrata online su 
Venice Connected 
del calendario 
coordinato degli 
eventi delle 
principali istituzioni 
culturali veneziane 

Si intende valorizzare la comunicazione on-line 
su Venice Connected anche mediante la 
pubblicazione del calendario coordinato degli 
eventi. A tale scopo si costituirà un tavolo delle 
principali istituzioni culturali cittadine al fine di 
calendarizzare le singole proposte 
culturali/turistiche progettando, realizzando e 
pubblicando una campagna di comunicazione 
integrata in internet (Venice Connected) e sulla 
stampa (Repubblica Viaggi) dal titolo Venezia: 
metti in agenda la cultura. 
Saranno calendarizzate, pubblicizzate e 
promosse congiuntamente le iniziative di: 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini, Teatro La Fenice, Palazzo Grassi e 
Punta della Dogana, Collezione Peggy 
Guggenheim. 

Realizzazione della 
campagna informativa 
 
N. uscite promozionali su 
Repubblica Viaggi: 3 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

11 

Istituzione nuova 
linea turistica di 
navigazione 
Vaporetto dell'Arte 

Il progetto "Vaporetto dell'Arte" intende collegare 
le principali sedi espositive veneziane con un 
servizio turistico dedicato alle stesse e agli eventi 
culturali in città, dal terminal Ferrovia, lungo il 
Canal Grande sino all'area espositiva della 
Biennale con le seguenti fermate: S. Stae (Cà 
Pesaro/Fondazione Prada). S. Samuele (Palazzo 
Grassi), Accademia (Musei dell'Accademia/Ca' 
Rezzonico),  Salute (Fondazione 
Guggenheim/Museo Punta della Dogana), S. 
Giorgio (Fondazione Cini), Arsenale e Giardini 
(Biennale). Il servizio affidato ad Actv integra la 
rete dei servizi di navigazione, allargando 
l'offerta verso un target turistico/culturale. Il 
sistema è quello denominato "hop on / hop off", 
attraverso il quale il turista può salire e scendere 
a piacimento lungo il percorso da mezzi di 
trasporto dedicati, senza dover pagare alcun 
prezzo ulteriore. La linea di navigazione avrà una 
frequenza 30', per il primo anno una durata 
stagionale, e sarà svolta con vaporetti 
personalizzati. 

Presentazione proposta di 
deliberazione in Giunta 

12 
Riorganizzazione 
Servizio gondola da 
nolo 

Il servizio di gondola, il cui utilizzo è in aumento 
proporzionalmente all'aumento del numero delle 
presenze turistiche in città, richiede una 
riorganizzazione relativa al numero delle licenze 
e alla loro localizzazione nei diversi stazi, la 
gestione delle cui infrastrutture è opportuno sia 
delegata alle associazioni dei gondolieri degli 
stazi di riferimento. Si prevede quindi 
l'esecuzione del bando per il rilascio di 8 nuove 
licenze, la loro collocazione negli stazi esistenti, 
l'individuazione degli spazi acquei necessari, e 
l'affidamento in regime di 
concessione/subconcessione alle singole 
associazioni dei gondolieri per traghetto delle 
acque e degli impianti destinati al servizio da 
nolo, con attribuzione dei conseguenti oneri 
economici di manutenzione. Si precisa che la 
sottoscrizione degli atti di subconcessione relativi 
alle acque portuali resta subordinata alla 
chiusura del contenzioso in essere con l'autorità 
Portuale, relativo all'entità dei canoni richiesti. 

Pubblicazione bando 
 
N.  atti di 
concessione/subconcessio
ne emanati: 6 
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Realizzare il nuovo catalogo prezzi per gli impianti sportivi al fine di poter stabilire 

canoni e rimborsi adeguati da attribuire ai soggetti gestori 

Nel corso dell’ anno l’Amministrazione comunale ha 
provveduto ad analizzare tutti i 56 impianti sportivi situati 
nel territorio di Venezia centro storico, isole e terraferma. 
L’analisi ha dato origine ad una serie di schede di sintesi per 
ogni singolo impianto, e ad una tabella riassuntiva dei dati di 
tutte le schede. 
Si è ottenuto in tal modo il dato significativo utile alla 
conoscenza del costo ad utente di ogni singolo impianto. 
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Piscine 2009 2010 2011 

n. piscine 8 8 8 

n. utenti 689.019 648.958 625.925 

Presenza media giornaliera piscine (n°) 314 280 292 

 
 

Manifestazioni sportive 2009 2010 2011 

n. manifestazioni sostenute 54 67 52 

 

 

 
 

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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011
 

2009 2010 2011 

Impianti sportivi 1.817.025 1.677.723 1.297.791
 

588.921 889.759 708.041 

TOTALE 1.817.025 1.677.723 1.297.791
 

588.921 889.759 708.041 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
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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 

Piscine Comunali Pubblicazione carta gennaio 2012 
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Contratto triennale di interventi di manutenzione 
sull'edilizia sportiva 

1.894.520 31/12/2011 

Completamento del bocciodromo Piraghetto presso 
l'omonimo parco 

257.397 24/11/2011 

Manutenzione straordinaria impermeabilizzazione 
copertura piscina di Mestre in via circonvallazione 

161.272 19/12/2011 

Lavori urgenti di ripristino copertura e 
pavimentazione della palestra "D. e F. Stefani" a 
Marghera 

160.000 31/12/2011 

Lavori di completamento allo spogliatoio dei campi 
sportivi del parco urbano di Catene a Marghera - 
1° stralcio funzionale 

74.269 31/10/2011 

Fornitura e posa bollitore per la produzione di 
acqua calda sanitaria presso il campo da rugby 
delle Quattro Fontane al Lido di Venezia 

7.020 12/09/2011 

Lavori di riparazione del pavimento del campo da 
basket e volley della palestra F. Olivi al Lido di 
Venezia 

8.400 24/09/2011 

Interventi diffusi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione in impianti sportivi nella Municipalità 
di Mestre e Carpenedo 

102.348 15/12/2011 

Interventi diffusi di straordinaria manutenzione di 
impianti sportivi in terraferma per la messa a 
norma 

34.435 27/06/2011 

TOTALE 2.699.661  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Studio strutture 
per attività 
motorie dedicate a 
bambini (0-6) e 
anziani (>65) 

Nell'ambito delle esigenze di promozione delle attività 
motorie dedicate a giovani in età prescolare ed ad 
anziani ultra sessantacinquenni, elaborazione di uno 
studio di fattibilità finalizzato ad incentivare le attività 
fisiche preventive alle malattie metaboliche più diffuse 
(glicemia, colesterolo, pressione sanguigna, obesità, 
depressione). Lo studio è finalizzato alla proposta di 
rimodulazione e integrazione di alcune strutture 
comunali esistenti, nonché di  progettazione di nuove 
strutture modulari dedicate e di un piano propedeutico 
di comunicazione /promozione. 

Presentazione di una 
relazione 
all'assessore 
competente per il 
miglior utilizzo allo 
scopo delle strutture 
esistenti  
 
Presentazione di una 
relazione 
all'assessore 
competente dello 
studio di fattibilità 
per la progettazione 
di nuove strutture 
dedicate a bambini 
(0-6) e anziani 
(>65) 

2 
Potenziamento 
portale informatico 
Settore Sport 

Per ampliare le informazioni offerte dal portale 
informatico del Settore sul sito del Comune di Venezia 
si propone di implementare e potenziare lo stesso 
inserendo anche una mappa georeferenziata degli 
impianti  a valenza cittadina senza oneri per 
l'amministrazione. L'utente potrà avere una visione 
dell'offerta impiantistica sportiva per porzione di 
territorio, per tipologia strutturale (palestre, centri 
sportivi), per attività praticate. La mappa potrà anche 
fornire, in modo immediato e intuitivo, notizie 
essenziali, link e dati utili tra cui i parametri di utilizzo 
rispetto agli standard vigenti (tipo impianto/ n. abitanti, 
ore di occupazione media degli impianti ecc).  

Pubblicazione mappa 
georeferenziata 
 
Definizione e 
pubblicazione 
parametri di utilizzo 
rispetto agli 
standard per  
Piscine, 
Palestre/Palazzetti, 
bocciodromi e Campi 
calcio/stadi/rugby 

3 

Mappatura dei 
contatori delle 
utenze relative agli 
impianti sportivi 

Nell'ottica di riduzione costi dei consumi energetici si 
propone di realizzare, con risorse interne, una 
mappatura e schedatura dei contatori delle utenze 
relative a 40  impianti sportivi che consenta di  
segnalare eventuali disfunzioni o mal funzionamenti, di 
assegnare i costi a seconda delle competenze, 
segnalare gli interventi necessari  alla Direzione PEL. 
Inoltre sulle 7 piscine dar corso al monitoraggio dei 
consumi reali con quelli che vengono fatturati (stimati). 

N. impianti mappati 
come da 
rendicontazione 
finale dell'attività: 
40 
 
N. piscine oggetto di 
verifica delle fatture 
emesse (stime) 
rispetto alle  letture 
effettive: 7 

4 

Recupero di risorse 
finanziarie e 
strumentali per 
l'innovazione e il 
miglioramento 
della stagione 
remiera 

In un momento di sostanziale contenimento della 
spesa, si realizzerà a costo zero per l'amministrazione 
una manifestazione remiera finanziata da una 
sponsorizzazione, con elementi innovativi. 
Si provvederà inoltre al recupero in economia e al 
successivo riutilizzo di un'imbarcazione già dismessa da 
altro Servizio. La prima operazione è finalizzata ad un 
incremento delle gare remiere; la seconda operazione 
consentirà una più efficiente attività d'istituto e creerà 
una riduzione della spesa per il noleggio di mezzi nautici 
privati stimabile in circa euro 2.000 rispetto al 2011.  

Realizzazione di una 
innovativa 
manifestazione 
remiera 
sponsorizzata da 
privati 
 
Riduzione della 
spesa per il noleggio 
di mezzi nautici 
privati rispetto al 
2011 (euro): 2.000 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano… 
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Attivare la nuova darsena al Tronchetto e riorganizzare gli spazi acquei assegnando 

50 nuovi posti barca 

Con il bando di concorso, approvato il 15 febbraio del 2011, risultano assegnati 68 posti barca 

a fine 2011. 
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Alcuni numeri 
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Tutela dei biotopi, degli animali  

randagi urbani e dell'igiene urbana 
2009 2010 2011 

N. interventi diretti di contenimento 
popolazione Columba Livia Forma Domestica 

66 22 12 

N. interventi effettuati per disinfestazioni 
zanzare 

362 70 147 

N. interventi derattizzazione 5.181 4.500 4.850 

N. verifiche-segnalazioni per inconvenienti 
causati da colombi 

64 28 27 

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

32 30 183 

 

 

 
 

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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

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

1.236.826 1.068.393 1.884.372 4.096.143 4.025.882 
        

7.056.607 
 

TOTALE 1.236.826 1.068.393 1.884.372 4.096.143 4.025.882 7.056.607 

 

 (1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
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La qualità nei servizi per il suolo e il territorio 
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Certificazioni ISO 9001 

 
 
Carta dei servizi 

 
 
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 

Direzione programmazione ed  
esecuzione lavori 

Superamento Audit di mantenimento  

Servizi interessati Risultati 

Polizia mortuaria  
Pubblicazione aggiornamento carta e scheda 
rendicontazione  

VERITAS – Igiene Urbana Pubblicazione carta 

Servizi interessati Risultati 

Polizia mortuaria Giudizio complessivo: 9,57 
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 
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Descrizione Spesa complessiva 

Data di 

conclusione e/o 

collaudo lavori 

Realizzazione della nuova darsena al Tronchetto 
per barche da lavoro - 2° lotto 

2.918.978 24/10/2011 

Accordo di programma Burano (5° lotto - 1° e 2° 
stralcio) 

8.181.419 19/10/2011 

Burano: gestione territoriale 2008-2011 1.821.000 31/08/2011 

Pellestrina: gestione territoriale 2008-2011 1.737.555 14/11/2011 

Venezia - gestione territoriale 2008-2011 Cantiere 
nord 

8.355.570 30/04/2011 

Venezia - gestione territoriale 2008-2011 
(estensione) 

1.247.333 30/11/2011 

Venezia - gestione territoriale 2008-2011 cantiere 
sud 

8.469.765 30/09/2011 

Venezia - gestione territoriale 2008-2011 cantiere 
sud (Fondamenta Santa Chiara - Riva di Sponda) 

791.825 08/12/2011 

Venezia - gestione territoriale 2008-2011 cantiere 
sud (piscina Venier) 

1.168.866 16/12/2011 

Sistemazione e arredo urbano nell'area in via A. 
Nicolodi per attività socio educativa parrocchia 

413.276 21/10/2011 

Ripristino e manutenzione straordinaria di fontane 
e arredo urbano nel centro storico di Venezia. 

155.000 16/06/2011 

Lavori di manutenzione straordinaria per 
l’ampliamento dei loculi del cimitero di Campalto 

32.293 14/04/2011 

Opere varie di manutenzione straordinaria 
(rivestimenti marmorei) al cimitero di S. Michele 
per l'annualità 2008 - 1° lotto  

129.682 18/05/2011 

Intervento urgente di bonifica ambientale per la 
rimozione e lo smaltimento di lastre di copertura in 
cemento amianto presso Ex Umberto I a Mestre, S. 
Alvise a Venezia e presso una capanna balneare 
antistante il ristorante Caribe al Lido di Venezia 

7.442 05/02/2011 

Totale 35.430.004  
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I nostri impegni per il futuro 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 
Assistenza 
contenzioso su 
Grandi Opere  

In supporto alla gestione dei contenziosi in atto su 
alcuni Grandi Interventi si procederà alla redazione di 
perizie tecniche valutative.   

N. perizie redatte: 1 

2 

Ricerca di fondi 
strutturati per 
finanziare il 
recupero delle aree 
militari dismesse e 
acquisite 

Monitoraggio nell'ambito dei fondi delle possibili fonti 
di finanziamento per i progetti di recupero delle aree 
militari dismesse e presentazione di 2 progetti per 
ottenere i finanziamenti. 

N. progetti presentati 
al soggetto erogatore: 
2 
 
N. finanziamenti 
ottenuti: 1 

Monitoraggio della qualità dei servizi di igiene urbana 
erogati dalla società Veritas Spa controllata dal 
Comune, in ottemperanza alle prescrizioni del 
contratto vigente tra Comune di Venezia e Veritas 
S.p.A. (contratto Vesta 2003). In particolare l'art. 5, 
comma 6 prevede l'attivazione di un sistema di 
monitoraggio della qualità dei servizi che comprende 
la customer satisfaction, ed anche la messa a punto 
di "metodologia e tempi di rilevazione interna della 
qualità erogata in coerenza con gli standard della 
Carta dei Servizi". 

Relazione sulla qualità 
dei servizi erogati da 
Veritas secondo quanto 
previsto dalle relative 
Carte dei servizi, nel 
rispetto delle 
normative vigenti in 
materia di 
monitoraggio della 
qualità dei servizi 

L'estensione della carta dei servizi, già introdotta nel 
servizio taxi terrestre, anche al servizio taxi acqueo, 
rendendo corresponsabili i singoli taxisti della qualità 
complessiva di tutto il servizio, è mirata al 
miglioramento del servizio offerto ad una clientela, in 
buona parte  turistica, per la quale tale servizio si 
presenta spesso come la porta d'ingresso alla città 
(Aeroporto, Tronchetto, Piazzale Roma, Ferrovia). 

Adozione nuova carta 
dei servizi taxi acqueo 
e pubblicazione nel sito 
del Comune 

Il Servizio Formazione, convinto della necessità di 
procedere sulla strada del miglioramento continuo e 
della necessità di migliorare l'efficacia della propria 
azione, della comunicazione con e verso gli utenti 
interni (colleghi) ed esterni (fornitori e altre PA), ha 
individuato nella Carta del Servizio uno strumento 
utile a chiarire all'organizzazione finalità, scopi e 
filosofia del Servizio e ad individuare gli standard 
qualitativi da garantire nella propria attività. 

Adozione della Carta 
dei servizi del Servizio 
Formazione e 
pubblicazione in Altana 

3 

Attuazione 
procedura Carta 
della Qualità dei 
servizi 

Attivazione degli interventi previsti dalla Delibera GC 
n. 13 del 27/01/2011 in materia di adozione della 
Carta della Qualità dei servizi pubblici locali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 
244, art. 2, comma 46, per il rafforzamento della 
tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi 
pubblici locali e della garanzia della qualità, 
dell'universalità e dell'economicità delle prestazioni di 
servizio pubblico. 
L'obiettivo ha lo scopo di implementare la procedura 
partecipativa per l'adozione, pubblicizzazione e 
monitoraggio delle Carte della Qualità dei Servizi 
Pubblici Locali, anche attraverso l'attivazione di 
appositi tavoli con le Associazioni dei consumatori. 

Ricognizione analitica, 
con l'assistenza 
dell'Avvocatura Civica, 
dei rapporti di 
affidamento di servizi a 
società partecipate e a 
terzi gestori, presso le 
Direzioni e le 
Municipalità, al fine di 
verificare la loro 
qualificabilità giuridico-
contrattuale quali 
"Servizi Pubblici Locali" 
assoggettati alle 
disposizioni della Legge 
Finanziaria 2008 tra cui 
l'adozione della Carta 
della Qualità 
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I nostri impegni per il futuro 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Monitoraggio del rispetto degli standard di qualità 
previsti nelle Carte dei Servizi applicate presso Unità 
Organizzative oggetto di certificazione esterna ISO 
9001, al fine di migliorare i processi di erogazione del 
servizio a vantaggio della qualità percepita dagli 
utenti. 

Monitoraggio del 
rispetto degli standard 
di qualità previsti nella 
Carta dei Servizi "Wi-fi 
connettività Internet 
pubblica" mediante 
attività di customer 
presso gli utenti con 
esito finale pubblicato 
sui sistemi di 
rendicontazione della 
qualità del servizio 

3 

Attuazione 
procedura Carta 
della Qualità dei 
servizi 

Miglioramento continuo dei servizi erogati dalle 
municipalità quali: servizi educativi nidi e materne, 
anagrafe, uffici Urp. Si prevede realizzare, ove 
previsto, le indagini di customer satisfaction e 
garantire gli standard ottenuti negli anni precedenti. 

Predisposizione delle 
rendicontazioni atte a 
monitorare i livelli di 
qualità nei servizi al 
cittadino erogati nelle 
Municipalità, secondo 
quanto previsto dalle 
rispettive Carte dei 
Servizi 

4 
Ricognizione 
straordinaria delle 
pubbliche affissioni 

Anche in preparazione della nuova procedura di 
affidamento del servizio pubbliche affissioni, 
mediante gara pubblica, si procederà ad un 
censimento dei siti e degli impianti adibiti al servizio. 

Predisposizione di un 
elenco aggiornato di 
tutti i siti e impianti in 
essere 

5 
Sponsorizzazione 
del restauro del 
ponte di Rialto 

Attivazione della procedura ad evidenza pubblica per 
la sponsorizzazione del restauro del ponte di Rialto e 
gestione delle varie fasi (predisposizione istruttoria 
amministrativa ai fini delle deliberazioni di Giunta e 
determine dirigenziali, redazione bando di gara, 
gestione della gara, stipula del contratto). 

Pubblicazione del 
bando 
 
Aggiudicazione 

Realizzazione del secondo lotto in project financing. 

Acquisizione di una 
manifestazione di 
interesse da parte di 
un promoter 
 
Istruttoria degli atti 
propedeutici 
all'attivazione della 
procedura contrattuale 

6 
Cittadella della 
Giustizia 

Realizzazione del Tribunale Penale e dell'edificio 
d'ingresso da Piazzale Roma (edificio 16). 

Consegna edificio 16 al 
Gip e Tribunale di 
Sorveglianza  
 
Predisposizione degli 
atti ai fini del 
conseguimento del CPI 

7 

Rendicontazione 
conclusiva Accordo 
di Programma 
Pellestrina 

Completare la rendicontazione degli interventi 
realizzati negli anni da Insula nell'ambito dell'accordo 
di Programma di Pellestrina al fine di conseguire un 
rifinanziamento da parte della Regione Veneto con 
erogazione dei fondi. 

N. relazioni acclaranti e 
relativi collaudi 
nell'ambito dell'adP 
Pellestrina presentate 
in Regione: 5 
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I nostri impegni per il futuro 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

8 
M.O.F - Mercato 
Ortofrutticolo 

Nell'ambito del progetto di riqualificazione di via 
Torino le aree ora occupate dal mercato ortofrutticolo 
devono essere cedute alla società Campus. Risulta 
quindi necessaria l'individuazione della nuova sede a 
Fusina, la sottoscrizione dell'accordo per l'uso di 
parte della struttura logistica con l'autorità Portuale, 
la definizione dei rapporti con gli operatori 
attualmente insediati nel mercato di via Torino. 

Costituzione consorzio 
operatori del M.O.F. e 
definizione rapporti 
patrimoniali 

9 

Dichiarazione d'uso 
pubblico delle 
strade in 
terraferma in ottica 
di trasparenza 

Elaborazione del nuovo elenco classificatorio delle 
strade d'uso pubblico al fine di rendere più certa e 
trasparente le ragioni dell'azione amministrativa. 

Presentazione proposta 
di delibera in Consiglio 
 
Pubblicizzazione elenco 
sul sito del Comune 

10 
Revisione dei 
contenuti del Piano 
strategico 

Alla luce delle linee di mandato e del mutato scenario 
socio-economico si impone la rilettura del Piano 
strategico e il suo aggiornamento per la sua 
riproposizione all'amministrazione e alla città. 
l'organizzazione di 6 tavoli tematici servirà a fare il 
punto sulla situazione, che si concretizzerà in un 
documento di proposta da presentare alla Giunta. 

Presentazione in Giunta 
della proposta di Piano 
da presentare alla città 

11 Ospedale al Mare 

L'amministrazione comunale ha concluso delle nuove 
intese col promissario acquirente a seguito delle quali 
quest'ultimo ha il compito di procedere all'attività di 
bonifica con conseguente spostamento del 
pagamento del saldo al 2012. La Regione Veneto 
erogherà 6 milioni di euro al Comune di Venezia 
quale finanziamento delle bonifiche, raggiungendo in 
tal modo il 100% dell'importo previsto dal rogito. 

Stipula del rogito finale 

12 

Completamento dei 
lavori di bonifica 
del Polo Nautico di 
San Giuliano 

Si prevede il completamento dei lavori di bonifica 
nell'area del Polo Nautico di San Giuliano, gestendo 
opportunamente gli imprevisti e le varianti operative 
che di norma tali lavori comportano.  

