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Alla c.a. di

 Fabrizio D’Oria
Direttore Comunicazione e Eventi

VELA S.p.A.
f.doria@velaspa.com

Alberto Bozzo
Direttore commerciale

VELA S.p.A.
a.bozzo@velaspa.com

e, p.c. a Nicola Nardin
Direttore della Direzione Finanziaria

nicola.nardin@comune.venezia.it

Michele Dal Zin 
Dirigente Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti esterni

michele.dalzin@comune.venezia.it

Oggetto: applicazione art. 11 del Vigente contratto di servizio tra Vela spa e Comune di Venezia

Premesso che:

• con delibera n. 105 del 23/12/2014 il Consiglio Comunale di Venezia ha assunto in gestione, senza
oneri sul bilancio comunale aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti per le attività della Direzione
preposta al turismo, il servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica sul proprio territorio,
come da legge regionale n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e relativa disciplina, in
particolare l'allegato A della Deliberazione n. 2287 del 10/12/2013;

• con delibera n. 3 del 25/01/2016 il Consiglio Comunale di Venezia ha confermato i contenuti della
DCC  n.  105  del  23/12/2014,  assumendo la  gestione  del  servizio  d’informazione  e  accoglienza
turistica nel territorio comunale, affidandola contestualmente a VELA S.p.A.;

• con la medesima deliberazione sono state approvate le linee guida per la redazione del contratto di
servizio e del relativo disciplinare tecnico;

• il contratto di servizio sottoscritto  in data 2.2.2017 rep. 19144 e sua successiva integrazione in data
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13/09/2018 Repertorio Speciale n 20098  integra in un unico documento quanto previsto dalle linee
guida, ivi incluse le prescrizioni relative al discplinare tecnico;

• ai sensi dell’art. 9 il contratto di servizio  decorre dalla stipula sino al 31 gennaio 2019;

• ai sensi del successivo art. 11 del medesimo contratto di servizio si conviene che “Alla scadenza
VELA S.p.A. si impegna a proseguire la gestione, alle condizioni stabilite nel presente contratto  fino
al subentro del nuovo gestore ovvero fino al rinnovo del contratto di servizio stesso”. 

• Vista la comunicazione della Regione Veneto in data 20.12.2018 pg. n. 519632 a firma del Direttore
della  Direzione  Turismo,  con  cui  si  rinnova  a  favore  del  Comune  di  Venezia  l’accordo  di
collaborazione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica, ai sensi della DGR
n. 2287 del 10.12.2013, sino al 4.2.2022.

Tanto  premesso  e  considerato,  si  rende  necessario  nelle  more  delle   valutazioni  dell’Amministrazione
comunale in merito alle modalità di affidamento del servizio in parola e in ordine alla scelta del soggetto
affidatario, si richiama la previsione contrattuale sopra indicata dell’art.  11 del contratto di servizio, e si
chiede  conseguentemente  di  garantire  per  l’esercizio  2019  e  sino  alla  data  da  individuarsi  nel  nuovo
affidamento o rinnovo del contratto in essere  sottoscritto  in data 2.2.2017 rep. 19144 e sua successiva
integrazione  in  data  13/09/2018 Repertorio  Speciale  n  20098,  la  continuità  del  servizio   pubblico  di
informazione  e  accoglienza  turistica  sul  proprio  territorio,  come  da  legge  regionale  n.  11  “Sviluppo  e
sostenibilità del turismo veneto” e relativa disciplina, in particolare l'allegato A della Deliberazione n. 2287
del 10/12/2013. 

Cordiali saluti

Il Direttore

dott. Maurizio Carlin*
(documento firmato digitalmente)

 Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema  di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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