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In attuazione delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 e con la legge n. 213 del 07/12/2012 in materia di 
programmazione degli enti locali, recepite dall’Amministrazione comunale con l’approvazione da parte della Giunta (Del. n. 69 del 28/02/2013) 
del Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, a partire dall’esercizio 2013 viene predisposto il 
documento Piano della Performance.  
 
Il documento si inserisce nel processo di definizione ed assegnazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo qualitativo e/o quantitativo degli 
interventi e dei servizi erogati, dei rispettivi indicatori di risultato e valori attesi all’interno del ciclo della performance che collega la 
pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati con riferimento all’Ente nella sua globalità. 
 
Tale processo vede coinvolto l’Ente nel suo complesso (organi di indirizzo politico-amministrativo, il vertice direzionale con il controllo di 
gestione, i Dirigenti e tutto il personale) e, nel rispetto dei principi della trasparenza, viene portato a conoscenza degli stakeholder (cittadini, 
professionisti, associazioni, imprese, etc).  
 
I principi cui si ispira il Ciclo della Performance sono:  
a) coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, 

programmazione operativa e controllo; 
b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino; quindi, pubblicazione in formato accessibile e di 

contenuto comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo; 
c) miglioramento continuo inteso come utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance a livello 

organizzativo e individuale in un ambito di pari opportunità; 
d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell’Amministrazione che devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, il Piano della 
Performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le Linee Programmatiche di Mandato ed i successivi strumenti di 
pianificazione e programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall’Ente, 
nonché l’esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale.   
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Il documento dà una rappresentazione completa della programmazione gestionale dell’Ente, in coerenza con la Sezione Strategica (SES) e la 
Sezione Operativa (SEO) del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 approvato con Delibera n. 96 del 29 maggio 2015 (così 
come disposto dal Principio Contabile Applicato Sperimentale della Programmazione - Allegato n. 12 DPCM Sperimentazione 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/). 
 
A seguito della situazione istituzionale che nei primi mesi dell’anno 2015 è stata caratterizzata dalla gestione commissariale, conclusasi con le 
elezioni amministrative del mese di giugno, in assenza delle nuove linee di mandato per il quinquennio 2015-2020 non era stato possibile 
adottare il Piano della Performance 2015-2017. 
 
Considerato che in data 29/10/2015 sono state approvate dal Consiglio Comunale le Linee Programmatiche di Mandato 2015-2020, è stato 
elaborato il presente documento limitatamente alla sola annualità 2015 e in tal senso esso svolge funzione transitoria al fine di garantire la 
continuità dell'azione dell'Ente, in coerenza con le Linee Programmatiche 2015-2020, nella cura dei bisogni primari della cittadinanza, 
nell'interesse comune. 

La programmazione triennale di Performance sarà adottata successivamente all’approvazione da parte del Consiglio comunale, entro il 
31/12/2015, del Documento Unico di Programmazione 2016/2018, attualmente in fase di elaborazione. 
 
Il PPiiaannoo  ddeellllaa  PPeerrffoorrmmaannccee  22001155  si compone delle seguenti sezioni: 
 

 
Parte Prima - Progetti Strategici 
2015 

 

 

 

 

 Espone i Progetti Strategici assegnati ai Dirigenti Responsabili 
 

 
Parte Seconda – La 
Programmazione gestionale 2015 
rappresentata per Direzioni

 

 

 

 E’ organizzata per singola direzione e riporta gli Obiettivi Gestionali individuali 2015 
assegnati a ciascun Dirigente Responsabile 
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PROGETTO STRATEGICO PS_01

IMPOSTA DI SOGGIORNO
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_01 Imposta di soggiorno

Sezione: PS_01_1 Responsabile: Gianni Paganin

Prosecuzione della collaborazione con l'ufficio tributi  nei controlli delle posizioni risultate irregolari rispetto alla corretta dichiarazione dell'imposta di soggiorno, obbligatoria per
tutte le tipologie di attività ricettive del Comune e conseguente attività sanzionatoria.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Prosecuzione attività di controllo delle strutture ricettive   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_01 Imposta di soggiorno

Sezione: PS_01_2 Responsabile: Vincenzo Scarpa

Adeguamento delle tariffe in modo da adeguarle alle eventuali scelte politiche dell'Amministrazione.	
Predisposizione di apposita modulistica, anche on line, per l'inoltro alla Corte dei Conti delle informazioni trasmesse dalle strutture ricettive.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Predisposizione bozza deliberazione tariffe   1

2 - Pubblicazione in rete della modulistica   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_01 Imposta di soggiorno

Sezione: PS_01_3 Responsabile: Roberto Ellero

In continuità con gli anni precedenti e la relativa attuazione delle disposizioni organizzative interne in materia di controlli e di procedimenti sanzionatori in tema di attività
ricettive, viene mantenuto il gruppo di lavoro interdirezionale istituito per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.   Nell'ambito di specifica competenza del Settore Turismo si è
chiamati a fornire tutti i dati statistici esistenti -compatibilmente con la cessazione dell'APT ed il subentro degli uffici regionali preposti- relativi agli arrivi, alle presenze, alle
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere suddivise per categoria al fine di consentire sia una valutazione preventiva dei possibili introiti dell'Amministrazione sia
un'analisi consuntiva. Parallelamente il Settore Turismo si interfaccia con la Regione Veneto per le nuove delibere attuative relatve alle strutture ricettive complementari (art. 27
LR 11/2013)

Indicatori: Valore atteso:

1 - Predisposizione ed invio al gruppo di lavoro dei dati statistici necessari alla verifica e
proiezione degli introiti dell'imposta di soggiorno   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_02

ATTUAZIONE PROCEDURA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_02 Attuazione procedura Carta della Qualità dei servizi

Sezione: PS_02_1 Responsabile: Paolo Diprima

Estensione del numero di servizi soggetti alle procedure della Carta della Qualità, mediante la definizione degli standard di qualità volti all'adozione della Carta della Qualità dei
servizi cimiteriali e la predisposizione del report relativo alla Carta della Qualità dei servizi della ristorazione scolastica. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Trasmissione alla Direzione comunale competente della proposta degli standard di
qualità funzionali alla successiva approvazione della nuova Carta della Qualità dei
servizi cimiteriali e pubblicazione di n. 1 nuovo report relativo al servizio di ristorazione
scolastica   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_03

"VENEZIA CITTÀ A MISURA DI FAMIGLIA": CONSOLIDAMENTO DELLE AZIONI 
INTRAPRESE E SVILUPPO DI AZIONI POSITIVE NELL'ATTUAZIONE DELLE 

POLITICHE A FAVORE DELLA FAMIGLIA
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_1 Responsabile: Marzio Ceselin

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in
termini di coinvolgimento  delle famiglie che in termini di convolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove azioni positive in
collaborazione con le Municipalità e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti
dell'attività svolta con evidenza dello stato di avanzamento delle singole azioni positive   1

 
15



Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_3 Responsabile: Luigi Bassetto

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti dando risalto, sempre attraverso campagne di
comunicazione, alle attività di collaborazione tra i vari servizi dell'ente per il miglioramento delle politiche family frendly e di conciliazione dei tempi vita e lavoro dei dipendenti
comunali. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Direzioni Politiche educative, Mobilità per uno sviluppo della mobilità sostenibile

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti della
campagna di comunicazione delle iniziative family friendly   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_4 Responsabile: Roberto Ellero

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in
termini di benefici per le famiglie che in termini di convolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove azioni positive in
collaborazione con la Direzione Politiche Educative e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative family friendly di propria competenza   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_5 Responsabile: Stefano Savini

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in
termini di benefici per le famiglie che in termini di convolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove azioni positive in
collaborazione con la Direzione Politiche Educative e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative family friendly di propria competenza   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_6 Responsabile: Maria Margherita Fabris

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in
termini di benefici per le famiglie che in termini di convolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove azioni positive in
collaborazione con la Direzione Politiche Educative e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Piano degli obiettivi sottoscritto dal Sindaco   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_7 Responsabile: Stefano Pillinini

Municipalità Lido Pellestrina: Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli
aspetti qualificanti, sia in termini di benefici per le famiglie che in termini di convolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove
azioni positive in collaborazione con la Direzione Politiche Educative e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative family friendly di propria competenza   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_8 Responsabile: Michele Casarin

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in
termini di benefici per le famiglie che in termini di coinvolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove azioni positive da attuare in
linea con le finalità specifiche del progetto.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative family friendly di propria competenza   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_10 Responsabile: Stefano Pillinini

Municipalità Venezia Murano Burano: Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti
rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in termini di benefici per le famiglie che in termini di convolgiMunicipalità Venezia mento dei soggetti culturali ed economici del territorio,
sviluppando nel contempo nuove azioni positive in collaborazione con la Direzione Politiche Educative e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche
del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative family friendly di propria competenza   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_11 Responsabile: Elisabetta Meneghel

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in
termini di benefici per le famiglie che in termini di convolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove azioni positive in
collaborazione con la Direzione Politiche Educative e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative family friendly di propria competenza   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_12 Responsabile: Luciano Marini

Nell'ambito del progetto "Venezia città a misura di famiglia", si intende consolidare le iniziative già avviate negli anni precedenti rafforzandone gli aspetti qualificanti, sia in
termini di benefici per le famiglie che in termini di convolgimento dei soggetti culturali ed economici del territorio, sviluppando nel contempo nuove azioni positive in
collaborazione con la Direzione Politiche Educative e i soggetti esterni coinvolti da attuare in linea con le finalità specifiche del progetto. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative family friendly di propria competenza   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_03 "Venezia Città a misura di famiglia": consolidamento delle azioni intraprese e sviluppo di azioni positive nell'attuazione delle politiche a favore
della famiglia

Sezione: PS_03_14 Responsabile: Angela Fiorella

Nel segno del continuo sviluppo di sinergie a favore della famiglia, attivazione delle seguenti iniziative: laboratorio "Family Play, Hotel Miracolo", incontri di teatro e movimento
creativo dedicati a bambini di due diverse fasce d'età e ai genitori; appuntamenti di laboratorio "Incontro con la fiaba" presso la libreria Feltrinelli di Mestre per bambini e
genitori. Gli appuntamenti sono collegati alla rassegna del teatro Momo  "Domenica a teatro".

Indicatori: Valore atteso:

1 - Attivazione n. 2 laboratori per n. 6 incontri presso il teatro Momo   1

2 - n. 4 appuntamenti presso la libreria Feltrinelli di Mestre   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_04

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI PUBBLICI 
E STRUMENTALI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_04 Riorganizzazione del sistema degli affidamenti di servizi pubblici e strumentali alle società partecipate.  

Sezione: PS_04_1 Responsabile: Paolo Diprima

L'obiettivo consiste nel riassetto del sistema dei rapporti regolatori degli affidamenti dei servizi pubblici e strumentali nei confronti delle società partecipate. In particolare si
procederà al rinnovo dell'affidamento dei servizi cimiteriali a Veritas S.p.A. e dei servizi ausiliari alla mobilità e del servizio di gestione degli approdi operativi a servizio del
trasporto pubblico non di linea e assimilato ad AVM S.p.A., ed alla redazione del  contratto di servizio per i primi due servizi.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione di tre delibere di Consiglio Comunale (approvazione affidamento
servizi cimiteriali a Veritas S.p.A., servizi ausiliari alla mobilità e  servizio di gestione
degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato ad AVM
S.p.A.) e di tre delibere di Giunta Comunale aventi ad oggetto:	
- una l'approvazione della relazione per l'affidamento ex art. 34 dl. 179/2012 (Servizi
Cimiteriali);	
- due i contratti di servizio (Servizi Cimiteriali e Servizio Ausiliari alla Mobilità).   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_07

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLO SPAZIO ANTISTANTE AL MUSEO M9
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_07 Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9

Sezione: PS_07_1 Responsabile: Simone Agrondi

E' prevista: 
- l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del piano terra e del mezzanino del Centro Civico di via Poerio
- l'ultimazione dei lavori di via Poerio 2° stralcio
- l'avanzamento dei lavori di riqualificazione della Riviera XX Settembre

Indicatori: Valore atteso:

1 - Verbale ultimazione lavori   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_08

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO

 
30



Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_08 Realizzazione del sistema tranviario

Sezione: PS_08_1 Responsabile: Franco Fiorin

Nel corso del 2015 la realizzazione della rete tranviaria di Venezia prevede la conclusione della tratta Mestre - Venezia. Si rende pertanto necessaria l'esecuzione delle attività
tecnico amministrative necessarie al completamento e all'apertura all'esercizio della tratta tranviaria Favaro - Venezia e della nuova organizzazione della rete automobilistica

Indicatori: Valore atteso:

1 - Rilascio autorizzazione all'apertura all'esercizio tratta Mestre - Venezia e modifica
autolinee urbane   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_08 Realizzazione del sistema tranviario

Sezione: PS_08_4 Responsabile: Loris Sartori

Nel corso del 2015 la realizzazione della rete tranviaria di Venezia prevede la conclusione della tratta Mestre - Venezia. Si rende pertanto necessario, al fine di minimizzare
l'impatto sulla circolazione e sulla viabilità ordinaria e l'interferenza con gli altri cantieri presenti sul Ponte della Libertà:  predisporre la dovuta regolamentazione di cantiere ; la
predisposizione della riorganizzazine di Piazzale Roma quale punto di intrescambio modale ad alta frequentazione pedonale.                                                                                 
                                          

Indicatori: Valore atteso:

1 - Predisposizione di piani di cantiere e riassetto della distribuzione delle aree adibite a
terminal per i servizi di trasporto pubblico locale di Piazzale Roma con adozione di
specifiche ordinanze.   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_08 Realizzazione del sistema tranviario

Sezione: PS_08_5 Responsabile: Simone Agrondi

Ultimazione di tutti i lavori della tratta Mestre - Venezia e avvio delle prove tecniche propedeutiche alla messa in esercizio della tratta  tranviaria Favaro-Venezia, ovvero il
completamento dell'intero sistema tranviario

Indicatori: Valore atteso:

1 - Verbale ultimazione lavori   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_08 Realizzazione del sistema tranviario

Sezione: PS_08_6 Responsabile: Vincenzo De Nitto

Verifica di assoggettabilità a VAS e stesura della documentazione per la ratifica dell'Accordo da parte del Consiglio Comunale 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione proposta di delibera di Consiglio Comunale di ratifica dell'accordo, di
concerto con la Direzione Mobilità   1

1 - Predisposizione di piani semaforici nuovi o aggiornati per le intersezione attuate dal
tram   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_11

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_11 Cittadella della Giustizia

Sezione: PS_11_1 Responsabile: Manuel Cattani

II° lotto della Cittadella della Giustizia a Piazzale Roma. Completamento della fase progettuale, acquisizione dei pareri necessari e avvio delle fasi di attuazione del project
financing.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Predisposizione del progetto preliminare, completo dei pareri necessari e
approvazione con delibera.   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_11 Cittadella della Giustizia

Sezione: PS_11_2 Responsabile: Silvia Loreto

Promozione della costituzione della Commissione per accordo bonario ai sensi dell'art. 240 comma 5 del Codice degli Appalti Pubblici

Indicatori: Valore atteso:

1 - Attivazione della procedura al ricevimento del Certificato di Collaudo da parte della
Commissione   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_14

CARTA UNICA DELLA CITTÀ
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_14 Carta Unica della Città

Sezione: PS_14_1 Responsabile: Maurizio Carlin

Integrazione con il sistema di gateway per il ticketing SIAE per consentire a Venezia Unica di vendere qualsivoglia spettacolo, evento e manifestazione a Venezia e dintorni

Indicatori: Valore atteso:

1 - Disponibilità nell'ambiente di ecommerce di VeneziaUnica di prodotti soggetti alla
SIAE >= 1
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PROGETTO STRATEGICO PS_16

M.O.F - MERCATO ORTOFRUTTICOLO
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_16 M.O.F - Mercato Ortofrutticolo 

Sezione: PS_16_1 Responsabile: Luigi Bassetto

Il progetto si conclude con la consegna dell'immobile al Comune di Venezia e la realizzazione nell'area limitrofa di una piscina di dimensioni olimpioniche quale beneficio
pubblico e l'accordo con il Fondo per la realizzazione della piscina in aera diversa da quella precedente e coerente con le indicazioni  dell'Amministrazione Comunale

Indicatori: Valore atteso:

1 - Sottoscrizione verbale Consegna del complesso immobiliare e accordo con il Fondo
con la nuova allocazione della piscina   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_21

COMPLESSO VASCHETTE
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_21 Complesso Vaschette

Sezione: PS_21_1 Responsabile: Luigi Bassetto

Avvio sistemazione degli edifici limitrofi con utilizzo dei fondi del Piano Città e dei fondi regionali di edilizia residenziale e completamento dell'abbattimento degli immobili e
predisposizione bando per il reperimento delle risorse necessarie all'abbattimento dell'ultimo immobile

Indicatori: Valore atteso:

1 - Avvio lavori e presentazione bando   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_22

