
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.72 del 5 marzo 2019 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  VELA S.p.A  -  Organizzazione  e  gestione  del   “Salone  Nautico  di
Venezia”  presso l’Arsenale di Venezia per le edizioni 2019 – 2020 – 2021 ed
approvazione progetto edizione 2019. Atto da  pubblicare ai sensi del comma 2
dell'art. 26 del  D.L.33/2013.

L'anno 2019 il  giorno 05 del   mese di  marzo nella  sala delle   adunanze in
Mestre presso Municipio in seguito  a convocazione, previa   osservanza  di
tutte  le  formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione pervenuta direttamente in Giunta:

Presenti Assenti

X       Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      9           1   

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



P.D. 2019/80 SEDUTA DEL 5 marzo 2019

N. 72 - VELA S.p.A - Organizzazione e gestione del  “Salone Nautico di Venezia”  
presso l’Arsenale di Venezia per le edizioni 2019 – 2020 – 2021 ed approvazione 
progetto edizione 2019. Atto da  pubblicare ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del  
D.L.33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Richiamate:

• le previsioni statutarie e istituzionali del Comune di Venezia relativamente alle
funzioni  di  promozione e sostegno delle specificità culturali,  storiche,  fisiche,
ambientali ed economiche del proprio territorio;

• le Linee Programmatiche di Mandato 2015 – 2020, nell'Area di Mandato n. 11
“Promozione delle Eccellenze” dove al punto 11.1.1 vi è la previsione di favorire
la realizzazione di “grandi eventi per promuovere a livello mondiale i prodotti e
e eccellenze frutto  della  nostra  manifattura  industriale  e  artigianale  e  della
cultura  locale”  e  al  punto  11.1.3  si  stabilisce  di  “sostenere  attivamente  la
realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere
del  territorio,  con  la  compartecipazione  del  mondo  delle  associazioni,
promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta
culturale della nostra città d'arte” mentre al punto 12.2.1 l'Arsenale di Venezia
viene individuato come esempio di rilancio del brand Venezia per accelerare i
“processi di innovazione dell'offerta turistica e culturale”;

• il Documento unico di Programmazione (DUP), approvato con la D.C.C. n. 41 del
26/09/2018  nella  cui  sezione  operativa  è  fissato  l’obiettivo  operativo  cod.
M_11.1.1_3  stabilisce  di  “Attrarre  investitori  economici,  per  creare  nuove
opportunità di lavoro oltreché arricchire il palinsesto dei grandi eventi cittadini a
favore  dei  cittadini  e  dei  visitatori  si  intende  organizzare  e  realizzare  una
manifestazione  denominata  "Salone  Nautico  di  Venezia"  dedicata  al  mondo
della nautica con fulcro centrale nell’Arsenale di Venezia e diffusa nel territorio
comunale mediante il coinvolgimento di attori locali, nazionali ed internazionali
operanti nel settore”;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018 di approvazione del bilancio
di  previsione  per  gli  esercizi  2019-2020-  2021  con  la  quale  si  prevede  di
imputare la spesa per la Realizzazione del Salone Nautico di Venezia pari ad €
2.900.000,00  nel  triennio  2019  –  2020  –  2021  al  CDC  246  (cap.  24603/22
rispettivamente:  per  €  900.000,00  all’esercizio  2019;  €  1.000.000,00
all’esercizio 2020 (cap.  24603/22) ed € 1.000.000,00 all’esercizio  2021 (cap.
24603/22);

Atteso che:

• Ve.La  spa  (  C.F  e  P.I.  03069670275)  con  sede  a  Venezia  all’isola  Nova  del
Tronchetto 21, società controllata direttamente e indirettamente dal Comune di
Venezia,  in  esecuzione  di  quanto  previsto  dalla  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 79/2014 è il soggetto giuridico cui l’Amministrazione Comunale ha
affidato la promozione turistica e culturale della città della Città di Venezia;



• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 248/2013 è stato disposto di affidare a
VeLa spa di promuovere e gestire gli spazi di proprietà del Comune di Venezia
all'interno  del  compendio  dell'Arsenale  nonché  di  gestire  il  calendario  delle
iniziative  da  programmare  e  le  attività  funzionali  relative  al  rilascio  delle
necessarie concessioni temporanee compresa la stipula per conto del Comune
di Venezia dei relativi contratti con soggetti terzi;

• con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 28 febbraio 2014 è stato
stabilito,  tra  l'altro,  di  uniformare  la  durata  dell’affidamento  degli  spazi  di
proprietà  comunale  presso  l’Arsenale  di  Venezia  con  quella  dell’incarico
generale di promozione turistica affidato alla stessa società di cui alla predetta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2014, ossia fino al 31/12/2022;

• Ve.La  S.p.A.  è  identificata  quale  società  in  house  providing  del  Comune  di
Venezia,  avendo  la  stessa  assunto  quelle  caratteristiche  statutarie  proprie
richieste dalla  giurisprudenza e dalla  normativa  nazionale e comunitaria  per
essere in tal modo qualificata;

Considerato che:

• con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  300 del  26 settembre  2018 ad
oggetto:  “Atto di  indirizzo finalizzato all'organizzazione del  Salone Nautico di
Venezia – giugno 2019. Istituzione del Comitato di Indirizzo” è stato approvato,
tra l'altro, di avvalersi di Ve.La spa per la predisposizione del programma degli
eventi del Salone Nautico di Venezia nonché un progetto di promozione degli
stessi e la relativa quantificazione dei costi;

• conseguentemente  con  nota  del  15/2/2019,  acquisita  in  entrata  con  P.G.  n.
82798,  la  società  VeLa  spa  ha  depositato  presso  il  Comune  di  Venezia  il
programma e  il  budget  delle  entrate  e  uscite  del  “Salone  Nautico  2019”  e
successivamente aggiornato con nota del  19/2/2019 acquisita in entrata con
P.G. n. 87968 dove, tra l'altro, si precisano gli interventi da eseguirsi da parte
del Comune e delle società partecipate esclusi dal budget della manifestazione;

• tale documentazione è stata esaminata in data 18/2/2019 e in data 22/2/2019
dal  gruppo  di  lavoro  all’uopo  costituto  con  la  predetta  deliberazione  n.
300/2018, come da verbali agli atti;

Ritenuto, pertanto, che:

• ai fini della migliore programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione
del Salone Nautico di Venezia nel triennio 2019, 2020 e 2021 che avrà luogo
presso l’Arsenale sia opportuno da subito individuare in Ve.La spa il soggetto
giuridico  che,  agendo  in  nome  proprio  e  per  conto  dell'Amministrazione
comunale  di  Venezia,  effettui  ogni  operazione  finalizzata  alla  progettazione,
programmazione  e  organizzazione  di  detta  manifestazione  senza  che  ciò
comporti alcun adeguamento del corrispettivo rispetto a quanto stabilito con la
predetta deliberazione n. 80/2014;

• per  l'edizione  2019  la  manifestazione  debba  tenersi  come  nucleo  centrale
presso  l'Arsenale  dal  18  al  23  giugno  2019  e  che  possa  prevedere  eventi
collaterali  diffusi  sia  nella  Città  d'acqua  che  in  quella  di  Terraferma  con  il
massimo coinvolgimento di attori locali, nazionali ed internazionali operanti nel
settore della nautica;

• Ve.La spa,  nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione e del  relativo



budget  sarà  responsabile  delle  politiche  commerciali  della  stessa  con
particolare riferimento al ticketing ed alla contrattualizzazione dei rapporti con
gli espositori;