Verbale di fine lavori 
del D.L. del 1° lotto 

13 Mercato Ittico 

Considerato che l'attuale struttura del Mercato Ittico 
è fatiscente, sorge su area dell'autorità Portuale e 
non esiste ad ora titolo concessorio, è necessario 
sottoscrivere una nuova convenzione con l'autorità 
Portuale, prevedendo una durata della stessa idonea 
a consentire la realizzazione a spese degli operatori 
del nuovo Mercato Ittico. 

Concessione dell'area 
al soggetto attuatore 

14 

Acquisizione del 
finanziamento per 
la realizzazione 
della bonifica 
dell'Isola Certosa e 
dell'area Ex 
Conterie di Murano 

Perfezionamento dell'acquisizione del finanziamento 
sul fondo di rotazione regionale per la realizzazione 
della bonifica dell'isola Certosa (euro 2.776.000) e 
dell'area Ex Conterie di Murano (euro 3.080.000), 
previo completamento dell'iter a ciò finalizzato. 

N. disciplinari 
sottoscritti con la 
Regione Veneto: 2 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

15 

Regolamento per 
l'esecuzione diretta 
delle opere di 
urbanizzazione a 
scomputo degli 
oneri 

Analisi delle tipologie di tutte le opere destinate a 
confluire nel patrimonio pubblico, compresa la 
cessione delle aree, connesse a permessi a costruire, 
a piani urbanistici ed agli accordi convenzionali 
stipulati tra privati e amministrazione comunale. 
Definizione delle procedure, in accordo con la 
Direzione Sviluppo del Territorio, del processo di 
realizzazione di un'opera di urbanizzazione a 
scomputo, dalle modalità di redazione dei progetti 
all'acquisizione a patrimonio delle opere stesse. 
Redazione di un regolamento per l'esecuzione diretta 
delle opere di urbanizzazione. Classificazione delle 
tipologie di opera di urbanizzazione in primaria e 
secondaria, sotto o sopra soglia. Prerogative dei 
soggetti attuatori. Tempi e modi di esecuzione dei 
lavori, penali ed eventuali ritardi. Garanzie. Compiti 
del responsabile del procedimento. Delibera di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

Presentazione delibera 
di approvazione del 
Consiglio Comunale 

16 
Quadrante di 
Tessera 

In conseguenza dell'approvazione dell'Osservazione 
al Piano predisposta da SAVE e Marco Polo, nonché 
del PAT, è necessario per la realizzazione del 
Quadrante di Tessera sottoscrivere il nuovo accordo 
di programma tra Regione, Comune e SAVE. 

Continuazione delle 
attività propedeutiche 
alla sottoscrizione 
dell'accordo di 
Programma tra 
Regione, Comune e 
SAVE (verifica della 
percorribilità 
urbanistica e dei 
rapporti patrimoniali) 

17 
Revisione 
Regolamento 
Edilizio 

Il Settore Sportello Autorizzazioni all'esercizio Socio 
Sanitario, Educativo e Agibilità intende partecipare 
alla revisione del regolamento edilizio ad opera della 
Direzione Sviluppo del Territorio, curando in 
particolare le disposizioni riferite agli istituti connessi 
al certificato di agibilità. 

Validazione del 
Direttore delle 
proposte di modifica 
del Regolamento 
Edilizio relativa ai 
certificati di agibilità 

18 

Accordo 
procedimentale con 
Sopraintendenza 
per la 
semplificazione in 
materia di 
acquisizione dei 
pareri vincolanti in 
materia 
paesaggistica 

Definizione, con la Sopraintendenza Beni 
Architettonici e Paesaggistici, di un accordo 
procedimentale per la semplificazione in materia di 
acquisizione dei pareri vincolanti in materia 
paesaggistica. 
Ciò consentirà la riduzione dei tempi per il rilascio dei 
pareri con benefici per l'utenza e accelerazione dei 
tempi d'incasso dei contributi dovuti. 

Sottoscrizione 
dell'accordo con la 
Sopraintendenza 

19 

Predisposizione del 
nuovo regolamento 
locale di igiene e 
partecipazione al 
nuovo regolamento 
edilizio 

Predisposizione del nuovo regolamento locale di 
igiene ed adozione, da parte della Giunta Comunale, 
del nuovo testo regolamentare previa concertazione 
con le categorie economiche ed ordini professionali. 
Predisposizione del nuovo regolamento edilizio ad 
eccezione della parte relativa ai certificati di agibilità. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento della 
delibera del nuovo 
regolamento di igiene 
 
Validazione del 
Direttore delle 
proposte di modifica 
del regolamento 
edilizio relativa ai 
certificati di agibilità 

 
185



I nostri impegni per il futuro 

BSA 2011                   Bilancio del Suolo e del Territorio 

N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Pedonalizzazione via Poerio. 
Espressione di pareri 
sul Progetto Definitivo 

Verifica di compatibilità urbanistico-edilizia dei 
progetti avanzati dalla Fondazione Venezia. 

Adozione dei 
provvedimenti 
finalizzati al rilascio del 
titolo abilitativo 

Sottoscrizione della convenzione urbanistica con la 
Fondazione di Venezia per il finanziamento della 
riqualificazione dell'arredo urbano di via Poerio. 

Predisposizione 
deliberazione di 
Consiglio di 
approvazione della 
Convenzione 
Urbanistica 20 

Riqualificazione 
urbana dello spazio 
antistante al Museo 
M9 

Intervento di riqualificazione urbana dello spazio 
antistante al Museo M9 che interessa via Poerio, 
Riviera XX Settembre e via N. Sauro. 

Ultimazione lavori 
intervento di ripristino 
strutturale di via Poerio 
e della Riviera XX 
Settembre 
 
Redazione o verifica 
progetto preliminare 
via Poerio-Riviera XX 
settembre arredo 
urbano 

21 

Semplificazione 
dell'adempimento 
degli obblighi 
derivanti dalle 
convenzioni 
urbanistiche 

La stipula di una convenzione urbanistica comporta il 
sorgere in capo all'attuatore di una serie di 
obbligazioni che investono diversi settori 
dell'Amministrazione. E' emersa dal confronto con le 
Direzioni interessate (principalmente Patrimonio, PEL, 
Finanza, Avvocatura) la necessità di disporre di uno 
strumento agile per la lettura e verifica degli 
adempimenti convenzionali, contenuti spesso in modo 
disorganico nel testo dell'atto di stipula. 
Ci si propone di predisporre una serie di prospetti 
riepilogativi degli adempimenti conseguenti alla 
stipula della convenzione per ciascuna categoria di 
atti, in cui vengano puntualizzati tutti gli obblighi 
previsti da una convenzione, con una sequenza 
ordinata delle fasi attuative in termini di obblighi e di 
tempistiche. 
A fini di trasparenza, i prospetti verranno pubblicati 
all'interno del sito internet comunale. 

Pubblicazione on-line 
dei prospetti 
 
N. convenzioni da 
sottoporre a 
sperimentazione: 20 

Riqualificazione ambientale area Vaschette attraverso 
la predisposizione degli interventi ambientali 
(caratterizzazioni, bonifiche...) propedeutici 
all'attuazione del progetto di riqualificazione urbana 
delle aree Vaschette. 

Predisposizione 
Progetto Operativo di 
Bonifica dei suoli 
(ambito il SIN) 

Redazione del progetto di bonifica e invio al Ministero 
dell'Ambiente per l'approvazione 

Trasmissione del 
progetto di bonifica al 
Ministero dell'ambiente 

22 
Complesso 
Vaschette 

Riqualificazione del complesso Vaschette attraverso il 
trasferimento di tutti i proprietari in altra sede o 
accordo per murare gli accessi al fine di evitare le 
occupazioni abusive e predisposizione dell'accordo di 
programma da sottoporre alla Regione Veneto. 

Sottoscrizione Accordo 
di Programma e totale 
abbattimento edifici 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

23 

Piano di Recupero 
di iniziativa 
pubblica relativo al 
Centro Storico di 
Chirignago 

Predisposizione della documentazione di analisi e una 
bozza del progetto. Con l'attuazione degli interventi 
edificatori già previsti dalla vigente strumentazione 
urbanistica per il Centro Storico di Chirignago, il 
Piano prevede, da parte dei privati, la realizzazione di 
importanti interventi pubblici, come l'ampliamento 
del Parco Rodari e migliorie agli spazi in prossimità 
alla Piazza di Chirignago, come la realizzazione di 
ambiti e collegamenti pedonali, aree a verde e a 
parcheggio. 

Presentazione in Giunta 
della delibera di 
adozione del Piano di 
Recupero di iniziativa 
pubblica relativo al 
Centro Storico di 
Chirignago 

Le Direzioni Progettazione ed Esecuzione Lavori, 
Programmazione e Controllo, Sviluppo del Territorio 
ed Edilizia intendono predisporre la stesura del 
"Regolamento per manomissione del suolo e 
sottosuolo comunale" allo scopo di disciplinare e 
coordinare i criteri e le modalità per l'impiego del 
suolo e del sottosuolo del Comune di Venezia, nonché 
potenziare la programmazione delle attività connesse 
attraverso l'analisi degli interventi al fine di 
razionalizzare ed efficientare l'uso del sottosuolo per 
diversi servizi pubblici e contenere il disagio alla 
popolazione, all'ambiente e alla mobilità urbana. 

Presentazione in 
Consiglio del nuovo 
regolamento 

Le Direzioni Progettazione ed Esecuzione Lavori, 
Programmazione e Controllo, Sviluppo del Territorio 
ed Edilizia intendono predisporre la stesura del 
"Regolamento per manomissione del suolo e 
sottosuolo comunale" allo scopo di disciplinare e 
coordinare i criteri e le modalità per l'impiego del 
suolo e del sottosuolo del Comune di Venezia, nonché 
potenziare la programmazione delle attività connesse 
attraverso l'analisi degli interventi al fine di 
razionalizzare ed efficientare l'uso del sottosuolo per 
diversi servizi pubblici e contenere il disagio alla 
popolazione, all'ambiente e alla mobilità urbana. 

Presentazione in 
Consiglio del nuovo 
regolamento 

24 
Nuovo regolamento 
suolo e sottosuolo 
del Comune 

Il nuovo regolamento intende disciplinare criteri e 
modalità a cui devono uniformarsi i soggetti (enti e 
privati) che intervengono nel suolo e sottosuolo 
stradale, nell'Ottica di un uso razionale e 
programmato e di un attuatore unico degli interventi 
(Comune) 

Acquisizione pareri 
delle direzioni coinvolte 
 
Presentazione in 
Consiglio del nuovo 
regolamento 

25 

Predisposizione del 
nuovo Testo Unico 
delle NTGA (Norme 
Tecniche Generali 
di Attuazione) 

Predisposizione del nuovo Testo Unico delle NTGA 
(Norme Tecniche Generali di Attuazione) come 
strumento di semplificazione e gestione efficace ed 
efficiente dell'amministrazione comunale, unificando i 
5 testi vigenti e coordinandolo con il nuovo 
regolamento edilizio. 

Presentazione delibera 
in Consiglio 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

26 

Piano di Recupero 
di iniziativa 
pubblica "Galleria 
Barcella" -  Centro 
Storico di Mestre 

L'obiettivo consiste nella predisposizione della 
documentazione per l'approvazione del Piano di 
Recupero da parte della Giunta. Il presente Piano 
Attuativo riveste una particolare importanza, in 
considerazione della prevista riqualificazione dell'area 
in prossimità del centro di Mestre, tra Piazza Ferretto 
e Piazzale Candiani, quest'ultimo interessato da un 
crescente degrado sociale che si è venuto a creare in 
particolar modo negli ultimi anni. La complessità 
dell'intervento è dovuta dalla localizzazione degli 
immobili interessati dal Piano Attuativo (ambiti 
pedonalizzati) e dalla vicinanza del Teatro Toniolo, 
che richiede una particolare attenzione nella 
progettazione degli spazi pubblici e 
nell'organizzazione della cantierizzazione 
(convenzione). l'atto convenzionale dovrà infatti 
garantire la realizzazione degli interventi edilizi, 
salvaguardando comunque l'attività teatrale. La 
progettazione interessa competenze di più 
assessorati. 

Presentazione in Giunta 
della delibera di 
approvazione del Piano 
di Recupero di 
iniziativa pubblica 
"Galleria Barcella" 

27 
Federalismo 
demaniale 

Nell'ambito del trasferimento di beni demaniali al 
comune assume particolare rilievo l'avvio del tavolo 
tecnico per il trasferimento dei beni demaniali a 
valenza culturale. Condizione necessaria per il 
trasferimento è la presentazione di progetti di 
valorizzazione dei beni a valenza culturale (Palazzo 
Ducale e Palazzo Reale, isola della Certosa, isola di 
Sant'Andrea, Arsenale, Caserma Pepe, area della 
Celestia). 

Attività di 
contrattazione ai tavoli 
tecnici convocati dal 
Ministero al fine di 
ottenere il 
trasferimento dei beni 
di cui ai progetti 
presentati 

28 
Conclusione 
procedimento 
approvazione PAT 

Predisposizione del documento di controdeduzioni alle 
osservazioni avanzate al PAT, adottato con del. 
CCN.5/12, per avviare l'approvazione del PAT, con 
procedimento di co-pianificazione con la Provincia ai 
sensi art. 15 LR 11/04, che consentirà di governare la 
riqualificazione di Porto Marghera anche attraverso la 
riconversione funzionale finalizzata all'insediamento 
di nuove attività produttive e all'espansione della 
portualità integrata. 

% osservazioni 
controdedotte: 100% 
 
Presentazione in Giunta 
del documento di 
controdeduzioni 

29 Forte Marghera 

Il comune di Venezia è proprietario del complesso 
denominato Forte Marghera complesso che richiede 
ingenti risorse (circa 100-120 milioni di euro) per la 
sua ristrutturazione. Il comune intende sollecitare 
l'interesse di soggetti pubblici e privati ad intervenire 
nel complesso immobiliare. Al fine di garantire la 
regia comunale agli interventi di valorizzazione è 
necessario prevedere l'assunzione di un piano guida 
di riqualificazione dell'area di Forte Marghera idoneo 
all'assunzione di un piano particolareggiato da 
mettere a base delle successive sollecitazioni 
d'intervento dei soggetti interessati all'investimento. 

Presentazione del 
piano di recupero 
urbanistico 
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29 Forte Marghera 

Verificare, attraverso una schedatura concertata con 
la Soprintendenza BAP, gli interventi e gli usi 
ammissibili per gli edifici esistenti e gli spazi liberi nel 
compendio del Forte e definire i contenuti di un PUA 
di iniziativa pubblica, che contemperi i costi di 
riqualificazione edilizia e di mantenimento del 
compendio con le risorse reperibili dall'inserimento di 
attività e di servizi altamente attrattivi sui temi della 
cultura, delle arti applicate e del tempo libero. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento delle 
risultanze della 
schedatura convalidata 
dalla Soprintendenza 

30 

Valutazione con la 
Soprintendenza 
della fattibilità 
degli interventi di 
riqualificazione 
edilizia e funzionale 
degli immobili che 
compongono il 
compendio di Forte 
Marghera 

Verificare, attraverso una schedatura concertata con 
la Soprintendenza BAP, gli interventi e gli usi 
ammissibili per gli edifici esistenti e gli spazi liberi nel 
compendio del forte e definire i contenuti di un PUA di 
iniziativa pubblica, che contemperi i costi di 
riqualificazione edilizia e di mantenimento del 
compendio con le risorse reperibili dall'inserimento di 
attività e di servizi altamente attrattive sui temi della 
cultura, delle arti applicate e del tempo libero. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento delle 
risultanze della 
schedatura convalidata 
dalla Soprintendenza 

31 Città metropolitana 

Il recente rapporto dell'OCSE su "Venezia metropoli" 
e il dibattito in corso dimostrano l'interesse di diversi 
soggetti nel ripensamento della città metropolitana 
come livello organizzativo di governo irrinunciabile in 
epoca di globalizzazione. Si intendono confrontare le 
diverse posizioni al fine di cooperare per una migliore 
identificazione internazionale dell'area. 

Realizzazione 
dell'osservatorio sulla 
città metropolitana in 
collaborazione con la 
Fondazione Venezia 
2000 (previsto un 
convegno e la 
diffusione degli esiti 
della ricerca) 

32 

Piano di Gestione 
del Sito Unesco 
"Venezia e la sua 
Laguna" 

L'Obiettivo consiste nella predisposizione del Piano di 
Gestione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", 
inserito nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell'umanità, in accordo con tutti i soggetti 
istituzionali interessati alla tutela, valorizzazione e 
promozione del sito e in collaborazione con l'Unesco 
Venice Office. 
Il Comune di Venezia è stato individuato come 
soggetto referente per la predisposizione dl Piano di 
Gestione, con atto d'intesa sottoscritto nel 2007 da 
tutti i soggetti responsabili del sito. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento del Piano di 
Gestione da sottoporre 
agli organi competenti 

33 

Progettazione ed 
esecuzione di 
interventi di 
riqualificazione 
urbana e di 
miglioramento 
dell'accessibilità 

All'interno degli ambiti territoriali delle Municipalità di 
Marghera, Favaro, Mestre e Chirignago-Zelarino 
individuare delle situazioni particolarmente critiche e 
conflittuali e realizzare interventi strutturati in grado 
di migliorare la sicurezza, la qualità urbana con 
l'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi 
pubblici, mediante la messa a norma di marciapiedi, 
di percorsi pedonali e di incroci pericolosi.          

N. messa a norma 
marciapiedi, percorsi 
pedonali, 
attraversamenti 
pedonali e incroci 
pericolosi:  
Marghera:2 
Favaro:2 
Mestre: 4 
Chirignago-Zelarino: 3 
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34 
Accordo di 
Programma 
Stazione di Mestre 

Coordinare le attività finalizzate alla definizione di un 
Accordo di Programma (ai sensi dell'art. 32 della L.R. 
35/2001), per il potenziamento dei sistemi di 
interscambio modale e la riqualificazione urbana delle 
aree circostanti la stazione ferroviaria di Mestre. A 
seguito dell'adozione del PAT si è concretizzato lo 
scenario urbanistico che costituisce la premessa e 
l'avvio del presente AdP. Attraverso la trasmissione di 
un'istanza del Sindaco viene chiesto alla Regione di 
attivarsi affinché ne dichiari il proprio interesse e 
possa avviare la fase istruttoria attraverso la 
convocazione di specifiche conferenze di servizi. Il 
ricorso all'Accordo di Programma costituisce lo 
strumento per garantire una necessaria 
riqualificazione sociale, attraverso una forma di 
coordinamento idonea al soddisfacimento dei diversi 
interessi pubblici di cui sono portatori i soggetti 
interessati, consentendo in tal modo la variazione 
degli strumenti urbanistici vigenti. 

Presentazione al 
Sindaco degli atti 
finalizzati alla richiesta 
di attivazione del 
procedimento da 
inviare alla Regione 
Veneto 

35 
Accordo di 
Programma 
Bonifiche 

Analisi critica delle fasi, dei contenuti e dei tempi dei 
procedimenti relativi agli interventi di 
caratterizzazione e bonifica nel S.I.N. di Porto 
Marghera, valutazione di possibilità di semplificazione 
procedurale, accelerazione temporale e 
standardizzazione di particolari segmenti operativi, 
anche mediante incontri e confronti con gli Enti 
interfacciati e con i Ministeri competenti. 
Partecipazione alla redazione di una proposta tecnica 
articolata, a normativa invariata, da ufficializzare 
nella forma dell'Accordo di Programma con i Ministeri 
Ambiente e Infrastrutture e con gli Enti locali 
interfacciati (Regione, Provincia APV). Successivi 
adempimenti per la messa a regime dei contenuti ed 
indirizzi espressi dall'Accordo. 
Ci si ripromette inoltre di riuscire ad ottenere una 
presenza del Comune all'interno della Segreteria 
Tecnica costituita presso il Ministero dell'Ambiente 
(titolare dei procedimenti) per l'attività di disamina e 
valutazione istruttoria e di itinere dei progetti di 
caratterizzazione/bonifica delle aree interne al S.I.N. 
di Porto Marghera, nonché di ottenere la 
partecipazione alle Conferenze di Servizio Decisorie 
sui relativi progetti. Il Comune infatti è attualmente 
assente sia dalla Segreteria Tecnica che dalla 
Conferenza Decisoria (è presente solo in quella 
istruttoria), con insufficiente partecipazione al 
procedimento decisionale. 

Sottoscrizione di 
apposita intesa (o 
Accordo di Programma) 
con Ministeri Ambiente 
e Infrastrutture ed Enti 
Locali cointeressati 

36 

Valorizzazione 
spazi pubblici nel 
territorio della 
Municipalità di 
Venezia 

Ci si propone di valorizzare gli spazi pubblici di 
Venezia centro storico attraverso la redazione di un 
piano di monitoraggio degli elementi di arredo 
urbano, quali panchine e fontane esistenti sulla 
viabilità pubblica (esclusi spazi verdi, parchi, giardini) 
al fine di migliorarne gli standard qualitativi. 
Redazione di report complessivo numerico e 
cartografico, con implementazione dei dati relativi al 
50% del territorio nel 2011 e restante 50% nel 2012. 

Realizzazione di un 
report complessivo di 
monitoraggio degli 
elementi di arredo 
urbano di Venezia 
Centro Storico 
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Realizzazione del tram 

Sono in corso i lavori relativi al sottopasso ferroviario sia 
sul lato Marghera che sul lato Mestre centro. Sono stati 
avviati anche i lavori all'interno del parco ferroviario. Per 
quanto concerne i lavori della tratta di Venezia sono stati 
avviati i lavori lungo il ponte della libertà. Sono in corso i 
lavori relativi al sottopasso ferroviario. Inoltre sono in 
fase di rassegnazione i lavori del Lotto F per collegare 
Piazzale Cialdini con Piazzale Roma.  
 
• Tratta da via Cappuccina a Marghera: è stata attivata la fermata che porta alla Stazione 
Ferroviaria (di fronte al hotel Regit), stanno proseguendo i lavori del sottopasso ferroviario 
con previsione di ultimazione luglio 2013, sono stati finanziati gli interventi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e si prevede che vengano realizzati nel 
secondo semestre del 2012. E’ in corso di progettazione il parcheggio a servizio del tram 
in prossimità del capolinea Marghera. La previsione di messa in esercizio della tratta è 
prevista per fine 2013. 
• Nodo Cialdini: sono previsti i lavori di realizzazione della stazione d’interscambio tram 
bus nel periodo estivo del 2012, mentre la messa in esercizio, con la modifica delle linee 
del tram, è prevista per la fine estate 2013.    
• Tratta da viale San Marco a P.le Roma - capolinea Venezia: lungo il tratto di viale sono 
stati finanziati gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e si prevede 
che vengano realizzati nel secondo semestre del 2012.  
• Tratto che insiste sul parco S. Giuliano e cavalcavia: sono stati programmati dei lavori di 
riorganizzazione viaria e di ristrutturazione del cavalcavia previsti per il secondo semestre 
del 2012, la realizzazione dell’opera tranviaria sarà successiva a questo intervento. 
• Ponte della Libertà: nel 2011 sono state fatte le prove propedeutiche alla 
cantierizzazione, il cantiere con la realizzazione della piattaforma tranviaria, l’installazione 
della linea area di contatto e il rifacimento del guard-rail per la messa in sicurezza del 
ponte, ha previsione di essere fatto nel periodo compreso tra l’estate del 2012 e l’estate 
del 2013. 