FEDERALISMO DEMANIALE
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_22 Federalismo demaniale

Sezione: PS_22_1 Responsabile: Alessandra Vettori

Predisposizione analisi economico-finanziaria per la rigenerazione dell'Arsenale. Condivisione valorizzazione spazi culturali con Biennale

Indicatori: Valore atteso:

1 - Piano di valutazione economico-finanziaria.   1

2 - Intesa per la valorizzazione per spazi culturali con Biennale.   1

 
45



Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_22 Federalismo demaniale

Sezione: PS_22_2 Responsabile: Vincenzo De Nitto

Riqualificazione dell'Arsenale di Venezia.	
In seguito all'acquisizione al patrimonio comunale di un'ampia parte dell'Arsenale di Venezia, l'Amministrazione intende procedere alla definizione di un piano di riqualificazione
del complesso, individuandone gli usi futuri. 	
L'obiettivo può essere articolato in due fasi fondamentali:	
- l'elaborazione di un Master Plan dell'Arsenale (Documento direttore), che definisca preliminarmente le strategie generali di trasformazione e uso del compendio;	
- l'elaborazione di un nuovo Piano Particolareggiato che fornisca le previsioni urbanistiche aggiornate per l'area, in sostituzione della pianificazione precedente, ormai superata
e giuridicamente inefficace.	
Si tratta di un obiettivo trasversale che richiede la stretta collaborazione fra le Direzioni Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio, ma che, presumibilmente, vedrà il
coinvolgimento anche di altre Direzioni.	
Il Documento Direttore deve definire le linee guida per il recupero funzionale e socio-economico dell'area, attraverso l'apertura al pubblico  di alcune sue parti e la loro
integrazione nel contesto urbano circostante, tenendo conto delle attività già esistenti.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione all'assessore della proposta di Documento Direttore   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_23

FORTE MARGHERA
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_23 Forte Marghera

Sezione: PS_23_1 Responsabile: Mario Scattolin

Nel corso del 2015 sono previste attività di valutazione delle varie tipologie di vegetazione presenti( sottozone) e la programmazione di interventi migliorativi di gestione anche
ai fini ambientali generali. Saranno realizzati monitoraggi specifici sulle alberature monumentali atti a definire lo stato di stabilità e di salute dele piante. In base ai risultati 2014
saranno perfenionate e rimodalte le fasi di intervento . In parte sulla base delle effettive risorse disponibili saranno interessati dagli intervento di rimozione delle infestanti anche
i siti di margine del complesso monumentale e questo per aumentare le aree fruibili. L'impegno per gli obbiettivi di cui sopra verrà ottenuto con l'attivazione prevista dei lavori di
pubblica utilità ( ex LSU).

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore di relazione Finale attestante esiti l'attività svolta con
allegato documento di relazione generale di gestione   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_24

CITTÀ METROPOLITANA
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_24 Città Metropolitana

Sezione: PS_24_1 Responsabile: Isabella Scaramuzzi

Supporto al Sindaco per l'avvio della Città Metrpolitana: agenda delle scadenze relative alle elezioni, insediamento e attività propedeutica allo statuto.Partecipazione a incontri
tra i 44 sindaci, di supporto ai contenuti dello statuto e alle definizione delle funzioni della Città metropolitana. 

Indicatori: Valore atteso:

1 - Incontri propedeutici alle elezioni della Città metropolitana e alla redazione dello
statuto: numero di incontri.   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_24 Città Metropolitana

Sezione: PS_24_2 Responsabile: Isabella Scaramuzzi

Adozione nuovi provvedimenti amministrativi per licenza OCSE alla traduzione e pubblicazione del Report; supervisione al testo in italiano

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione della Relazione tecnica al Sindaco.   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_24 Città Metropolitana

Sezione: PS_24_3 Responsabile: Paola Ravenna

Definizione delle misure organizzative per la costituzione del Comune di Venezia - Settore politiche comunitarie - quale organismo intermedio per la gestione dell'attuazione
degli interventi previsti dal Pon Metro e dal Por FESR della regione Veneto 2014-2020, incaricato delle funzioni di autorità di gestione delegate dal Ministero, e definizione del
sistema di suo funzionamento. Collaborazione attiva con l'Agenzia di Coesione Territoriale per la definizione del contenuto dell'atto di delega, dei sistemi di controllo e del
circuito finanziario. Supporto alle Direzione per la definizione degli interventi da da inserire nelle azioni del PON Metro.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Predisposizione dell'atto contenente le misure organizzative da adottare   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_28

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DEL TERRITORIO 
DELL'AZIENDA ULSS N.12
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_28 Gestione Associata dei servizi sociali dei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS n.12

Sezione: PS_28_1 Responsabile: Luigi Gislon

Nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Gestione Associata, avviato nel 2013 e viste le attività svolte nel 2014 si procederà alla ulteriore implementazione delle fasi due e
tre: approvazione dei regolamenti per l'accesso unitario ai servizi, delle modalità di erogazione dei servizi esternalizzati e degli schemi di capitolato per le relative gare d'appalto.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
attività svolte ed allegata lettera di trasmissione alla Conferenza dei  Sindaci dello
schema di relazione annuale sull'andamento del progetto   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_29

PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA RESIDENZA CON INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_29 Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano

Sezione: PS_29_1 Responsabile: Vincenzo De Nitto

Riqualificazione dell'area dell'Ospedaletto dell'IRE a San Giovanni e Paolo a fini residenziali. L'obiettivo è quello dell'approvazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica
dell'area dell'Ospedaletto dell'IRE a San Giovanni e Paolo, adottato con Delibera n. 596 del 07/11/2013, per la realizzazione di residenza sociale, spazi per attività culturali e
spazi aperti collettivi. Il progetto prevede il recupero alla fruizione pubblica di una parte di città fino ad oggi non accessibile e rappresenta una delle tappe fondamentali per il
potenziamento della residenza nel centro storico di Venezia, in continuità con i progetti di riqualificazione dell'area Ex Umberto I a Cannaregio e ex Gasometri di San Francesco
della Vigna.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione all'Assessore della proposta di delibera di Giunta Comunale di
controdeduzioni e approvazione   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_29 Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano

Sezione: PS_29_2 Responsabile: Luigi Bassetto

I  lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di Veritas della nuova centrale termica a servizio del comparto devono proseguire nel 2015 con
stati di avanzamento compatibili con la conclusione  delle opere entro il 2016. In qualità di responsabile PRUACS devo verificare che gli stati di avanzamento siano compatibili
con i tempi di chiusura dell'operazione.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Dichiarazione di compatibilità degli stati di avanzamento con i termini previsti per il
progetto   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_29 Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano

Sezione: PS_29_3 Responsabile: Vincenzo De Nitto

Variante al PI per il contenimento delle attività ricettivo-alberghiere nel centro storico di Venezia 
In conseguenza della situazione sempre più critica che interessa il centro storico di Venezia, determinata dalla progressiva contrazione della popolazione residente e dei servizi
alla residenza e dal proliferare incontrollato di attività ricettivo alberghiere e di attività commerciali ad esclusivo servizio dei turisti, su indicazione della nuova Amministrazione si
procederà alla redazione di una proposta di variante alla VPRG per la Città Antica (ora Piano degli Interventi), finalizzata a contenere il fenomeno dei cambi di destinazione
d'uso e a riconducendolo sotto il controllo dell'Amministrazione. Contestualmente si valuterà la possibilità di introdurre nel Piano Regolatore disposizioni che consentano di
incentivare la realizzazione di strutture ricettive nelle isole, compatibili con il contesto lagunare, con l'obiettivo di differenziare l'offerta turistica e sostenere l'economia delle isole
stesse.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione all'Assessore di un'ipotesi preliminare di variante al Piano Regolatore   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_33

CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DELLE AREE VERDI E LORO MESSA A 
REDDITO

 
59



Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_33 Contenimento dei costi di gestione delle aree verdi e loro messa a reddito

Sezione: PS_33_1 Responsabile: Mario Scattolin

La fase trainante del progetto prosegue come elemento consolidato. Nell'anno in corso saranno poste in essere, anche attraverso la fase del costituendo catasto del Verde le
possibilità di acquisizioni di parte di questo da parte dei privati attraverso una stesura di un elenco di tali aree la cui possibilità di raccordarsi con l'ampliamento delle zone Verdi
è del tutto esclusa. Si ipotizza inoltre l'individuazione anche di piccole porzioni di verde recuperato attraverso scomputo oneri da porre in alienazione con ricavi vincolati alla
definizione di standard di gestione più elevati e/o di arredo urbano.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Pubblicazione degli elenchi nel Link del Catasto del Verde   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_36

ACCORDO DI PROGRAMMA STAZIONE DI MESTRE
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_36 Accordo di Programma Stazione di Mestre 

Sezione: PS_36_2 Responsabile: Luca Barison

Per il 2015 l'attività consiste nella stesura di un nuovo testo dell'Accordo di Programma,  ai sensi dell'art. 32 della L.R.V. n. 35/2001, per l'ambito della Stazione Ferroviaria di
Mestre.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Stesura del nuovo testo dell'Accordo di Programma	
finalizzato alla convocazione della Conferenza di Servizi	
istruttoria da parte della Regione del Veneto   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_39

AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, INTEGRITÀ E ACCESSIBILITÀ: 
CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SVILUPPO DI 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO MIRATE
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_39 Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità: consolidamento delle attività di monitoraggio e sviluppo di attività di controllo mirate

Sezione: PS_39_1 Responsabile: Carlo Salvatore Sapia

Al fine di dare compiuta attuazione alle prescrizioni del Programma Triennale per la trasparenza, quale sezione qualificante del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, si intende consolidare e regolamentare l'attività di monitoraggio e controllo già avviata negli anni precedenti, attraverso la previsione di una verifica capillare, per
sezione di "Amministrazione Trasparente", affidata, per conto del Responsabile per la Trasparenza, al Settore Affari Generali e Trasparenza.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Segretario Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti
dell'attività svolta con evidenza dei risultati del monitoraggio e controllo ed allegata
relazione annuale riassuntiva da presentare entro il 30 novembre 2015, al fine di
allineare il termine di presentazione con quello di cui all'analoga relazione annuale del
Piano Anticorruzione.   1
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_39 Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità: consolidamento delle attività di monitoraggio e sviluppo di attività di controllo mirate

Sezione: PS_39_2 Responsabile: Carlo Salvatore Sapia

Al fine di dare compiuta attuazione alle prescrizioni normative, nonché a quelle di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'allegato Programma Triennale
per la trasparenza, il Settore Affari Generali e Trasparenza, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio e controllo in merito allo stato di attuazione degli obblighi in
materia di trasparenza, dovrà supportare il Responsabile comunale anticorruzione e trasparenza, nell'aggiornamento degli atti programmatori.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Segretario Generale di proposta di aggiornamento annuale del
Programma Triennale per la Trasparenza, coerente con le previsioni di cui al nuovo
PNA e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_46

PROMOZIONE DELLE SICUREZZA URBANA
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_46 Promozione delle sicurezza urbana

Sezione: PS_46_1 Responsabile: Marco Agostini

Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici, effettuando servizi finalizzati all'allontanamento dei clochard, dei mendicanti e
dei borseggiatori, al contrasto ai venditori abusivi e di merci contraffatte, alla prostituzione di strada, e al fenomeno dello spaccio di sostanze psicotrope all'interno dei parchi
urbani e delle grandi aree verdi prevedendo anche l'utilizzo delle unità cinofile.

Indicatori: Valore atteso:

1 - Relazione attestante il numero di servizi effettuati   1
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PROGETTO STRATEGICO PS_47

AZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI
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Progetti Strategici 2015

Progetto:   PS_47 Azioni in materia di controlli interni

Sezione: PS_47_1 Responsabile: Francesco Vergine

Collaborare con il Responsabile anticorruzione e trasparenza nell'attuazione di un efficace sistema dei controlli interni, in ottemperanza alle previsioni normative di cui al Dl n.
174 del 10 ottobre 2012 (convertito, con modifiche, in legge n. 213 del 7 dicembre 2012) mirate a rafforzare i controlli in materia di enti locali. La collaborazione si estrinseca sia
nella fase preventiva (art. 49, comma 2, TUEL) attraverso la Conferenza dei Servizi (c.d. pregiunta) sulle proposte di deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale, sia nella fase
successiva (art. 147-bis TUEL) sulle determinazioni dirigenziali, i contratti e gli altri atti amministrativi, anche in ossequio a  quanto disposto dal vigente "Regolamento comunale
sul sistema dei controlli interni"

Indicatori: Valore atteso:

1 - Presentazione al Segretario Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti
dell'attività svolta con evidenza dei risultati del monitoraggio e controllo.   1
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PIANO DELLA PERFORMANCE

PARTE II 
LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE 2015 

RAPPRESENTATA PER DIREZIONI
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150190 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Sito web del sito Unesco "Venezia e la sua laguna": potenziamento vocazione "social"

Rafforzamento della Vocazione "social" della Piattaforma, affinché assuma un ruolo di aggregatore d'informazioni. Registrazione del sito Unesco sui seguenti network:
Foursquare; Linkedin; Twitter; Pinterest; Google, Instagramm.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante i benefici conseguiti a
seguito dell'attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150191 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Collaborazione con Città aderenti al network globale C40 che devono affrontare il comune problema della difesa dalle maree eccezionali

Si intende approfondire e sviluppare la collaborazione, in particolare con la Città di Rotterdam e con la Rete sulle Città Costiere (Connecting Delta Cities) da questa
promossa nell'ambito della Rete Globale C40, per un concreto scambio di esperienze e di tecnologie innovative di eccellenza che non hanno rivali nel mondo. Sarà a tal
fine organizzato un incontro tra i due Sindaci da effettuarsi a Venezia o a Rotterdam, secondo gli accordi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Conferenza stampa di presentazione dell'incontro   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150193 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Padiglione Venezia 2015-Biennale d'Arte

Contatti preliminari, d'intesa col Curatore, per individuazione tema dell'esposizione Biennale d'Arte 2015 anche in relazione a quanto previsto da Biennale. Scelta
argomento e estensione budget di massima con relativa individuazione sponsor. Successiva organizzazione evento.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante l'allestimento del
Padiglione Venezia - Biennale d'Arte 2015   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150194 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Venezia verso Expo 2015: realizzazione eventi

Attuazione del programma Venezia to Expo 2015 che vedrà la realizzazione di percorsi turistici  alternativi, per offrire al turista un rapporto con e per l'acqua attraverso
esposizioni,  mostre, itinerari naturalistici.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Conferenza stampa di chiusura dell'evento   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150196 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Collaborazioni interne all'Amministrazione ed esterne tra Istituzioni per la realizzazione di progetti comuni in particolare sulla difesa dei diritti dell'infanzia e dei
minori

L'obiettivo mira a rafforzare le collaborazioni interne all'Amministrazione tra Servizi e Uffici che si occupano dei temi dei Diritti civili, cercando unitariamente di realizzare
progetti comuni anche attraverso la ricerca di fonti finanziarie esterne all'Amministrazione in primis della Commissione Europea e della programmazione Europea 2020.
Si attiveranno collaborazioni con la Regione Veneto - Diritti umani, con l'Università di Padova -Centro Diritti Umani, con l'EIUC e con il Consiglio d'Europa per la
realizzazione di iniziative riguardanti la difesa dei diritti dell'infanzia e dei minori. Continuerà il contatto con la Fondazione Cittalia dell'Anci.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione pubblica di un programma di iniziative pubbliche concordate   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150197 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Migliorare l'offerta fomativa e delle politiche attive del lavoro rivolta agli utenti svantaggiati

Adeguamento procedimentale, metodologico e organizzativo dei programmi di intervento formativo e di politica attiva del lavoro, finaliizzati a migliorare l'occupabilità
degli utenti del Servizio Probemi del Lavoro e dei Servizi Sociali che siano inoccupati e i disoccupati in situazione di svantaggio,  sulla base degli esiti dell'attività
realizzata nel 2014.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitoria con evidenza del miglioramento
conseguito a seguito dell'attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150198 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Costituzione Ufficio Unico a Supporto delle Segreterie Amministratori

A seguito degli interventi di miglioramento organizzativo attivati nell'esercizio precedente si intende costituire un Ufficio Unico a supporto dell'attività di tutti gli
Amministratori, anche al fine di assistere in modo più efficace gli Amministratori negli aspetti tecnico-amministrativi nel momento coincidente con il cambio di legislatura.
Formazione linguistica dell'Ufficio (inglese, spagnolo, francese).