• nell’organizzazione  dell'evento  sia  garantita  la  partecipazione  e  la
collaborazione da parte di società e fondazioni  del  Comune di Venezia ed in
particolare:  della  Fondazione  Musei  Civici  di  Venezia  per  la  realizzazione,
nell’ambito della propria programmazione, di mostre ed eventi culturali a tema
nautico nel territorio comunale; della società Veritas per interventi di pulizia del
compendio  Arsenale  di  Venezia  in  occasione  della  manifestazione  e  di
preparazione  della  stessa;  della  società  Venis  spa  per  interventi  di
infrastrutturazione di  rete e potenziamento del  wi  fi  cittadine nell’area della
manifestazione in occasione della stessa con l’apertura della rete con hot spot
dedicato;  della  società  Insula  spa  per  la  predisposizione  di  un  percorso
all’interno della Darsena Grande con gli elementi del Ponte Votivo; della società
AVM spa e sue controllate per la realizzazione di servizi di trasporto straordinari
e  attività  specifiche  di  gestione  della  mobilità  privata  in  occasione  della
manifestazione;  della  società  Casinò  di  Venezia  Gioco  S.p.A.  per  le  attività
dirette, strumentali e accessorie alla Casa da Gioco;

Atteso inoltre che:

• il  budget di  euro  1.917.705.  OFE presentato da Ve.La spa per le attività del
Salone Nautico 2019, è destinato alla copertura delle spese di cui al programma
allegato alla presente deliberazione che potrà essere aggiornato sulla base di
eventuali ulteriori stanziamenti da parte del Consiglio Comunale;

• Ve.La  spa  potrà  apportare  modifiche  al  predetto  budget  in  aumento  o
diminuzione coerentemente con l’andamento delle entrate al fine di mantenere
l’equilibrio dello stesso e, segnatamente, le minori entrate comporteranno una
riduzione degli eventi previsti in progetto mentre eventuali risorse in aumento
rispetto  alle  entrate  derivanti  da  attività  commerciale  e  ticketing,  da
partnership  e  sponsorship  indicate  nel  budget  andranno  a  diminuire  lo
stanziamento previsto dal Comune di Venezia; 

• i rapporti tra Comune di Venezia per le modalità di trasferimento della predetta
somma saranno regolati da apposito atto;

• il  Comune  di  Venezia  potrà  comunque  fungere  da  collettore  di  contributi
pubblici per la manifestazione qualora tale gestione possa risultare funzionale al
reperimento degli stessi;

• la rendicontazione della manifestazione sarà effettuata da parte di Ve.La spa
entro il 30 settembre 2019;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza  dell'azione  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  espressi  ai  sensi
dell'art.  49  D.Lgs.  18.08.2000  n.267  rispettivamente  dal  Direttore  della  Direzione
Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e dal responsabile contabile
per quanto di competenza;

DELIBERA

1. di individuare Ve.La spa, C.F e P.I.  03069670275 con sede a Venezia all’isola
Nova  del  Tronchetto  21,  quale  soggetto  cui  spetta  la  programmazione,
l'organizzazione, realizzazione e gestione del Salone Nautico di Venezia presso
l’Arsenale  per  gli  anni  2019,  2020 e 2021 in nome proprio  e per conto del



Comune di Venezia per quanto indicato nelle premesse;

2. di approvare il programma presentato da Ve.La spa relativo alla realizzazione e
gestione del Salone Nautico di Venezia che si terrà dal 18 al 23 giugno 2019
come da allegato ”A” parte integrante della presente deliberazione;

3. di approvare che il budget di euro 1.917.705. OFE, allegato “B” parte integrante
della presente deliberazione,  messo a disposizione per le attività  del  Salone
Nautico  2019,  sia  destinato  alla  copertura  delle  spese  di  cui  al  programma
allegato alla presente deliberazione, e che lo stesso trova copertura per euro
900.000,00  all’esercizio  2019  al  cap.  24603/22  per  la  quota  rimanente  da
entrate proprie di VeLa spa derivanti da attività commerciale e ticketing nonché
da attività di partnership e sponsorship;