 

 

Completare i lavori di riassetto e razionalizzazione del traffico pedonale e carrabile 

di Piazzale Roma 

I lavori di riassetto di Piazzale Roma sono stati regolarmente completati, ivi inclusa anche la 
parte precedentemente occupata dai pullman turistici, che sono stati trasferiti al Tronchetto, e 
gli elementi di arredo (alberature, cestini porta-rifiuti, illuminazione). 
 

Installare 3 nuove telecamere di controllo ZTL e transiti vietati autoveicoli 

L'installazione delle telecamere, avvenuta il 20 aprile 2011, e la sincronizzazione dei software 
è stata completata. Il pre-esercizio è in fase di approntamento fatto salva la predisposizione 
del verbale tipo di contestazione all'esame congiunto della Polizia Municipale e dell'Avvocatura 
Civica. 
 

Introdurre il biglietto unico a uso differenziato per reti terrestri e acquee 

La proposta di unificazione dei biglietti Imob di corsa semplice con Cartavenezia validi su rete 
acqua e terra è stata approvata dalla Giunta Comunale il 24 giugno 2011. L’unificazione dei 
biglietti è attiva dal 01 marzo 2012. 
 
Riorganizzare i servizi Alilaguna con riduzione del numero delle linee e 

semplificazione dei percorsi 

Il 2 novembre 2011 la Giunta Comunale ha approvato lo schema del contratto di servizio che 
recepisce e attua definitivamente il nuovo assetto del servizio che ha garantito un gettito per 
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il Comune derivante dalla quota dei biglietti senza Carta Venezia di circa 700.000 euro, 
notevolmente superiore a quello relativo al 2010, di circa 450.000 euro. 
 

Attivare la nuova linea di navigazione San Giuliano - Ospedale Civile 

La Giunta Comunale ha approvato le tariffe integrate di parcheggio con il servizio di linea. Dal 
1° di ottobre il servizio è stato tuttavia sospeso per scarsità di traffico, per poi essere 
riattivato per il periodo primavera/estate dal 31/3/2012 al 30/9/2012. 
 
Attivare 3 approdi ACTV dotati di nuovi varchi automatizzati anche per abbonati 

Il 7 dicembre del 2011 sono stati approvati gli studi di fattibilità di tutti i pontili ACTV da 
ristrutturare; successivamente è stata approvata la convenzione con PMV per regolare i 
rapporti patrimoniali relativi ai pontili e concedere la garanzia fidejussoria per la contrazione 
del mutuo. 
 
Riorganizzare 9 aiuole e zone di sosta e mettere in sicurezza 4 incroci pericolosi a 

Mestre e Favaro Veneto 

Al fine di promuovere e sviluppare il benessere ambientale 
tramite la riqualificazione dell'ambito territoriale urbano in 
termini di vivibilità e sicurezza, dopo aver individuato le 
zone maggiormente critiche, si è intervenuti con la 
realizzazione di 9 aiuole e zone di sosta organizzata (4 in 
via Catalani, 2 in via Monte Piana, 1 in via Cavalieri di 
Vittorio Veneto, 1 in via Duca d'Aosta e 1 presso la scuola 
Lombardo Radice). Ai fini della sicurezza, invece, si è 
provveduto alla realizzazione di 10 attraversamenti in 
sicurezza e/o con platee rialzate (1 all’incrocio tra via 
Catalani e via Mascagni con platea rialzata, 1 all’innesto in via Po' con attraversamento 
pedonale su fondo colorato, 3 attraversamenti con platee rialzate presso la Chiesa di Ca' 
Noghera, la scuola Peter Pan e il Casinò, 2 attraversamenti con platee rialzate in Via delle 
Muneghe, 3 attraversamenti in via Cà Solaro con platee rialzate presso l’incrocio di via Altinia 
e in prossimità della Chiesa e del Centro Anziani). 
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Mobilità e trasporti 2009 2010 2011 

N. viaggiatori trasportati 
(navigazione) 

102.035.170 112.964.352 115.893.436 

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

67.417.682 62.798.111 62.006.105 

N. ore di moto navigazione 521.640 529.898 520.887 

N. mezzi pubblici suddivisi per 
tipologia di alimentazione* 
(gasolio, gasolio-metano, gecam, 
ibrido, metano) 

gasolio: 567
gasolio-metano: 2 

gecam: 0
ibrido: 0

metano:42

gasolio: 251
gasolio-metano: 2 

gecam: 0
ibrido: 0

metano: 53
tram elettrico: 6 

(su 20 disponibili)

gasolio: 247 
gasolio-metano: 2  

gecam: 0 
ibrido: 0 

metano:51 
tram elettrico:8 

(su 20 disponibili) 

N. mezzi di navigazione 

Vaporetti: 52 
Motoscafi: 56 
Motoscafi ad 

agente unico: 9
Motobattelli 
foranei: 23

Motonavi: 10 
Navi - traghetto: 8

Vaporetti: 57 
Motoscafi. 55 
Motoscafi ad 

agente unico: 8
Motobattelli 
foranei: 23 

Motonavi: 7
Navi - traghetto: 7

Vaporetti: 62  
Motoscafi.55 
Motoscafi ad 

agente unico:8 
Motobattelli 
foranei: 23 

Motonavi: 7 
Navi - traghetto: 7 

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

21,60 21,80 
                                         

21,80 
 

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

15,08 17,32 17,00 

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

16.520.085 16.429.623 14.226.428 

Km percorsi dal TRAM   12.751 386.639 

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

7,70 7,98 
                                          

8,86 

 
* I dati relativi al n. mezzi suddivisi per tipologia di alimentazione precedenti al 2010 sono 
relativi all'intero parco mezzi ACTV, dal 2010 sono riferiti al solo parco mezzi del Comune di 
Venezia. 
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Settore Navigazione Unità di misura 2009 2010 2011 

Regolarità complessiva del servizio 
Corse effettuate/corse 
programmate 

99,91 99,92 99,88 

Puntualità ore punta 
% mezzi in anticipo 
>2' 

0,50 0,34 0,39 

Puntualità ore morbida % mezzi in ritardo >5' 1,58 0,59 3,70 

Diffusione orari alle fermate % sul totale approdi 100 100 100 

 
 

Settore Automobilistico Urbano Unità di misura 2009 2010 2011 

Regolarità complessiva del servizio 
Corse effettuate/corse 
programmate 

99,97 99,98 99,98 

Puntualità ore punta % mezzi in ritardo >5’ 26,00 20,34 14,20 

Puntualità ore morbida % mezzi in ritardo >5’ 11,10 11,36 10,20 

Diffusione orari alle fermate % sul totale fermate 53,02 54,01 55,25 

 
 

Bollino Blu 2009 2010 2011 

N. bollini blu rilasciati 66.257 69.187 68.194 

 
 

Car sharing e affitto delle vetture elettriche 2009 2010 2011 

N. autovetture car sharing 52 48 48 

N. utenti servizio di car sharing 5.127 5.464 5.644 

Km. percorsi dai mezzi in car sharing 1.286.882 1.034.875 919.914 

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

68 59 53 

Media ore di utilizzo mezzi car sharing per utente (n.) 30 28 21 
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Piste ciclabili e aree pedonali 2009 2010 2011 

Km piste ciclabili 90 101 103 

Mq. estensione aree pedonali Mestre 1.317.551 1.317.771 1.321.298 

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

442  498 507 

Estensione aree pedonali per residente terraferma e Lido 
(mq) 

6,52 6,50 6,50 

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

2.854 2.848 2.850 

 
 

 
 
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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Mobilità e 
traffico acqueo 

1.184.957 996.971 1.836.735 534.106 
              

404.088 
 

              
931.510 

 

Servizi di 
trasporto 
pubblico locale 

107.034.030 92.805.463 87.094.519 115.217.522 
        

106.575.845 
 

        
104.749.811 

 

Servizi mobilità 2.807.410 2.806.970 2.771.179 9.034.331 
           

9.925.367 
 

          
13.229.229 

 

Viabilità e 
qualità urbana 
Mestre 

641.649 901.421 468.880 -
                 

-   
 

                       
-   
 

TOTALE 111.668.047 97.510.824 92.171.312 124.785.959
        

116.905.300 
 

        
118.910.550 

 
 

 (1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
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Alcuni numeri 

BSA 2011                                    Bilancio della Mobilità 

Principali voci di spesa per la mobilità

2%
1%

94%

3%

Mobilità e traffico acqueo

Servizi di trasporto pubblico
locale

Servizi mobilità

Viabilità e qualità urbana
Mestre
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La qualità nei servizi per la mobilità 
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Certificazioni ISO 9001 

 
 
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 

Trasporti non di Linea Superamento Audit di mantenimento  

Traffico Acqueo (gestione amm.va) Ottenimento certificazione 

Servizi interessati Risultati 

A.V.M. 
Condotto focus group sul Bike Sharing con la 
partecipazione di 7 utenti iscritti al servizio. 

Servizi interessati Risultati 

A.V.M. Pubblicazione aggiornamento carta  
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 
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Descrizione Spesa complessiva 

Data di 

conclusione e/o 

collaudo lavori 

Sistemazione marciapiede e alberatura Riviera 
S.Nicolò - S.M.Elisabetta nel tratto tra via Zeno e 
via Duodo - 2° lotto 

982.223 06/12/2011 

Sistemazione funzionale piazza XXVII Ottobre nella 
parte compresa fra P.le XXII Marzo e Corso del 
Popolo e sistemazione tra via Poerio e via Rosa 

700.452 16/12/2011 

Manutenzione triennale sulla viabilità nella 
Municipalità di Mestre centro 

1.438.131 31/03/2011 

Appalto triennale per la manutenzione sulla 
viabilità a Marghera 

1.563.991 01/06/2011 

Nuovo terminal del Lido: Piazzale S.Maria 
Elisabetta 

5.049.592 26/05/2011 

Parcheggio scambiatori di n. 100 posti auto a raso 
ai sensi L. 122/89 a Trivignano C - 3° fase 

573.476 25/11/2011 

Manutenzione triennale delle strade nella 
Municipalità di Chirignago e Zelarino 

1.325.380 30/06/2011 

Riassetto sulla viabilità di P.le Roma a tutela della 
sicurezza e della mobilità pedonale 

513.477 23/12/2011 

Completamento della rotonda in via dell'Elettricità 
a Marghera - 3° stralcio 

1.882.631 27/09/2011 

Marciapiede e pista ciclabile viale Garibaldi da via 
Oberdan a via Spalti: lavori relativi alla 
sistemazione a verde delle aiuole e realizzazione 
impianto di smaltimento delle acque meteroriche in 
viale Garibaldi 

197.824 30/10/2011 

Municipalità del Lido: lavori di segnaletica, 
straordinaria manutenzione e sistemazione della 
carreggiata, opere di fognatura, completamento 
pista ciclopedonale; sistemazione di via 
Scaramuzza a Zelarino e della pista ciclopedonale 
(2° lotto); realizzazione "piano della ciclabilità di 
Campalto" - 1° stralcio; realizzazione di una pista 
ciclabile da Favaro/Altinia a Vallenari - 2° stralcio 
da via Indri a via S. Donà 

1.251.259 27/12/2011 

Municipalità del Lido:manutenzione ordinaria sulla 
viabilità con interventi nelle aree pedonali, carrabili 
e riguardanti la segnaletica. Municipalità di 
Chirignago:manutenzione triennale della 
segnaletica. Municipalità di Mestre: interventi di 
segnaletica stradale nell'ambito di alcune strade di 
competenza della direzione PEL;predisposizione 
interventi di segnaletica stradale in località via 
Forte Marghera e San Giuliano in occasione del 10° 
salone nautico internazionale di Venezia 

708.432 14/10/2011 

Installazione segnaletica lagunare imbarcazioni 
noleggio con conducente licenze altri comuni 

10.120 10/12/2011 
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 
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Descrizione Spesa complessiva 

Data di 

conclusione e/o 

collaudo lavori 

Completamento marciapiedi e messa in sicurezza 
degli attraversamenti pedonali dislocati nel 
territorio della Municipalità di Mestre; interventi di 
manutenzione straordinaria passerella 
ciclopedonale e sostituzione degli ammortizzatori al 
ponte ciclopedonale installati in località San 
Giuliano; lavori di manutenzione ordinaria diffusa, 
interventi per la tutela della pubblica incolumità e 
migliorativi delle aree pedonali e carrabili del Lido 

912.611 30/11/2011 

Interventi di messa in sicurezza cavalcaferrovia 
Verazzano con asfaltatura e sostituzione giunti 

303.510 26/09/2011 

Realizzazione della rotatoria nell'incrocio tra via 
Einaudi e via Circonvallazione con adeguamento 
dell'impianto semaforico e nuovo impianto di 
illuminazione pubblica; completamento della 
rotonda in via Morosini 

41.658 25/11/2011 

Parcheggio scambiatori di n. 100 posti auto a raso 
ai sensi L. 122/89 a Trivignano B - 3° fase 

416.013 14/12/2011 

Manutenzione sulla viabilità tra via G.B. Costa e 
Visentin al Lido di Venezia; messa in sicurezza con 
asfaltatura di un tratto di strada fronte piazza San 
Giorgio a Chirignago; lavori di somma urgenza per 
il rifacimento del sottofondo stradale in via 
Brunacci, nel tratto compreso tra via Salamonio e 
via Bottenigo; interventi diffusi e di manutenzione 
urgente ordinaria e pronto intervento sulla viabilità 
di competenza della Municipalità di Mestre - 
Carpenedo; ripristino della carreggiata stradale di 
via Beccaria dissestata dalla presenza di radici 
affioranti dagli alberi limitrofi; servizio di pronto 
intervento e monitoraggio delle strade di 
competenza della Municipalità di Marghera per un 
periodo di mesi quattro 

308.302 31/12/2011 

Completamento messa in sicurezza di via 
Asseggiano dal distretto scolastico Asseggiano a 
via cardinale Giovanni Trevisanato lato nord e sud 

94.879 20/09/2011 

Progettazione, realizzazione e sistemazione 
stradale, e arredo di punta passo Campalto 

90.519 05/05/2011 

Realizzazione accesso in sicurezza al sottopasso 
bretella autostradale per i residenti di via Pialoi, 
Altinia e Bosco Berizzi; riqualificazione di via del 
Gazzato nel tratto compreso tra via Caravaggio e il 
sottopasso della tangenziale di Mestre; lavori di 
completamento relativi all'accordo di programma 
FF.SS. / Regione Veneto per la soppressione del 
passaggio a livello del raccordo tra il bivio Mirano - 
Carpenedo e sottopasso via Parolari (opere di 
pulizia e messa in sicurezza relativi al nuovo 
sottopasso in via Parolari) 

129.431 19/12/2011 
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Lavori pubblici conclusi nel 2011 
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Descrizione Spesa complessiva 

Data di 

conclusione e/o 

collaudo lavori 

Interventi di miglioramento della mobilità 
pedonale, sistemazione e adeguamento delle 
fermate di trasporto pubblico di via S. Gallo nel 
tratto compreso tra via C. Colombo e via F. 
Morosini 

114.960 09/05/2011 

Costruzione di un pontile comunale in fondamenta 
Cossetti in Rio Novo 

24.400 06/03/2011 

TOTALE 18.633.271  
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I nostri impegni per il futuro 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 
Disponibilità area 
per bici park 

Definire con RFI un accordo per la disponibilità di 
aree pertinenziali alla Stazione Ferroviaria di Mestre, 
al fine di consentire la realizzazione del bici-park.  

Sottoscrizione 
contratto/atto di 
concessione 

2 
Sistemazione del 
Piazzale di S. M. 
Elisabetta al Lido 

Realizzazione del progetto del nuovo piazzale, 
predisposto da Insula Spa di concerto con la 
Direzione Mobilità e la Direzione P.E.L., con la 
riorganizzazione del traffico automobilistico pubblico 
e privato e la riqualificazione del Gran Viale S. M. 
Elisabetta e zone limitrofe. 

Ultimazione lavori 1° 
lotto (adeguamento 
fognario) 
 
 Approvazione 
progetto esecutivo 
 
Avvio gara lotto di 
completamento 

3 
Vallenari bis 2° 
lotto 

Valutazione del progetto preliminare per la 
realizzazione della nuova bretella Vallenari bis (2° 
lotto) a fini di definizione del capitolato di gara e 
successiva pubblicazione del bando per la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori. 

Pubblicazione del 
bando 

4 
Manutenzione 
impianti semaforici 

Sostituzione delle lanterne semaforiche con 
apparecchiature a Led, centralizzazione  di tutto il 
parco degli impianti semaforici di Mestre  attraverso 
il sistema a mezzo GPRS per un miglioramento della 
gestione degli impianti finalizzati alla sicurezza 
dell'utenza. Sostituzione dell'attuale sistema dati 
cavi Telecom con sistema  dati GPRS finalizzato alla 
riduzione del canone di circa il 70%. 

N. sostituzioni: 800 

5 

Semplificazione 
dell'attività 
amministrativa 
inerente al servizio 
Taxi Acqueo 

Come conseguenza del Decreto Liberalizzazioni, si 
intendono apportare alcune modificazioni al 
regolamento comunale di esercizio anche a 
vantaggio della semplificazione degli adempimenti 
burocratici che gravano sui titolari di licenza e sugli 
uffici comunali interessati, agevolando il ricorso a 
forme telematiche di comunicazione e riducendo le 
stesse al minimo previsto per legge. 

Presentazione 
proposta di 
deliberazione in 
Consiglio 

6 

Miglioramento della 
qualità del servizio 
taxi e noleggio con 
conducente con 
autovettura 

A seguito dell'introduzione delle tariffe fisse su tratte 
predeterminate del servizio taxi terrestre, avvenuta 
in occasione della determinazione delle tariffe 2011, 
si prevede in analoga occasione per il 2012 di 
introdurre un'ulteriore tariffa fissa integrativa taxi-
tram sulla tratta Aeroporto - Capolinea Favaro, e la 
possibilità di utilizzo delle corse di rientro nell'area 
centrale a tariffa super-ribassata. Una revisione 
delle tariffe fisse 2011, limitatamente all'utenza 
occasionale, consentirà di eliminare il contenzioso in 
essere relativo alle tariffe stesse, con riduzione di 
costi amministrativi per il Comune per ritiro dei 
ricorso al TAR. Si intende inoltre predisporre con 
Autorità Portuale e Venezia Terminal Passeggeri un 
protocollo per la completa riorganizzazione delle 
modalità operative dei servizi taxi e ncc con 
autovettura all'interno dell'area portuale, 
armonizzandola con la normativa statale, regionale e 
comunale, per aumentare la qualità del servizio per 
la crocieristica. 

Predisposizione 
proposta di 
deliberazione tariffe 
taxi  per la Giunta 
 
Stipula accordo 
Comune - APV - VTP 
per  servizi taxi e 
ncc in area portuale 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

7 

Sistemazione 
convenzioni per la 
gestione di 
passerelle comunali 
a servizio di spazi 
acquei concessi 

Il Comune ha realizzato e mantiene a proprie spese 
una serie di infrastrutture di accesso a spazi acquei 
concessi a privati per l'ormeggio delle proprie unità, 
prevalentemente da diporto. Esse risultano pertanto 
ad accesso limitato ai soli concessionari degli spazi 
acquei, frequentemente associati per la gestione 
collettiva delle stesse, secondo un modello che viene 
visto con favore dal Comune. l'uso di queste 
infrastrutture, che presentano talora un livello 
elevato di obsolescenza, non è tuttavia 
uniformemente disciplinato, in quanto talora è 
concesso a titolo completamente gratuito, talora a 
titolo oneroso  fronte del riconoscimento di un 
importo simbolico. Si intende ridisciplinare ex novo 
la materia, adottando uno schema tipo di 
convenzione che ripartisca chiaramente oneri e 
responsabilità della gestione tra Comune 
(riducendoli) e associazioni convenzionate, e 
introduca una tariffa precisa (maggiori introiti).  

Presentazione 
proposta di 
deliberazione in 
Giunta 

Definire con l'agenzia del Demanio e Magistrato alle 
Acque un accordo per la disponibilità delle aree 
demaniali ex alveo Canal Salso necessarie per 
l'attuazione del PdR. 

Consegna aree lotti 
1 e 2 a Direzione 
PEL 

Collaborazione con la Direzione P.E.L. per la 
definizione del progetto definitivo del primo lotto e 
del Project Financing per la realizzazione del 
parcheggio interrato. 

Ridefinizione regime 
sosta nelle zone 
limitrofe per Piano 
Economico 
Finanziario 

8 
Mestre - Piazza 
Barche 

Riqualificazione di Piazza Barche eseguita per lotti 
funzionali. Predisposizione dello studio di fattibilità di 
tutto l'intervento. Ultimazione delle verifiche 
tecniche e delle indagini ambientali necessarie 
all'avvio del bando di gara in concessione del primo 
stralcio relativo al parcheggio interrato. E' un 
importante intervento di riqualificazione urbanistico 
ambientale. 

Redazione e 
approvazione 
progetto preliminare 
2° lotto 
 
Predisposizione 
bando di gara per il 
primo lotto in 
concessione 

9 

Sistema di 
conteggio e 
classificazione 
traffico acqueo a 
fini statistici 

Il recentissimo ampliamento del sistema di controllo 
remoto della navigazione ARGOS,  consente di 
realizzare un sistema di conteggio e classificazione 
automatica delle unità di navigazione per tipologia e 
delle manovre effettuate. Si procederà alla 
predisposizione di un disciplinare tecnico funzionale 
alla realizzazione di un software di riconoscimento 
automatico dei transiti, con funzioni in grado di 
classificare le immagini rilevate con sistemi di 
intelligenza artificiale, e conservare la memoria del 
transito in archivi informatici appositamente 
realizzati per una agevole consultazione. Ciò 
consentirà l'analisi del traffico e la produzione di 
report oggettivi di confronto tra situazioni su base 
oraria annuale, analogamente a quanto avviene nel 
trasporto stradale.  
Il costo del software sarà coperto da risorse ex 
Commissario al Moto Ondoso. 