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitoria attestante l'attivazione dell'Ufficio
Unico a Supporto delle Segreterie Amministratori   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150204 Responsabile:  Isabella Scaramuzzi Scadenza:  31/12/2015

Funzione crocieristica: supporto al Sindaco

Attività di supporto al Sindaco inerente il tema della funzione crocieristica a Venezia, con particolare riferimento alla partecipazione a gruppi di lavoro interni
all'Amministrazione ed esterni impegnati nella redazione di atti pianificatori.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività di
supporto al Sindaco nella questione croceristica   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 15 - Gabinetto del Sindaco

Codice Obiettivo:   150205 Responsabile:  Isabella Scaramuzzi Scadenza:  31/12/2015

Implementazione della sezione COSES del sito del Comune: pubblicazione materiale di ricerca - I Parte

A seguito dell'attività avviata nel 2014, si procederà alla selezione dei documenti in formato digitale per la pubblicazione nella sezione Coses del sito del comune della
prima parte del materiale di ricerca.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante l'attività svolta per la 
pubblicazione della prima parte del materiale di ricerca   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 22 - Servizio comunicazione al cittadino

Codice Obiettivo:   150202 Responsabile:  Stefano Savini Scadenza:  31/12/2015

Ampliamento del numero degli sportelli per la raccolta delle DAT

In attuazione delle delibere C.C. n.53/2013 e G.C. n. 20/2014, ed in collaborazione con il Consiglio Notarile del distretto di Venezia, sarà ampliato il servizio comunale di
raccolta e registrazione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento presentate da residenti o dimoranti nel territorio comunale anche nelle sedi di almeno due
municipalità.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore della relazione ricognitiva attestante l'attivazione di n. 2
nuovi sportelli   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione

Codice Obiettivo:   150189 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo di sistemi intelligenti di comunicazioni alla cittadinanza: potenziamento delle informazioni di pubblica utilità

Nel corso del 2015 si darà risalto alle forme di collaborazione tra i vari servizi dell'ente per ottimizzare la messaggistica, con particolare riferimento al servizio di
Protezione civile e a tutta la comunicazione emergenziale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco del resoconto delle informazioni di pubblica utilità
comunicate alla cittadinanza   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 75 - Servizi demografici 

Codice Obiettivo:   150269 Responsabile:  Stefano Savini Scadenza:  31/12/2015

Riavvio del servizio di emissione della Carta d'Identità Elettronica

Si intende riavviare entro la fine del mese di settembre nelle sedi anagrafiche centrali di Mestre e Venezia, in collaborazione con gli Uffici Relazioni con il Pubblico, il
servizio di emissione della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.), sospeso nel 2013 per motivi tecnici legati alla qualità di stampa dei documenti

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione di Relazione ricognitoria al Direttore   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 75 - Servizi demografici 

Codice Obiettivo:   150270 Responsabile:  Stefano Savini Scadenza:  31/12/2015

Apertura nuova sala  matrimoni di Mestre

Svolgimento di tutte le attività di carattere organizzativo, logistico ed amministrativo necessarie per l'apertura della nuova sala matrimoni di Mestre presso l'ex
Provvederia e avvio della celebrazione dei matrimoni civili della terraferma in tale sede.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione di Relazione ricognitoria al Direttore   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 98 - Servizio civile

Codice Obiettivo:   150195 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Accreditamento alla I classe dell'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile - FASE 1

L'ampliamento della capacità di impiego di volontari, utile a soddisfare le crescenti richieste dei servizi coinvolti nel sistema servizio civile si ottiene attraverso il
passaggio dalla II alla I classe di accreditamento all'Albo Regionale. Per conseguire l'iscrizione il Comune deve dimostrare di disporre di capacità organizzativa e di
possibilità di impiego attraverso: l'incremento da n. 67 a n. 100 delle sedi comunali  in cui possono essere attivati progetti di servizio civile; l'adozione di autonomi sistemi
per la progettazione, la selezione e gestione dei volontari, la formazione, il monitoraggio e valutazione dei risultati, al posto dei format e delle indicazioni metodologiche
standard, fissati dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile, che  sono attualmente utilizzati.
Considerata la complessità dei procedimenti da adottare nella prima fase saranno approntati i sistemi di  progettazione, formazione, monitoraggio e valutazione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante la predisposizione di
almeno tre elaborati tecnici in merito a erogazione della formazione, metodologie di
monitoraggio e valutazione.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 320 - Protezione civile

Codice Obiettivo:   150199 Responsabile:  Valerio Collini Scadenza:  31/12/2015

Progettazione e realizzazione delle cartografie tematiche allegate al Piano di Emergenza Comunale

L'obiettivo si inserisce nel progetto di revisione generale del Piano di Emergenza Comunale e si sostanzia nell'elaborazione di quella parte del Piano che contiene le
cartografie tematiche. Si tratta di cartografie che rappresentano la descrizione geografica del territorio e tutte le informazioni rilevanti ai fini di Protezione Civile correlate
a tale descrizione, come previsto dalle elaborazioni con uso di software GIS, secondo quanto previsto dalle linee guida regionali.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore delle cartografie tematiche da allegare al Piano di
Emergenza Comunale   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 320 - Protezione civile

Codice Obiettivo:   150200 Responsabile:  Valerio Collini Scadenza:  31/12/2015

Redazione del Piano di Sicurezza Territoriale delle Isole di Murano e Sant'Erasmo

L'obiettivo si inserisce nel progetto di revisione generale del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, che dovrà essere implementato con i Piani di Sicurezza
Territoriali di particolari, specifiche zone "omogenee" del territorio comunale. Nel 2015 ci si propone di redigere il Piano di Sicurezza Territoriale delle Isole di Murano e
Sant'Erasmo, territori che presentano delle specifiche peculiarità e problematiche in ordine alle emergenze di protezione civile e alla relativa pianificazione. Detto
elaborato, partendo dall'analisi delle caratteristiche geomorfologiche e sociodemografiche delle isole, dalla valutazione dei rischi cui sono sottoposti quei territori e dei
relativi scenari,  stabilisce i necessari approfondimenti da apportare alle procedure di emergenza generali descritte nel Piano di Emergenza Comunale, da adottarsi in
caso di evento calamitoso, anche ai fini della eventuale evacuazione della popolazione o di parte di essa. Completeranno lo studio nuove cartografie tematiche
georefenziate del territorio, con l'utilizzo di software G.I.S.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore del Piano di Sicurezza Territoriale delle Isole di Murano e
Sant'Erasmo.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 320 - Protezione civile

Codice Obiettivo:   150201 Responsabile:  Valerio Collini Scadenza:  31/12/2015

Revisione della parte del Piano di Emergenza Comunale  relativa all'individuazione e descrizione degli scenari di rischio

L'obiettivo si inserisce nel progetto di revisione generale del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. A fronte delle modificazioni intervenute dall'ultima
redazione del Piano di Emergenza Comunale, soprattutto sul fronte degli interventi di protezione e prevenzione nel frattempo effettuati, si rende necessaria una nuova
definizione degli scenari di rischio cui è soggetto il territorio del Comune.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore della parte del Piano di Emergenza Comunale relativa
all'individuazione e descrizione degli scenari di rischio   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 382 - Programmazione sanitaria e Consulta per la salute

Codice Obiettivo:   150192 Responsabile:  Luigi Bassetto Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo di Progetti Rete Italiana Città Sane - OMS

Migliorare la salute per ridurre le disuguaglianze. Investire sulla salute in tutte le fasi della vita dalla prima infanzia all'età anziana attraverso la predisposizione di
progetti/attività nell'ambito dei principi OMS-Rete Città Sane.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante la presentazione del
progetto per la partecipazione al concorso Oscar della Salute   1
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DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150012 Responsabile:  Marco Agostini Scadenza:  31/12/2015

Promozione dello sviluppo della sicurezza ambientale

Effettuazione di controlli specifici nelle aree di controllo già individuate in materia di tutela delle acque e relativamente ai manufatti contenenti fibrocemento o amianto sia
in terraferma che in centro storico e interventi in aree degradate al fine dell'allontanamento dei clochard e dei relativi bivacchi e rifiuti, da declinare nelle apposite attività
dell'anno 2015.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150014 Responsabile:  Marco Agostini Scadenza:  31/12/2015

Promozione dello sviluppo della sicurezza e della legalità in ambito turistico in Centro Storico

Affinamento e potenziamento degli strumenti operativi al fine di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini in centro storico, effettuando attività finalizzata
all'allontanamento dei mendicanti e contrasto al commercio abusivo di merci contraffatte e non, con effettuazione di servizi specifici mediante l'impiego integrato di
personale in divisa e in borghese, controlli commerciali ed edilizi sui complessi ricettivi, da declinare nelle apposite attività dell'anno 2015. 

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150019 Responsabile:  Gianni Paganin Scadenza:  31/12/2015

Controlli imposta di soggiorno

Potenziamento dei controlli delle attività ricettive presenti nel Centro Storico e Isole e nella Terraferma relativamente alla verifica della corretta dichiarazione al Comune
di Venezia dell'imposta di soggiorno, da declinare nelle apposite attività dell'anno 2015. 

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150020 Responsabile:  Gianni Paganin Scadenza:  31/12/2015

Riduzione dei tempi del procedimento sanzionatorio relativo alla emissione di ordinanze ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni per le quali è stato presentato
ricorso

Confermando le misure organizzative attivate nel 2014, ridurre i tempi di trattazione dei ricorsi presentati, emanando le ordinanze ingiunzioni al fine di anticipare le
riscossioni, prevedendo un ulteriore aumento delle ordinanze emesse rispetto all'anno 2014, entro i limiti consentiti dalle attuali dotazioni organiche degli uffici, da
declinare nelle apposite attività dell'anno 2015. 

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1

 
95



OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150257 Responsabile:  Marco Agostini Scadenza:  31/12/2015

Promozione della Sicurezza Urbana

Affinamento e potenziamento degli strumenti operativi al fine di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici,
effettuando servizi finalizzati all'allontanamento dei clochard, dei mendicanti e dei borseggiatori, al contrasto ai venditori abusivi e di merci contraffatte, alla prostituzione
di strada, e al fenomeno dello spaccio di sostanze psicotrope all'interno dei parchi urbani e delle grandi aree verdi prevedendo anche l'utilizzo di unità cinofile, da
declinare nelle apposite attività dell'anno 2015.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150258 Responsabile:  Marco Agostini Scadenza:  31/12/2015

Predisposizione Progetti finanziabili a livello comunitario, nazionale e regionale per l'integrazione operativa e funzionale dei Corpi di Polizia Municipale dei Comuni
della Città Metropolitana

Ricerca di bandi di finanziamento comunitari, nazionali o regionali finalizzati e predisposizione di progetti per l'integrazione operativa e funzionale dei Corpi di Polizia
Municipale dei Comuni della Città Metropolitana, da declinare in apposite attività per l'anno 2015

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150259 Responsabile:  Marco Agostini Scadenza:  31/12/2015

Controllo delle aree degradate al Lido e contrasto abusivismo commerciale

Allontanamento dei clochard e dei relativi bivacchi e rifiuti nelle aree del Lido, con identificazione dei soggetti e creazione di una banca dati degli stessi e mappatura dei
luoghi occupati,. Contrasto ai venditori abusivi e di merci contraffatte nelle aree demaniali in concessione con potenziamento dei servizi mediante l'impiego integrato di
personale in divisa e in borghese e verifica della liceità delle opere edilizie in tali aree, da declinare nelle apposite attività dell'anno 2015.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1

 
98



OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150260 Responsabile:  Marco Agostini Scadenza:  31/12/2015

Sicurezza nella circolazione acquea e contrasto al moto ondoso

Garantire maggior sicurezza nella circolazione acquea e il contrasto al fenomeno del moto ondoso, mediante servizi di controllo della circolazione acquea con postazioni
fisse (Ferrovia e Rialto) per rispondere alle richieste dell'Autorità Giudiziaria, e controllo della velocità e del traffico acqueo anche attraverso il sistema ARGOS, da
declinare nelle apposite attività dell'anno 2015.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150261 Responsabile:  Gianni Paganin Scadenza:  31/12/2015

Tutela dell'ordine e della sicurezza urbana

Effettuazione di servizi continuativi di vigilanza nei pressi delle mense frequentate da soggetti disadattati e/o in precarie situazioni economiche per rispondere alla
richiesta di ordine manifestata dai cittadini ivi residenti, da declinare nelle apposite attività dell'anno 2015.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150262 Responsabile:  Gianni Paganin Scadenza:  31/12/2015

Tutela della Sicurezza Urbana

Dare risposta al problema dei "clochard" rappresentato dalla cittadinanza di Mestre, continuando l'attività di identificazione dei soggetti e incrementando la banca dati
creata nel 2014 e la mappatura dei luoghi occupati, procedendo all'allontanamento dei clochard e attivando anche la bonifica delle aree interessate

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1

 
101



OBIETTIVI 2015 - CdC 125 - Polizia municipale

Codice Obiettivo:   150263 Responsabile:  Gianni Paganin Scadenza:  31/12/2015

Predisposizione atti economico-contabili relativi a Progetti finanziabili a livello comunitario, nazionale e regionale per l'integrazione operativa e funzionale dei Corpi
di Polizia Municipale dei Comuni della Città Metropolitana

Predisposizione atti economico-contabili relativi alla presentazione di progetti finalizzati ad accedere a bandi comunitari, nazionali e regionali per l'integrazione operativa
e funzionale dei Corpi di Polizia Municipale dei Comuni della Città Metropolitana, da declinare in apposite attività per l'anno 2015

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione relazione ricognitiva al Sindaco sull'esito attività svolta   1
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DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI
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OBIETTIVI 2015 - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo:   150001 Responsabile:  Piero Dei Rossi Scadenza:  31/12/2015

Trasparenza documenti di bilancio

Progettazione, test e realizzazione di una piattaforma per la pubblicazione dei dati di bilancio in forma sintetica, aggregata e semplificata secondo la logica del riuso e
della trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione dei dati  riclassificati   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo:   150002 Responsabile:  Piero Dei Rossi Scadenza:  31/12/2015

Attività di closing delle opere pubbliche

Esame delle determinazioni dirigenziali con allegata la scheda di closing e svolgimento delle attività contabili entro i 15 giorni successivi  dalla firma del parere contabile

Indicatori: Valore atteso:

1]  Relazione ricognitiva che evidenzi il rispetto della tempistica indicata   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo:   150004 Responsabile:  Nicola Nardin Scadenza:  31/12/2015

Controllo procedure di spesa su impegni di parte corrente

Visti i nuovi principi contabili di cui al DLgs 118/11 per l'imputazione della spesa, si ravvede la necessità di monitorare  il corretto utilizzo dell'iter SCAI attraverso una
procedura di controllo cadenzata.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Report di monitoraggio bimestrale con invio  della segnalazione delle anomalie alle
Direzioni interessate   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo:   150006 Responsabile:  Nicola Nardin Scadenza:  31/12/2015

Predisposizione nuovo regolamento di contabilità

Predisposizione nuovo regolamento di contabilità a seguito entrata in vigore della normativa relativa ai nuovi sistemi e principi contabili

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione proposta di regolamento   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 35 - Gestione economico finanziaria

Codice Obiettivo:   150265 Responsabile:  Nicola Nardin Scadenza:  31/12/2015

Azioni mirate alla riduzione del debito

Porre in essere tutte le azioni possibili tendenti a estinguere e/o rimodulare componenti del debito che comportino riduzioni strutturali al "costo del debito".