4. di prevedere che detto budget possa essere aggiornato sulla base di eventuali
ulteriori stanziamenti da parte del Consiglio Comunale;
 

5. di  approvare che Ve.La spa possa apportare modifiche al  predetto budget in
aumento o diminuzione coerentemente con l’andamento delle entrate al fine di
mantenere  l’equilibrio  dello  stesso  e,  segnatamente,  le  minori  entrate
comporteranno una riduzione degli eventi previsti in progetto mentre eventuali
risorse  in  aumento  rispetto  alle  entrate  derivanti  da  attività  commerciale  e
ticketing,  da  partnership  e  sponsorship  indicate  nel  budget  andranno  a
diminuire lo stanziamento previsto dal Comune di Venezia; 

6. di  approvare  che  Ve.La  spa,  nell’ambito  dell’organizzazione  della
manifestazione  e  del  relativo  budget  sarà  responsabile  delle  politiche
commerciali  della  stessa  con  particolare  riferimento  al  ticketing  ed  alla
contrattualizzazione dei rapporti con gli espositori;

7. di dare atto che il Comune di Venezia potrà, comunque, fungere da collettore di
contributi pubblici per la manifestazione qualora tale gestione possa risultare
funzionale al reperimento degli stessi;

8. di dare indirizzo al Direttore della Direzione Sviluppo Promozione della Città e
Tutela  delle  Tradizioni  di  provvedere  ad  ogni  ulteriore  adempimento  nei
confronti di VeLa spa compresa la definizione delle modalità con cui regolare i
rapporti  economici  tra  i  due  enti  nonché  l'impegno  di  spesa  derivante  da
eventuali  ulteriori  stanziamenti  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  fermo
restando che alla predetta società nulla è dovuto, a titolo di corrispettivo, oltre
a quanto già stabilito con la deliberazione n. 80/2014, nonché il coordinamento
di tutte le Direzioni e Settori  dell'Amministrazione comunale che gestiscono i
rapporti  con Fondazione Musei Civici di Venezia, Veritas spa, Insula spa, AVM
spa e Casinò Municipale di Venezia spa che collaboreranno e parteciperanno
alla realizzazione del Salone Nautico 2019 per le attività indicate in premessa
nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio;

9. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  Sezione
Trasparenza del sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai sensi del
comma comma 2 dell'art. 26 del D.L.33/2013.

10. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000.



DG 72/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



www.salonenautico.venezia.it 



 

Una manifestazione dedicata al mondo della nautica,  

in una location unica al mondo 
 



 

Sede dell’esposizione è l’ARSENALE DI VENEZIA, simbolo del potere  

e della potenza militare della Repubblica Serenissima  

e cuore della sua industria navale 
 



Un impareggiabile contesto storico, nel cuore di 

Venezia, composto da un bacino acqueo di 

50.000 metri quadri, e da antichi padiglioni 

pienamente restaurati, spazi caratterizzati da 

colonne in pietra d’Istria e ampie e 

luminosissime volte, per una metratura 

complessiva di 6.000 metri quadri. 



Arrivare a Venezia 
Aeroporto Internazionale Marco Polo 

Terzo aeroporto in Italia per trasporto di 

passeggeri. Ogni settimana ospita più di 

mille voli verso 122 destinazioni 

internazionali, tra le quali le più importanti 

città Europee 

Venezia Lido Aerodrome 

Situato nell'isola del Lido, a pochi minuti da Piazza San Marco con un 

taxi, l’aeroporto «Nicelli» è uno dei più belli d’Europa, e il suo storico 

ed inconfondibile edificio utilizzato come “terminal” risale al 1935 

Salone Nautico 

Arsenale 

Stazione ferroviaria Santa Lucia 

È servita da numerosi collegamenti diretti, 

anche ad alta velocità, con le principali 

città italiane e straniere 

Parcheggi di Venezia 
A Piazzale Roma e Tronchetto, offrono 
oltre 7.000 posti auto 