Consegna a Venis 
del disciplinare 
tecnico funzionale 
alla realizzazione del 
software 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

10 

Sistema di controllo 
traffico acqueo con 
GPS anche a fini 
sanzionatori 

Al fine di rafforzare la tutela del moto ondoso e di 
potenziare il sistema sanzionatorio sulle infrazioni, si 
predisporrà una serie di interventi sia di tipo 
amministrativo che tecnico: - predisposizione delle 
ordinanze di circolazione ordinaria e in deroga per 
l'introduzione dell'obbligo di dotazione del GPS; - 
predisposizione del disciplinare tecnico per la 
realizzazione del sistema. 

N. ordinanze 
predisposte: 2 
 
Consegna a Venis 
del disciplinare 
tecnico funzionale 
alla realizzazione del 
software 

Attuazione di interventi su alcuni nodi del raccordo 
tranviario: Marghera (predisposizione provvedimenti 
propedeutici all'attivazione dell'esercizio della nuova 
sede tranviaria), Piazzale Cialdini (presentazione 
delibera di approvazione del progetto definitivo ed 
esecutivo della viabilità necessaria alla stesa della 
piattaforma tranviaria), Area San Giuliano e 
cavalcavia (presentazione delibera di approvazione 
del progetto definitivo redatto da Veneto Strade su 
viabilità Comunale e delibera di approvazione del 
progetto definitivo del tram), AreaPili (presentazione 
delibera di approvazione del progetto esecutivo del 
tram), Ponte della Libertà (presentazione delibera di 
approvazione della variante progetto esecutivo) 

Attuazione interventi 
presso Marghera e 
Piazzale Cialdini 
 
Attuazione interventi 
presso Area San 
Giuliano e cavalcavia 
e AreaPili 
 
Attuazione interventi 
presso Ponte della 
Libertà 

Completamento dei procedimenti amministrativi: 
1) occupazione temporanea delle aree necessarie al 
cantiere del "Sottopasso tranviario da via 
Cappuccina a via Rizzardi"  
2) espropriazione per la "Realizzazione della nuova 
viabilità in piazzale Cialdini in aree contigue al 
tracciato del tram. Collegamento di via Lazzari e via 
S. Pio X": fase di dichiarazione del vincolo 
preordinato all'esproprio e fase di dichiarazione di 
pubblica utilità. 

Emanazione del 
decreto di esproprio 
e consegna a PMV 
delle aree di cui al 
punto 2 

Acquisizione disponibilità viabilità del Nodo di San 
Giuliano al fine di permettere l'avvio dei lavori per il 
collegamento con Venezia. Predisposizione del 
nuovo accordo procedimentale con il Ministero delle 
Infrastrutture per la definizione della nuova 
tempistica. 

Avvio lavori di 
sistemazione 
viabilità San Giuliano 
 
Trasmissione 
proposta nuova 
viabilità al Ministero 

11 
Realizzazione del 
sistema tranviario 

A partire dal mese di giugno 2012 le città di Venezia 
e Mestre saranno interessate dai lavori per la 
realizzazione delle tratte tranviarie del ponte 
translagunare, dello snodo viario di San Giuliano e 
del centro di interscambio di Piazzale Cialdini. Al fine 
di minimizzare l'impatto sulla circolazione e sulla 
viabilità complessiva della città di Mestre e di 
garantire le relazioni tra la terraferma e la città 
storica, si rende necessario provvedere ad una 
regolamentazione delle operazioni di cantiere 
coordinata e continuativa.    

Emissione di 
specifiche ordinanze 
per le 
cantierizzazioni 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Nell'ambito di incontri intrapresi 
dall'amministrazione con gli operatori esistenti 
all'interno dei complessi VEGA 1 e VEGA 2 ci si 
propone di verificare la fattibilità procedimentale 
finalizzata alla realizzazione della linea di tram 
attraverso gli ambiti della prima zona industriale. 

Predisposizione degli 
atti relativi alle 
controdeduzioni alle 
osservazioni 
presentate al PAT  
 
Espletamento della 
verifica 
sull'inserimento della 
previsione 
infrastrutturale 
nell'accordo di 
programma relativo 
alla stazione di 
Mestre 

Anche a seguito delle recenti innovazioni introdotte 
nelle procedure di parternariato pubblico-privato per 
la realizzazione di infrastrutture di trasporto 
collettivo, si rende necessario rielaborare i piani 
economici - finanziari delle possibili tratte di 
estensione del sistema tranviario a San Basilio, 
Ospedale, Aeroporto e Vega. 

Predisposizione 
delibera di 
approvazione 
progetto preliminare 
Vega 
 
Valutazione 
preliminare dei 
project delle altre 
tratte 

11 
Realizzazione del 
sistema tranviario 

Completamento della linea tranviaria con i 
collegamenti Venezia-Mestre e Mestre-Marghera, 
ponendo particolare attenzione alla viabilità nelle 
aree interessate alla cantierizzazione del Tram. 

Avvio dei lavori di 
Piazzale Cialdini 
 
Ultimazione opere 
strutturali di 
consolidamento del 
sottopasso 
ferroviario 

12 

Predisposizione di 
piani di riordino 
della circolazione e 
del trasporto 
pubblico per l'avvio 
dell'esercizio di 
nuove linee del 
tram 

Stanno per rendersi disponibili le aree di Piazzale 
Cialdini, per la chiusura del circuito tram sulla linea 
Favaro - Viale San Marco, e la conseguente 
attivazione provvisoria della tratta Favaro - 
Marghera, e del servizio Cialdini - San Giuliano. Si 
prevedono la predisposizione del nuovo schema di 
circolazione veicolare, a seguito dell'introduzione 
delle modifiche dovute alla realizzazione del nuovo 
nodo tranviario di Piazzale Cialdini, e di un piano di 
riordino delle linee extraurbane ACTV, che preveda il 
loro attestamento alla linea tranviaria a Mestre, con 
limitazione delle corse lungo il ponte della Libertà. 
Lo scopo è la riduzione delle percorrenze 
translagunari mantenendo un adeguato livello di 
servizio per i cittadini e contenendo i costi di 
esercizio per il gestore. 

Disposizione 
direttoriale di 
approvazione del 
piano della 
circolazione veicolare 
 
Presentazione alla 
Provincia di un piano 
di riordino delle 
autolinee 
extraurbane 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

13 
Ottimizzazione piani 
semaforici tranviari 

Sinora la programmazione degli impianti semaforici 
tranviari è stata affidata direttamente a PMV 
attraverso l'appaltatore della realizzazione del 
sistema tranviario. Dopo un primo anno di servizio, 
che ha consentito la messa a punto tecnolgica del 
sistema, si procederà con risorse interne alla 
revisione critica e all'ottimizzazione dei piani 
semaforici degli impianti attuati dal sistema 
tranviario. Sarà così possibile minimizzare gli impatti 
del tram sul traffico veicolare, e quindi i tempi 
d'attesa complessivi subiti dagli utenti sia del 
servizio di trasporto pubblico, sia del trasporto 
individuale, con riduzione dei costi sociali della 
mobilità. 

N. ordini di servizio 
per l'attivazione di 
ciascun piano 
semaforico rivisto: 8 

14 

Progetti di prelievo 
fisco / tariffario sui 
transiti delle grandi 
navi in città 

Il passaggio delle grandi navi (stazza lorda > 40.000 
GT) lungo il percorso del canale di San Marco e della 
Giudecca, tra il porto del Lido e la Stazione 
Marittima, comporta oggettivi impatti di tipo 
atmosferico, idrodinamico, acustico e sociale, la cui 
riduzione è perseguibile con interventi di natura 
infrastrutturale (nuovi percorsi di accesso dal mare 
alla Stazione Marittima) e normativo (incentivazione 
alla riduzione della concentrazione dei passaggi in 
determinati periodi, giorni e ore). Si intende 
accompagnare i provvedimenti statali di regolazione 
del transito con provvedimenti comunali di 
regolazione con tariffazione differenziata (congestion 
charge o pollution charge), previo esame della 
normativa attuale ed eventuale proposta di 
adeguamento. 

Presentazione al 
Sindaco della 
relazione con 
proposte di 
intervento 

15 

Ricostruzione della 
matrice aggiornata 
degli spostamenti 
con autovettura nel 
territorio comunale 

Si intende produrre un'analisi aggiornata della 
domanda di mobilità nel territorio del Comune di 
Venezia, attraverso la realizzazione di una nuova 
indagine di traffico veicolare e l'elaborazione dei 
dati. Ciò consentirà di disporre di una matrice 
aggiornata delle Origini e delle Destinazioni degli 
spostamenti che interessano il territorio della 
terraferma comunale, da utilizzare con il modello di 
simulazione del traffico veicolare, al fine di valutare 
gli effetti di interventi di carattere regolamentare e 
infrastrutturale previsti o ipotizzati dai diversi 
strumenti di pianificazione e programmazione 
generale e di settore. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento di un 
documento di analisi 
dei risultati 
dell'indagine di 
traffico 
 
Validazione da parte 
del Direttore della 
creazione della 
nuova ""matrice 
spostamenti"" 

16 

Recupero aree 
disponibili 
temporaneamente 
per risolvere il 
problema della 
sosta a pagamento 
e per residenti nel 
periodo di 
cantierizzazione 
delle aree centrali di 
Mestre 

Nello sviluppo urbano delle aree centrali di Mestre è 
prevista la realizzazione di due parcheggi: uno 
interrato in via Costa e uno interrato in Piazzale L. 
Da Vinci. I lavoro avranno una durata di almeno 2 
anni e comportano una riduzione della sosta a 
pagamento, con particolare disagio per i residenti 
(rispettivamente 160 stalli in via Costa e 210 in P.le 
L. Da Vinci). Obiettivo è quello di recuperare aree 
centrali di Mestre oggi non utilizzate, e destinarle a 
parcheggio provvisorio, recuperando così almeno 
150 posti auto che saranno destinati alla sosta sia 
per residenti sia a pagamento, onde ripristinare 
almeno in parte la disponibilità di sosta nelle aree 
centrali. 

Predisposizione 
delibera che 
istituisce il 
parcheggio 
temporaneo 
 
Ordinanza di 
apertura parcheggio 
costruito 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

Aumento dei servizi di trasporto e mobilità integrati 
nell'Imob (in attesa della realizzazione della Carta 
Unica della Città): avvio integrazione ASM car 
sharing; progettazione esecutiva per linee Alilaguna 
(abbonamenti e biglietti Carta Venezia) e ASM 
parcheggi. 

Avvio integrazione 
con servizio traghetti 
in Canal Grande 

Ideazione di un unico supporto per facilitare 
l'accesso ai servizi pubblici e privati da parte di 
cittadini e turisti (Carta Unica della Città) 
utilizzando/integrando sulla piattaforma Venice 
Connected i diversi sistemi informativi che 
gestiscono i servizi. Altri elementi costitutivi 
dell'infrastruttura tecnologica sono rappresentati 
dalla rete a banda larga comunale ed il codice RFID 
presente nella tessera di trasporto pubblico. La 
prima fase riguarderà la scelta del nome e il formato 
della city card, nonché l'integrazione di alcuni 
servizi; l'entrata in produzione coinciderà con il 
rilascio delle tessere Imob in scadenza per l'anno 
2012. 

Individuazione del 
nome e del layout 
 
Avvio distribuzione 
delle nuove carte 
 
N. servizi integrati in 
CUV (Carta Unica 
Venezia): 3 

17 
Carta Unica della 
Città 

Avviare un nuovo sistema di accesso ai servizi 
bibliotecari comunali procedendo alla sostituzione 
graduale nel Sistema Bibliotecario, dell'attuale 
tessera unica di sistema a lettura ottica con l'Imob 
(in attesa della realizzazione della Carta Unica della 
Città). l'Ottimizzazione della tecnologia R-FID già 
acquisita su Imob e l'inizializzazione del patrimonio 
documentario in R-FID, si tradurranno in un 
sensibile miglioramento dei servizi al pubblico e nel 
contempo in una gestione efficace delle collezioni. 

Accesso con Carta 
Unica ai servizi del 
BCM 
 
Inserimento della 
tecnologia R-FID in 
almeno 90.000 
documenti 

18 
Semplificazione del 
sistema tariffario 
ACTV 

Il progetto intende ridurre il numero delle tipologie 
di titoli di viaggio ACTV con e senza Carta Venezia, 
attraverso anche la revisione delle modalità di 
utilizzo e di validità, semplificando in taluni casi il 
loro utilizzo, con estensione della validità dei biglietti 
urbano a tempo da 75' anche per corse di andata e 
ritorno e dei biglietti urbani a tempo da 90' all'intera 
rete, con estensione della validità dei biglietti 
traghetto con Carta Venezia riservati ai residenti 
isole anche sui traghetti urbani, con revisione dei 
traghetti senza Carta Venezia onde limitare gli abusi 
e con riduzione delle tariffe VeniceConnected on-
line. 

N. proposte di 
delibera presentate 
in Giunta: 2 
 
Presentazione 
proposta di 
deliberazione in 
Consiglio 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

19 

Revisione tariffe 
servizi TPL di 
navigazione per 
coprire i maggiori 
costi e i minori 
ricavi 2012 

Gli interventi, articolati per i servizi TPL di 
navigazione affidati ad ACTV e ad Alilaguna, si 
rendono necessari a fronte di maggiori costi e minori 
ricavi per i gestori dei servizi, con l'obiettivo di 
mantenere comunque un livello di servizio adeguato 
per l'utenza locale e turistica. Dall'inizio del 2012 si 
sta determinando infatti per i gestori un aumento 
dei costi di esercizio e di investimento, come 
conseguenza delle nuove norme, in vigore dal 
17/01/12, in materia di inapplicabilità del regime di 
non imponibilità ad IVA degli acquisti di beni e 
servizi connessi alla gestione delle navi impiegate. 
Continua inoltre l'aumento dei dei costi del 
carburante. Infine, la recente approvazione del 
bilancio regionale conferma un ulteriore taglio di 15 
milioni di euro rispetto allo stanziamento a 
consuntivo 2011 per i finanziamenti agli Enti Locali 
dei contratti di servizio in essere. Con l'occasione si 
rivedono con adeguamento in aumento le quote di 
alcune tariffe senza Carta Venezia spettanti al 
Comune. 
Proposte di Delibere in Giunta: 
- ACTV senza CartaVenezia 
- Tariffe Alilaguna 
- Tariffe Terminal Fusina 

N. proposte di 
deliberazioni 
presentate in 
Giunta: 3 

20 
Riorganizzazione 
Servizio gondola da 
parada 

Il servizio di traghetto da parada, storico modo di 
collegamento tra sponde opposte del Canal Grande, 
è svolto in modo assistito, da parte dei titolari di 
licenza di gondoliere, cui pure esso è riservato dal 
regolamento comunale per il servizio di gondola. 
Impianti, flotta e arredi sono di proprietà comunale 
concessi gratuitamente, i gondolieri trattengono 
l'intero importo del corrispettivo di trasporto non 
rendicontato, peraltro da anni immutato, e godono 
di una sovvenzione comunale. Si prevede di 
realizzare una gestione di tipo imprenditoriale da 
parte delle associazioni dei gondolieri, loro affidata 
senza oneri a carico del Comune, a fronte di un 
adeguamento delle tariffe e della consegna in uso 
delle necessarie attrezzature in buone condizioni, 
attraverso una innovativa convenzione tra Comune, 
Istituzione Gondola e rappresentanti dei gondolieri. 
A regime è previsto l'azzeramento del contributo in 
conto esercizio e degli oneri di investimento su flotta 
e impianti. 

Approvazione in 
Giunta dello schema 
di  convenzione 
 
Sottoscrizione della 
convenzione 
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 Sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo 

di fonti di energia rinnovabile nel territorio comunale 

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto 
a fine 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e il Comune di Venezia, si sono 
sviluppati progetti finalizzati ad interventi di efficienza 
energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel 
territorio comunale. In particolare il programma di 
attività comprende la realizzazione di interventi di 
riqualificazione energetica nell'ambito dello sviluppo del 
progetto del Parco urbano dell'isola della Certosa e di un 
Polo di ricerca e applicazione delle energie rinnovabili e 

della chimica verde nell'area industriale di Porto Marghera. 
Nei mesi di maggio e giugno 2011, a seguito dell’approvazione in Giunta Comunale del 
Programma Operativo, sono stati istituiti sia il Gruppo di lavoro tra Comune e 
rappresentanti di AGIRE, che comprende una segreteria tecnica di progetto composta da 
un project manager, un esperto in carbon management e valutazioni del carbon footprint, 
un esperto in risparmio ed efficienza energetica, un esperto in energie rinnovabili, sia il 
Comitato di gestione. 
Nel mese di novembre è stato elaborato e approvato dalla Giunta Comunale il Piano 
esecutivo delle attività che comprende interventi di efficienza energetica, interventi 
finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e progetti pilota all’Isola della 
Certosa e a Porto Marghera. 

 

 

Installare un primo prototipo sperimentale per la produzione di energia dal moto 

ondoso nella laguna di Venezia 

Il progetto di ricerca e sperimentazione avviato ad inizio anno in collaborazione con  AGIRE - 
Agenzia Veneziana per l'Energia, consiste nell'individuare e utilizzare prototipi per la 
produzione di energia dalle onde nelle specifiche condizioni ambientali (laguna e mare 
Adriatico) della realtà veneziana, al fine di valutare le problematiche connesse a tali 
installazioni, osservarne il comportamento, misurarne i primi risultati ed elaborarli in funzione 
di una loro futura applicazione più estesa. 
Tra tutti i prototipi presi in considerazione, sono stati individuati i seguenti: 
- prototipo GIANT, adatto all'ambito marino e presente anche con una versione applicabile 
all'ambito lagunare (mini-Giant); 
- prototipo WEM. 
Nel corso del 2011 è stata effettuata la posa in Laguna di Venezia (zona San Basilio) di un 
primo modulo MINI-GIANT e sono stati raccolti ed elaborati i primi risultati, in funzione dei 
quali è stata progettata l'estensione di tale sistema a tre moduli disposti a canne d'organo, il 
cui posizionamento è previsto per gli inizi del 2012. 
E’ stata effettuata la posa in ambito lagunare (zona Isola della Certosa), e in via provvisoria, 
del sistema WEM il cui funzionamento è in corso di monitoraggio. 
Sono state effettuate valutazioni circa le soluzioni da adottare per quanto riguarda la 
problematica dell'ancoraggio del sistema GIANT e del sistema WEM in mare aperto (zona 
piattaforma del CNR di fronte al Lido) ove i due sistemi dovranno stazionare in via definitiva 
nelle fasi successive della sperimentazione e a completamento della stessa. 
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Ammodernare gli impianti di illuminazione pubblica installando 1.000 nuove 

lampade ad alogenuri metallici di nuova generazione 

Si è proceduto all'installazione di 1.020 lampade a led nel 
corso del 2011 in Piazza san marco e in varie zone della 
Terraferma. 
Il nuovo contratto di Servizio e Manutenzione prevede 
inoltre la sostituzione di ulteriori lampade a vapori di 
mercurio con lampade ad alogenuri metallici di nuova 
generazione e/o led in numero di circa 15.000 in tutto il 
territorio comunale. 
 

 

Razionalizzare l'uso dell'energia attraverso la sostituzione di vecchie caldaie con 

altre 7 nuove ad alto rendimento 

Non si è ancora proceduto all'aggiudicazione ed all'avvio dell'Appalto per la sostituzione delle 
caldaie ad alto rendimento presso la Scuola Materna Statale G. Marconi, la Scuola Elementare 
C. Colombo, la scuola Materna Angelo Azzurro, la Scuola Elementare G. Leopardi. Si prevede 
di dar corso ai lavori e di metterle in servizio entro la fine del 2012. 
 
 
Attivare il nuovo impianto solare per il centro sportivo di Marghera in via della 

Fonte e/o per il campo da rugby di Favaro Veneto 

E’ stato realizzato un impianto solare termico che integra l'impianto di produzione di acqua 
calda sanitaria esistente, per una produzione di energia stimata di 8,33MWh annui, 
corrispondente ad un risparmio di 1.168 mc di metano e di 2.650 kg di CO2. 
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Risparmio energetico* 2009 2010 2011 

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

-- -- 1.385 

n. provvedimenti per adeguamento impianti 
termici 

170 183 1.058 

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

2.048 2.043 1.213 

 

* La promozione del risparmio energetico relativa alle voci di questa tabella si riferisce alla riduzione dei 
consumi dovuti ad un corretto stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti sul 
territorio comunale (sui quali il Comune svolge attività di controllo ed eventuale disposizione di messa a 
norma) e all'attività di supporto tecnico informativo svolta gratuitamente da AGIRE per i cittadini che 
intendono realizzare interventi di risparmio energetico sui propri edifici. 
 
 

 
 

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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Inquinamento 
atmosferico, 
elettromagnetico 
ed acustico, 
risparmio 
energetico 

253.799 331.840 706.984 249 107.111 
              

346.800 
 

TOTALE 253.799 331.840 706.984 249 107.111 

              

346.800 

 
 

 (1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Liberalizzazione 
della rete di 
distribuzione del 
gas 

Accordo operativo con gli altri 7 Comuni dell'ambito 
territoriale minimo per la predisposizione dell'attività 
istruttoria per l'affidamento in concessione del servizio 
di gestione della rete di distribuzione del gas. 

Predisposizione di un 
Protocollo d'intesa 
con gli Enti 
interessati 

2 
Gara pubblica per 
l'appalto di energia 
elettrica 

Gara pubblica per l'individuazione di un soggetto 
gestore del servizio energetico integrato per la 
fornitura di energia elettrica e manutenzione ed 
ammodernamento dei relativi impianti. 

Presentazione in 
Giunta del capitolato 
d’appalto 
 
Predisposizione della 
documentazione 
necessaria per la 
richiesta del 
finanziamento 
europeo per il 
progetto "appalto per 
la fornitura di 
energia elettrica e 
manutenzione ed 
ammodernamento 
dei relativi impianti" 

3 

Progetto di check-
up energetico e 
termografia per i 
cittadini 

Il 30% della spesa energetica globale è imputabile 
all'utilizzo non razionale dell'energia e alla scarsa 
efficienza del "sistema casa". 
Il progetto, da svolgere in collaborazione con AGIRE, è 
finalizzato ad informare e sensibilizzare la popolazione 
sulle possibilità di riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni inquinanti. Consiste nell'istituzione di 
un servizio gratuito di "check-up" degli edifici esistenti 
a destinazione residenziale pubblici  / privati per 
individuare gli interventi manutentivi o di 
riqualificazione energetica prioritari per una migliore 
efficienza del parco abitativo. 
Il check-up energetico proposto potrà essere effettuato 
da AGIRE secondo le seguenti modalità:  
a) rilievo termografico passivo dell'edificio, durante il 
periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, 
per individuarne le dispersioni termiche;  
b) applicazione di un "protocollo" di indagine, in grado 
di valutare le prestazioni energetiche dell'edificio 
basandosi sugli effettivi consumi di energia elettrica e 
termica. 