Indicatori: Valore atteso:

1]  presentazione Report delle azioni svolte   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 40 - Entrate tributarie

Codice Obiettivo:   150008 Responsabile:  Vincenzo Scarpa Scadenza:  31/12/2015

Trovare soluzioni per la riscossione coattiva dopo l'uscita dal sistema di Equitalia Spa

Valutazione delle conseguenze derivanti dall'uscita di Equitalia Spa, prevista per legge al 31/12/2014,  dal sistema della riscossione coattiva delle entrate comunali.
Proposta soluzioni possibili.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Relazione illustrativa trasmessa all'Assessore competente   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 40 - Entrate tributarie

Codice Obiettivo:   150011 Responsabile:  Vincenzo Scarpa Scadenza:  31/12/2015

Nuova procedura operativa per la gestione dei rimborsi dei depositi cauzionali

Progettazione e predisposizione di una nuova procedura operativa per la gestione dei rimborsi dei depositi cauzionali mediante gestionale informatico nonché
formazione del personale e predisposizione della nuova modulistica

Indicatori: Valore atteso:

1]  Erogazione giornata formativa con illustrazione note operative e nuova modulistica   1
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DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
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OBIETTIVI 2015 - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo:   150082 Responsabile:  Antonio Iannotta Scadenza:  31/12/2015

Nuovo processo telematico: sviluppo della digitalizzazione e dell'uso della PEC nei processi giudiziali

Si proseguirà nel programma di digitalizzazione degli atti e documenti trattati dall'Avvocatura Civica e nella cooperazione telematica con le direzioni e con gli organi di
giustizia, seguendo l'evoluzione del processo telematico secondo gli indirizzi normativi e ministeriali, tenuto anche conto dell'impatto organizzativo e ai fini del
monitoraggio dell'attività dell'Avvocatura Civica.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante l'attività svolta
dall'Avvocatura   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo:   150085 Responsabile:  Nicoletta Ongaro Scadenza:  31/12/2015

Massimazione delle sentenze

Disamina delle sentenze per materia di competenza in cui è parte il Comune di Venezia pubblicate nell'anno 2015, estrapolazione delle massime e pubblicazione in
Altana unitamente alle sententenze per esteso, ai fini della loro consultazione. Sarà redatta ed inviata al Direttore relazione ricognitiva con prospetto generale
riassuntivo delle sentenze massimate i cui contenuti confluiranno nell'apposita sezione della relazione annuale del Direttore sull'attività svolta dall'Avvocatura.
Validazione dell'effettivo utilizzo del grado di soddisfazione dell'attività attraverso un'attività di costumer satisfaction.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva con prospetto generale riassuntivo
delle sentenze massimate   1

 
113



OBIETTIVI 2015 - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo:   150086 Responsabile:  Nicoletta Ongaro Scadenza:  31/12/2015

Strutturazione dell'attività consultiva mediante incontri periodici

Si proseguirà con l'attività consultiva strutturata sulla base di incontri periodici con le Direzioni di riferimento che presentano problematiche particolari, così da
razionalizzare la consulenza telefonica ed ottimizzare le modalità di rilascio delle consulenze orali.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante l'attività di consultiva
svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo:   150087 Responsabile:  Antonio Iannotta Scadenza:  31/12/2015

Massimazione delle sentenze

Disamina delle sentenze per materia di competenza in cui è parte il Comune di Venezia pubblicate nell'anno 2015, estrapolazione delle massime e pubblicazione in
Altana unitamente alle sententenze per esteso, ai fini della loro consultazione. Sarà redatta ed inviata al Direttore relazione ricognitiva con prospetto generale
riassuntivo delle sentenze massimate i cui contenuti confluiranno nell'apposita sezione della relazione annuale del Direttore cull'attività svolta dall'Avvocatura.
Validazione dell'effettivo utilizzo del grado di soddisfazione dell'attività attraverso un'attività di costumer satisfaction.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva con prospetto generale riassuntivo
delle sentenze massimate   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo:   150088 Responsabile:  Antonio Iannotta Scadenza:  31/12/2015

Strutturazione dell'attività consultiva mediante incontri periodici

Si proseguirà con l'attività consultiva strutturata sulla base di incontri periodici con le Direzioni di riferimento che presentano problematiche particolari, così da
razionalizzare la consulenza telefonica ed ottimizzare le modalità di rilascio delle consulenze orali.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante l'attività di consultiva
svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo:   150089 Responsabile:  Maurizio Ballarin Scadenza:  31/12/2015

Massimazione delle sentenze

Disamina delle sentenze per materia di competenza in cui è parte il Comune di Venezia pubblicate nell'anno 2015, estrapolazione delle massime e pubblicazione in
Altana unitamente alle sententenze per esteso, ai fini della loro consultazione. Sarà redatta ed inviata al Direttore relazione ricognitiva con prospetto generale
riassuntivo delle sentenze massimate i cui contenuti confluiranno nell'apposita sezione della relazione annuale del Direttore cull'attività svolta
dall'Avvocatura.Validazione dell'effettivo utilizzo del grado di soddisfazione dell'attività attraverso un'attività di costumer satisfaction

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva con prospetto generale riassuntivo
delle sentenze massimate   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 105 - Avvocatura civica

Codice Obiettivo:   150090 Responsabile:  Maurizio Ballarin Scadenza:  31/12/2015

Strutturazione dell'attività consultiva mediante incontri periodici

Si proseguirà con l'attività consultiva strutturata sulla base di incontri periodici con le Direzioni di riferimento che presentano problematiche particolari, così da
razionalizzare la consulenza telefonica ed ottimizzare le modalità di rilascio delle consulenze orali.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante l'attività di consultiva
svolta   1
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DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
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OBIETTIVI 2015 - CdC 33 - Servizi economali

Codice Obiettivo:   150078 Responsabile:  Andrea Bellotto Scadenza:  31/12/2015

Razionalizzazione e ammodernamento delle dotazioni strumentali in uso agli uffici dell'Amministrazione comunale: Ca' Farsetti Ca' Loredan - Scuole di competenza
comunale.

Pianificazione della dislocazione delle dotazioni strumentali  al fine di fornire agli uffici comunali strumentazioni più efficienti ed efficaci, quali fotocopiatori multifunzione,
al fine di diminuire le attrezzature utilizzate e presenti negli uffici dei diversi Settori dell'Amministrazione, quali stampanti, scanner fax .

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore della relazione ricognitiva con evidenza della riduzione
delle dotazioni strumentali realizzata (Ca' Farsetti Ca' Loredan - Scuole di competenza
comunale)   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 33 - Servizi economali

Codice Obiettivo:   150079 Responsabile:  Andrea Bellotto Scadenza:  31/12/2015

Accessibilità agli edifici comunali: progettazione di segnaletica orizzontale uffici comunali di Venezia

Studio e fornitura di strumenti per l'orientamento del cittadino e dei dipendenti interni agli edifici sedi degli uffici comunali.  Necessita provvedere all'analisi dello stato di
fatto, alla progettazione degli strumenti ed alla loro realizzazione per la parte espletabile con risorse interne ed eventuale realizzazione per la parte residuale se
necessita apporto di soggetti esterni. Segnaletica orizzontale del 50% delle Sedi Comunale - Venezia.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Relazione ricognitiva attestante la progettazione e l'eventuale installazione di
segnaletica orizzontale in almeno il 50% delle sedi Comunali - Venezia   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 33 - Servizi economali

Codice Obiettivo:   150080 Responsabile:  Andrea Bellotto Scadenza:  31/12/2015

Digitalizzazione delle planimetrie delle sedi di Mestre oggetto dell'appalto di Cleaning

Al fine di ottimizzare l'attività di cleaning, consentendo di monitorare la stessa e creare economicità, si rende necessario implementare un sistema informatizzato offerto
dalla ditta appaltatrice in sede di gara, delle planimetrie digitalizzate degli edifici oggetto dell'appalto. Digitalizzazione delle planimetrie delle sedi Mestre oggetto
dell'appalto di Cleaning.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore della relazione ricognitiva con evidenza della
digitalizzazione delle planimetrie degli edifici di Mestre.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 33 - Servizi economali

Codice Obiettivo:   150081 Responsabile:  Andrea Bellotto Scadenza:  31/12/2015

Miglioramento della logistica degli uffici comunali e razionalizzazione delle dotazioni strumentali: Programmazione Traslochi

Al fine di migliorare la logistica degli uffici comunali e dei relativi servizi erogati al cittadino, nonchè dismettere sempre più affittanze passive a carico
dell'Amministrazione, necessita continuare a perseguire una pluralità di trasferimenti degli uffici sulla base delle indicazioni che vengono fornite dalla Direzione
Patrimonio competente a riguardo. Al fine di garantire economicità a tale azione, necessita provvedere prioritariamente alla progettazione interna dei traslochi
effettuando un'attenta programmazione degli stessi di concerto con la Direzione Patrimonio ed i Lavori Pubblici.  Detta programmazione deve mirare a diluire in corso
d'anno gli stessi per consentirne il più possibile l'effettuazione con maestranze interne assunte a tempo indeterminato. Sotto il profilo organizzativo si renderà pertanto
necessario provvedere in tal senso: attivazione di una procedura sistematica di una programmazione dei traslochi in condivisione con Patrimonio e Lavori Pubblici,
mediante anche la dotazione di planimetrie digitalizzate in cui inserire le varie tipologie di superfici da pulire in un piano di digitalizzazione del servizio;
- riorganizzazione interna del Settore in funzione delle esigenze operative derivanti dal sistema di programmazione, anche per quanto riguarda la rimodulazione
dell'appalto di Cleaning e al fine del massimo utilizzo del personale interno.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di Relazione ricognitiva con evidenza della attivazione di
nuova procedura di programmazione dei Traslochi   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo:   150069 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Monitoraggio controlli interni di regolarità amministrativa

Monitoraggio dell'attuazione della proposta operativa di miglioramento definita nell'anno precedente

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti del
monitoraggio svolto   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo:   150070 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Affidamento servizio di distribuzione gas naturale: ruolo di stazione appaltante

In attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 12.11.2011 n.226, si dovrà procedere all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio per la distribuzione dle gas
naturlae in forma associata .

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione Bando di gara   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo:   150071 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Verifica attuazione Piano anticorruzione di cui alla L.190/2012

Attività di verifica dell'effettuazione da parte delle Direzioni delle attestazioni delle attività definite strumenti di mitigazione del rischio in qualità di referente per
l'attuazione  del piano anticorruzione di cui alla L.190/2012  .

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Segretario Generale di relazione ricognitiva attestante l'esito
dell'attività di verifica e le segnalazioni di eventuali irregolarità                                          
                                                                                                                                            
                                                                    1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo:   150074 Responsabile:  Fabio Cacco Scadenza:  31/12/2015

Stipulazione in modalita elettronica dei contratti per scrittura privata

A seguito dell'adozione nel 2014 in via sperimentale della modalità elettronica, in particolare la firma digitale per la stipulazione dei contratti conclusi per scrittura privata,
in esito a procedure negoziate di gara, si intende estenderne l'utilizzo al 100% dei contratti medesimi che saranno stipulati nel corso dell'anno.

Indicatori: Valore atteso:

1]  % di contratti stipulati con modalità elettronica su totale contratti in forma di scrittura
privata >= 100
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OBIETTIVI 2015 - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo:   150075 Responsabile:  Eliana Zuliani Scadenza:  31/12/2015

Espropri e open data: ulteriori pubblicazioni

Realizzazione di un dataset contenente i dati dei decreti di esproprio emanati nel 2012-2011 e suo inserimento in dati.venezia.it.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore della relazione ricognitiva con evidenza dei dati pubblicati
in formato Open data   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Codice Obiettivo:   150076 Responsabile:  Eliana Zuliani Scadenza:  31/12/2015

Espropri passivi: sperimentazione della nuova procedura

Si intende sperimentare la nuova procedura applicandola non solo alle nuove pratiche di esproprio passivo, ma anche a quelle pendenti, allo scopo di definirle per
quanto possibile. Inoltre, per favorirne l'implementazione, la nuova procedura sarà riproposta alle Direzioni comunali che più si rapportano con il Settore Espropri, al fine
di una formale condivisione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante la sperimentazione della
nuova procedura e la relativa condivisione con le Direzioni interessate   1
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DIREZIONE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI
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OBIETTIVI 2015 - CdC 10 - Consiglio comunale

Codice Obiettivo:   150231 Responsabile:  Francesco Vergine Scadenza:  31/12/2015

Mappatura dell'iter deliberativo del Consiglio comunale attraverso l'analisi delle varie fasi e attività in capo alla Direzione Affari Generali e Supporto Organi e alle
strutture comunali competenti per materia

Si intende processare l'iter deliberativo del Consiglio comunale attraverso la mappatura delle fasi e delle attività in capo alla Direzione Affari Generali e Supporto Organi
e con la definizione della partecipazione delle strutture comunali nell'attività la cui competenza spetta al Consiglio comunale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Segretario Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti
dell'attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 25 - Affari Generali e Supporto Organi ed Archivi Storici

Codice Obiettivo:   150229 Responsabile:  Francesco Vergine Scadenza:  31/12/2015

Regolamento delle associazioni per la concessione di sovvenzioni e contributi ed altri vantaggi economici: verifica e monitoraggio obblighi di legge

A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento delle associazioni per la concessione di sovvenzioni e contributi ed altri vantaggi economici avvenuta nel 2015, al
fine di avviare un sistema di verifica e monitoraggio del rispetto degli obblighi di legge e regolamentari posti a carico degli uffici comunali a beneficio del Responsabile
comunale per la prevenzione della corruzione, sarà attuato un esame sistematico, organizzato per argomento ed ufficio produttore dell'atto, dei contributi pubblicati sul
sito alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Segretario Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti
dell'attività svolta con allegati i report del monitoraggio   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 25 - Affari Generali e Supporto Organi ed Archivi Storici

Codice Obiettivo:   150271 Responsabile:  Carlo Salvatore Sapia Scadenza:  31/12/2015

Digitalizzazione del fondo "segreteria del sindaco Mario Rigo (1975-1985)"

Stipula del protocollo di intesa con il Senato della Repubblica e la Soprintendenza Archivistica per il Veneto per la digitalizzazione del fondo "segreteria del sindaco
Mario Rigo (1975-1985)". Selezione, predisposizione, imballaggio del materiale documentario e revisione dell'inventario informatizzato.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
  1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 80 - Servizio Elettorale

Codice Obiettivo:   150236 Responsabile:  Carlo Salvatore Sapia Scadenza:  31/12/2015

Consegna presso gli Istituti scolastici della città delle tessere elettorali agli studenti che compiranno 18 anni nel 2015

Si intende proseguire e sviluppare negli anni la collaborazione con gli istituti scolastici di istruzione superiore della città di Venezia, per la consegna, a seguito delle
revisioni semestrali delle liste, delle tessere elettorali agli studenti diciottenni che votano per la prima volta.
Per quanto riguarda le modalità di consegna delle tessere elettorali, mediante notifica diretta presso la scuola, saranno implementati, previa condivisione con gli istituti
scolastici aderenti, gli incontri formativi di educazione civica organizzati con gli studenti nel corso dei quali illustrare la normativa costituizionale relativa all'esercizio del
diritto di voto, con la finalità principale di avvicinare i giovani a temi importanti della vita pubblica.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività di
notifica delle tessere elettorali nelle scuole e degli incontri formativi con gli studenti su
temi di  educazione civica   1
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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
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OBIETTIVI 2015 - CdC 90 - Servizi Statistici

Codice Obiettivo:   150289 Responsabile:  Alessia Amadio Scadenza:  31/12/2015

"Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate": verifica
dei requisiti per la partecipazione al Bando

Collaborazione con la Direzione Sviluppo del Territorio per la predisposizione della relazione tecnica e del calcolo dei relativi indicatori statistici "indice di disagio sociale"
(IDS) e "indice di disagio edilizio" (IDE) calcolati, con base dati Censimento 2011 e secondo le formule di cui all'art. 2, co. 2 del Bando, con riferimento alle possibili aree
di interesse definite dall'Amministrazione, al fine di appurare se tali aree rispettano i requisiti per la partecipazione al Bando medesimo

Indicatori: Valore atteso:

1]  Trasmissione  della documentazione tecnica al Dirigente competente   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni

Codice Obiettivo:   150238 Responsabile:  Maurizio Carlin Scadenza:  31/12/2015

Utilizzo della fibra ottica comunale da parte di Enti e/o soggetti terzi

In relazione all'estensione della rete in fibra ottica comunale nel territorio cittadino, si procederà nel 2015 alla conclusione di alcuni accordi con soggetti terzi per il suo
utilizzo.

Indicatori: Valore atteso:

1]  N. accordi/protocolli/contratti sottoscritti >= 1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni

Codice Obiettivo:   150240 Responsabile:  Michela Lazzarini Scadenza:  31/12/2015

Sistema di office automation Free Open Source: avvio fasi operative

A seguito della proposta di applicazione del progetto, avvenuta nell'esercizio precedente, si procederà alla programmazione e al successivo avvio graduale delle attività
tecnico-operative e organizzative per l'adozione del software di office automation free open source nelle postazioni di lavoro dell'ente.

Indicatori: Valore atteso:

1]  N.postazioni migrate >= 1.500
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OBIETTIVI 2015 - CdC 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni

Codice Obiettivo:   150272 Responsabile:  Michela Lazzarini Scadenza:  31/12/2015

Sottoscrizione protocolli d'intesa con enti terzi sul tema del digitale

Predisposizione di protocolli d'intesa con altri enti con l'obiettivo di realizzare progetti strategici nell'ambito  dell'Agenda digitale italiana e progetti innovativi a supporto
delle azioni di ridisegno e trasformazione delle interazioni urbane, nell'ambito del paradigma della smart city, e nell'ottica del "digital first" per dare vita ad un programma
che coinvolga istituzioni pubbliche e private nell'uso efficace della tecnologia e del design digitale e per promuovere la ricerca su questioni ambientali, della mobilità
intelligente, e della sicurezza di veicoli e persone.

