
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.312 del 12 dicembre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzi per la concessione di un contributo alla Lega Navale Italiana
Sezione  di  Venezia  per  la  realizzazione  del  progetto  “Vela  per  Tutti”  e  la
realizzazione di un pontile accessibile. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26,
comma  2,  del  Dlgs  33/2013.

L'anno 2017 il giorno  12 del  mese di dicembre  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia – Cà Farsetti,   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 V. Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine.
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.

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. 2017/499 SEDUTA DEL 12 dicembre 2017

N. 312 - Indirizzi per la concessione di un contributo alla Lega Navale Italiana Sezione 
di Venezia per la realizzazione del progetto “Vela per Tutti” e la realizzazione di un 
pontile accessibile. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Dlgs 
33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta di

Assessore alla  Coesione Sociale, Politiche Sociali, Programmazione Sanitaria, 
Rapporti con il volontariato, Politiche giovanili, Sviluppo Economico del 
Territorio, Infrastrutture, Rapporti con il Consiglio Comunale, Coordinamento 
Assessori, Lavoro

Assessore Risorse Umane, Politiche educative, Avvocatura Civica, 
Semplificazione amministrativa, Prosindaco del Lido

Assessore Bilancio, Bilancio partecipativo, Tributi, Economato, Società 
partecipate 

Premesso che:

- l’art.118  della  Costituzione  dà  pieno  riconoscimento  e  attuazione  al
principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, secondo una prospettiva
che non si limita a definire la pluralità dei livelli di governo territoriale,
ma  attribuisce  piena  centralità  al  cittadino,  assegnando  ai  soggetti
pubblici  il  compito di  riconoscere  le  risorse  presenti  nei  singoli,  nelle
famiglie  e  nelle  comunità  e  a  promuovere  le  condizioni  per  nuove
pratiche di cittadinanza;

- l’art.13 del decreto legislativo n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le
funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico,  salvo  quanto  non  sia  espressamente  attribuito  ad  altri
soggetti  dalla  legge  statale  o  regionale,  secondo  le  rispettive
competenze.

Visto:

- la  legge  5  febbraio  1992  n.  104  “Legge  quadro  per  l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive
integrazioni;

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all’art. 14 disciplina i
progetti per l’integrazione familiare, sociale, scolastica, professionale e
lavorativa delle persone disabili;



- il  regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,  sovvenzioni,
contributi  e  altri  vantaggi  economici  e  dell’albo  delle  associazioni,
approvato  con  deliberazione  del  Commissario  straordinario  nella
competenza  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  2.4.2015,  che all’art.  3
stabilisce i casi di esclusione dalla sua applicazione, e in particolare, alla
lettera  a)  annovera  le  attività  e  le  iniziative  promosse  direttamente
dall’Amministrazione e rivolte alla generalità o a categorie specifiche di
cittadini,  ancorché  realizzate  in  forma  di  partenariato  con  soggetti
pubblici e privati;

- la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.153  del  25  luglio  2017
“Approvazione "Documento Unico di  Programmazione (DUP)  -  Sezione
Strategica 2018/2020 - Sezione Operativa 2018/2020" secondo la quale
“Si  intende  promuovere  l'accesso  alle  attività  sportive  da  parte  delle
persone  con  disabilità  per  migliorarne  il  benessere  psicofisico  e
moltiplicare le opportunità di socializzazione, attraverso l'erogazione di
servizi dedicati di trasporto, accompagnamento e assistenza personale, e
il  sostegno delle  organizzazioni  di  volontariato  che operano in questo
ambito[…]. ”

Dato atto che:

- la Lega Navale Italiana Sezione di Venezia ha presentato con nota PG n.
568764 del 2311/2017 agli atti della Direzione Coesione Sociale, Servizi
alla Persona e Benessere di Comunità, una richiesta di contributo di €
10.000,00  relativa  all’attività 2017  per  il  Progetto  “Vela  per  tutti”
prevedendo un costo complessivo di € 55.000,00;

- il  Progetto  “Vela  per  Tutti”  prevede  la  possibilità,  per  le  persone con
disabilità, di provare l'esperienza della conduzione di una barca a vela
nella  laguna,  per  consentire  alle  persone  con  disabilità  del  territorio
un’esperienza capace di coinvolgere fisicamente ed emotivamente, in un
viaggio condiviso nel meraviglioso ambiente della laguna di Venezia dove
scoprire le proprie risorse. Dal 2015 ad oggi circa ottanta persone con
diversa disabilità (a seguito di diagnosi di ictus, sclerosi multipla, sclerosi
laterale amiotrofica, trauma cranio encefalico, trauma spinale, sindrome
di  Down,  sindrome  di  Guillain-Barrè,  distrofia  muscolare  etc.)  hanno
potuto  navigare  in  laguna,  seguite  da  2  fisioterapisti,  1  terapista
occupazionale,  da  un  operatore  socio  sanitario  e  da  un  gruppo  di  6
volontari esperti velisti della Lega Navale Italiana;

- L’esperienza  della  vela  ha  una  finalità  non  solo  sportiva,  ma  anche
formativa. Permette di stare insieme, sviluppare vela e terapia, favorire
nuove  modalità  di  socializzazione  ed  educazione  per  contrastare  ogni
forma di emarginazione. Il contesto velico migliora infatti la qualità della
vita  dei  soggetti  coinvolti,  la  partecipazione  ed  il  lavoro  di  gruppo
rafforzando il senso di appartenenza; lo sport e l’aspetto ludico rendono
più  facile  l’apprendimento.  Inoltre,  vivendo  in  barca,  si  sviluppano
capacità di adattamento, flessibilità e reattività: la pratica della vela aiuta
a superare le difficoltà e consolida l’autostima, valorizza le peculiarità del
territorio, coinvolgendo cittadini, imprese ed istituzioni.