Pubblicizzazione 
dell'iniziativa 
 
N. check up 
energetici effettuati: 
20 

4 

Implementazione 
del progetto 
"Energia dalle 
onde" 

Si intende dare seguito alla sperimentazione avviata 
nel 2011 con un approfondimento degli aspetti relativi 
alla produzione di energia elettrica dei prototipi e 
l'individuazione dei potenziali siti di utilizzo, con 
particolare riferimento alle applicazioni dell'impianto di 
piccola taglia (mini-giant) che si presta a produzioni 
diffuse in ambito lagunare.  
Gli step previsti sono tre: 
- analisi del ciclo di produzione di energia elettrica del 
prototipo mini-giant; 
- individuazione di possibili applicazioni in ambito 
lagunare (illuminazione briccole, illuminazione attracchi 
ACTV ecc.); 
- creazione di una mappa dei potenziali siti idonei a 
questo tipo di installazione. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento di una 
relazione contenente 
le possibili 
applicazioni 
 
Redazione mappa dei 
potenziali siti 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

5 
Patto dei Sindaci 
per l'energia 
sostenibile 

Il Comune di Venezia ha aderito nel 2011 all'iniziativa 
della Commissione Europea "Patto dei Sindaci", che 
prevede - come impegno da perseguire entro l'anno 
successivo - la redazione di un "Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile - PAES" nel quale definire le azioni 
che il Comune e altri stakeholder presenti sul territorio 
comunale realizzeranno per conseguire, entro il 2020, 
una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
di CO2 di oltre il 20%. La redazione - e successiva 
approvazione del PAES - costituiscono requisito per 
l'accesso a finanziamenti in campo delle energie 
rinnovabili. Il lavoro verrà realizzato secondo un 
approccio interdirezionale, col coordinamento della 
Direzione Ambiente, e mediante il coinvolgimento di 
stakeholder in qualche modo interessati e 
responsabilizzati nell'attuazione di azioni che vadano in 
direzione degli obiettivi del PAES". 

N. tavoli tematici per 
la partecipazione: 4 
  
Individuazione delle 
azioni da inserire nel 
Piano 
  
Coinvolgimento degli 
stakeholder esterni 
all'amministrazione 
  
Stesura del "Piano di 
Azione per l'energia 
Sostenibile"      
  
Firma del protocollo 
d'intesa con ENEA 
per la partecipazione 
al bando 

6 

Implementazione 
sistema di 
gestione 
informatizzata dei 
dati sul controllo 
degli impianti 
termici 

Il Servizio Impianti Termici svolge dal 2010 l'attività di 
controllo prevista dalla normativa sugli oltre 110.000 
impianti termici presenti sul territorio comunale e 
gestisce le informazioni e i procedimenti connessi 
all'effettuazione delle ispezioni, alla vendita dei bollini 
per l'autocertificazione, alla ricezione dei rapporti di 
controllo tecnico e alla predisposizione degli atti di 
diffida e messa a norma. 
La gestione di una crescente mole di dati mediante 
l'utilizzo di applicativi di tipo diverso, comporta la 
necessità di definire un quadro d'insieme degli archivi 
cartacei e dei file in uso e di superare alcune criticità 
ad oggi rilevate mediante migliorie, semplificazioni nei 
flussi di dati e nuove procedure di controllo incrociato. 
Benefici attesi sono: la semplificazione nella gestione 
dei dati ed il migliore aggiornamento del catasto che si 
traducono in una più efficace programmazione delle 
ispezioni e in maggiori entrate per il Servizio, anche 
grazie all'individuazione di ditte che operano sul 
territorio, ma non ancora accreditate presso il Comune 
con l'acquisto dei bollini. 

Incremento del 
numero dei rapporti 
di controllo tecnico 
caricati a catasto 
(%): 50% 
 
N. nuove ditte di 
manutenzione 
individuate e  
accreditate 
all'acquisto dei 
Bollini: 30 

7 

Intervento di 
riqualificazione e 
ristrutturazione 
della centrale 
termica a servizio 
del Centro 
Culturale Candiani 

l'intervento prevede la riqualificazione dell'impianto 
termico del Centro Culturale Candiani riguardante la 
sostituzione del generatore esistente con due 
generatori di calore ad alto rendimento (uno a 
condensazione ed uno alto rendimento), ambedue  
provvisti di bruciatori modulanti. l'obiettivo che il 
Settore Energia impianti si prefigge, è quello di avere 
un miglioramento generale sotto l'aspetto funzionale 
nonché sotto il profilo energetico. 

Ottenimento della 
dichiarazione di 
conformità ai sensi 
del DM 37/08 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

8 
Progetto "Venezia 
città del 
fotovoltaico" 

Ad oggi gli impianti fotovoltaici installati in strutture 
dell'Amministrazione Comunale sono soltanto 10; il 
patrimonio immobiliare del Comune di Venezia conta 
circa 320 edifici a destinazione pubblica oltre a quelli di 
proprietà destinati ad uso abitativo; pertanto è 
plausibile che molti abbiano caratteristiche di coperture 
e superfici tali da ospitare impianti fotovoltaici. La 
generazione di energia elettrica pulita è uno degli 
obiettivi di sostenibilità che l'UE si è data per la 
riduzione delle emissioni di CO2 e che il Comune di 
Venezia ha fatto proprio con l'adesione al "Patto dei 
Sindaci". Si propone un progetto che possa contribuire 
a rafforzare il ruolo di Venezia quale città storica 
all'avanguardia nell'impiego dell'energia fotovoltaica, 
attraverso la locazione di coperture e superfici di 
proprietà a soggetti terzi. Benefici per il Comune di 
Venezia sono: la produzione di rilevanti quantità di 
energia da fonte rinnovabile e gli introiti derivanti dai 
canoni di locazione delle superfici. 

Stesura di un atto di 
indirizzo da 
sottoporre alla 
Giunta Comunale 

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo 
sottoscritto in data 29/12/10 tra il Ministero 
dell'Ambiente e il Comune di Venezia, si prevede lo 
sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza 
energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile 
nel territorio comunale. In particolare il programma di 
attività comprende la realizzazione di interventi di 
riqualificazione energetica nell'ambito dello sviluppo 
del progetto del Parco urbano dell'isola della Certosa e 
di un Polo di ricerca e applicazione delle energie 
rinnovabili e della chimica verde nell'area industriale di 
Porto Marghera. 

Realizzazione e 
rendicontazione degli 
interventi previsti nel 
Piano Esecutivo delle 
Attività approvato 
dal Ministero riferiti 
all'anno 2012 

9 

Sviluppo di 
progetti finalizzati 
ad interventi di 
efficienza 
energetica e 
all'utilizzo di fonti 
di energia 
rinnovabile nel 
territorio comunale 

Supervisione dei progetti e verifica della rispondenza 
dei parametri di efficienza energetica e di riduzione 
delle emissioni di gas serra con gli obiettivi di 
sostenibilità individuati dall'amministrazione attraverso 
l'adesione al Patto dei Sindaci.  
Monitoraggio sull'impiego di impianti a fonte 
rinnovabile nell'ambito del Programma operativo e dei 
Piani esecutivi di attività, relativamente ai due ambiti 
dell'isola della Certosa e dell'area di Porto Marghera. 

Inserimento dei 
Progetti attuativi 
dell'accordo tra le 
azioni previste dal 
PAES 

10 
Partecipazione al 
bando "Il sole a 
scuola misura 2" 

Redazione degli elaborati progettuali necessari per 
accedere alla richiesta di finanziamento di  impianti 
fotovoltaici per un importo di euro 360.000 per la 
partecipazione al bando Il sole a scuola misura 2 
promosso dal Ministero dell'ambiente 

N. progetti realizzati 
e presentati: 9 
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Incrementare il calendario delle grandi manifestazioni al parco S. Giuliano in grado 

di attrarre una forte affluenza di pubblico 

Il calendario delle grandi manifestazioni al parco San Giuliano è stato incrementato con due 
importanti manifestazioni. E' stata realizzata per la prima volta un’edizione del "Salone 

Nautico Internazionale" nei giorni 7-10 aprile, con affluenza 
complessiva di pubblico di oltre 50.000 persone. Vi hanno 
partecipato oltre 150 espositori, con presentazione di oltre 
300 marchi e oltre 250 imbarcazioni.  
Il giorno 8 maggio si è inoltre svolta la celebrazione della S. 
Messa da parte del Pontefice Benedetto XVI, alla presenza di 
oltre 250.000 persone provenienti da tutto il nord Italia e 
dagli stati confinanti. Il tutto nel massimo ordine e rispetto 
dei luoghi.   
 

 
 
A seguito del "Covenant of mayors" lanciato dalla UE nel 2008, arrivare alla firma 

del Patto per ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 

Dopo la sottoscrizione del Comune di Venezia al Patto, avvenuta il 29 luglio 2011, si è 
costituito un gruppo di lavoro per la definizione del PAES con l’obiettivo di esplorare i bandi 

europei e i fondi strutturali, nonché quelli nazionali, per il 
finanziamento di progetti volti alla riduzione delle emissioni.  
In particolare si è presentato un progetto per la 
realizzazione di una rete di teleriscaldamento in via 
Mattuglie a Marghera con Veritas Energia alla Regione 
Veneto per circa 5 mln di euro. 
Si è poi presentato un progetto (7° Programma Quadro) 
finalizzato ad indurre comportamenti virtuosi, dal punto di 
vista ambientale, per gli abitanti. 
 

Patto dei Sindaci 

Il progetto, di durata biennale, ha come obiettivo la redazione del Piano di azione per 
l'energia sostenibile (PAES), mirato all'attuazione di una politica volta alla riduzione dei 
consumi e delle emissioni, nello specifico  prevede la riduzione delle emissioni di CO2 del 
Comune di Venezia del 20% rispetto ai valori registrati nel 2005. A seguito dell'adesione 
del Comune di Venezia al Patto dei Sindaci in data 22 luglio 2011, si è proceduto alla fase 
di ricerca dei dati necessari alla elaborazione dell'IBE (Inventario di Base delle Emissioni), 
coinvolgendo anche gli stakeholder (pubblici e privati) esterni all'amministrazione. 
I cardini principali sui quali si sosterrà il piano sono l'edilizia ad alta efficienza energetica, 
la mobilità sostenibile, la produzione di energia da fonte rinnovabile, interventi nel settore 
dell'illuminazione sia pubblica che privata. 
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Superficie (mq) parchi e boschi 2009 2010 2011 

Parco Albanese di Bissuola 290.000 290.000 290.000 

Parco di San Giuliano 740.000  740.000  740.000 

Bosco di Mestre 1.860.000 2.300.000 2.300.000 

Totale 2.890.000 3.330.000 3.330.000 

mq. di bosco per abitante 10,67 12,29 12,31 

 

Fonte: Istituzione Bosco e Grandi Parchi 

 
 

Qualità dell'aria 2009 2010 2011 

n. campagne di monitoraggio campi 
elettromagnetici con centraline 

31  29 20 

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

101 89 91 

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

36 57 62 

n. giornate con provvedimenti di limitazione al 
traffico veicolare 

108 99 96 

 
 

Gestione verde pubblico (Veritas) 2009 2010 2011 

n. potature  4.096  3.387 4150 

n. abbattimenti  525  449 461 

n. piantumazioni 325 970 577 

 

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

2011 

Verde attrezzato 2.238.203* 

Parchi urbani  1.416.888 

Verde Storico 1.744.031 

Aree di arredo urbano 933.884* 

Aree protette o tutelate (comprese le riserve naturali, aree SIC, 
ZPS quali ad esempio la  Laguna di Venezia …) 

260.116.288 

Aree speciali 2.459.846 

    - Giardini scolastici 335.772* 

    - Orti botanici e vivai 0 

    - Giardini zoologici 0 

    - Cimiteri urbani 45.000* 

    - Altro 2.079.074 

Totale 268.909.140 

 

Fonte: Veritas S.p.A. 
 

* Verde gestito da Veritas S.p.A. 

  

 

Interventi su rete fognaria e depurazione 2009 2010 2011 

mc. di acqua depurata 59.544.114 66.331.577 54.415.500 

n. impianti di depurazione (fognatura e 
depurazione)* 

32 32 32 

 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 

* Sono conteggiati sia i 3 impianti principali a Lido, Campalto e Fusina , sia i 29 piccoli impianti 
distribuiti nel Centro Storico 
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Impianti di depurazione (Fusina-Lido-
Campalto) 

2009 2010 2011 

Quantità reflui depurata (m3/anno) 59.172.983 66.248.993 53.999.688 

Abitanti equivalenti trattati (n.) * 355.311 469.376 401.299 

 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 

* Il calcolo degli abitanti equivalenti trattati è stato modificato dal 2010, ed è stato portato in BOD 
piuttosto che in azoto totale (da qui un numero molto maggiore). 
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. 

 
 

Acquedotto 2009 2010 2011 

km. di rete idrica 1.220 1.282 1.300 

mc acqua erogata* 40.470.180 39.500.000 35.637.800 

n. abitanti serviti 270.884 270.801 284.199 

n. unità immobiliari servite 124.090 125.895 124.558 

mc acqua consumata (fatturata) per abitante 214 146 132 

 

Fonte dati: Veritas S.p.A. 
 

*Negli anni 2009 e 2010 Veritas ha fornito il dato del volume totale di acqua fatturata previsto 
dall'AATO per i Comuni di Venezia e Cavallino Treporti, mentre nel 2011 il dato fa riferimento al solo 
Comune di Venezia. 

 

 

Acqua alta e maree 2009 2010 2011 

Km di percorsi pedonali attrezzati 4 4 4 

N. tavoloni di legno installati 1.048 1.048 999 

N. cavalletti in metallo  2.334 2.334 2.226 

N. maree superiori ai 110 cm. 16 18 1 

N. maree superiori agli 80 cm. 125 202 60 
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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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Ciclo integrato 
delle acque 

70.000 - - - 805.626 
              

390.041 
 

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

1.106.737 1.021.356 1.210.624 - -
                       

-   
 

Verde e rifiuti 455.471 420.130 186.850 - 18.413 
                       

-   
 

Verde pubblico, 
servizi igienici 
ed altri servizi 

7.120.000 7.345.000 6.439.000
        

-   
 

-
                       

-   
 

TOTALE 8.752.207 8.786.486 7.836.474 - 824.038 390.041 

 

(1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 

 

Principali voci di spesa per l'aria, l'acqua e il verde pubblico

15,45%

2%

83%

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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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 

VERITAS - Verde pubblico 
Pubblicazione scheda rendicontazione della 
carta  
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 

Data di conclusione 

e/o collaudo lavori 

Accordo di programma Pellestrina: gestione 
collettore 

446.096 20/06/2011 

Interventi per lo smaltimento delle acque piovane 
a Pellestrina 

949.545 23/09/2011 

Impianto di depurazione di Fusina: costruzione 
della 4° linea di trattamento delle acque 
(finanziamento regionale) - 1° lotto 

9.132.740 25/03/2011 

Intervento di manutenzione straordinaria lungo un 
tratto della linea fognaria di via Chiesa di 
Trivignano; Intervento di somma urgenza sulla 
rete fognaria del villaggio nomadi Sinti di via del 
Granoturco a Favaro Veneto 

78.346 15/07/2011 

Parco di San Giuliano: Interventi di manutenzione 
urgente e/o ordinaria presso gli immobili, le 
infrastrutture, gli impianti e la vegetazione; lavori 
urgenti e di messa in sicurezza dell'area 
Tamburello e dell'area Porta Gialla, e aree 
limitrofe. Parco Albanese: interventi di 
manutenzione ordinaria della vegetazione, 
manutenzioni urgenti degli impianti e degli 
immobili  

752.491 31/12/2011 

Manutenzione straordinaria ex Forti; interventi di 
somma urgenza relativi al rifacimento della rete 
idrica di adduzione a Forte Marghera e al ripristino 
e messa in sicurezza della fascia marmorea degli 
ex magazzini all'interno del Forte Gazzera  

323.336 06/12/2011 

Interventi per ridurre il rischio idraulico: pulizia 
caditoie linee acque meteoriche al Lido di Venezia, 
messa in sicurezza distretto scolastico Asseggiano,  
opere stradali di completamento 

1.000.866 17/10/2011 

Parco Albanese: Interventi diffusi di ripristino della 
vegetazione, manutenzione straordinaria e 
interventi urgenti per la pulizia degli specchi 
d'acqua, manutenzione dell'impianto di irrigazione, 
rifacimento e messa a norma degli impianti elettrici 
del bar Baratto 

125.072 31/12/2011 

Bosco di Mestre: forestazione aree Querini (2° 
lotto Cucchiarina), interventi diffusi per 
l'arricchimento della biodiversità. Appalto di 
manutenzione boschi area Querini, Carpenedo ed 
0sellino 

223.380 07/12/2011 

Installazione di coperture temporanee per ricovero 
imbarcazioni presso punta S.Giuliano 

281.824 17/11/2011 

Totale 13.313.696  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Rendere disponibili 
i finanziamenti 
Legge Speciale per 
disinquinamento 
della Laguna di 
Venezia 

Rendere utilizzabili sia fondi di Legge Speciale per il 
disinquinamento della Laguna inseriti in decreti scaduti 
che vanno reiscritti, sia fondi che finanziano opere in 
corso di realizzazione o nuova progettazione. Ci si 
propone di recuperare ulteriori 6 milioni di euro. 

Importo fondi 
autorizzati dalla 
Regione (milioni di 
euro): 6 

2 

Realizzazione 
nuovo sistema di 
rilevamento dei 
parametri 
meteoclimatici 
della terraferma 
veneziana 

Obiettivo è quello di poter registrare i dati 
meteoclimatici attraverso l'installazione di 3 stazioni 
pluviometriche e di una stazione meteo completa al fine 
di correlare con particolare riferimento ai fenomeni 
intensi, i dati riferiti alle precipitazioni con gli effetti al 
suolo. 
Grazie al nuovo sistema verranno pubblicati 
giornalmente, sul sito istituzionale, i dati meteoclimatici 
registrati dal sistema di rilevamento del Servizio 
comunale di Protezione Civile. 

Installazione e 
messa a regime del 
sistema 
 
Attivazione della 
pubblicazione dei 
dati sul sito 
istituzionale  

3 

Contenimento dei 
costi di gestione 
delle aree verdi e 
loro messa a 
reddito 

Saranno messe in atto le iniziative atte a favorire 
l'adozione (affidamento in gestione a soggetti terzi) 
delle aree verdi allo scopo sia di contenere i costi che 
per recuperare nuove fonti di reddito per la gestione 
delle aree verdi in consegna considerate strategiche. 
Messa a reddito delle aree verdi non utilizzate allo scopo 
di ricavare nuove risorse economiche per la gestione 
delle nuove acquisizioni di aree a parco urbano 
considerate strategiche. 

Affidamento in 
gestione a soggetti 
terzi di almeno 10 
aree verdi 

4 

Sperimentazione 
di una nuova 
variabile (corrente 
di marea) per la 
previsione di livello 
delle maree 

Sperimentazione della corrente di marea registrata nelle 
bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia nel 
periodo 2002-2006 come variabile esplicativa per lo 
studio di nuove tecnologie predittive stocastiche per la 
previsione di marea a Venezia. l'attività viene condotta 
con esclusivo utilizzo di risorse interne. 

Presentazione al 
Consiglio 
dell'istituzione della 
relazione sui 
risultati della 
sperimentazione 

5 

Studio 
sull'incidenza dei 
fattori 
meteorologici 
dell'area 
mediterranea sugli 
eventi di marea 

Effettuazione di uno studio, realizzato esclusivamente 
con risorse interne, dell'incidenza dei fattori 
meteorologici sulla marea. Si utilizzeranno le 
osservazioni (Analysis) di pressione atmosferica, 
temperatura dell'aria, direzione ed intensità del vento, 
del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a 
Medio Termine (E.C.M.W.F.) per l'intera area 
mediterranea nel decennio 2002-2011. Analisi delle 
relazioni intercorrenti tra le grandezze studiate ed il 
livello di marea a Venezia, volta ad approfondire la 
conoscenza delle cause dell'acqua alta e l'esatta 
incidenza di tutti i fenomeni meteorologici in un'area più 
vasta di quella attualmente esaminata. Valutazione dei 
possibili sviluppi in ambito modellistico. 

Presentazione al 
Consiglio 
dell'istituzione della 
relazione sui 
risultati della 
sperimentazione 

6 

Riduzione del 
costo comunale 
contratto di 
manutenzione del 
Verde Pubblico con 
Veritas 

Si propone di ridurre l'esborso economico da parte del 
Comune per il contratto di gestione del verde pubblico 
da parte di Veritas di almeno 1.000.000 euro. 

Minore esborso a 
carico del Comune 
(euro): 1.000.000 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

7 
Inquinamento 
atmosferico e 
attività portuale 

Nella complessa e ampia problematica connessa alla 
vicinanza della città di Venezia alle zone portuali, è 
inserita anche quella relativa all'impatto sulla qualità 
dell'aria che producono le attività del porto, con 
particolare riguardo alle emissioni delle navi che 
attraversano la città e stazionano in prossimità di centri 
abitati.  
L'attenzione nei confronti degli impatti originati 
dall'emissione dei fumi a livello locale è nota già da 
alcuni anni. Il recente acuirsi di alcune problematiche - 
anche a livello nazionale - determina la necessità di 
compiere opportuni accertamenti e approfondimenti con 
specifico riguardo alle polveri sottili, in aree prossime al 
Porto (traffico passeggeri Terminal Marittima, San 
Basilio, Santa Marta) con l'obiettivo di integrare anche 
tale tematica con le scelte strategiche inerenti il futuro 
del Porto di Venezia. 

Presentazione 
all'assessore del 
rapporto finale di 
sintesi 

8 

Verifica della 
qualità del Verde 
Urbano e dei 
parchi cittadini 

Valutazione dello stato dei parchi cittadini con 
particolare riferimento alle attrezzature annesse riferite 
ai  sistemi di raccolta dei rifiuti e allo stato di efficienza 
e manutenzione delle aree strutturate a giochi 
(Municipalità Marghera e Favaro). Ad esito della 
valutazione saranno redatte delle schede con proposte 
atte a rendere più efficiente e probabilmente 
differenziare la raccolta dei rifiuti a tutto vantaggio della 
qualità e dei costi di gestione. Analogamente si 
procederà nel dettaglio alla verifica delle aree attrezzate 
ai fini di ridurre la spese di gestione e programmare per 
tempo eventuali sostituzioni. 