Indicatori: Valore atteso:

1]  N. protocolli sottoscritti >= 2
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OBIETTIVI 2015 - CdC 114 - Programmazione, Controllo e Qualità 

Codice Obiettivo:   150246 Responsabile:  Alessia Amadio Scadenza:  31/12/2015

Adeguamento del sistema di rilevazione dei dati di contabilità analitica ai nuovi sistemi e principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011

A seguito dell'adozione del nuovo sistema di contabilità finanziaria, si rende necessario effettuare una serie di interventi strutturali sui diversi gestionali impiegati nella
produzione e rappresentazione dei dati relativi ai costi della gestione, al fine di ripristinare i collegamenti tecnico-contabili che consentono la continuità della reportistica
e la confrontabilità dei dati.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
con evidenza della nuova reportistica   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 114 - Programmazione, Controllo e Qualità 

Codice Obiettivo:   150247 Responsabile:  Alessia Amadio Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo della  metodologia e strumenti di indagine di gradimento asili nido e scuole dell'infanzia  a supporto del sistema di valutazione del personale

Nel corso del 2014 è stata effettuata una sperimentazione di indagine del gradimento dei bisogni degli utenti di asili nido e scuole dell'infanzia rispetto al comportamento
organizzativo del personale educatore a supporto del sistema di valutazione. Nell'ambito del consolidamento e ampliamento dei sistemi di qualità finalizzati allo sviluppo
della trasparenza e al miglioramento dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, partendo dall'analisi degli impatti e dei risultati del 2014, si intende sviluppare la
nuova metodologia evidenziandone gli esiti e le ulteriori potenzialità applicative.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli sviluppi
apportati alle metodologia con evidenza degli esiti e delle ulteriori potenzialità   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 115 - Legge Speciale per Venezia e Programmazione Opere Pubbliche

Codice Obiettivo:   150273 Responsabile:  Barbara Vio Scadenza:  31/12/2015

Predisposizione della documentazione di rendicontazione dei finanziamenti Legge Speciale Speciale e della documentazione a supporto delle richieste per
l'assegnazione di nuovi finanziamenti e di quelli in essere

Predisposizione della documentazione per la rendicontazione dei finanziamenti Legge Speciale da inviare agli Enti preposti e della documentazione a supporto delle
richieste per l'assegnazione di nuovi e costanti finanziamenti necessari per garantire adeguati interventi di salvaguardia della città storica

Indicatori: Valore atteso:

1]  N. dossier/richieste di somministrazione predisposti >= 5
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OBIETTIVI 2015 - CdC 115 - Legge Speciale per Venezia e Programmazione Opere Pubbliche

Codice Obiettivo:   150274 Responsabile:  Barbara Vio Scadenza:  31/12/2015

Predisposizione di uno studio per la quantificazione oggettiva degli extra-costi sostenuti dalla Città di Venezia

Attraverso l'analisi e la quantificazione degli costi sostenuti dalla Città di Venezia per la sua specificità e insularità, s'intende quantificare l'extra spesa al fine di
determinare il livello effettivamente raggiunto e gli scarti rispetto ad una dimensione ideale o standard, prendendo a riferimento i valori di fabbisogno standard approvati
in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale  (COPAFF) opportunamente riformulati in funzione della diversità e specificità della
città.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione dello studio all'amministrazione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 115 - Legge Speciale per Venezia e Programmazione Opere Pubbliche

Codice Obiettivo:   150275 Responsabile:  Barbara Vio Scadenza:  31/12/2015

Controllo del rispetto delle convenzioni sottoscritte dai privati a seguito dell'assegnazione di contributi LSV per l'acquisto/restauro degli immobili

Nell'ambito dell'attività di controllo per il rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni sottoscritte dai privati a seguito dell'assegnazione di contributi per l'acquisto
prima casa o restauro degli immobili verificare che vengano rispettati, nel corso dei 15 anni di vigenza delle convenzioni, non solo gli obblighi per l 'utilizzo dell'immobile
ma anche quelli riferiti alla manutenzione degli stessi. La verifica riferita all'obbligo di manutenzione, come previsto dall'art. 6 della convenzione, riguarderà un intero
bando.

Indicatori: Valore atteso:

1]  N. pratiche controllate >= 380
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OBIETTIVI 2015 - CdC 115 - Legge Speciale per Venezia e Programmazione Opere Pubbliche

Codice Obiettivo:   150276 Responsabile:  Barbara Vio Scadenza:  31/12/2015

Realizzazione di nuove modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati di sintesi delle opere pubbliche inserite negli elenchi annuali dell'ultimo triennio

Inserimento nel sito istituzionale dell'Ente di un report dei dati di GeLP che in tempo reale rappresenti l'avanzamento degli Elenchi Annuali riferiti all'ultimo triennio.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione in GeoLP del link alle  nuove pagine web   1
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DIREZIONE RISORSE UMANE
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OBIETTIVI 2015 - CdC 30 - Risorse Umane

Codice Obiettivo:   150042 Responsabile:  Maurizio Carlin Scadenza:  31/12/2015

Progetto di procedura informatizzata per la trasmissione delle dichiarazioni dei dirigenti per la pubblicazione nel Sito internet

Progettazione di una procedura informatica, basata sulla compilazione di  apposito form on line, finalizzata alla trasmissione automatizzata delle dichiarazioni dei
dirigenti per la pubblicazione automatizzata nel sito Internet del Comune  (ai sensi D.Lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013).	
Scopo dell'obiettivo è la semplificazione degli adempimenti e la riduzione delle risorse necessarie per i medesimi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione sul sito delle tipologie di modelli   3
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OBIETTIVI 2015 - CdC 30 - Risorse Umane

Codice Obiettivo:   150043 Responsabile:  Maurizio Carlin Scadenza:  31/12/2015

Ricognizione dotazione organica

Realizzazione del processo che prevede la ricognizione annuale (determinazione del fabbisogno ed individuazione delle eventuali eccedenze) del personale ai sensi
dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; predisposizione del piano occupazionale che dovrà tener conto del fabbisogno individuato, dei posti
vacanti nella dotazione organica e delle risorse economiche disponibili ai sensi del D.L. 101/2013. L'obiettivo è strumentale alla riorganizzazione della macchina
comunale e alla valorizzazione dei dipendenti con predisposizione e sperimentazione della raccolta dei curriculum vitae e delle competenze formali e informali dei
dipendenti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione proposta di deliberazione di approvazione del piano occupazionale   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 30 - Risorse Umane

Codice Obiettivo:   150047 Responsabile:  Maria Margherita Fabris Scadenza:  31/12/2015

Riepilogo presenze on line

Sviluppo del sistema Self Service Dipendenti in modo che sia disponibile on line il riepilogo mensile contenente tutti i dati utili sulle presenze dei dipendenti

Indicatori: Valore atteso:

1]  Operatività dello sviluppo del sistema SSD e Avviso ai dipendenti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 30 - Risorse Umane

Codice Obiettivo:   150277 Responsabile:  Maria Margherita Fabris Scadenza:  31/12/2015

Valori e buone pratiche per combattere la corruzione

Strutturazione, in coordinamento con la Responsabile anticorruzione, di nuova metodologia di interventi formativi: tavoli tematici di discussione, con facilitatori, per la
condivisione di idee ed esperienze ed il coinvolgimento sui temi della corruzione nella PA di un consistente numero di dipendenti. La metodologia è volta alla
promozione e diffusione delle buone pratiche esistenti nei vari settori dell'Amministrazione, misura di prevenzione a forme corruttive.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Valutazione (%) positiva dei partecipanti >= 50
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OBIETTIVI 2015 - CdC 30 - Risorse Umane

Codice Obiettivo:   150278 Responsabile:  Angelo Patrizio Scadenza:  31/12/2015

Ricognizione requisiti pensionistici

Ricognizione del requisito pensionistico per il personale anno 2016 ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Amministrazione del report elaborato   1

 
151



OBIETTIVI 2015 - CdC 30 - Risorse Umane

Codice Obiettivo:   150279 Responsabile:  Angelo Patrizio Scadenza:  31/12/2015

Imputazione spese di personale dell'intero Ente per costi standard

Estrazione ed elaborazione delle spese di personale dell'Intero Ente  con la suddivisione per centro di costo e per funzione al fine di giungere alla determinazione dei
costi standard di tutte le attività del Comune, con relativa quadratura.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione del report con i costi suddivisi   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 30 - Risorse Umane

Codice Obiettivo:   150280 Responsabile:  Angelo Patrizio Scadenza:  31/12/2015

Istituzione di una nuova procedura di calcolo dell'indennità spettante per i congedi legge 388/2000

Istituzione di una nuova procedura informatica per il calcolo e la liquidazione dell'indennità spettante ai dipendenti che fruiscono del congedo per assistenza ai familiari
con handicap ai sensi della legge 388/2000 in modo da escludere automaticamente dal calcolo la tredicesima e le voci accessorie non spettanti e consentire i corretti
assoggettamenti previdenziali.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Operatività del sistema e Relazione   1
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE
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OBIETTIVI 2015 - CdC 19 - Politiche comunitarie

Codice Obiettivo:   150187 Responsabile:  Paola Ravenna Scadenza:  31/12/2015

Miglioramento dell'efficienza e della qualità della gestione dei progetti europei approvati nell'ambito della Programmazione Comunitaria 2014-2020

Con l'avvio dei progetti approvati nell'ambito della Programmazione comunitaria 2014-2020, il Servizio Politiche Comunitarie intende avviare un processo di revisione e
miglioramento delle procedure legate alla gestione dei progetti con l'obiettivo di: 
- migliorare la qualità della gestione dei progetti comunitari, in particolare relativamente ai rapporti con la Commissione europea e con il partenariato transnazionale;
- potenziare la collaborazione con le Direzioni competenti per materia relativamente all'attuazione delelattività previste dai progetti;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse e ottimizzare i tempi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante i benefici in termini
qualitativi e in termini di efficienza per effetto dell'adozione delle nuove procedure
operative di gestione dei progetti europei   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 116 - Società partecipate

Codice Obiettivo:   150183 Responsabile:  Paolo Diprima Scadenza:  31/12/2015

Ricognizione ed omogeneizzazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. presso le Società Controllate dal Comune di Venezia

Censimento  dei modelli  organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. attivati presso le Società Controllate dal Comune di Venezia ai fini di una loro omogeneizzazione e
della creazione di sinergie infragruppo

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Segretario Generale di relazione ricognitiva attestante lo stato di
attuazione dei modelli  organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 116 - Società partecipate

Codice Obiettivo:   150264 Responsabile:  Paolo Diprima Scadenza:  31/12/2015

Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle Partecipate

La legge di Stabilità 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici
l'obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali.
Il Piano in particolare deve definire e modalità e i tempi di attuazione. Allo stesso inoltre deve essere   allegata una specifica relazione tecnica.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Approvazione del Piano di Razionalizzazione e della relativa relazione tecnica   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 456 - Sviluppo Economico

Codice Obiettivo:   150188 Responsabile:  Paola Ravenna Scadenza:  31/12/2015

Perfezionamento e gestione dell'Accordo di programma per la riconversione industriale e il risanamento ambientale delle aree in Porto Marghera

Coordinamento, gestione e sviluppo delle attività necessarie al perfezionamento dell'Accordo di programma per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di
crisi industriale complessa di Porto Marghera tra Ministero dello sviluppo economico, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Autorità Portuale di Venezia e all'avvio
della fase di realizzazione del relativo programma di interventi. Le attività saranno svolte dal Servizio Sviluppo Economico coinvolgendo sia soggetti interni
all'Amministrazione (Direzioni comunali competenti e società partecipate coinvolte nell'individuazione delle opere infrastrutturali proposte dal Comune di Venezia) che
esterni (gli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma).

Indicatori: Valore atteso:

1]  Elaborazione "Relazione di progetto"   1
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DIREZIONE PATRIMONIO E CASA
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150206 Responsabile:  Alessandra Vettori Scadenza:  31/12/2015

Nuovi strumenti di coordinamento e monitoraggio procedimenti/obiettivi di direzione relativi ad attività per contratti e interventi su beni immobili

La Direzione si occupa e sviluppa  tematiche trasversali per  competenze. Si assume un modello operativo per monitorare lo stato di attuazione degli interventi dei
Settori coinvolti ai fini dell'organizzazione e razionalizzazione delle attività relative a contratti e interventi su beni immobili

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante l'idonetà del modello
teorico alle esigenze organizzative e i benefici conseguiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150207 Responsabile:  Alessandra Vettori Scadenza:  31/12/2015

Definizione del beneficio pubblico nell'ambito degli accordi pubblico-privato - Elaborazione Linee guida

Definizione degli elementi di rilevanza patrimoniale - estimativo per la determinazione del beneficio pubblico derivante dagli accordi pubblico privato stipulati ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 11/2004

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti
dell'attività svolta per gli aspetti patrimoniali/estimativi per la redazione delle linee guida   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150208 Responsabile:  Alessandra Vettori Scadenza:  31/12/2015

Gestione dei Rischi: sviluppo dell'attivià di consulenza

Sviluppo delle attività di consulenza tecnico-specialistica del Servizio Assicurazioni a seguito delle attività di raccolta, catalogazione e commento della giurisprudenza in
materia di RCT/O afferente al territorio comunale, finalizzata a migliorare la gestione degli eventi sinistrosi sia in fase giudiziale che extragiudiziale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti
dell'attività svolta, con evidenza delle misure organizzative di potenziamento dell'attività
di consulenza adottate nell'ottica della Città Metropolitana   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150209 Responsabile:  Maria Borin Scadenza:  31/12/2015

Recupero di Forte Marghera - verifica dell'interesse culturale

Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, in quanto azione
propedeutica all'attività di rilancio e sviluppo delle iniziative all'interno del Forte Marghera.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al  Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività
svolta con allegata la scheda tecnico-amministrativa   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150210 Responsabile:  Maria Borin Scadenza:  31/12/2015

Federalismo Demaniale: analisi e dismissione dei rapporti concessori in essere relativi ai beni immobili attribuiti

Il Federalismo Demaniale offre l'occasione e l'opportunità agli Enti Locali di richiedere l'attribuzione in proprietà di beni immobili per progetti di valorizzazione o per fini
istituzionali propri dell'Ente. Si procederà pertanto alla mappatura dei beni che già sono in uso all'Amministrazione comunale e si attiveranno confronti con l'Agenzia del
Demanio per definire le modalità di dismissione e conclusione dei rapporti concessori e d'uso, anche attraverso l'analisi delle posizioni da un punto di vista contabile e
contrattuale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione di relazione ricognitiva al Direttore attestante gli esiti dell'attività svolta
con evidenza del programma di dismissione e conclusione dei rapporto concessori e
d'uso    1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150211 Responsabile:  Maria Borin Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo progetto riqualificazione sociale area di via Piave: condivisione flussi informativi con Autorità Giudiziaria

Tra l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione Giudiziaria è stato sottoscritto un accordo per la gestione dei beni immobili oggetto di sequestro perventivo ubicati
nella zona di via Piave. In relazione a detto accordo si rende necessario sviluppare idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione Giudiziaria per la condivisione
dei flussi informativi riguardanti la gestione e la manutenzione degli immobili che ora sono affidati al Comune, anche in un'ottica di trasparenza dell'attività dell'Ente. Si
intende, pertanto, costruire una reportistica che verrà implementata nel corso dell'attività di gestione e verificata congiuntamente con lo svolgimento di almeno un
sopralluogo per ciascuna annualità di durata dell'accordo.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
con evidenza della condivisione dei flussi informativi con l'Autorità Giudiziaria   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150212 Responsabile:  Maria Borin Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo progetto riqualificazione sociale area di via Piave: individuazione forme associate di gestione

La disponibilità di spazi ed unità immobiliari nella zona di via Piave, offre l'opportunità di attivare processi di utilizzo dei beni immobili che siano volti allo sviluppo di
politiche di welfare. Tali usi verranno definiti attraverso iniziative volte ad includere la partecipazione ed il contributo di altre Direzioni comunali competenti per materia
così da individuare progetti di gestione dei beni secondo modelli di sussidiarietà e compatibili con la valorizzazione di via Piave. Inoltre potranno essere individuate unità
immobiliari da utilizzare anche per garantire la presenza delle Istituzioni per rafforzare i presidi e la sicurezza della zona.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
con allegata proposta di deliberazione di approvazione dei progetti individuati   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150216 Responsabile:  Alessandra Vettori Scadenza:  31/12/2015

Federalismo Demaniale - acquisizione al patrimonio comunale dei beni di proprietà dello Stato: completamento dei procedimenti per le posizioni immobiliari di beni
già in uso o funzionali a proprietà comunali

A seguito dell'attività avviata nel 2014 per l'acquisizione al patrimonio comunale di beni del demanio statale, si completeranno i procedimenti relativi alle restanti
posizioni immobiliari per le quali sono state presentate apposite istanze all'Agenzia del Demanio entro il 30/11/2013, ai sensi dell'art. 56bis del D.L. 69/2013, per beni già
in uso o funzionali a proprietà comunali.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione  ricognitiva attestante gli esiti dell'attività
svolta con allegata proposta di deliberazione di C.C. di approvazione del  trasferimento
della proprietà dei restanti beni individuati   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150217 Responsabile:  Alessandra Vettori Scadenza:  31/12/2015

Riordino dell'archivio patrimoniale, relativamente alle concessi in diritto di superficie e successive cessioni per riunione in piena proprietà

La cessione dei diritti reali che non opera la contestuale dismissione dell'intera proprietà immobiliare, genera partite sulle quali dev'essere gestita la patrimonialità
separata di suolo e proprietà superficiaria. Ciò nonostante, nella realtà, tali oggetti patrimoniali riassumono a sé usi di terzi in promiscuità con usi pubblici. Occorre
quindi creare un separato "livello informativo", dedicato specificatamente alla loro trattazione inventariale, per seguirne le trasformazioni edilizio-urbane e le variazioni
del regime giuridico fino alla loro eventuale dismissione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante l'esito dell'attività svolta
con evidenza della trattazione inventariale adottata   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 45 - Patrimonio