Punti di accesso all’Arsenale 

3. Arsenale Nord 

    Celestia - Bacini 

2. Castello est 

    Giardino delle Vergini 

1. Riva degli Schiavoni 

    Rio dell’Arsenal  

    Padiglione delle Navi 



Il bacino acqueo: 

• 40.000 mq per esposizione in acqua 

• Più di 1.000 metri di pontili e banchine 

• Più di 100 ormeggi in acqua 

• Più di 100 spazi per barche a terra 

• 13.000 mq per prove in acqua 

L’area espositiva: 

• 6.000 mq per esposizione al 

coperto 

• 20.000 mq per esposizione 

open air 

Piazzale della  

Campanella 

Discovery and 

relaxation area 

Indoor 

exhibition Restaurant 

Torre di  

Porta Nuova 

Main Yacht Riviera 

Open air 

exhibition 





Esposizione nel bacino acqueo (Darsena Grande): 

 

Area «Piazzale della Campanella» 
Esposizione di natanti storici e militari e imbarcazioni tradizionali veneziane 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwkt7Hju3fAhWBGewKHbiVA-gQjRx6BAgBEAU&url=http://bat21mm.altervista.org/festa_della_marina_2008.htm&psig=AOvVaw3TD594NT9ornG-YRYtZQxJ&ust=1547549816568978


Esposizione nel bacino acqueo (Darsena Grande): 
 

Main Yacht Riviera 

Caratteristiche: 

• Ormeggi per l’esposizione di imbarcazioni da 10 a 35 metri di lunghezza 

• Dotazioni: allaccio elettrico, acqua 

• Possibilità di allestire un desk di accoglienza e una area hospitality 



Esposizione nel bacino acqueo (Darsena Grande): 
 

Fiera Open Air 

Caratteristiche: 

• Spazi espositivi a terra per imbarcazioni sotto i 10 metri di lunghezza 

• Dotazioni: allaccio elettrico, acqua 

• Possibilità di allestire un desk di accoglienza e una area hospitality 



L’esposizione al coperto: le Tese delle Nappe  
 

Sono tre tese comunicanti di grandi dimensioni per un totale di oltre 3.500 mq, pienamente restaurate nel 

rispetto della struttura architettonica originale con la valorizzazione delle ampie e luminosissime volte che 

caratterizzano gli spazi. Vennero edificate a partire dal 1525 nel periodo di sviluppo dell'Arsenale Novissimo 

(1473-1573) lungo il muro nord dell'Arsenale. Realizzate come "volti d'acqua" ovvero cantieri acquatici, hanno 

mantenuto a lungo tale peculiarità sino all'interramento eseguito dal 1880. 



L’esposizione al coperto: le Tese delle Nappe 
 

Stand modulari da 6 mq e fino a 128 mq. 

Dotazione base: allaccio elettrrico 1,5Kw, arredamento standard 

Ingresso 



Le altre aree: 

Spazi per meeting e 

eventi privati 

Area relax e 

didattica 

Esposizioni della 

Biennale Arte 2019 

Area per la “Voga 

alla veneta” 

Ristoranti e bar 



Eventi pubblici: 
• Intrattenimento per bambini e famiglie 

• Possibilità di visitare il sottomarino “Dandolo”, il 

Museo Storico Navale e il Padiglione delle Navi 

• Performance di vela e di voga alla veneta” 