N. schede 
presentate 
all'assessore / 
Totale parchi 
cittadini (%): 100% 

9 

Aggiornamento del 
contratto di 
gestione del Verde 
Urbano per il 
contenimento dei 
costi di gestione 

Predisposizione delibera di modifica ed aggiornamento 
del contratto del verde Pubblico per il  contenimento dei 
costi di gestione attraverso la rimodulazione delle 
tecniche delle  tempistiche di intervento. Saranno 
riviste, per tipologia d'area, le modalità operative 
previste dalla manutenzione ordinaria sotto il profilo 
quali-quantitativo rispetto gli attuali standard. Il tutto 
sarà finalizzato a garantire comunque livelli gestionali 
accettabili. 

Presentazione 
all'assessore di 
riferimento della 
proposta di delibera 

10 

Predisposizione 
Regolamento 
Comunale pulizia e 
mantenimento in 
esercizio della rete 
idraulica minore 

E' necessario passare dal regime straordinario in tema 
di allagamenti ad uno ordinario. A seguito dell' Avviso 
alla Cittadinanza obbligo pulizia periodica fossati da 
parte dei privati approvato con DGC 461/11, occorre 
predisporre uno specifico Regolamento Comunale teso a 
normare la pulizia, il mantenimento ed ripristino della 
funzionalità idraulica al fine di prevenire possibili 
dissesti. 

Presentazione agli 
assessorati 
competenti della 
proposta di nuovo 
regolamento 

11 

Predisposizione 
Convenzione con 
Consorzio Acque 
Risorgive 

Con il passaggio dal regime straordinario a quello 
ordinario in tema di allagamenti è necessario trovare 
forme continuative di manutenzioni programmate in 
tema di fossati comunali. Anche a  seguito dell'avviso 
alla cittadinanza obbligo pulizia periodica fossati da 
parte dei privati occorre infatti predisporre una 
convenzione con il consorzio al fine di garantire le 
pulizie dei fossati ed il buon funzionamento della rete 
idrica minore di competenza comunale. 

Presentazione in 
Giunta della 
delibera che 
approva la 
Convenzione 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

12 

Avviare e 
promuovere 
l'utilizzo delle 
strutture del Parco 
Catene 

Avviare e promuovere l'utilizzo delle strutture già 
presenti all'interno del Parco Catene, luogo di 
aggregazione per la cittadinanza, attraverso lo 
svolgimento di attività sportive, culturali, espositive e 
ricreative. Provvedere all'apertura della struttura 
preposta al ristoro e al posizionamento dei giochi per 
bambini. Predisposizione di un progetto funzionale 
all'installazione di una rete wi-fi all'interno del bar. 

N. eventi culturali e 
sportivi: 5 
 
Inaugurazione bar 
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Adottare e pubblicare la Carta della Qualità dei Servizi del Servizio gestione rifiuti 
urbani 
A seguito della costituzione del tavolo di consultazione delle Associazioni dei Consumatori del 
28/10/2011, volta al recepimento di alcune osservazioni formulate dalle Associazioni 
medesime, ha avuto luogo la stesura definitiva della Carta della Qualità del Servizio di Igiene 
Urbana. L'approvazione della stessa e la successiva pubblicazione da parte del Comune di 
Venezia e di Veritas nei rispettivi siti istituzionali è avvenuta il 28/12/2011. 
 
Attivare almeno 4 iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed alla promozione 
nelle scuole della raccolta differenziata 
Nel corso del 2011 si sono attivate e realizzate 6 iniziative, 3 delle quali relative alle scuole 
della Municipalità di Marghera e 3 relative ad importanti parchi cittadini: Parco Hajez, Parco 
Piraghetto e Parco di Catene a Marghera ampiamente pubblicizzato nella stampa locale anche 
sotto il profilo della differenziata. Sempre nell'ottica della riduzione della formazione dei rifiuti, 
sono state attivate e in alcuni casi concluse altre 4 iniziative: Pannolini lavabili, lettiere 
ecologiche, riciclo porta a porta e raccolta oli usati. 
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Raccolta 
rifiuti 2010 2011 

 
Centro 
Storico  
e isole 

Estuari
o 

Terrafer
ma 

Totale 
Centro 
Storico  
e isole 

Estuari
o 

Terrafe
rma 

Totale 

n. abitanti al 

31.12 
68.151 21.403 181.330 270.884 67.394 21.290 181.905 270.589 

Descrizione 

tipologia dei 

rifiuti (t) 

                

RIFIUTI 
DIFFERENZIA
TI 

                

Carta e 

Cartone 
5.884 1.006 11.989 18.879 6.015 942 10.669 17.626 

Vetro Plastica 

Lattine 
4.470 783 7.124 12.377 5.910 828 7.210 13.949 

Organico totale         

- Ramaglie 335 1.686 7.143 9.164 228 1.451 6.292 7.971 

- Materiale 

organico 
- - 7.132 7.132 - - 7.825 7.825 

- Materiale 

organico da 

compostaggio 

domestico 

44 51 1.178 1.272 44 60 1.269 1.374 

Metallo 127 57 13.169 13.353 119 62 8.844 9.025 

Altro 1.240 1.389 4.038 6.668 1.484 1.194 4.567 7.246 

Totale rifiuti 

differenziati 
12.100 4.972 51.773 68.845 13.800 4.537 46.677 65.015 

RIFIUTI 
URBANI NON 
DIFFERENZIA
TI (escluso 
spazzamento) 

44.606 11.933 66.012 122.551 42.242 11.220 60.751 114.214 

QUANTITÀ 
TOTALE 
RIFIUTI 
RACCOLTI 

56.706 16.905 117.786 191.397 56.043 15.758 107.429 179.229 

Percentuale 

rifiuti 

differenziati sul 

totale raccolti 

21,34% 29,41% 43,96% 35,97% 24,62% 28,79% 43,45% 36,27% 

Rifiuti di pulizia 

delle strade 
48 329 1776 2153 58 736 1395 2190 

 

Fonte: VERITAS  
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BSA 2011                                          Bilancio dei Rifiuti 

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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Raccolta e 

smaltimento 

rifiuti 

15.070.000 14.570.000 1.000.000
(2) - -

                       

-   

 

TOTALE 15.070.000 14.570.000 1.000.000 - - -        

 

 (1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
 

 (2) L’adeguamento tariffario della TIA ha consentito di coprire con la tariffa tutti i costi di 

gestione del servizio senza l’integrazione contributiva in precedenza a carico del bilancio 

comunale. 
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I nostri impegni per il futuro 

BSA 2011                                          Bilancio dei Rifiuti 

N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Tutela del Suolo e 
del rischio 
ambientale da 
abbandono rifiuti 
per il 
contenimento dei 
costi di gestione 

Progettazione/o realizzazione degli interventi finalizzati 
alla messa in sicurezza dei siti (Centro Storico ed Isole) 
storicamente interessati dall'abbandono di rifiuti al fine 
di ridurre sensibilmente gli elevati costi di rimozione. Il 
risparmio, prevalentemente in termini economici sarà 
parametrato rispetto ai costi storici sostenuti per 
rimozione ed ad altri costi accessori riconducibili ad 
indagini e  ispezioni per accertare danni ambientali 
causati dal permanere nei siti dei rifiuti. 

N. interventi 
finalizzati alla 
messa in sicurezza 
dei siti (Centro 
Storico ed Isole): 6 
 
% di risparmio dei 
costi di rimozione 
post intervento: 
20% 
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I nostri obiettivi per il 2011 erano… 

BSA 2011             Bilancio dell’Educazione ambientale 

Certificare il sistema di gestione ambientale del Comune di Venezia attraverso 

l'effettuazione di un audit ambientale 

 
A seguito dell'effettuazione del primo “audit” nel mese di 
luglio, sono state messe in atto le misure correttive del 
sistema di gestione ambientale.  
Nel corso del 2° audit, svolto con gli analisti certificatori (1 
e 2 dicembre), sono state valutate le azioni correttive 
avviate, analizzata la documentazione e tutte le procedure 
descritte nel sistema di gestione ambientale. Sono state 
eseguite, infine, le azioni integrative ed è stata ottenuta la 
certificazione ISO 14001. 
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Agenda 21 Locale 2009 2010 2011 

N. incontri di divulgazione e informazioni Casa 

Laguna 
62 49 28 

 
 

Comunicazione ed educazione ambientale 2009 2010 2011 

N. incontri educazione ambientale 373 491 586 

Media incontri di educazione ambientale per 

scuola (n.) 
       6,22 2,67 2,74 

 
 

Sito internet Ambiente 2009 2010 2011 

Media giornaliera accessi sito Ambiente (n.) 125 186 150 

 

 

 
 

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 (1)
 

 
ENTRATE CORRENTI 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Direzione, 

osservatorio 

naturalistico 

della laguna, 

Agenda 21 

490.025 791.187 486.409

              

201.050 

 

496.540 

                

15.000 

 

TOTALE 490.025 791.187 486.409

              

201.050 

 

496.540 

                

15.000 

 
 

 (1) Non sono compresi i costi dei dipendenti comunali addetti ai servizi 
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I nostri impegni per il futuro 

BSA 2011             Bilancio dell’Educazione ambientale 

N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Redazione della 
mappa "Venezia 
sostenibile e 
decrescente" 

Partecipazione al Gruppo di lavoro interassessorile e 
interdirezionale per l'organizzazione logistica della 
Conferenza e del Festival Diffuso dell' Altraeconomia. 
All'interno di questo lavoro è prevista anche una 
partecipazione particolare al sottogruppo incaricato di 
realizzare, in occasione della Conferenza, con la 
collaborazione di AERES, un censimento dei soggetti 
attivi sul territorio comunale, che rispondano a 
determinati requisiti di sostenibilità economica e 
ambientale (commercio equosolidale, artigiani, ecc...). I 
soggetti censiti saranno messi in evidenza nella mappa 
Venezia Sostenibile e decrescente, che verrà pubblicata 
on-line sul sito www.veniceconnected.it, distribuita in 
versione cartacea sia durante il Festival diffuso 
dell'Altraeconomia, che ai partecipanti alla conferenza. 

Pubblicazione on-
line della mappa 
"Venezia sostenibile 
e decrescente" 

2 

Promozione e 
organizzazione di 
iniziative aventi a 
tema l'economia 
ecosostenibile 

Si propone la promozione, l'organizzazione o 
partecipazione di almeno un evento/iniziativa di rilievo 
nazionale aventi a tema l'economia, la sostenibilità 
ambientale e gli stili di vita ecosostenibili. 

N. eventi realizzati: 
1 
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Il Consiglio e la Giunta 

BSA 2011                                   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. 

 
 

 

 

 

Fonte dati: Direzione Affari Generali e Supporto Organi 
 
 

 

Fonte dati: Direzione Affari Generali e Supporto Organi 

I lavori del Consiglio 2009 2010 2011 

n. sedute 42 32 41 

n. deliberazioni 177 149 154 

n. interpellanze 78 101 144 

n. ordini del giorno presentati 134 147 166 

n. interrogazioni a risposta scritta 37 128 190 

I lavori della Giunta 2009 2010 2011 

n. sedute 57 55 70 

n. deliberazioni 815 815 699 

n. determine dirigenziali repertoriate 3.549 3.196 3.236 
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BSA 2011     L’Organizzazione della struttura comunale 

Tabella 1 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO NEL 2011 

Profilo 
Personale previsto in 

pianta organica 
Personale di ruolo in 

servizio (1) 

Operatore 12 12 

Esecutore 246 229 

Collaboratore 158 158 

Istruttore 1.640 1.636 

Istruttore direttivo 823 813 

Funzionario 187 166 

Dirigente 80 64 

Totale 3.146 3.078 

di cui:   

in servizio presso il Comune 3.038 

in comando o in distacco 40 
 
(1) Al 31/12/2011 risultano inoltre in servizio presso il Comune di Venezia 3 dipendenti in 
posizione di comando da altre PA, non compresi quindi nel personale di ruolo di cui alla tabella 
sopra riportata. 
 

Totale personale fuori ruolo (2) 18 
 
(2) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale, 8 Collaboratori ex art. 90 
TUEL, 2 unità ex art. 110 c.2 TUEL, 6 Dirigenti ex art. 110 c. 1 e 2 TUEL.  
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BSA 2011     L’Organizzazione della struttura comunale 

Tabella 2 - RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO 

Categoria Profilo 
Personale di ruolo in 

servizio 
AREA TECNICA 

A Operatore -  
B1 Esecutore 36 
B3 Collaboratore 18 
C Istruttore 104 

D1 Istruttore direttivo 158 
D3 Funzionario 47 
DIR Dirigente 25 

Totale  388 

AREA SOCIO EDUCATIVA 
B1 Esecutore 17 
B3 Collaboratore 2 
C Istruttore 474 

D1 Istruttore direttivo 159 
D3 Funzionario 11 
DIR Dirigente -  

Totale  663 

AREA DI VIGILANZA 
C Agente di polizia municipale 303 

D1 Specialista di vigilanza 57 
D1 Ispettore di vigilanza 36 
D3 Funzionario di vigilanza 3 
DIR Dirigente 2 

Totale  401 

AREA AMMINISTRATIVA 
A Operatore 12 
B1 Esecutore 176 
B3 Collaboratore 138 
C Istruttore 755 

D1 Istruttore direttivo 403 
D3 Funzionario 105 
DIR Dirigente 37 

Totale  1.626 

Totale personale di ruolo in servizio 3.078 
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Tabella 3 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA RIPARTITO PER 
DIREZIONE 

2011 2010 
Var. 

2011/2010 
Composizione categorie 

2011 
Direzioni 

V.A. 
Compos
izione 

% 
V.A. 

Compos
izione 

% 
V.A. % A B C D 

Diri
gen
te 

89 - Direzione Generale* 43 1,42% 43 1,40% 0 0,00%   1 2 40   

88 - Segretario Generale 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%   0   1   

1 - Affari Istituzionali 138 4,54% 138 4,51% 0 0,00%   11 73 53 1 

2 - Polizia Municipale 460 15,14% 439 14,33% 21 4,78%   14 343 101 2 

3 - Finanza Bilancio e Tributi 140 4,61% 144 4,70% -4 -2,78%   37 59 41 3 

4 - Avvocatura Civica 14 0,46% 14 0,46% 0 0,00%   0 4 6 4 
5 - Contratti e Atti Amministrativi 
Opere Pubbliche 37 1,22% 39 1,27% -2 -5,13%   5 14 15 3 
6 - Affari Generali e Supporto 
Organi 128 4,21% 130 4,24% -2 -1,54%   30 61 34 3 

7 - Programmazione e Controllo 54 1,78% 57 1,86% -3 -5,26%   6 21 25 2 

8 - Risorse Umane 71 2,34% 70 2,29% 1 1,43%   14 27 27 3 

9 - Società Partecipate 9 0,30% 10 0,33% -1 -10,00%   1 1 6 1 

10 - Patrimonio e Casa 88 2,90% 91 2,97% -3 -3,30% 1 14 34 36 3 
11 - Attività e Produzioni Culturali, 
dello Spettacolo e della 
Comunicazione 135 4,44% 138 4,51% -3 -2,17%   20 62 51 2 
12 - Politiche Sociali, Partecipative 
e dell'Accoglienza 148 4,87% 149 4,86% -1 -0,67%   13 45 90   
13 - Politiche Educative, della 
Famiglia e Sportive 120 3,95% 117 3,82% 3 2,56%   17 65 35 3 
14 - Piano Strategico, Protezione 
Civile e Sicurezza del Territorio 18 0,59% 18 0,59% 0 0,00% 1 3 4 8 2 

15 - Ambiente e Politiche Giovanili 65 2,14% 63 2,06% 2 3,17%   7 19 36 3 

16 - Sviluppo Economico 93 3,06% 89 2,91% 4 4,49% 1 22 32 36 2 
17 - Progettazione ed Esecuzione 
Lavori  91 3,00% 100 3,26% -9 -9,00%   8 30 46 7 
18 - Sviluppo del Territorio ed 
Edilizia 187 6,16% 187 6,11% 0 0,00% 3 25 78 74 7 

19 - Mobilità e Trasporti 38 1,25% 38 1,24% 0 0,00%   4 12 19 3 
20 - Decentramento e città 
Metropolitane 921 30,32% 949 30,98% -28 -2,95% 1 110 626 175 9 

53 - Istituzione Centri Soggiorno 4 0,13% 3 0,10% 1 33,33%   1 2 1   
54 - Istituzione per la 
Conservazione della gondola e la 
Tutela del gondoliere 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%   2 1 0   
56 - Istituzione Bevilacqua La 
Masa 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00% 2 2   2   
57 - Istituzione Centro Previsioni e 
Segnalazioni maree 15 0,49% 14 0,46% 1 7,14%   1 8 5 1 
58 - Istituzione Il Parco della 
Laguna 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%   1   1   
59 - Istituzione Bosco e Grandi 
parchi 9 0,30% 11 0,36% -2 -18,18%   0 1 8   

Totale 3038 100,00 3063 100,00 -25 -0,82% 9 369 1624 972 64 
  
*La Direzione 89 – Direzione Generale comprende il Servizio Ispettivo Casa da Gioco. 
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Strumenti tecnologici Numero 

PC Desktop 3.640 

PC Portatili 373 

Altri dispositivi mobili (tablet, smartphone, 
netbook, ecc.) 

169 

 
 

Servizi erogati dall'Amministrazione tramite Internet (direttamente dal sito o tramite 
siti esterni il cui link è presente nel sito web dell'Amministrazione) 

Livelli di disponibilità 
on-line 

Aree tematiche e servizi 

Nessun 
servizio è 
disponibil
e sul sito 

1 2 3 4 

Anagrafe, stato civile 
ad esempio: autocertificazione anagrafica, 
dichiarazione cambio di abitazione, carta di identità 

   X X 

Di cui:  a - Certificati anagrafici   X X  
b - Carta di identità   X X  
      Assistenza e sostegno sociale 

ad esempio: assegno nucleo familiare, contrassegno 
di invalidità, richiesta assistenza domiciliare 

  X   

Di cui:   a - Contrassegno di invalidità   X   
b - Assegno nucleo familiare   X   
      Edilizia, Catasto 
ad esempio: permessi, consultazione/certificazione, 
visure 

    X 

Di cui:    a - Permessi per costruire (es. SCIA, DIA)    X X 
      Cultura e tempo libero 

ad esempio: informazioni relative ad archivi, 
biblioteche, musei, teatri, patrimonio culturale, 
mostre, manifestazioni, convegni, consultazione 
cataloghi, prestito bibliotecario, itinerari e offerta 
ricettiva 

    X 

Di cui:   a - Consultazione cataloghi e prestito 
bibliotecario 

    X 

b - Prenotazione servizi turistici     X 
      Istruzione 
ad esempio: richiesta borsa di studio, servizi relativi 
alla mensa scolastica, iscrizione asilo nido, 
pagamento retta asilo nido comunale, richiesta 
contributo spese trasporto scolastico 

    X 

Di cui:   a - Iscrizione asilo nido           X 
b - Servizi di mensa scolastica   X   
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Servizi erogati dall'Amministrazione tramite Internet (direttamente dal sito o tramite 
siti esterni il cui link è presente nel sito web dell'Amministrazione) 

Livelli di disponibilità 
on-line 

Aree tematiche e servizi 

Nessun 
servizio è 
disponibil
e sul sito 

1 2 3 4 

Lavoro e Formazione 
ad esempio: formazione continua dei lavoratori, 
inserimento curriculum/offerte di lavoro in banca 
dati, servizi europei per l'impiego, informazioni e 
modulistica per la gestione attività finanziate dal 
Fondo Sociale Europeo 

    X 

Di cui:   a - Offerte di lavoro in banca dati X     
b - Concorsi pubblici     X 
c - Iscrizione a corsi di formazione                            
professionale 

  X   

      Mobilità e Trasporti 
ad esempio: permesso parcheggio residenti, 
segnalazione guasti/dissesto stradale, permesso di 
transito per zone a traffico limitato (ZTL), esenzioni 
(riduzioni per trasporto pubblico) 

    X 

Di cui:   a - Servizio pagamento parcheggi     X 
b - Permesso di transito per zone a traffico 
limitato (ZTL) 

    X 

c - Contravvenzioni     X 
      
Sanità 
ad esempio: informazioni in campo di prevenzione, 
richiesta esenzione ticket, scelta del medico di base 

X     

      Servizi alle imprese 
ad esempio: assegnazione annuale carburante 
Utenti Motori Agricoli (UMA), concessione 
occupazione suolo pubblico, autorizzazione integrata 
ambientale, incentivi/finanziamenti, bandi 

   X  

Di cui:  a - SUAP - Sportello Unico per le Attività 
Produttive 

   X  

b - Dichiarazione inizio attività produttiva (DIAP)    X  
c - Bandi di gara    X  
      Tributi locali      
ICI/IMU     X 
COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche) 

    X 

CIMP (Canone autorizzatorio per l'installazione di 
mezzi pubblicitari) 

    X 

Imposta di soggiorno     X 
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Servizi erogati dall'Amministrazione tramite Internet (direttamente dal sito o tramite 
siti esterni il cui link è presente nel sito web dell'Amministrazione) 

Livelli di disponibilità 
on-line 

Aree tematiche e servizi 

Nessun 
servizio è 
disponibil
e sul sito 

1 2 3 4 

Altre aree:      
      
Ambiente e Territorio 
ad esempio: rilascio contrassegni per natanti, 
informativa raccolta differenziata, normativa, 
cartografia, piani territoriali e paesistici 

    X 

      Lavori pubblici 
ad esempio: interventi sistema viario, strutture 
portuali e marittime, edilizia scolastica e pubblica, 
recupero e restauro edifici pubblici e di culto 

 X X X  

      

Legenda: 
     

Livello 1: visualizzazione e/o l'acquisizione di informazioni; 
Livello 2: acquisizione (download) di modulistica; 
Livello 3: inoltro on line della modulistica per l'attivazione o meno del servizio; 
Livello 4: l'avvio e la conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al servizio richiesto 
(comprendendo anche il pagamento on-line qualora sia previsto per l'attivazione del servizio o 
l'adempimento di un tributo). 
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Certificazioni ISO 9001  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi rivolti al personale interno Risultati 

Formazione del personale Superamento Audit di mantenimento  

Prevenzione e protezione Superamento Audit di mantenimento 

Affari Economici Superamento Audit di mantenimento 

Sistemi Informativi Superamento Audit di mantenimento 

Servizio Economato Ottenimento certificazione 

Sportello Unico delle Telecomunicazioni Superamento Audit di mantenimento 

Servizi rivolti agli utenti esterni Risultati 

Anagrafe e stato civile Superamento Audit di mantenimento 

Elettorale e Leva Militare Superamento Audit di mantenimento 

Tributi Superamento Audit di mantenimento 

Servizi rivolti a utenza mista Risultati 

Assicurazioni Superamento Audit di mantenimento 

Patrimonio Acquisizioni, Vendite  
e Gestioni 

Superamento Audit di mantenimento 
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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 

Anagrafe e stato civile:   

Anagrafe e Stato Civile Municipalità  
Favaro Veneto 

Giudizio complessivo: 7,18 

Anagrafe e Stato Civile Municipalità  
Lido-Pellestrina 

Giudizio complessivo: 8,08 

Anagrafe e Stato Civile Municipalità  
Marghera 

Giudizio complessivo: 8,80 

Anagrafe e Stato Civile Municipalità  
Mestre-Carpenedo 

Giudizio complessivo: 8,61 

Anagrafe e Stato Civile Sede centrale  
Venezia 

Giudizio complessivo: 7,76 

Prevenzione e protezione:  

Ufficio Tutela sanitaria Giudizio complessivo: 9,05 

Elettorale e Leva Militare:  

Sede di Venezia Giudizio complessivo: 8,19 

Sede di Mestre Giudizio complessivo: 8,83 

Sportello Unico delle Telecomunicazioni Giudizio complessivo: 8,42 

Servizi interessati Risultati 

Anagrafe e Stato civile Pubblicazione aggiornamento carta  

Elettorale e Leva Militare 
Pubblicazione aggiornamento carta e scheda 
rendicontazione  
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Descrizione 
Spesa 

complessiva 
Data di conclusione 
e/o collaudo lavori 

Interventi diffusi di manutenzione straordinaria su 
edifici comunali nella Municipalità di Mestre e 
Carpenedo, di Venezia, Murano e Burano, e di 
Marghera. Interventi urgenti di adeguamento e 
manutenzione per opere impiantistiche e 
manutenzione degli infissi nelle sedi centrali dei 
palazzi municipali di Venezia. Intervento di 
restauro conservativo su dipinto ad olio su tela a 
Ca' Farsetti. Interventi di somma urgenza (opere 
murarie) presso le sedi municipali di Ca' Farsetti e 
Ca' Loredan. 