La  migliore  “leva”  motivazionale,  nel  percorso  di  integrazione  e
gratificazione di  ogni  persona,  è  quella  dell’emozione,  del  piacere,  del
benessere  e  dell’autostima.  "Vela  per  tutti"  stimola  l'attività  all'aria
aperta  in  un  clima  piacevole,  trasmettendo  i  valori  del  rispetto



dell’ambiente,  fornendo opportunità  di  socializzazione,  l’apprendimento
della disciplina e la crescita dell’autostima. L’attività sportiva può essere
considerata  come  una  vera  e  propria  terapia  all'interno  dei  diversi
percorsi  riabilitativi,  a  prescindere  dalla  disabilità  fisica,  intellettiva  o
sensoriale.

- L'attività  ha  incontrato  il  favore  dell'Amministrazione  comunale  e  dei
Servizi comunali che si occupano di disabilità che condividono il valore
dell'attività  sportiva  per  le  persone  con  disabilità  quale  momento  sia
riabilitativo che di inclusione sociale.

- L'accesso all'attività avviene,  a titolo gratuito (salvo dal secondo anno
una  quota  simbolica  per  l'iscrizione  alla  Lega  Navale  Italiana),  su
indicazione del Servizio di riabilitazione dell'Ospedale San Camillo o del
Servizio Disabili o su iniziativa autonoma delle persone con  disabilità e
viene concordato con i volontari della Lega.

Considerato che:

- La  realizzazione  del  progetto  ha  richiesto  importanti  investimenti  da
parte  dei  promotori  del  progetto  per  l'acquisto  delle  imbarcazioni
accessibili  (Hansa  303,  con  una  modalità  di  accesso  agevolata)  e
dell'attrezzatura di sicurezza, oltre che per la dotazione di un sollevatore
posto in prossimità  della  riva che consente  l'accesso alle  persone  con
grave disabilità.

- L'evoluzione  della  progettualità  prevede  la  realizzazione  di  un  pontile
accessibile sulla riva dell'impianto (su proprietà comunale e del demanio)
che tenga al riparo dal moto ondoso del prospiciente canale navigabile,
agevolando le operazioni di imbarco e sbarco delle persone con disabilità
e  che per  la  realizzazione  di  tale  opera  è  preventivato  un costo  di  €
55.000,00.

Ritenuto opportuno dare  sostegno alla  progettualità  in essere  attraverso il
riconoscimento di un contributo complessivo di € 10,000,00.=, trattandosi di
attività  di  interesse  istituzionale,  per  quanto  sopra  indicato,  e  per  questo
promossa  e  sostenuta  dall’Amministrazione,  essendo  rivolta  alla  generalità
delle  persone  con  disabilità  e  svolta  in  partenariato  con  la  Lega  Navale
Italiana,  tale  contributo rientra nella  fattispecie  di  cui all’art.  3,  comma 1,
lettera  a)  del  regolamento  comunale sopra  citato  per  la  concessione  di
patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici.

Dato atto, da ultimo, che riguardo all’erogazione del contributo economico di
cui sopra si procederà alla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2
del D.Lgs. n. 33/2013.

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente  del Settore
servizi per la Coesione Sociale della Direzione Coesione sociale, Servizi alla
Persona  e  Benessere  di  Comunità  e  il  parere  di  regolarità  contabile  del
Direttore della Direzione Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal D. L. n.
174/2012.

DELIBERA

1)di  approvare  gli  indirizzi  per  la  concessione   di  un  contributo  di  €



10.000,00.= alla Lega Navale Italiana Sezione di Venezia, iscritta all’albo
comunale al n. 74, con sede Fondamenta dell'Arsenale - Ponte Purgatorio
30122  Venezia  C.F.  80015500277   P.  IVA  03824370278,   per  le
motivazioni di cui in premessa;

2)di  incaricare  il  Dirigente  Coesione  Sociale  Servizi  alla  Persona  e
Benessere di Comunità di provvedere a tutti gli atti gestionali necessari
in relazione a quanto previsto dalla presente deliberazione, nonché per
l’impegno della spesa di € 10.000,00.=;

3) di dare atto che la spesa per il contributo in questione trova copertura al
capitolo 40204/22 del bilancio 2017;

4)di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
Trasparenza del sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai sensi
dell’art. 26, comma 2, del d. lgs. 33/2013;

5)di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.



DG 312/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Sindaco

FRANCESCO VERGINE LUIGI BRUGNARO 



  
   Comune di Venezia

Venezia, 30 novembre 2017
       
 

PD 2017/499 del 28 novembre 2017

Oggetto:  Indirizzi per la concessione di un contributo alla Lega Navale Italiana Sezione di Venezia per 
la realizzazione del progetto “Vela per Tutti” e la realizzazione di un pontile accessibile. Atto 
da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Dlgs 33/2013.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa 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

                                                                                      

   



  
   Direzione Coesione Sociale,

Servizi Alla Persona E
Benessere Di Comunita`

Venezia, 30 novembre 2017
       
 

PD 2017/499 del 28 novembre 2017

Oggetto:  Indirizzi per la concessione di un contributo alla Lega Navale Italiana Sezione di Venezia per 
la realizzazione del progetto “Vela per Tutti” e la realizzazione di un pontile accessibile. Atto 
da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Dlgs 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

ALESSANDRA VETTORI

                                                                                      

   