Codice Obiettivo:   150218 Responsabile:  Alessandra Vettori Scadenza:  31/12/2015

Attivivare le condizioni per la messa a disposizione di immobile alla Fondazione Musei Civici di Venezia per la realizzazione di uno spazio espositivo e museale

Nell'ambito del rafforzamento della Fondazione Musei Civici di Venezia avviato dall'Amministrazione Comunale e della valorizzazione del patrimonio  immobiliare del
Comune di Venezia, è stato individuato l'immobile denominato "ex Pescherie a Rialto" quale bene da conferire come fondo di dotazione della Fondazione Musei Civici.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
e i benefici conseguiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 46 - Arsenale

Codice Obiettivo:   150249 Responsabile:  Alessandra Vettori Scadenza:  31/12/2015

Tutela e valorizzazione dell'Arsenale: attività funzionale alla progettazione urbanistica e definizione dei rapporti patrimoniali con istituti di ricerca scientifica

A seguito degli interventi di valorizzazione economico-patrimoniale dell'Arsenale programmati nel 2014, si procederà con lo sviluppo, per fasi successive, delle attività
funzionali alla progettazione urbanistica e ad attività gestionale per consolidare la presenza in loco di istituti di ricerca scientifica in linea con gli ambiti urbanistici.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
con evidenza anche di provvedimenti gestionali   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 310 - Servizi abitativi

Codice Obiettivo:   150213 Responsabile:  Francesco Bortoluzzi Scadenza:  31/12/2015

Miglioramento delle attività di controllo e verifica

A seguito della nuova metodologia operativa per il miglioramento dei processi di controllo e verifica degli inquilini e degli alloggi comunali avviata nel 2014, si procederà
nel 2015 a portarla a sistema con le opportune azioni correttive e di miglioramento anche a seguito di apposito monitoraggio degli esiti dei controlli.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante le azioni correttive
apportate alla nuova  metodologia operativa per i controlli e verifiche   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 310 - Servizi abitativi

Codice Obiettivo:   150214 Responsabile:  Francesco Bortoluzzi Scadenza:  31/12/2015

Bandi per l'assegnazione di alloggi pubblici: azioni correttive

A seguito della nuova metodologia operativa per la pubblicazione e gestione dei bandi per l'assegnazione di alloggi pubblici avviata nel 2014, si procederà nel 2015 a
portarla a sistema con le opportune azioni correttive e di miglioramento anche a seguito di apposito monitoraggio.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
e i benefici conseguiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 310 - Servizi abitativi

Codice Obiettivo:   150215 Responsabile:  Francesco Bortoluzzi Scadenza:  31/12/2015

Rivisitazione sistema contributi

A seguito dell'attivazione di nuovi criteri di ammissibilità ai contributi integrativi per la locazione e dell'attivazione del fondo per la "morosità incolpevole", nel corso del
2015 si procederà ad una analisi sull'efficacia delle novità introdotte e all'attivazione di azioni correttive idonee ad ottimizzare il sistema complessivo di sostegno alla
locazione per renderlo quanto più rispondente possibile ai bisogni dei cittadini

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
e i benefici conseguiti   1
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DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO
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OBIETTIVI 2015 - CdC 210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale

Codice Obiettivo:   150222 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Progetto di valorizzazione dei fondi librari messi a disposizione delle biblioteche dai cittadini

Sulla base delle esperienze di iniziative note come "Bookcrossing" già realizzate in ambito internazionale e nazionale ("Liberalibri") si intende verificare la fattibilità e
congruità di uno sviluppo dell'idea originaria - improntata a tre principi base: la passione per la lettura, la disponibilità alla condivisione dei propri libri, la libertà di
iniziativa - che attribuisca alla biblioteca un ruolo propulsivo nelle attività di orientamento, intermediazione, organizzazione, supporto logistico. Tale sviluppo prevede che
la biblioteca acquisisca libri in prestito dall'utente e gestisca poi il prestito degli stessi ad altri utenti prestatori. Alcuni obiettivi rilevanti conseguibili:
- fidelizzare gli utenti alla biblioteca di riferimento;
- costituzione di raccolte librarie provvisorie calibrate sui bisogni della comunità locale senza oneri economici per l'acquisto del bene;
-utilizzare le risorse economiche per l'acquisto di opere non transitorie e di maggior pregio.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
e la progettazione operativa del nuovo servizio   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale

Codice Obiettivo:   150223 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Evoluzione del Sistema di Archiviazione  comunale: migrazione dei dati dell'Album di Venezia

Migrazione dei dati e delle schede ICCD archiviate su SicapWeb in attuazione delle misure organizzative secondo i criteri individuati nell'analisi svolta nel 2014.
Migrazione dei dati e dei contenuti del data base di SicapWeb nel nuovo sistema gestionale.  Analisi dell'esito dell'attività ed eventuale revisione e correzione delle
registrazioni.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante  gli esiti dell'attività
svolta con evidenza del completamento della migrazione dei dati   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale

Codice Obiettivo:   150224 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Ampliamento degli spazi di Villa Erizzo, sede della Biblioteca Civica di Mestre: Elaborazione di Piano Biblioteconomico dei servizi bibliotecari per bambini fino a 11
anni

I nuovi spazi che si renderanno disponibili una volta terminato  il restauro dell'immobile "Foresteria" appartenente al complesso di Villa Erizzo, opportunamente arredati,
saranno utilizzati per estendere i servizi bibliotecari  della Biblioteca Civica anche ai bambini e ai ragazzi. Si procederà pertanto ad elaborare il  piano biblioteconomico
dedicato a queste nuove fasce di utenza ora non presenti in BCM-VEZ, nel quale dovranno essere indicati: tipologia di servizi differenziati per fasce di età, criteri di
incremento e gestione delle collezioni dedicate, individuazione e attivazione di strumenti di interazione con il pubblico omogenei con quelli già in uso presso la
BCM-VEZ, le reti di collaborazione con altre realtà operanti sul territorio, la condivisione di progetti dedicati a livello nazionale, le modalità di comunicazione e
promozione dei nuovi servizi sul territorio. Trattandosi di servizi assolutamente innovativi e specialistici, è indispensabile la costituzione di un gruppo di lavoro
professionalmente competente e preparato sia sul fronte pedagogico che su quello biblioteconomico dedicato.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante l'elaborazione del piano
biblioteconomico   1

 
177



OBIETTIVI 2015 - CdC 215 - Cultura e spettacolo

Codice Obiettivo:   150228 Responsabile:  Angela Fiorella Scadenza:  31/12/2015

Valorizzazione dell'offerta teatrale comunale coordinata con l'Expo 2015

In occasione dell'Expo 2015 si intende utilizzare l'evento per  valorizzazione dell'offerta teatrale cittadina mediante azioni innovative in coordinamento con le linee di
programma istituzionali relative all'Expo

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di una relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività
svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 216 - Attività cinematografiche

Codice Obiettivo:   150219 Responsabile:  Roberto Ellero Scadenza:  31/12/2015

Consolidamento Circuito Cinema: ulteriori iniziative promozionali

Proseguire e potenziare le attività di fidelizzazione dell'utenza e di incremento accessorio dei proventi dell'attività cinematografica. A tal fine si provvederà ad elaborare e
attivare una serie di iniziative promozionali atte a diversificare l'offerta filmica nelle sale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante gli esiti della
campagna di fidelizzazione e i proventi di entrata fatturati   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 217 - Centro Culturale Candiani

Codice Obiettivo:   150220 Responsabile:  Roberto Ellero Scadenza:  31/12/2015

Potenziamento del polo culturale Candiani nell'ambito della riqualificazione del centro di Mestre

Sulla base della collaborazione avviata con IMG Cinemas dell'anno precedente, si intende consolidare l'esperienza di produzione di iniziative culturali del Centro
Candiani in sinergia con l'attività cinematografica al fine di ampliare l'offerta alla cittadinanza. Si procederà quindi alla progettazione di un programma annuale di
inziative condivise e alla redazione di un protocollo d'intesa con IMG.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco di relazione ricognitiva attestante le inziative realizzate e i
benefici apportati all'offerta culturale della terraferma   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 395 - Cittadinanza delle donne 

Codice Obiettivo:   150226 Responsabile:  Angela Fiorella Scadenza:  31/12/2015

Biblioteca Centro Donna: organizzazione di gruppi di lettura e di iniziative pubbliche

Nell'ambito delle attività di gestione della biblioteca, si intende diffondere la conoscenza del pensiero femminile e del contrasto alla violenza di genere attraverso
l'organizzazione di gruppi di lettura e altre iniziative rivolte a tutti i cittadini, per sviluppare tutte le tematiche utili al superamento degli stereotipi culturali che favoriscono il
fenomeno della violenza e dell'intolleranza.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di una relazione ricognitiva attestante gli esiti delle
iniziative realizzate   1
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA

 
182



OBIETTIVI 2015 - CdC 360 - Politiche Cittadine per l'infanzia e l'adolescenza

Codice Obiettivo:   150179 Responsabile:  Luigi Gislon Scadenza:  31/12/2015

Valutazione idoneità famiglie disponibili all'affido di minori stranieri non accompagnati della stessa nazionalità ma non legati da vincoli di parentela: riduzione dei
tempi massimi di valutazione dell'idoneità

Ci si prefigge di ridurre del  25% il tempo medio di valutazione dell'idoneità delle famiglie/persone disponibili all'affido di minori stranieri non accompagnati della stessa
nazionalità ma non legati da vincolo di parentela. Attualmente l'iter di valutazione dell'idoneità richiede circa 12 settimane dal momento della richiesta. L'obiettivo è
quello di ridurre la tempistica a circa 9 settimane, migliorando la qualità del servizio offerto sia al MSNA, che attraverso una rapida formalizzazione del suo inserimento
in famiglia può accelerare e migliorare il percorso di integrazione nella città, sia alla famiglia/persona affidataria che può avvalersi di un procedimento più celere.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante la riduzione a 9
settimane del tempo medio conseguente all'introduzione del nuovo iter di valutazione e
la descrizione dei benefici conseguiti con la realizzazione dell'obiettivo   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 375 - Promozione Inclusione Sociale

Codice Obiettivo:   150178 Responsabile:  Luigi Gislon Scadenza:  31/12/2015

Cittadini attivi: incontri di ascolto

Viste le numerose situazioni di degrado urbano segnalate da singoli e gruppi, ci si propone, per il territorio della Terraferma, di programmare e svolgere, in
collaborazione con la Direzione Polizia Municipale, una serie di incontri con la cittadinanza finalizzati a recepire le istanze dei residenti riguardo a varie problematiche
attinenti  la civile convivenza  e a "ingaggiare" i cittadini  disponibili a condividere e realizzare con l'Amministrazione una comune strategia di intervento.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante le attiivtà svolte con la
cittadinanza e le conseguenti proposte di intervento   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 401 - Anziani

Codice Obiettivo:   150175 Responsabile:  Luigi Gislon Scadenza:  31/12/2015

Servizio di assistenza tutelare e cure familiari: monitoraggio del nuovo sistema dei "buoni servizio"

Per effetto delle modifiche apportate nel corso del 2014 ai servizi di assistenza tutelare e cure familiari a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento che introduce
la modalità dei buoni "buoni servizio" anche per le prestazioni di assistenza tutelare, ci si prefigge di monitorare il nuovo sistema per valutarne l'impatto sui cittadini
beneficiari degli interventi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore della relazione di monitoraggio attestante gli esiti
dell'attuazione del nuovo sistema   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 402 - Disabili e Salute mentale

Codice Obiettivo:   150176 Responsabile:  Luigi Gislon Scadenza:  31/12/2015

Studio e rivisitazione del servizio di Integrazione scolastica finalizzato alla definizione del nuovo capitolato d'appalto

Studio e analisi del contesto nell'ambito del servizio di integrazione scolastica, al fine di effettuare una revisione migliorativa del grado di fruibilità dei servizi prestati alla
cittadinanza e contestualmente definire  il nuovo capitolato d'appalto.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Predisposizione capitolato di appalto del servizio di intergrazione scolastica   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'Asilo

Codice Obiettivo:   150177 Responsabile:  Luigi Gislon Scadenza:  31/12/2015

Asilo, Immigrazione, Integrazione/Convivenza: rafforzamento delle conoscenze e delle competenze territoriali mediante formazione partecipata

A seguito della ricognizione del 2014 sulle tematiche dell'asilo, dell'immigrazione e della convivenza e quindi all'individuazione dei principali bisogni formativi e
informativi della comunità locale e alla costruzione di un programma per il 2015/16, nel 2015 si intende implementare la formazione, individuando in maniera partecipata
con i soggetti del territorio le priorità e le emergenze con almeno 2 iniziative. Sarà previsto un focus group conoscitivo sui temi emergenti dalle valutazione delle priorità.
Sul piano informativo si completerà il quadro dei dati riferiti all'area territoriale della conferenza dei sindaci.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore della relazione ricognitiva attestante gli esiti delle attività
di formazione partecipata   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 422 - Attività  di direzione

Codice Obiettivo:   150180 Responsabile:  Giovanni Chinellato Scadenza:  31/12/2015

Ottimizzare tempo lavoro delle risorse umane

Al fine di favorire il miglior utilizzo da parte delle risorse umane del proprio tempo lavoro, si  intende garantire al personale della Direzione una adeguata e puntuale
informazione sugli istituti contrattuali attraverso un'attività informativa finalizzata alla comprensione delle norme contenute nel Regolamento sulla Gestione del
Personale e ad una più  corretta ed omogenea applicazione del  CCDI.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione attestante l'attività di informazione avviata   1

 
188



OBIETTIVI 2015 - CdC 422 - Attività  di direzione

Codice Obiettivo:   150181 Responsabile:  Giovanni Chinellato Scadenza:  31/12/2015

Progetto informatico finalizzato al miglioramento della procedura di invio dei solleciti agli utenti disabili in ritardo con i pagamenti

Nell'ambito della dimensione organizzativa e nell'ottica della gestione e del monitoraggio degli utenti con disabilità fisica ricoverati in strutture residenziali, e in ritardo
con i versamenti mensili delle proprie provvidenze, ai sensi della Delibera C.C. n. 36 del 06/04/2009 e s.m.i., si intende realizzare un progetto di informatizzazione della
procedura per la rimodulazione del procedimento finalizzato all'invio dei solleciti di pagamento, al fine di migliorare l'efficienza della gestione delle morosità, mediante la
riduzione dei tempi per l'invio dei solleciti e realizzando in tal modo il recupero di quanto dovuto in tempi più brevi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore del progetto di sviluppo informatico finalizzato al recupero
di produttività ed economicità   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 422 - Attività  di direzione

Codice Obiettivo:   150182 Responsabile:  Giovanni Chinellato Scadenza:  31/12/2015

Riduzione dei tempi massimi del procedimento di revisione del contributo retta alberghiera per il ricovero in strutture residenziali

Analisi dell'organizzazione e definizione di strumenti di lavoro e modalità operative finalizzati alla riduzione dei tempi massimi del procedimento relativo alla revisione
delle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento della retta alberghiera in strutture residenziali da parte di persone con disabilità fisica.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
e i benefici in termini di riduzione dei tempi massimi   1

 
190



DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE
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OBIETTIVI 2015 - CdC 170 - Attività  integrative

Codice Obiettivo:   150062 Responsabile:  Marzio Ceselin Scadenza:  31/12/2015

Percorsi tematici di lettura

Nell'ambito delle attività di promozione alla lettura della Biblioteca Pedagogica L. Bettini, si intende incrementare percorsi didattici tematici condotti e gestiti dagli
operatori della biblioteca rivolti agli alunni delle scuole primarie, che si sviluppano su due piani: presentazione del tema scelto con l'ausilio di supporti  bibliografici ed
eventualmente audiovisivi e letture tematiche ad alta voce. L'innovazione rispetto ai percorsi di lettura già attivati consiste nella contestualizzazione, attraverso la ricerca
e l'accompagnamento di ausili bibiografici e audiovisivi, del testo letto nell'ambiente storico, sociale e culturale di riferimento. Considerata la peculiarità del fruitore
(strutture scolastiche) del servizio offerto, la tempistica di realizzazione deve tener conto dell'arco temporale che si riferisce all'anno scolastico. Rispetto alla
sperimentazione avviata nel 2014, si intende consolidare tale sperimentazione, ampliandola sviluppando ulteriori tematiche su cui realizzare ulteriori iniziative,
portandole ad almeno 5 su base annua, ottimizzando le risorse umane disponibili.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante la
realizzazione di n. 5 incontri con dimostrazione dei tratti innovativi dichiarati   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 180 - Servizi scolastici e consulta per la pubblica istruzione