724.360 22/11/2011 

Manutenzione degli immobili dati in affitto a terzi di 
proprietà comunale; interventi di restauro, 
adeguamento e/o risanamento conservativo 
presso: Palazzo Corner Contarini dei Cavalli, sede 
della presidenza della Corte d'Appello, U.R.P. in via 
Pisani al Lido, tribunale dei minori "ex Krull" in via 
Forte Marghera, palazzo pretorio in P.le Malamocco 
al Lido, ex Manifattura Tabacchi a P.le Roma, 
archivio comunale ex Opificio Cipriani, fabbriche 
vecchie e nuove della sede del Tribunale 

688.185 27/12/2011 

Interventi per proseguo manutenzione sedi 
giudiziarie terraferma; 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): realizzazione 
impianti meccanici ed elettrici accesso provvisorio 
Procura della Repubblica 

147.788 05/10/2011 

Lavori di straordinaria manutenzione per impianti 
di pubbliche affissioni a Venezia centro storico e 
Mestre 

141.006 15/06/2011 

Immobili Aspiv: sistemazione degli spazi esterni 
della sede centrale di S. Andrea (cavana, uffici 
commerciali, ex appartamento)  

492.938 10/11/2011 

Manutenzione straordinaria programmata a 
Venezia centro storico ed isole. 

500.000 30/06/2011 

Lavori urgenti (opere murarie, impiantistiche e di 
climatizzazione) per la predisposizione della 
piattaforma T3 tandeberg presso l'ex aula 
informatica, 4° piano di Ca' Farsetti 

73.200 14/03/2011 

Referendum popolari 12 e 13 giugno 2011: 
installazione impianti elettrici provvisori per usi 
diversi nei locali adibiti ad operazioni elettorali 
nella zona di Venezia centro storico ed isole e 
Mestre – terraferma 

205.596 23/09/2011 

TOTALE 2.973.073  
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 
Informatizzazione 
procedimenti 

Analisi di almeno n.10 atti/procedure ai fini 
dell'informatizzazione e digitalizzazione di almeno il 
50% di quelli individuati, senza oneri per 
l'amministrazione. Tra gli obiettivi perseguiti vi è anche 
quello di consentire la trasmissione di alcune tipologie 
di atti mediante PEC. 

N. procedure 
analizzate: 10 
 
N. procedure 
informatizzate e/o 
digitalizzate: 5 

2 

Estensione a tutti 
gli enti interni al 
comune del 
sistema di 
acquisto Consip 

Al fine di razionalizzare la procedura d'acquisto con 
risparmi di costo nel rispetto della normativa di settore, 
si procederà ad attivare gli interventi nei confronti dei 
servizi delle diverse Direzioni finalizzati a canalizzare gli 
acquisti sul sistema Consip secondo quanto già in atto 
presso l'economato. 

Emanazione di un 
ordine di servizio 

3 

Parziale 
rinnovamento a 
costo zero del 
parco 
fotocopiatori di 
proprietà  

Rinnovamento a costo zero del parco fotocopiatori di 
proprietà del Comune, mediante acquisizione in 
comodato gratuito di alcuni fotocopiatori o apparecchi 
multifunzione in sostituzione di fotocopiatori più vecchi 
ed obsoleti. Le macchine da acquisire in comodato 
gratuito sono fotocopiatori o multifunzione che il 
fornitore rientra da noleggio, ricondiziona e garantisce. 
Sono apparecchi digitali sicuramente molto più recenti, 
efficienti, tecnologicamente avanzati e con maggiori 
funzionalità delle macchine attualmente in proprietà del 
Comune; infatti queste ultime sono ormai obsolete, in 
condizioni di avanzata usura e con parti di ricambio 
spesso non più in commercio. Il comodato ha durata 
biennale. Per l'assistenza delle macchine in comodato 
gratuito si pagherà un costo copia inferiore a quello 
delle vecchie macchine di proprietà. Inoltre, la 
disponibilità di apparecchi multifunzione con scheda di 
rete consentirà di ridurre il numero complessivo di 
fotocopiatori e stampanti, anche in raccordo con l'ufficio 
Automazione. 

N. macchine in 
comodato gratuito 
in sostituzione di 
altrettante di 
proprietà: 28 

4 

Procedura per 
catalogare e 
gestire i mobili 
usati giacenti 
presso i 
magazzini 
economali 

Predisposizione di una procedura, senza oneri per 
l'amministrazione, che consenta la catalogazione e la 
gestione degli arredi usati giacenti presso i magazzini 
dell'economato, sia dal punto di vista di una corretta 
gestione dell'inventario sia sotto il profilo di una 
corretta, efficiente e celere gestione delle richieste di 
mobilio ed accessori che pervengono dai diversi uffici 
comunali. La procedura consentirà di verificare in 
tempo reale la disponibilità dell'articolo richiesto e le 
sue condizioni di conservazione, consentendo la 
sollecita evasione delle richieste pervenute ed evitando, 
quando possibile, di acquistare beni nuovi laddove si 
disponga di mobili usati in condizioni dignitose. 

Predisposizione 
della procedura 
 
Catalogazione del 
materiale esistente 

5 

Recupero risorse 
da riaccertamento 
straordinario 
residui 

Con l'adesione alla sperimentazione dei nuovi sistemi 
contabili, si pone la necessità di riscrivere i residui attivi 
e passivi sulla base del nuovo principio di competenza 
finanziaria. Tale necessaria attività risulta pertanto 
l'occasione anche per analizzare i residui passivi al fine 
del recupero delle risorse pendenti. Dall'obiettivo, data 
la loro particolare natura, sono esclusi i residui 
finanziati attraverso risorse da Legge Speciale per 
Venezia ed i residui dei servizi per conti di terzi. Il 
totale quindi dei residui da esaminare ammonta a n. 
4529 per il titolo I e n. 3540 per il titolo II. 

% residui analizzati 
su totale residui in 
essere: 100% 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

6 

Determinazione 
procedure per 
applicazione 
nuovi criteri 
accertamento 
entrate 

Con l'avvio della nuova contabilità, si modificano alcuni 
criteri di accertamento di entrate, con riflessi anche e 
soprattutto nelle successive fasi di imputazione delle 
riscossioni. In particolare vi sono due novità di rilievo: 
a) accertamenti al lordo anche delle entrate di dubbia o 
difficile esazione (es. sanzioni al codice strada, tributi, 
ecc.); b) iscrizione a bilancio anche delle poste non 
monetarie (permute, acquisizioni a scomputo oneri, 
ecc.). In particolare per il punto a), dovendo quindi 
modificare la gestione da un principio di accertamento 
per cassa ad un principio di accertamento per 
competenza, assume particolare rilievo l'individuazione 
di corrette procedure di imputazione degli incassi ai 
pertinenti accertamenti di bilancio, siano essi derivanti 
da versamenti spontanei che da riscossioni coattive. 
Per il punto b), invece, devono tenersi in conto sia le 
esigenze del bilancio finanziario, sia le esigenze di 
contabilità economico patrimoniale. 

Predisposizione 
manuale operativo 
da diramare agli 
uffici 

7 

Raccolta 
ragionata di 
giurisprudenza in 
tema di trasporti 
e traffico acqueo 

A supporto dell'attività della Direzione Mobilità, si 
intende predisporre una raccolta ragionata delle 
sentenze pubblicate sul tema e aventi come parte il 
Comune di Venezia, accompagnata da una breve sintesi 
contenente indicazioni a fini operativi. La raccolta sarà 
pubblicata su Altana. 

N. sentenze 
esaminate e inserite 
nella raccolta 
pubblicata su 
Altana: 50 

Le procedure di monetizzazione degli standard (aree a 
parcheggio ed aree a verde) necessitano di una 
revisione ed aggiornamento nonché di una codificazione 
che renda trasparente i meccanismi di calcolo e riduca 
al massimo i potenziali contenziosi che ingenerano 
ritardi nella riscossione delle somme dovute. 
A tale scopo ci si propone di predisporre e adottare il 
nuovo "Regolamento per la monetizzazione della aree 
destinate a standard pubblici", in relazione alle 
valutazioni delle varie Direzioni interessate (PEL, 
Ambiente, Mobilità, Finanza Bilancio e Tributi, Contratti 
e Atti Amm.vi Opere Pubbliche) 

Predisposizione di 
documento tecnico 
propedeutico 
all'adozione del 
regolamento 
comunale per le 
monetizzazioni 8 

Recupero di 
risorse attraverso 
l'istituto della 
monetizzazione 
degli standard 
urbanistici 

Ai fini del reperimento di nuove risorse di entrata si 
procederà ad esaminare analiticamente le convenzioni 
urbanistiche pregresse sottoscritte al fine di verificare 
l'esatto assolvimento degli obblighi monetari ed 
eventualmente richiedere la corresponsione di quanto 
ancora dovuto.  

Esame analitico di 
30 convenzioni 
urbanistiche 
pregresse 
sottoscritte 

9 

Pubblicazione in 
Altana sentenze 
pregresse e 
massime 
giurisprudenziali 

Verrà provveduto, senza oneri per l'amministrazione, 
alla massimazione e all'inserimento nello specifico 
spazio su Altana di tutte le sentenze pubblicate nel 
2012 e rese nei giudizi aventi come parte il Comune di 
Venezia. 

% sentenze 
pubblicate su totale 
sentenze 2012: 
100% 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

10 

Rassegna 
giurisprudenziale 
in materia di 
Commercio 
Edilizia ed 
Urbanistica 

Si intende continuare con il già avviato sistema di 
consulenza tecnico-giuridica da fornire alle direzioni in 
via preventiva attraverso un processo di 
comunicazione, di taglio operativo, su casistiche 
giuridiche di maggior interesse. In sostanza si tratta di 
formalizzare delle rassegne giurisprudenziali da 
pubblicare trimestralmente su Altana e da cui le 
direzioni interessate potranno attingere informazioni in 
ambito giuridico su questioni di maggiore rilevanza o su 
tematiche che presentano un alto grado di 
contenziosità. 

N. annuo di 
sentenze 
commentate e 
pubblicate in 
Altana: 20 

11 

Rassegna 
giurisprudenziale 
in materia di 
Personale Casa 
Ambiente 

Si intende continuare con il già avviato sistema di 
consulenza tecnico-giuridica da fornire alle direzioni in 
via preventiva attraverso un processo di 
comunicazione,  di taglio operativo, su casistiche 
giuridiche di maggior interesse. In sostanza si tratta di 
formalizzare delle rassegne giurisprudenziali da 
pubblicare trimestralmente su Altana e da cui le 
direzioni interessate potranno attingere informazioni in 
ambito giuridico su questioni di maggiore rilevanza o su 
tematiche che presentano un alto grado di 
contenziosità. 

N. annuo di 
sentenze 
commentate e 
pubblicate in 
Altana: 20 

12 

Offerta, come 
servizio 
remunerabile a 
terzi, della 
funzione di 
"Autorità 
Espropriante" 

Ci si propone di individuare le occasioni in cui il Servizio 
Espropri, nell'ambito della sua attività istituzionale e 
valorizzando il know-how ormai acquisito, può offrire 
un servizio remunerabile a terzi (es. le espropriazioni 
chieste dai privati nell'ambito di una lottizzazione), 
oppure ad altri enti locali (consulenza, assistenza). Una 
volta definite le varie situazioni si redigerà uno schema 
di deliberazione approvativa delle tariffe dei servizi 
espropriativi. 

Presentazione alla 
Direzione Generale 
della relazione 
illustrativa 
 
Presentazione 
proposta di delibera 

13 
Internalizzazione 
del servizio 
Cleaning  

Internalizzazione della procedura di gara del servizio 
Cleaning attualmente affidato a società controllata in 
applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 del 
D.L.138/2011. 

Pubblicazione del 
bando 
 
Aggiudicazione 

14 

Piano 
straordinario di 
formazione dei 
Servizi in materia 
contrattuale 

Progettazione e gestione di un Piano straordinario di 
formazione dei Servizi dell'ente in materia di gare e 
contratti con risorse interne senza oneri per 
l'amministrazione, con preparazione di materiale 
didattico e tenuta di un ciclo di incontri. 

N. incontri: 8 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

15 

Nuova 
regolamentazione 
servizio di 
spedizione della 
corrispondenza di 
tutti gli uffici 
comunali 

Riorganizzazione del servizio di spedizione della 
corrispondenza degli uffici comunali, tramite 
predisposizione di capitolato d'appalto che regolamenti 
in maniera unitaria le attività di prelievo, affrancatura e 
spedizione della corrispondenza, mediante procedura di 
scelta del contraente, a seguito della liberalizzazione 
comunitaria dei servizi postali e riduzione del 
monopolio riservato a Poste Spa, (decreto legislativo 
58/2011). In occasione della procedura di affidamento 
del servizio di spedizione e affrancatura vera e propria, 
si procederà anche ad esternalizzare il ritiro della 
corrispondenza in arrivo, con l'obiettivo di individuare 
un fornitore che operi a condizioni economiche 
competitive (riducendo quanto più possibile gli attuali 
costi di affrancatura della corrispondenza) si vuole 
anche ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane 
attualmente preposte al servizio, destinandole 
all'assolvimento dei nuovi compiti dell'ufficio (PEC, Albo 
on-line). 

Predisposizione 
proposta delibera di 
Giunta con schema 
di Capitolato 
speciale  

16 

Aggiornamento e 
definizione dei 
procedimenti 
amministrativi in 
materia di Attività 
produttive 

l'obiettivo si colloca nell'ambito dell'attività 
interdirezionale già avviata da qualche anno per il 
censimento ed aggiornamento dei procedimenti 
amministrativi, mediante la predisposizione delle 
schede procedimentali, in conformità allo schema tipo 
ed alle prescrizioni normative e regolamentari. 
l'obiettivo consiste nell'operare una semplificazione 
delle procedure amministrative in materia di attività 
produttive, a forte impatto esterno, rendendole 
trasparenti anche pubblicandole via internet. l'attività 
andrà coordinata con la parallela attività di modifica dei 
regolamenti comunali in tema di attività economiche 
seguita dalla Direzione Sviluppo economico. 

Predisposizione 
proposta delibera di 
giunta per 
approvazione 
schede di settore 
dei procedimenti in 
materia di Attività 
produttive 

17 

Revisione delle 
liste anagrafiche 
a seguito del 
censimento 2011 
della popolazione 

A seguito del censimento della popolazione residente 
riferito al 9 ottobre 2011 sono emersi fisiologici 
disallineamenti tra le risultanze dell'anagrafe con quelle 
censuarie (circa 16.000 posizioni) che devono essere 
sistemate entro il 31.12.2013. Per l'esercizio 2012 si 
procederà a programmare le attività, organizzare la 
rete degli operatori abilitati e ad avviare l'attività di 
sistemazione sia nell'applicativo anagrafico che nel 
sistema Istat SIREA coinvolgendo anche gli uffici 
anagrafici in capo alle municipalità, con apposita 
attività formativa curata dalle risorse del servizio. 

Emanazione di una 
circolare che 
disciplini 
l'organizzazione 
delle attività 
 
N. interventi 
formativi: 2 
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18 
Nuovo polo 
tecnico-logistico a 
Venezia 

L'attività prevista per tale obiettivo prevede un piano di 
riorganizzazione degli uffici comunali in relazione a due 
importanti fattori: completare il trasferimento di edifici 
da trasferire al Fondo immobiliare e liberare sedi di 
uffici comunali ora collocati in immobili di terzi avendo 
disdettato diversi contratti passivi. In totale sono da 
trasferire 173 dipendenti per le sedi oggetto di disdetta 
contrattuale e 62 dipendenti per le sedi oggetto di  
trasferimento al fondo. 

Ridistribuzione spazi 
presso l'ex 
Carbonifera, 
acquisizione della 
disponibilità di 
ulteriori spazi 
presso l'ex 
Carbonifera e 
trasferimento della 
Direzione Mobilità 
 
Trasferimento 
nell'immobile ex 
Pescherie delle 
direzioni individuate 
previa esecuzione 
degli interventi di 
manutenzione e 
cablaggio 
 
Predisposizione/acq
uisizione nuovi uffici 
al Tronchetto 

19 

Riorganizzazione 
modalità di 
gestione 
dell'indagine 
prezzi per 
contenimento dei 
costi di 
rilevazione 

Progettazione ed avvio, a fini di massimo contenimento 
del ricorso a rilevatori esterni, di nuove modalità di 
gestione dell'indagine continua Istat sui prezzi al 
consumo, mediante la formazione di dipendenti 
comunali, a cura del Servizio Statistica, e la 
riorganizzazione della distribuzione delle attività di 
rilevazione per consentire il passaggio delle 
competenze ai nuovi rilevatori interni, da inserire in 
apposita sezione dell'albo, con conseguente 
approvazione con delibera di Giunta di un nuovo 
regolamento di affidamento degli incarichi di rilevatore 
statistico. 

Predisposizione 
della delibera di 
Giunta per il nuovo 
regolamento di 
affidamento degli 
incarichi di 
rilevatore statistico 

20 

Attivazione della 
firma digitale 
remota ed 
integrazione in 
ePraxi 

Attivazione della firma digitale remota ed integrazione 
con il  programma per la gestione delle determinazioni 
digitali ePraxi. Ci si prefigge di sostituire o integrare i 
dispositivi di firma già in uso e in scadenza nel corso 
dell'anno (attualmente su smart card o su chiavetta 
usb) con i certificati residenti su server. Questo 
permetterà ai dirigenti di firmare le determinazioni da 
qualsiasi computer collegato alla rete comunale, 
togliendo l'attuale obbligo di presenza di un particolare 
strato software (cuscinetto) installato nella macchina. 

Messa a regime 
dell'integrazione 
firma remota con 
ePraxi 

21 

Attivare il 
processo di 
conservazione 
sostitutiva dei 
documenti digitali 

Si intende avviare il processo, iniziato in via 
sperimentale lo scorso anno, relativo alla conservazione 
sostitutiva dei documenti digitali presenti nel registro 
informatico di protocollo (eGrammata). In particolare si 
prevede di inserire i documenti pervenuti fino ad oggi 
in modalità massiva (2010, 2011 e parte del 2012) ed 
attivare una schedulazione per i documenti che 
arriveranno in futuro. Nel dettaglio saranno conservati i 
documenti digitali inseriti nel registro completo di 
protocollo generale, inclusi quelli ricevuti ed inviati via 
PEC, le determinazioni dirigenziali. 

Stipula contratto di 
convenzione con il 
soggetto 
conservatore 
autorizzato 
 
Messa in produzione 
del processo di 
scarico automatico 
dei documenti 
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22 
Integrazione del 
badge comunale 
nella Carta Unica 

Integrazione nella Carta Unica dei badge aziendali dei 
dipendenti del Comune che lavorano a Ca' Loredan ed a 
Ca' Farsetti. 

Utilizzo della carta 
unica quale 
strumento di 
rilevazione presenze 

23 

Revisione 
struttura e 
contenuti Piano 
Triennale 
Razionalizzazione 
spese di 
funzionamento 

Nella prospettiva del nuovo Piano Triennale 2013-2015 
di razionalizzazione spese di funzionamento ex L. 
244/07, e in risposta ad una raccomandazione del 
Collegio dei Revisori, predisposizione di un progetto di 
revisione della struttura e dei contenuti  del Piano, 
adottando un format uniforme per ciascuno dei 3 ambiti 
di intervento,con focalizzazione sugli aspetti 
economico-finanziari e sulle misure di contenimento 
della spesa, da sottoporre a consuntivo a puntuale 
verifica del grado di realizzazione. 

Presentazione del 
progetto al 
Direttore Generale 

24 
Nuova 
Reportistica per 
centri di costo 

Revisione della reportistica sui centri di costo al fine di 
anticipare i tempi di messa a disposizione degli utenti 
con l'introduzione di nuove aggregazioni riferite ai 
Settori Dirigenziali, con interventi di promozione 
dell'utilizzo della reportistica ai fini gestionali anche 
nella prospettiva di un collegamento più stretto con il 
sistema di Gestione degli Obiettivi.   

Pubblicazione e 
presentazione 
nuova reportistica 

25 
Closing opere 
pubbliche 

Definire una procedura amministrativa che consenta di 
poter chiudere un'opera dal punto di vista 
amministrativo-tecnico-contabile con l'utilizzo 
dell'applicativo GeLP, al fine di rendere prontamente 
disponibili le economie per l'amministrazione e 
agevolare l'iscrizione dei cespiti nell'inventario dei beni 
immobili. 

Messa a 
disposizione in GELP 
della nuova 
procedura per tutti i 
RUP 

26 

Guida agli aspetti 
previdenziali e 
contributivi del 
rapporto di lavoro 

Inserimento in Altana di un testo che offra ai dipendenti 
una panoramica dei principali aspetti di carattere 
previdenziale e contributivo che derivano  dal rapporto 
di lavoro. Tale ausilio si rende necessario vista la 
continua evoluzione e complessità della normativa in 
materia.  