• Esposizioni di artigianato legato alla voga alla veneta 

• Competizioni di barche a motore e regate veliche 

• Artigianato tipico e prodotti tradizionali 
Museo Storico 

Navale 

Padiglione  

delle Navi 

Sottomarino 

Dandolo  



Biennale Arte 2019 
Nel 2019 l’Arsenale ospiterà anche la 58° edizione dell’Esposizione Internazionale 

d’Arte (11 maggio – 24 novembre 2019), organizzata dalla Biennale. La maggior parte 

dei padiglioni saranno collocati nel lato sud del bacino (collegato alla riva nord 

mediante una navetta fatta con imbarcazioni tradizionali veneziane), mentre tre 

padiglioni saranno allestiti nel cuore dell’are espositiva del Salone Nautico 



Eventi privati 





www.salonenautico.venezia.it 

 

 

 

 

 
Contatti 

 

Contatti generali e informazioni: 

info@salonenautico.venezia.it 
 

Marketing: 

sales@salonenautico.venezia.it 

Tel. +39 041 2722699 



VE.LA. S.p.A. 
Isola Nova del Tronchetto, 21
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 660
F. +39 041 27 22 663
vela@velaspa.com

Budget generale

Entrate

Voce Importo Note

Comune di Venezia 737.705 Stanziamento previsto per edizione 2019

Altre entrate 
istituzionali

380.000

Si intendono in questa voce entrate da soggetti istituzionali quali, a 
titolo d’esempio,  Città Metropolitana, Regione del Veneto, Camera 
di Commercio,  … …

Attività 
commerciale e 
ticketing 300.000

L’edizione 2019 è caratterizzata da una azione promozionale in 
termini commerciali nei confronti degli espositori in acqua, a terra e 
outdoor

Attività di 
partnershp e 
sponsorship 500.000

Comprende forniture di beni e servizi in regime di scambio merce 
con visibilità in occasione del Salone Nautico Venezia

1.917.705

VE.LA. S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 21 – 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F e P.I. 03069670275
REA VE-278800 – Capitale Sociale € 1.885.000,00 i.v.
PEC: velaspa@legalmail.it velaspa.com



Uscite

Tipologia Importo Note

Organizzazione 
Generale

191.770

Prevede le attività di coordinamento degli interventi di 

infrastrutturazione generale del compendio Arsenale di Venezia in 

collaborazione con la Direzione Lavori Pubblici del Comune di 

Venezia

La gestione dei rapporti istituzionali ed operativi  per la 

realizzazione della manifestazione in collaborazione con il Comune 

di Venezia

La gestione di apposite conferenze dei servizi per gli aspetti 

autorizzativi ed organizzativi

Il coordinamento con il Comune di Venezia ed altre società 

partecipate per gli interventi necessari per lo svolgimento della 

manifestazione

La gestione dei rapporti con i componenti del Comitato d’Indirizzo 

con particolare riferimento a proposte di eventi collaterali del 

Salone

La gestione della promozione commerciale della manifestazione e la 

successiva gestione commerciale degli espositori, degli sponsor e 

delle partnership

La pianificazione delle modalità e dei servizi necessari per l’accesso 

del pubblico alla manifestazione 

Comunicazione 
generale e 
Promozione 
Commerciale

287.655

Pianificazione ed esecuzione di tutte le attività necessarie per la 

promozione commerciale ed al pubblico della manifestazione,  quali 

ufficio stampa, partecipazione a fiere ed eventi di settore, 

advertising,  nonché l’attività di realizzazione di apposita segnaletica 

cittadina i prima e durante la manifestazione.

Progettazione ed 
Allestimenti per la 
manifestazione

575.310 L’attività prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

relativi  capitolati e l’esecuzione delle infrastrutture per lo 

svolgimento della manifestazione esclusi gli interventi di 
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infrastrutturazione realizzati dal Comune di Venezia nel compendio

Gestione logistica

479.430

L’attività prevede l’attivazione di tutti i servizi per la gestione della 

manifestazione (percorsi, servizi igienici, pulizie, steward e hostess, 

strutture ticketing e controllo accessi)

Safety e Security

143.830

Specifica attività di safety e security data la valenza pubblica della 

manifestazione ed il particolare contesto di svolgimento

Eventi

239.710

Coordinamento di eventi a tema sia interni all’area della 

manifestazione come esibizioni, attività di intrattenimento, incontri, 

sia esterni anche con la collaborazione di altri soggetti 

1.917.705

Tutti gli importi si intendo al netto di iva

Vela apporterà modifiche al budget in aumento o diminuzione coerentemente con l’andamento delle 

entrate al fine di mantenere l’equilibrio dello stesso. 