Codice Obiettivo:   150061 Responsabile:  Marzio Ceselin Scadenza:  31/12/2015

Miglioramento e sviluppo della comunicazione con le famiglie

Al fine di migliorare l'informazione sull'offerta di servizi scolastici, si intende revisionare le pagine del sito delle Politiche educative Informascuola e integrarlo con ulteriori
servizi informativi e precisamente: 1) definire e pubblicare il piano di utilizzazione degli edifici scolastici; 2) definire e pubblicare i percorsi degli scuolabus.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Documento di proposta di revisione del sito e integrazione con ulteriori pubblicazioni
riferite a: 1) piano di utilizzazione degli edifici scolastici; 2) percorsi degli scuolabus   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 200 - Trasporti scolastici

Codice Obiettivo:   150063 Responsabile:  Marzio Ceselin Scadenza:  31/12/2015

Informatizzazione sistema iscrizione e visura pagamenti del Servizio Trasporti Scolastici

Considerato che è già stato attivato il sistema di iscrizione online per gli utenti degli asili nido e scuole dell'infanzia comunali mediante l'utilizzo del programma
Infokeeper e che detto sistema, nel corso del 2013, è stato utilmente integrato con l'applicazione relativa al conteggio delle rette degli asili nido e conseguente
emissione degli avvisi di pagamento, si ritiene utile estendere tale sistema anche alla gestione delle iscrizioni al Servizio Trasporti scolastici che attualmente è regolato
nella sua erogazione e pagamento mediante supporti cartacei. In questa successiva fase, attivata la funzione di iscrizione prevista nel 2014, sarà implementata anche la
funzione relativa al conteggio del contributo e alla emissione degli avvisi di pagamento. L'obiettivo da attuazione alle indicazioni in materia di dematerializzazione e
semplificazione con particolare riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010). A seguito della sperimentazione nel 2014 del
sistema informatico di iscrizione al servizio di trasporto scolastico effettuata con due Istituti comprensivi, si intende estenderlo ai restanti Istituti comprensivi interessati
dal trasporto scolastico, comprensivo della componente relativa alla visura dei pagamenti e all'emissione di avvisi di scadenza.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Invio email di avviso scadenza pagamenti.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 230 - Impianti sportivi

Codice Obiettivo:   150065 Responsabile:  Manuele Medoro Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo del sito internet delle Politiche sportive attraverso la pubblicazione delle assegnazioni d'uso degli impianti sportivi di competenza del Settore Politiche
Sportive per il Centro Storico ed Isole

Nell'ambito delle linee guida sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione e nell'ottica di mettere a disposizione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati un sempre
maggior numero di informazioni si ritiene opportuno pubblicare in internet le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi comunali di competenza del settore Politiche
Sportive. Si intende, inoltre, avviare un processo di condivisione delle assegnazioni relative agli impianti scolastici (per uso extrascolastico)  con la finalità di creare  un
unico data base a livello comunale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione nel sito del Comune di Venezia dei prospetti con l'occupazione degli
impianti sportivi.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 230 - Impianti sportivi

Codice Obiettivo:   150066 Responsabile:  Manuele Medoro Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo del sito internet delle Politiche sportive attraverso la pubblicazione delle assegnazioni d'uso degli impianti sportivi di competenza del Settore politiche
Sportive per la Terraferma

Nell'ambito delle linee guida sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione e nell'ottica di mettere a disposizione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati un sempre
maggior numero di informazioni si ritiene opportuno pubblicare in internet le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi comunali di competenza del settore Politiche
Sportive. Si intende, inoltre, avviare un processo di condivisione delle assegnazioni relative agli impianti scolastici (per uso estrascolastico)  con la finalità di creare  un
unico data base a livello comunale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione nel sito del Comune di Venezia dei prospetti con l'occupazione degli
impianti sportivi.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 230 - Impianti sportivi

Codice Obiettivo:   150067 Responsabile:  Manuele Medoro Scadenza:  31/12/2015

Aumentare la fruibilità e sicurezza delle aree urbane attraverso la pratica sportiva con il Progetto "RUNNING"

E' stato sperimentato in alcune grosse città (come Padova e Firenze), un progetto di "RUNNING URBANO" consistente in allenamenti di jogging da svolgersi all'interno
delle vie cittadine. Lo scopo è quello di dare la possibilità a cittadini che già praticano attività sportiva di jogging o che vogliono avvicinarsi a questa opportunità, di
allenarsi "sotto casa" su percorsi preparati all'uopo in massima sicurezza soprattutto in "zone definite a rischio" come nel caso di Mestre ad esempio  Via Piave. La
sicurezza sarà data dal fatto che tra gli "atleti- cittadini" che corrono ci saranno anche appassionati sportivi che svolgono la loro professione tra le forse dell'ordine
(polizia, carabinieri, esercito, polizia municipale ecc.) e con la presenza comunque di almeno una auto "apripista" delle forze dell'ordine. Tutta l'organizzazione è seguita
da volontari di associazioni sportive o protezione civile. A seguito avvio della sperimentazione nel 2014, si intende continuare l'attività nel 2015 attuando almeno un
allenamento in un'area della terraferma.

Indicatori: Valore atteso:

1]  n.  allenamenti realizzati aree della terraferma nel 2015   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 245 - Turismo e tutela delle tradizioni

Codice Obiettivo:   150068 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo e miglioramento delle pagine del sito Settore Tutela delle Tradizioni relative alle concessioni delle imbarcazioni

A seguito definizione del nuovo Regolamento d'uso delle imbarcazioni da regata di proprietà comunale, si intende dare piena applicazione dello stesso attraverso una
riorganizzazione degli uffici e del cantiere, ma soprattutto attraverso una migliore informazione data agli utenti del servizio utilizzando le pagine internet. In particolare, al
fine di migliorare l'informazione sull'offerta di concessioni di imbarcazioni si intende revisionare le pagine del sito del Settore Tutela delle Tradizioni. In particolare,
quest'ultimo verrà integrato con ulteriori servizi informativi con particolare riferimento alla definizione e pubblicazione del calendario delle concessioni delle imbarcazioni.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di progetto di revisione del sito con nuovi contenuti
informativi e integrazione con ulteriori pubblicazioni relative alle concessioni delle
imbarcazioni   1

 
198



OBIETTIVI 2015 - CdC 355 - Interventi legge 285/97

Codice Obiettivo:   150064 Responsabile:  Marzio Ceselin Scadenza:  31/12/2015

Progetto di educazione civica e cittadinanza digitale per bambini

La legge 285/97 prevede, fra le proprie finalità, la realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti
fondamentali e per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori. In attuazione di tali finalità è stata costituita la Consulta dei bambini e delle bambine,
dei ragazzi e delle ragazze, rinnovata nella composizione e insediatasi nel 2014, che si è data come tematica le nuove forme di partecipazione e di cittadinanza attiva,
attraverso gli strumenti informatici e tecnologici di nuova generazione. Si intende, pertanto, attuare le scelte della Consulta realizzando un laboratorio di educazione
all'uso del web, dei social network, delle app visti come strumenti di possibile partecipazione attiva da parte dei bambini e dei ragazzi, che partirà dal far emergere le
conoscenze che hanno i ragazzi sul web, confrontarle e "organizzarle", stimolando il confronto sul loro modo di utilizzare questi strumenti, fino ad arrivare alla redazione
di un progetto finale collettivo che potrà rappresentare la concretizzazione delle loro aspettative attraverso la progettazione di uno strumento (blog, sito, app, ecc)
liberamente scelto e progettato collettivamente, che possa diventare un loro spazio partecipato dedicato ai temi a loro cari e da mettere a disposizione di tutti i bambini e
ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto e più in generale delle scuole del territorio.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Realizzazione del laboratorio sul web   1
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DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150150 Responsabile:  Maurizio Dorigo Scadenza:  31/12/2015

Sportello per l'orientamento e la semplificazione delle procedure: ulteriori azioni

Proseguimento dell'attività dello "Sportello per l'orientamento e la semplificazione delle procedure" attivato nel 2014, mediante azioni finalizzate all'ottimizzazione della
consulenza preventiva agli operatori e professionisti di settore per la progressiva riduzione delle attività repressive in sede di controllo di conformità e conseguente
riduzione della spesa pubblica.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività
svolta e i benefici conseguiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150152 Responsabile:  Elisabetta Piccin Scadenza:  31/12/2015

Procedimenti ispettivi/repressivi: prosecuzione nella attuazione del piano

Procedimenti ispettivi/repressivi - prosecuzione nella attuazione del piano di definizione dei procedimenti repressivi risalenti. Sulla base della catalogazione operata nel
2014, si procederà per gli illeciti edilizi più datati ad un nuovo sopralluogo edilizio che avverrà in relazione anche ad una pianificazione territoriale degli abusi e in
parallelo con la programmazione ordinaria dell'attività di controllo ispettivo.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante l'adozione di ulteriori 70
provvedimenti .   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150153 Responsabile:  Elisabetta Piccin Scadenza:  31/12/2015

Revisione dei provvedimenti edilizi in base alla casistica giurisprudenziale emessa verso il Comune di Venezia: approfondimenti

Nel prosieguo dell'attività di ricognizione critica della giurisprudenza amministrativa riferita al Comune di Venezia, avviata nel 2014 con lo scopo del miglioramento
formale e sostanziale dei provvedimenti emanati, si intende procedere con l'analisi dei vizi che censurati nei ricorsi vengono accolti in sede giurisprudenziale. Si
procederà quindi con la revisione delle tipologie di provvedimenti edilizi in termini di correzione dello schema tipo di provvedimento e di attività istruttoria.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150154 Responsabile:  Elisabetta Piccin Scadenza:  31/12/2015

Sportello Unico  L.R.22/2002 - visione iter procedimentale

Creazione di un nuovo servizio all'utenza di controllo dell'iter procedimentale,  dando la possibilità anche di interagire direttamente con gli uffici per risolvere eventuali
difficoltà amministrative .

Indicatori: Valore atteso:

1]  Attivazione del nuovo servizio   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150155 Responsabile:  Elisabetta Piccin Scadenza:  31/12/2015

Carta di identità degli edifici della Terraferma: progettazione di un sistema di georeferenziazione

Il progetto ha lo scopo di migliorare e implementare l'applicativo gestionale che consente la consultazione dei dati  anche in forma georeferenziata, all'esterno
dell'amministrazione per il cittadino e il professionista attraverso l'utilizzo del portale dell'Amministrazione. Inoltre, si prevede l'accesso previo  pagamento di diritti di
visura. In particolare l'obiettivo sarà sviluppato con le seguenti modalità: 1) proseguimento dell'attività di popolamento delle schede secondo il Piano definito nel 2014; 2)
condivisione con Venis e con la Direzione Sviluppo del Territorio dell'inserimento delle informazioni nel portale territorio on line 3) implementazione del sistema per
l'accesso al pubblico.  

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di Relazione ricognitiva attestante lo stato di avanzamento
dell'attività di popolamento delle schede e il progetto per la georeferenziazione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150156 Responsabile:  Emanuele Paolo Ferronato Scadenza:  31/12/2015

Procedimenti edilizi: ottimizzazione dei contenuti sostanziali dei provvedimenti

Procedendo con le azioni di miglioramento della gestione dei procedimenti edilizi, che si caratterizzano per elevata specificità,  si intende attivare una metodologia di
interpretazione normativa atta a garantire l'applicazione uniforme su tutto il territorio di competenza delle norme in materia edilizia da parte dei tecnici dell'Ufficio. La
finalità è quella di uniformare quanto più possibile i contenuti sostanziali dei provvedimenti a garanzia del rispetto del principio della parità di trattamento.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante il miglioramento
sostanziale conseguito negli atti prodotti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150157 Responsabile:  Emanuele Paolo Ferronato Scadenza:  31/12/2015

Procedimenti sanzionatori in materia edilizia: ottimizzazione dei contenuti sostanziali dei provvedimenti

Procedendo con le azioni di miglioramento della gestione dei provvedimenti sanzionatori  si intende attivare una metodologia di interpretazione normativa atta a
garantire l'applicazione uniforme su tutto il territorio di competenza delle disposizioni di cui al Titolo IV del TUE in materia sanzionatoria da parte del personale del
Servizio Agibilità e Sanzioni Amministrative Terraferma. La finalità è quella di uniformare quanto più possibile i contenuti sostanziali dei provvedimenti a garanzia del
rispetto del principio della parità di trattamento.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante il miglioramento
sostanziale conseguito nei provvedimenti prodotti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 295 - Edilizia privata

Codice Obiettivo:   150158 Responsabile:  Emanuele Paolo Ferronato Scadenza:  31/12/2015

Procedimenti edilizi in sanatoria e paesaggistici:  ottimizzazione dei contenuti sostanziali dei provvedimenti

Procedendo con le azioni di miglioramento della gestione dei procedimenti edilizi in sanatoria e dei procediumenti paesaggistici, che si caratterizzano per elevata
specificità,  si intende attivare una metodologia di interpretazione normativa atta a garantire l'applicazione uniforme su tutto il territorio di competenza delle norme in
materia edilizia/paesaggistica da parte dei tecnici dell'Ufficio. La finalità è quella di uniformare quanto più possibile i contenuti sostanziali dei provvedimenti a garanzia
del rispetto del principio della parità di trattamento

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante il miglioramento
sostanziale conseguito negli atti prodotti   1
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DIREZIONE AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI
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OBIETTIVI 2015 - CdC 330 - Veritas raccolta e smaltimento rifiuti

Codice Obiettivo:   150137 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Passaggio da tributo a tariffa (Sperimentazione nuova modalità di raccolta porta porta in centro storico)

L'attuale normativa che disciplina il prelievo sui rifiuti (IUC - TARI) prevede la possibilità di passare da tributo a tariffa qualora vengano istituiti nel comune dei sistemi di
misurazione puntuale dei rifiuti che sostituiscono gli attuali e legittimi sistemi presuntivi di misurazione della produzione dei rifiuti. Ciò necessita di nuove impostazioni
organizzative ed eventualmente infrastrutturali del servizio di raccolta che permettano di associare il rifiuto conferito all'utente che lo conferisce. Questo passaggio porta
con se alcuni indubitabili vantaggi, ma anche alcune criticità operative ed organizzative che vanno preventivamente studiate e sperimentate nel territorio, a maggior
ragione vista la complessità ed unicità del territorio del nostro comune. 

Indicatori: Valore atteso:

1]  Trasmissione relazione con evidenze della sperimentazione e risultati conseguiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività  di polizia mortuaria

Codice Obiettivo:   150136 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Pubblicazione on-line dei procedimenti di igiene

Creazione di un database di trasparenza da pubblicare on-line in materia di igiene che renda visionabili e consultabili gli inconvenienti igienici in corso nonché gli esiti
sui benefici ambientali conseguiti a procedimento concluso.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione on line dei provvedimenti di igiene   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività  di polizia mortuaria

Codice Obiettivo:   150138 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Caratterizzazione ambientale ""Area Malcontenta""

Si intende definire lo stato di contaminazione dell'area residenziale di Malcontenta attraverso la caratterizzazione del suolo-sottosuolo e acque sotterranee, e
l'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario connesso, al fine di migliorarare la qualità della vita e contenere il rischio sanitario topico. 

Indicatori: Valore atteso:

1]  Trasmissione alla conferenza di servizi ex art. 242 del d.Lgs 152/06 della Relazione
tecnica relativa agli esisti del Piano di caratterizzazione dell'area di malcontenta   1

 
212



OBIETTIVI 2015 - CdC 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività  di polizia mortuaria

Codice Obiettivo:   150141 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Controlli sugli affido ceneri (semplificazione modulistica  e controlli sugli affido ceneri a familiare)

Con Delibera di C.C. n. 42/2011 modificata con D.C.C. n.7 del 10/2/2014 è stato approvato il regolamento comunale sull'affidamento delle ceneri a residenza di familiare
in attuazione alla L.R. Veneto n. 18/ 2010.  In totale le autorizzazioni di affido ceneri rilasciate  nel 2014 sono state 157. La normativa prevede che all'atto dell'affido il
familiare debba firmare il registro della cremazione previsti agli articoli 48 e 49 della L.R. 18/2010. Spesso i familiari sono impossibilitati a muoversi dalla residenza
perchè affetti da disabilità o perchè ricoverati in istituti di ricovero.  La consegna dell'urna cineraria deve risultare  da apposito verbale che, redatto in triplice originale,
indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del crematorio, il secondo originale è trasmesso al Comune  e il terzo è
consegnato all'affidatario dell'urna.	
Con l'obiettivo in esame si vuole:	
1) semplificare il procedimento al fine di chiarire le prescrizioni che devono essere rispettate dal titolare dell'affido: saranno creati dei fac simile di rinuncia, di delega al
ritiro dell'urna, ed esplicitate le prescrizioni nell'autorizzazione di affido ceneri	
2) agevolare i richiedenti che non possono muoversi dalla residenza per disabilità fisiche per la firma obbligatoria del registro: personale del Comune si recherà nelle
residenza del richiedente per la firma del registro e la consegna degli atti autorizzatori	
3) effettuare dei controlli sugli affido: saranno verificate le rinunce successive agli affido e  i verbali di consegna delle urne cinerarie effettuata dal Gestore del
crematorio.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante l'attività svolta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21

Codice Obiettivo:   150139 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Risparmio energetico e energie rinnovabili (Filo d'acqua comune)

Il Servizio Educazione Ambientale da tempo promuove percorsi educativi che hanno come tema l'acqua nei suoi diversi usi. L'obiettivo ha lo scopo di coinvolgere la
cittadinanza con una rassegna di 5 incontri che avranno luogo in alcune librerie dislocate tra la città d'acqua e l'entroterra, offrendo la possibilità di conoscere l'acqua
nelle sue diverse accezioni .