Pubblicazione della 
guida in Altana 

27 

Implementazione 
modulo editabile 
di comunicazione 
infortunio sul 
lavoro per l'INAIL 

Inserire in Altana un modello editabile con i campi 
precompilati del dirigente dichiarante e del dipendente 
coinvolto nell'infortunio sul lavoro. I dati dovranno 
essere poi trascritti dal nostro ufficio nel sito INAIL. 
Questo per permettere l'invio della denuncia all'INAIL 
entro le 48 ore dall'evento a pena di sanzioni 
pecuniarie. 

Pubblicazione 
modello in Altana 
 
Diffusione 
documento 
informativo/esplicati
vo dell'utilizzo del 
modello e 
dell'istituto 

28 

Definizione 
procedura e 
modalità per il 
controllo a 
campione delle 
dichiarazioni 
sostitutive per 
richiesta assegni 
familiari 

Si tratta di definire la procedura e le  modalità  che il 
nostro ufficio dovrà seguire per il controllo a campione 
delle dichiarazioni sostitutive per richiesta assegni 
familiari, al fine di prevenire eventuali abusi a carico del 
bilancio comunale. 

% controlli 
effettuati su totale 
dichiarazioni 
sostitutive per 
richiesta assegni 
familiari presentate: 
10% 
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29 
Revisione 
struttura 
organizzativa 

Revisione della struttura organizzativa del Comune di 
Venezia al fine dell'accorpamento di funzioni per la 
gestione flessibile delle risorse umane in coerenza ai 
limiti di spesa posti dalla vigente normativa in materia 
di personale. 

Presentazione della 
proposta 
deliberazione in 
Giunta 

30 

Modulistica online 
per le richieste di 
congedi parentali 
e di 
autorizzazione ad 
incarichi (art. 53 
D.Lgs. 165/2001) 

Ideazione e introduzione della modalità di 
presentazione on line delle richieste di congedo 
parentale, al fine di ridurre i tempi del procedimento, i 
flussi cartacei e, in modo rilevante, i conseguenti costi. 
Predisposizione di modulistica compilabile on-line in 
Altana da parte dei dipendenti per la richiesta di 
autorizzazione a svolgere attività e incarichi 
extraistituzionali (ex art. 53 D. Lgs. 165/2001): analisi 
ed esame delle  richieste che vengono presentate; 
progettazione e predisposizione, con il supporto tecnico 
di Venis, delle diverse tipologie di moduli necessari. 
La finalità dell'obiettivo è fornire uno strumento che, 
nell'ottica del principio di dematerializzazione, consenta 
di ottimizzare i tempi della procedura in oggetto e di 
facilitare i  successivi adempimenti di competenza del 
Servizio, riducendo la necessità di richieste di 
integrazioni  e/o chiarimenti in merito alle istanze.  

Pubblicazione 
modello relativo ai 
congedi parentali in 
Altana 
 
Validazione del 
prototipo relativo al 
modello di 
autorizzazione degli 
incarichi 

31 

Sistema di 
controlli ispettivi 
interni sul 
corretto utilizzo di 
alcuni istituti 
relativi al 
personale 

Sistematizzazione organica di particolari tipologie di 
controlli interni. Trattasi delle verifiche ispettive in 
materia di: incompatibilità e cumulo di impieghi, visite 
fiscali e fruizione del congedo biennale per l'assistenza 
ai portatori di handicap. Tale obiettivo tende a 
migliorare l'efficacia delle prestazioni ai fini della 
riduzione e della certezza dei tempi dei relativi 
procedimenti. 

Formalizzazione con 
circolare interna dei 
procedimenti 

32 

Tutela del 
patrimonio 
comunale tramite 
assicurazioni 

Reperimento tramite procedura aperta sul mercato 
europeo delle principali tutele assicurative del Comune 
in scadenza nel 2012. 

Predisposizione 
capitolati 
prestazionali 
 
Predisposizione atti 
di indizione gara  
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Attivare le analisi, le procedure e gli interventi operativi 
connessi alla partecipazione del Comune di Venezia alla 
Sperimentazione dei  nuovi sistemi  e principi contabili 
previsti dal D.lgs 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011. 

Applicare i nuovi 
principi contabili in 
fase di gestione di 
entrate e spese, 
predisporre un 
bilancio ai fini 
conoscitivi secondo 
la nuova struttura, 
procedere al 
riaccertamento dei 
residui per recepire 
il nuovo principio di 
competenza 
finanziaria 
 
Adeguamento dei 
sistemi contabili 
delle Istituzioni, 
recepimento del 
nuovo piano dei 
conti finanziario 
 
Definizione con 
Venis dei 
conseguenti 
interventi di 
implementazione 
della procedura 
informatica di 
gestione della 
contabilità 

33 
Sperimentazione 
nuovi sistemi 
contabili 

Individuazione del Piano degli Indicatori da utilizzare 
sia per il  Bilancio ai sensi dell'art. 17 del DPCM 
28/12/2011 sia per la gestione del Ciclo della 
performance di cui al D.Lgs. 150/09,  con conseguente 
definizione in collaborazione con Venis dell'applicativo 
su cui appoggiare la gestione  degli indicatori. 

Individuazione 
Piano degli 
Indicatori e loro 
presentazione al 
Nucleo Valutazione  
 
Definizione con 
Venis 
dell'applicativo di 
gestione 

34 

Riduzione dei 
tempi di 
liquidazione delle 
spese 

Ridurre i tempi amministrativi per la liquidazione dei 
documenti contabili relativi alle forniture di beni e 
servizi. l'obiettivo è quello di contribuire alla riduzione 
dei tempi di pagamento dei fornitori. Si prevede di 
ottimizzare i tempi di riscontro della regolarità dei 
documenti contabili e della corrispondenza con gli 
ordinativi, di produrre l'atto di liquidazione debitamente 
datato e sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi, 
da trasmettere al responsabile del settore finanziario, 
entro una media di 15 giorni lavorativi, dalla data di 
registrazione fiscale del documento contabile, 
provvedendo al monitoraggio di tutte le liquidazioni 
prodotte nell'anno 2012, e registrando per ciascun 
documento contabile i gg. intercorsi  tra la 
registrazione fiscale e la produzione dell'atto di 
liquidazione. 

Media numero 
giorni lavorativi 
intercorsi tra la 
registrazione fiscale 
e la produzione 
dell'atto di 
liquidazione nel 
periodo 01/05/12 - 
31/12/12: minore di 
15 
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35 

Riorganizzazione 
dei processi di 
gestione ed 
archiviazione 
informatica delle 
pratiche del 
Settore Politiche 
educative 

Data la normativa in materia di informatizzazione dei 
flussi informativi, comunicativi e documentali, nonché 
di organizzazione degli archivi (v. DPR445/00), si 
ravvisa la necessità di definire modalità uniformi e 
condivise per la gestione dei file prodotti dal personale 
del Settore. Si procederà: a) a definire criteri 
sistematici di catalogazione e di archiviazione per 
riorganizzare il server in dotazione (struttura ad albero 
come modello base); b) analisi specifiche dei singoli 
Servizi/Uffici in ordine ad esigenze di privacy e 
riservatezza; c) conseguente ridefinizione della rete 
delle password di accesso in funzione delle specifiche 
competenze; d) mappatura della dotazione hardware e 
software di ogni postazione per gli adeguamenti 
necessari e della razionalizzazione dell'uso delle 
stampanti personali a favore di quelle centralizzate; e) 
attività di formazione/informazione rivolta al personale 
per l'implementazione del nuovo sistema di 
organizzazione e gestione. 

Ordine di servizio 
del Dirigente con la 
definizione dei 
criteri e delle regole 
di creazione e 
utilizzo dell'archivio 
informatico 
 
Presentazione al 
Direttore della 
Relazione 
ricognitiva con 
allegato manuale 
istruzioni 

36 

Aumento delle 
entrate da 
concessioni punti 
ristoro al Parco 
San Giuliano 

Al parco di San Giuliano sono presenti tre punti ristoro 
(Porta Nord, Porta Rossa, Porta Gialla) dati in 
concessione onerosa a ditte private dall'Istituzione 
Bosco e Grandi Parchi. Si assume l'obiettivo di un 
aumento nel 2012 dell'introito concessorio non inferiore 
al 15% del 2011. 
L'introito concessorio relativo al 2011 ammonta a 
56.500 euro. 

% aumento introito 
concessorio 2012 
rispetto a introito 
2011: 15 

37 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - settore 
opere edilizie 
Venezia 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
Nel 2011 sono stati affidati all'esterno 15 incarichi. 

% riduzione del 
numero di incarichi 
affidati all'esterno: 
20% 

38 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - direzione 
PEL 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
Nel 2011 la direzione PEL ha affidato all'esterno 40 
incarichi. 

% riduzione del 
numero di incarichi 
affidati all'esterno: 
20% 

39 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - settore 
interventi speciali 
e gestione 
interventi nuove 
urbanizzazioni 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
L'obiettivo è di confermare anche per il 2012 il risultato 
conseguito nel 2011 quando non è stato attribuito alcun 
incarico a professionisti esterni. 

N. di incarichi 
affidati all'esterno: 
0 
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40 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - settore 
opere edilizie 
terraferma 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
Nel 2011 sono stati affidati all'esterno 9 incarichi. 

% riduzione del 
numero di incarichi 
affidati all'esterno: 
20% 

41 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - settore 
opere stradali 
Venezia 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
Nel 2011 sono stati affidati all'esterno 2 incarichi. 

% riduzione del 
numero di incarichi 
affidati all'esterno: 
50% 

42 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - settore 
realizzazione 
opere connesse al 
rischio idraulico 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
L'obiettivo è di confermare anche per il 2012 il risultato 
conseguito nel 2011 quando non è stato attribuito alcun 
incarico a professionisti esterni. 

N. di incarichi 
affidati all'esterno: 
0 

43 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - settore 
opere stradali e 
riqualificazione 
urbana 
terraferma 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
Nel 2011 sono stati affidati all'esterno 14 incarichi. 

% riduzione del 
numero di incarichi 
affidati all'esterno: 
20% 

44 

Valorizzazione 
delle risorse 
tecniche interne 
con riduzione del 
ricorso a 
professionisti 
esterni - settore 
energia impianti 

Nell'attuale contesto di carenza di risorse finanziarie 
per il bilancio comunale, si punta a valorizzare le 
professionalità interne al settore tecnico presenti in 
azienda, incrementando la quota di incarichi interni con 
conseguente risparmio di costi per gli incarichi esterni. 
L'obiettivo è di confermare anche per il 2012 il risultato 
conseguito nel 2011 quando non è stato attribuito alcun 
incarico a professionisti esterni. 

N. di incarichi 
affidati all'esterno: 
0 

45 

Provvedimenti 
abilitativi  
funzionali alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
immobiliare 

Rilascio nei tempi richiesti dall'amministrazione dei 
provvedimenti abilitativi collegati ad iniziative di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare, a favore del 
bilancio comunale in via diretta o tramite beneficio 
pubblico. 

N. provvedimenti 
rilasciati: 4 
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46 

Implementazione 
global-edil con 
monitoraggio 
automatizzato dei 
tempi conclusione 
dei procedimenti 

Implementazione dell'applicativo gestionale edilizio 
attualmente in uso (global edil) che consenta puntuale 
reportazione con modalità automatiche (a mezzo 
indicatori e comunicazioni indirizzate a più soggetti 
destinatari delle segnalazioni di criticità es. 
responsabile del servizio, responsabile procedimento, 
direttore), ad individuazione di situazioni di grave 
anomalia procedimentale, di mancato rispetto dei 
termini di evasione (previsti per legge e sanzionati dal 
legislatore) o di mancato rispetto istruttorio dell'ordine 
cronologico di presentazione delle istanze. Aumento 
della trasparenza amministrativa, aumento delle 
performance di risposta all'esterno, aumento del 
sistema di controllo interno. Riduzione dei costi indotti 
dal contenzioso. 

Validazione da parte 
del Direttore del 
disciplinare tecnico 
da presentare a 
Venis 

47 

Progettazione e 
attivazione di un 
sistema di verifica 
sulle 
autodichiarazioni 
e ISEE Servizio 
Sociale ed 
Educativo 

A fronte dell'esigenza di organizzare adeguati controlli e 
verifiche delle certificazioni ISEE e delle 
autodichiarazioni prodotte dall'utenza per ottenere 
prestazioni sociali agevolate (esenzioni, contributi, 
benefici diversi), si intende avviare un'attività regolare 
di controllo in collaborazione con gli Uffici competenti 
dell'amministrazione Comunale e di altri Enti.  
Si tratterà di progettare e sperimentare, 
congiuntamente con le Municipalità di Venezia, Mestre 
e Favaro un nuovo sistema di verifiche incrociate per 
controllare la correttezza dei dati forniti, e, in 
conseguenza, l'effettivo diritto ad usufruire di servizi e 
prestazioni ai sensi della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 106 del 30/07/07.  
Risultati attesi:  
a) applicazione del vigente Regolamento ISEE in 
materia di controlli;  
b) adozione di misure organizzative per l'acquisizione 
d'ufficio dei dati e per il controllo delle dichiarazioni 
sostitutive;  
c) migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa. 

Attivazione del 
nuovo sistema di 
verifica 
 
% dichiarazioni 
verificate su totale 
acquisite nell'anno: 
5 
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 BSA 2011               Il governo delle Società partecipate 

Il sistema delle partecipazioni del Comune di Venezia al 30/09/2012 si compone di 27 
società/enti così suddivisi: 

• 12 partecipazioni di controllo (di cui il comune detiene la maggioranza del capitale 
sociale); 

• 4 società collegate (di cui il Comune detiene una partecipazione maggiore del 20% ma 
inferiore al 50%); 

• 11 partecipazioni di minoranza (di cui il Comune detiene 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, alle autostrade 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. (già ASM 
S.p.A.) 

Holding per la mobilità e gestione servizi ausiliari al 
traffico  

100,00 

CASINO’ - Casinò 
Municipale di Venezia 
S.p.A. 

Gestione casa da gioco di Venezia 100,00 

INSULA S.p.A. Manutenzione urbana di Venezia 72,14 

IVe - La Immobiliare 
Veneziana S.r.l. 

Gestione immobili 99,45 

LIDO di Venezia Eventi 
& Congressi S.p.A. 

Organizzazione e gestione prodotti congressuali, 
eventi, manifestazioni 

71,00 

MARCO POLO SYSTEM 
G.E.I.E. 

Promozione di azioni di cooperazione culturale e 
turistica transnazionale 

50,00 

PMV S.p.A. 
Gestione e sviluppo del patrimonio per l'esercizio del 
trasporto pubblico locale e di servizi di mobilità 

68,49  

VENEZIA SPIAGGE 
S.p.A. 

Gestione stabilimenti balneari 51,00 

VE. LA  S.p.A. 

Distribuzione e vendita di titoli di viaggio in genere e 
in particolare la distribuzione di carte elettroniche 
(controllo indiretto attraverso AVM S.p.A. che detiene 
l’86,48%) 

11,14 

VENIS S.p.A. Sistemi informativi 75,10 

VERITAS S.p.A. 
Multiutility - Gestione servizio idrico integrato e ciclo 
integrato rifiuti 

50,316 
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Società Collegate Settore di Attività 
% di 

partec. 

ARSENALE DI VENEZIA 
S.p.A. 

Valorizzazione ed 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 ed occupazionale Marghera 29,55 

VEGA S.c.a r.l. – Parco 
Scientifico Tecnologico 
di Venezia 

Sviluppo imprenditoria innovativa 37,33 

Partecipazioni di 
Minoranza 

Settore di Attività 
% di 

partec. 

ABATE ZANETTI S.r.l. Promozione corsi di formazione vetro 5,00 

A 4 Holding (già 
Autostrada BS -VR - VI 
- PD S.p.A.) 

Promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di 
autostrade, opere stradali 

0,17  

Società delle 
Autostrade Serenissima 
S.p.A. (già Società delle 
Autostrade di Venezia e 
Padova) 

Promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di 
autostrade, opere stradali 

3,00 

AUTOVIE VENETE 
S.p.A.  

Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade o 
tratti autostradali 

0,282 

CONSORZIO VENEZIA 
RICERCHE 

Promozione ed incentivazione ricerche finalizzate 
all'innovazione tecnologica ed al trasferimento di 
conoscenze 

7,41 

INTERPORTO DI 
VENEZIA S.p.A.  

Gestione scalo intermodale Marghera 1,09 

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  

SAVE S.p.A. Gestione dello scalo aeroportuale di Tessera 14,098 

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 

0,044 

MAGVENEZIA S.c.a r.l Raccolta del risparmio ed esercizio del credito 0,32 
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Le società controllate affidatarie di servizi pubblici sono le seguenti: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Actv S.p.A è controllata 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 

 68,49 % 

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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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. 
 
 
ACTV S.p.A. è l'azienda di trasporto pubblico locale del Comune di Venezia, della Provincia di 
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. 
 
 
AVM S.p.A. dal 25/01/2012 (già ASM 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. 
 
 
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. 
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Altre società controllate direttamente sono:  
 
 
 
 

                
 
 
 

                
 
 
 

        

 

            
           
                                     

          
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51% 

72,14% 

100% 

Progettazione/esecuzione 

manutenzione urbana 

Gestione e 
organizzazione  

Gestione Casa da Gioco 

71% 

Società Immobiliare 
99,45%

 

Gestione stabilimenti 

balneari 

75,1% 
Information technology 

  Promozione culturale  

  trasnazionale 
50% 
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       Attuazione procedura Carta della Qualità dei servizi 
Secondo le disposizioni della Legge n. 244 del 2007 per il rafforzamento della tutela dei 
consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e della garanzia della qualità, 
dell'universalità e dell'economicità delle prestazioni di servizio pubblico, l'Amministrazione 
comunale ha attivato a gennaio del 2011 la procedura per l'adozione della Carta della 
Qualità dei Servizi da parte dei Servizi Pubblici Locali, con il coinvolgimento delle 
Associazioni dei consumatori. 
In attuazione di tale procedura sono stati convocati i Tavoli di consultazione per 
l’approvazione delle Carte della Qualità dei Servizi Igiene urbana (affidato a Veritas S.p.A.) 
e Piscine comunali e i Tavoli di rendicontazione sul funzionamento dei Servizi ASM S.p.A., 
Verde pubblico (affidato a Veritas S.p.A.) e ACTV.  

 

 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti, consultare il sito www.comune.venezia.it > 
Società partecipate  
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La qualità nelle Società partecipate 
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Nel 2009 è stato avviato il progetto che trasferisce al Comune il controllo e il monitoraggio 
degli standard di qualità delle società partecipate secondo quanto previsto dalla finanziaria 
2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, comma 461) che ha infatti introdotto 
alcune disposizioni di rafforzamento della tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi 
pubblici locali e della garanzia della qualità, dell'universalità e dell'economicità delle 
prestazioni di servizio pubblico.  
Nel 2011 il progetto è stato rafforzato con l’adozione della deliberazione G.C. n. 13 del 
27/01/2011 “Procedura adozione Carte dei Servizi e Carte della Qualità dei Servizi Pubblici 
Locali”, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla 
Regione Veneto, oltre alla partecipazione delle Società Partecipate competenti per i Servizi 
Pubblici Locali, di volta in volta interessati. 
 

 
 
Tutte le informazioni relative alla qualità dei servizi sono disponibili nel dettaglio nei siti 
www.comune.venezia.it/qualita e www.comune.venezia.it/osservatoriospl 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

1 

Definizione 
modalità di calcolo 
dell'incidenza della 
spesa del 
personale sulla 
spesa corrente a 
livello di Gruppo 

Elaborazione e implementazione di un metodo 
sintetico di consolidamento delle spese di personale 
sostenute dalle società a partecipazione totale o di 
controllo che sono titolari di affidamento diretto di 
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono 
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse 
generale aventi carattere non industriale, né 
commerciale, ovvero che svolgono attività nei 
confronti della pubblica amministrazione a supporto di 
funzioni amministrative di natura pubblicistica e di 
quelle dell'Ente,  ai fini del calcolo dell'incidenza delle 
spese di personale sulle spese correnti del Gruppo 
Città di Venezia. 

Adozione 
metodologia 
condivisa a livello 
almeno Regionale 
 
Messa a disposizione 
della Direzione 
Risorse Umane del 
calcolo dell'indicatore 

2 
Riorganizzazione 
del sistema 
societario 

L'Obiettivo, di durata pluriennale, 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. 

Predisposizione di tre 
delibere di Consiglio 
Comunale avente ad 
oggetto la 
realizzazione dello 
scenario 
organizzativo D 
(Società per le quali 
sviluppare e 
incrementare la 
governance 
dell'Amministrazione 
Comunale) nei settori 
della Mobilità e della 
Gestione della Casa 
da Gioco 

3 
Verifica standard di 
qualità dei servizi 
pubblici locali 

A partire dalle attività avviate e sperimentate dal 
2011 a seguito della procedura approvata con DGC 
13/2011 ed in ottemperanza all'art. 2, comma 461 
della Legge Finanziaria 2008, nel 2012 si intendono 
sviluppare le attività di verifica sul territorio del 
rispetto degli standard di alcuni servizi pubblici locali 
al fine di darne esito ai tavoli con le associazioni dei 
consumatori e di pubblicarne la sintesi sulle pagine 
web del Comune di Venezia (Sportello Candiani per i 
servizi ausiliari al traffico di Mestre, People Mover, 
Parcheggio Candiani erogati da Avm S.p.A. e Servizio 
Igiene Urbana  e Sportello Clienti di Veritas S.p.A.), 
traendo esperienza dai documenti e proposte 
metodologiche del Coses per il servizio TPL. Studio e 
messa a punto del sistema di rilevazione mistery 
shopping, in particolare per verificare l'efficacia delle 
prestazioni allo sportello da parte delle public utilities 
e della qualità erogata sul campo con eventuale 
partecipazione del gestore. 

N. rilevazioni 
effettuate: 20 
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N. Titolo obiettivo Descrizione obiettivo Indicatori 

4 

Nuovo 
Regolamento per le 
spese di viaggio e 
soggiorno degli 
Amministratori 
Comunali, 
estendibile ai 
componenti dei 
Consigli di 
Amministrazione 
delle società 
controllate dal 
Comune stesso 

Redazione del nuovo Regolamento per le spese di 
viaggio e soggiorno degli Amministratori Comunali, 
estendibile ai componenti dei Consigli di 
Amministrazione delle società controllate dal Comune 
stesso. Il Regolamento sostituirà precedenti norme e 
atti interni, attualizzandone e omogeneizzandone i 
contenuti e verrà sottoposto all'approvazione del 
Consiglio Comunale attraverso specifica deliberazione, 
predisposta dal gruppo interdirezionale (Direzione 
Società Partecipate - Direzione Affari Istituzionali - 
Direzione Affari Generali e Supporto Organi). 

Presentazione nuovo 
regolamento in 
Consiglio Comunale 
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