Eventuali risorse in aumento potranno essere utilizzate per ulteriori attività del Salone Nautico Venezia 

ed in caso di surplus andranno a diminuire lo stanziamento previsto dal Comune di Venezia.

Vela si impegna a trasmettere rendiconto della manifestazione entro il 30 settembre 2019

Sono esclusi nel budget sopradescritto i seguenti interventi:

Comune di Venezia (interventi diretti o tramite società partecipate)

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici e le aree esterne di proprietà del 

Comune di Venezia presso il compendio dell’Arsenale di Venezia

Infrastrutturazioni specifiche per la manifestazione  con particolare riferimento all’acquisto ed 

installazione di pontili alleggianti

Fondazione MUVE

Realizzazione di un concorso e relativa esposizione di progetti per la nautica da realizzarsi in occasione 

del Salone Nautico Venezia presso la tesa 113 dell’Arsenale di Venezia ed altre iniziative a tema nel 

territorio cittadino.

AVM spa
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Predisposizione di linee speciali ACTV in occasione della manifestazione a tariffazione speciale.

Attività di supporto per la manifestazione con interventi sulla mobilità privata e sul trasporto terrestre

Offerte integrate tra ticketing manifestazione e Trasporto Pubblico Locale

Supporto progettuale e operativo per predisposizione pontili (Dipat e Diapp) e dotazione informatica 

(Tecmo)  

INSULA spa

Realizzazione di percorso con pontili di ormeggio presso l’Arsenale di Venezia con utilizzo del “Ponte 

Votivo”.  Tale intervento si integra con progetto di implementazione Ponte Votivo per percorso Isola di 

San Michele in occasione della commemorazione dei defunti

Veritas spa

Interventi di pulizia straordinaria in preparazione della manifestazione e supporto nella gestione raccolta 

rifiuti nelle fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione

RTI Vela spa – Fondazione MUVE

Implementazione del percorso museale del Museo Navale di Venezia attraverso la messa a disposizione 

del passaggio presso il Padiglione delle Navi e la riapertura al pubblico del Sommergibile Dandolo

Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl

Realizzazione e gestione di punti di ristorazione per la manifestazione

Per tale attività sono previste specifiche attività in regime convenzionale con Vela spa nell’ambito della 

gestione continuativa del compendio Arsenale di proprietà del Comune di Venezia ai sensi della DG 

80/2014

Venis spa

Interventi di infrastrutturazione rete e wi-fi nel compendio dell’Arsenale di proprietà del Comune di 

Venezia
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   Comune di Venezia

Venezia, 4 marzo 2019
       
 

PD 2019/80 del 19 febbraio 2019

Oggetto:  VELA S.p.A - Organizzazione e gestione del  “Salone Nautico di Venezia”  presso l’Arsenale di 
Venezia per le edizioni 2019 – 2020 – 2021 ed approvazione progetto edizione 2019. Atto da  
pubblicare ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del  D.L.33/2013.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

MAURIZIO CARLIN

                                                                                      

   



  
   Comune di Venezia

Venezia, 4 marzo 2019
       
 

PD 2019/80 del 19 febbraio 2019

Oggetto:  VELA S.p.A - Organizzazione e gestione del  “Salone Nautico di Venezia”  presso l’Arsenale di 
Venezia per le edizioni 2019 – 2020 – 2021 ed approvazione progetto edizione 2019. Atto da  
pubblicare ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del  D.L.33/2013.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente competente;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN
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