Indicatori: Valore atteso:

1]  Produzione locandina per la promozione rassegna   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21

Codice Obiettivo:   150140 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie nelle oasi naturalistiche dei lidi veneziani

Nelle isole di Lido e di Pellestrina sono presenti tre oasi naturalistiche (S. Nicolò e Alberoni al Lido; Caroman a Pellestrina), facenti parte della rete ecologica europea
Natura 2000. In queste aree, ai sensi delle norme vigenti, è prioritaria la conservazione della biodiversità e della funzionalità degli ecosistemi. A partire dal 2001 il
Comune di Venezia ha promosso in queste oasi forme di gestione attiva, in collaborazione con WWF, LIPU e altri attori locali. Il presente obiettivo è mirato a monitorare
lo stato di conservazione delle specie e degli habitat  di cui alle direttive comunitarie habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE, presenti all'interno delle oasi, al fine di
valutare il livello di attuazione delle norme e dunque l'efficacia delle attività di gestione svolte in questi anni, ed eventualmente definire interventi correttivi delle stesse.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante il monitoraggio svolto,
i risultati emersi e le indicazioni gestionali   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico

Codice Obiettivo:   150142 Responsabile:  Anna Bressan Scadenza:  31/12/2015

Autocertificazione degli impianti termici ad uso civile: definizione di nuove procedure

Il DPR n. 74/2013 ha dettato una nuova disciplina in materia di controllo degli impianti termici ad uso civile, dando mandato (art. 10) alle Regioni di provvedere ad
istituire un catasto territoriale, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi. La Regione ha avviato il percorso con DGRV n. 1824/2013
impegnandosi ad una valutazione preliminare degli aspetti tecnici ed economici concernenti l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di tale catasto e demandando ad
una successiva deliberazione la vera e propria istituzione dello stesso. Assumendo che Regione provveda, sarà necessario dare seguito ai conseguenti adempimenti
(migrazione dei dati dal catasto comunale a quello regionale), interfacciarsi con le associazioni di categoria e con le aziende per le incombenze legate al passaggio,
oltre che definire nuove procedure per l'autocertificazione degli impianti termici basata su un'analisi di sostenibilità tecnico-economica del sistema di controllo e
ispezione gestito dal Servizio.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'assessore di una proposta di nuova procedura per
l'autocertificazione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico

Codice Obiettivo:   150143 Responsabile:  Anna Bressan Scadenza:  31/12/2015

Analisi e valutazione criticità evidenziata dalla stazione di qualità dell'aria di Via Beccaria - Marghera

Lo stato della qualità dell'aria è monitorato in siti fissi del territorio rappresentativi della situazione media di traffico e di background urbano. L'Amministrazione comunale,
considerata la tipicità del contesto veneziano (città di terra, di mare, area industriale) si è impegnata, anche economicamente, per mantenere attive un numero di
stazioni di rilevamento della qualità dell'aria maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme di settore. Da alcuni anni è stata finanziata l'attività della centralina di Via
Beccaria a Marghera che ha evidenziato una situazione difforme rispetto a quella attesa e di particolare criticità. Si rende pertanto necessario compiere un'attenta
analisi del contesto territoriale in relazione alle sorgenti emissive di cui risente tale stazione, al fine di individuare i più efficaci interventi di contenimento degli inquinanti.
Tale analisi richiede un approfondimento delle conoscenze attualmente disponibili da compiersi anche attraverso la raccolta di dati e informazioni specifiche che, molto
probabilmente, sarà realizzata nel corso del 2014, ma i cui esiti saranno disponibili non prima della fine dello stesso anno, rendendo quindi opportuna la
programamzione di tale obiettivo per il 2015.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di una relazione  tecnica sull'analisi territoriale compiuta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico

Codice Obiettivo:   150144 Responsabile:  Anna Bressan Scadenza:  31/12/2015

Piano Clima e Mayors Adapt Initiative: ridefinizione dei contenuti

Nell'anno 2015, alla luce delle linee guida dell'UE attese in pubblicazione entro la fine del 2014 nell'ambito del "Patto dei Sindaci per il Clima", saranno, con ogni
probabilità, ridefiniti i contenuti del redigendo Piano per allinearli alle indicazioni europee, con adeguamento anche delle relative tempistiche di stesura. Nel frattempo si
proseguirà comunque nel lavoro, completando lo studio relativo alle esposizioni e alle vulnerabilità delineato nel precedente anno e dando avvio alla definizione delle
azioni necessarie per l'adattamento ai cambiamenti climatici analizzati. Sarà inoltre portata avanti un'attività di ricerca di finanziamenti nazionali o europei per
l'implementazione del Piano

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore  di relazione ricognitiva circa la conformità del redigendo
Piano alle linee guida UE   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 344 - Verde e rifiuti

Codice Obiettivo:   150145 Responsabile:  Mario Scattolin Scadenza:  31/12/2015

Formazione del Castato del Verde Pubblico Comunale-Municipalità Favaro Veneto

Per una gestione puntuale delle spese di gestione del Patrimonio verde pubblico è necessario passare dalla fase di censimento alla fase del catasto vero e proprio
come previsto all'art. 11.2. allegato C.C.4 del Regolamento comunale per la tutela e promozione del verde in città. Lo scopo è la gestione in tempo reale dei costi del
contratto, la programmazione acquisizione delle nuove aree e la valutazione e il riutilizzo delle porzioni di aree verdi non strategiche. Il tutto finalizzato al controllo e
contenimento dei costi e al recupero di risorse finanziarie per la gestione e miglioramento del verde pubblico urbano. Nel 2014 si procederà alla formazione del catasto
con riferimento all'ambito territoriale della Municipalità di Favaro Veneto proseguendo nell'azione di formazione del catasto del Verde iniziata nel 2013 con Chirignago e
Zelarino e 2014 Mestre.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Evento pubblico di presentazione del Catasto del Verde  Favaro   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 344 - Verde e rifiuti

Codice Obiettivo:   150146 Responsabile:  Mario Scattolin Scadenza:  31/12/2015

Verifica della qualità del Verde Urbano e dei parchi Cittadini: Municipalità di Favaro

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 Favaro Veneto. Ad esito della valutazione saranno redatte delle schede con proposte atte a rendere più
efficiente e differenziare la raccolta dei rifiuti a tutto vantaggio della qualità e dei costi di gestione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti di monitoraggio e
le propsote di miglioramento   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 365 - Partecipazione giovanile e culture di pace

Codice Obiettivo:   150135 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Percorso innovativo per l'accesso dei giovani al mondo del lavoro: giovani 3.0

Al fine di incrementare le possibilità delle giovani generazioni, compresi gli studenti degli istituti superiori, di accedere al mondo del lavoro, si intende proseguire il
percorso iniziato nell'anno precedente, con il rafforzamento di sportelli e percorsi tematici, dando centralità alla creatività e alla partecipazione giovanile. Attraverso
questi strumenti originali saranno essere veicolate attività innovative nel territorio.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Incontro pubblico di presentazione del progetto e ricognizione dei benefici prodotti
dall'avvio dello stesso   1
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DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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OBIETTIVI 2015 - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo:   150091 Responsabile:  Alessandro Martinini Scadenza:  31/12/2015

Adeguamento delle disposizioni comunali alla nuova legge regionale sul Turismo ed alle disposizioni attuative approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale

La recente nuova legge regionale sul turismo (L.R. 11/2013) prevede, in materia di attività ricettive di competenza della Direzione Commercio e Attività Produttive,
disposizioni attuative approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale. Nel 2015, completata nel 2014 l'approvazione da parte della Regione delle disposizioni attuative,
gli enti locali dovranno obbligatoriamente adeguare eventuali disposizioni regolamentari in contrasto.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva sull'esito dell'attività svolta con
evidenza delle modifiche da attuare   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo:   150092 Responsabile:  Alessandro Martinini Scadenza:  31/12/2015

Aggiornamento regolamentazione pittori

In considerazione delle esigenze di pianificazione integrata delle occupazioni di suolo pubblico nella città storica (ovvero riordinare lo spazio pubblico prendendo in
considerazione tutte le occupazioni che insistono sul suolo - plateatici, edicole, commercio su aree pubbliche, ecc..), l'obiettivo è quello di aggiornare il regolamento in
questione anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione che non consentirebbero vincoli all'esercizio dell'attività.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore della proposta di revisione del regolamento Pittori   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo:   150094 Responsabile:  Stefania Battaggia Scadenza:  31/12/2015

Mappatura Concessioni occupazione suolo pubblico centro storico - Venezia

Attività di implementazione della mappatura delle concessioni del Centro storico ed isole nelle aree soggette a pianino. Si tratta di modificare la precedente mappatura
delle concessioni integrandola con tutte le tipologie di occupazioni che insistono nell'area (attività di commercio su aree pubbliche, edicole, pittori, ecc..).

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante la mappatura integrata
delle concessioni del centro storico - Venezia in aree di pianino   1

 
225



OBIETTIVI 2015 - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo:   150096 Responsabile:  Stefania Battaggia Scadenza:  31/12/2015

Portale telematico SUAP: implementazione Enti terzi

Attività di implementazione del sistema, mediante coinvolgimento degli Enti terzi (ULSS, Soprintendenza, VVF, ecc.) al fine di estendere l'utilizzo del Portale telematico
SUAP, attraverso la diffusione dell'esperienza acquisita al fine di favorire l'informatizzazione di più procedimenti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante le attività di
coinvolgimento di Enti terzi nel processo di estensione dell'uso del Portale   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 460 - Commercio e tutela del consumatore

Codice Obiettivo:   150097 Responsabile:  Stefania Battaggia Scadenza:  31/12/2015

Iniziative/eventi finalizzati ad utilizzare gli spazi pubblici  quali luoghi di aggregazione

Si tratta di collaborare alla relaizzazione di programmazioni di iniziative finalizzate a valorizzare lo spazio pubblico come luogo di aggregazione e di identità urbana,
nell'ottica di intervento rispetto ai temi più sentiti riferiti in generale alla qualità urbana.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Partecipazione alla predisposizione e approvazione di almeno due calendari di eventi   1
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
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OBIETTIVI 2015 - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo:   150098 Responsabile:  Manuel Cattani Scadenza:  31/12/2015

Sviluppo della governance sulle attività progettuali affidate alle Società Partecipate: consolidamento della procedura istruttoria condivisa

La procedura istruttoria avviata nel 2014 mediante la modifica e l'implementazione operativa del Sistema di Gestione (Gelp) dell'attività progettuale ed esecutiva delle
OO.PP. con la condivisione dei pareri istruttori espressi dalle singole Direzioni competenti, sarà consolidata al fine di migliorare ulteriormente la fase istruttoria di tali
progetti

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante il
funzionamento del Comitato Tecnico Comunale (C.T.C.) e l'ulteriore  semplificazione
della fase istruttoria di tali progetti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo:   150102 Responsabile:  Silvia Loreto Scadenza:  31/12/2015

Concludere gli interventi attivati nell'ambito del Contratto di Quartiere Mestre II Altobello

Supervisione e coordinamento della cantierizzazione degli interventi di ristrutturazione del Centro Civico ex Silvio Pellico e di  via Fornace.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Atto di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione   1

 
230



OBIETTIVI 2015 - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo:   150103 Responsabile:  Silvia Loreto Scadenza:  31/12/2015

Monitoraggio delle attività manutentive sugli impianti sportivi di Venezia ed isole

A seguito della esternalizzazione delle attività manutentive, effettuate attraverso soggetti gestori o società partecipate avvenuta nel corso 2014, si intende organizzare
un sistema di monitoraggio che garantisca l'efficienza e la tempestività degli interventi necessari al mantenimento di uno standard di servizio elevato.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione di monitoraggio attestante gli interventi
effettuati e gli esiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo:   150104 Responsabile:  Silvia Loreto Scadenza:  31/12/2015

Palazzetto alle Pescherie di Rialto: manutenzione interna

Interventi di manutenzione interna dell'edifcio di proprietà comunale denominato "Palazzetto alle Pescherie di Rialto" a San Polo 343, Venezia, al fine del riutilizzo per
funzioni pubbliche (ex Sede Giudiziaria). Recupero dell'agibilità interna del "Palazzetto alle Pescherie di Rialto" mediante l'esecuzione delle opere di manutenzione dei
locali dismessi nel Maggio 2010 e danneggiati dalle infiltrazioni meteoriche del tetto.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Redazione progetto definitivo   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo:   150105 Responsabile:  Silvia Loreto Scadenza:  31/12/2015

Monitoraggio delle attività manutentive sugli impianti sportivi di Terraferma

Si intende organizzare un sistema di monitoraggio che garantisca l'efficienza e la tempestività degli interventi necessari al mantenimento di uno standard di servizio
elevato finalizzato al controllo delle attività manutentive / di riqualificazione effettuate anche attraverso soggetti gestori o società partecipate

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione di monitoraggio attestante gli interventi
effettuati e gli esiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo:   150115 Responsabile:  Manuel Cattani Scadenza:  31/12/2015

Miglioramento della sicurezza e della funzionalità negli edifici scolastici: ulteriori interventi

Programmare, progettare, realizzare interventi per rendere più sicure e funzionali le scuole del Comune con riferimento ai programmi di opere pubbliche, finalizzando gli
interventi anche all'ottenimento di certificazione di prevenzione incendi, collaudi statici, verifiche sismiche, agibilità. Si proseguirà l'attività avviata nel 2014

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante  il n. interventi e n. 4 di
certificazioni ottenute (collaudi, CPI, verifiche, etc.)   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 56 - Edilizia comunale

Codice Obiettivo:   150116 Responsabile:  Manuel Cattani Scadenza:  31/12/2015

Miglioraramento dell'accessibilità della citta in attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA): ulteriori iniziative

Attuazione del PEBA di Venezia attraverso strategie di intervento diversificate che coinvolgono anche soggetti esterni (Venice Marathon, Fondazioni culturali,
Associazioni di categoria..) finalizzate a migliorare l'accessibilità del Centro Storico e attività di informazione e comunicazione degli interventi avviati. In Terraferma gli
interventi attuativi del PEBA sono coordinati con gli interventi infrastrutturali del trasporto pubblico locale. Si proseguirà con le iniziative di attuazione del PEBA.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle n. 3
iniziative avviate e realizzate   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia

Codice Obiettivo:   150100 Responsabile:  Manuel Morschbach Scadenza:  31/12/2015

Cittadella della Giustizia II Lotto: avvio progettazione

Prosecuzione dell'iter realizzativo del 2° lotto della Cittadella della Giustizia a P.le Roma, dopo l'analisi di quanto realizzato nel corso del 2014 e la verifica delle
problematiche emerse. Si procederà pertanto con con l'avvio della progettazione e l'individuazione dei soggetti esecutori dell'opera.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante l'attività di progettazione
e la modalità di affidamento lavori   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia

Codice Obiettivo:   150107 Responsabile:  Roberto Benvenuti Scadenza:  31/12/2015

Ampliamento Museo del vetro a Murano - 2° lotto

Nell'ambito del programma pluriennale di ammodernamento del Museo del Vetro verrà predisposto lo studio di fattibilità per il completamento del Museo del Vetro con
realizzazione di nuovi spazi espositivi e di servizi nei capannoni delle ex Conterie.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Approvazione studio di fattibilità e invio richiesta finanziamento regionale   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia

Codice Obiettivo:   150108 Responsabile:  Roberto Benvenuti Scadenza:  31/12/2015

Interventi di riqualificazione urbana nel centro storico:  restauro Ponte di Rialto

Restauro conservativo e consolidamento del Ponte di Rialto con la definizione di azioni pubbliche e il coinvolgimento di privati al fine di riqualificare l'area urbana di
Rialto.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Verbale di consegna lavori   1

 
238



OBIETTIVI 2015 - CdC 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia

Codice Obiettivo:   150109 Responsabile:  Roberto Benvenuti Scadenza:  31/12/2015

Monitoraggio interventi pubblici e privati nella viabilità del centro storico e isole lagunari: informatizzazione del sistema

Realizzazione di un sistema informativo per monitorare la gestione territoriale di Insula spa e gli interventi di Enti e privati di manomissione del suolo e sottosuolo
pubblico

Indicatori: Valore atteso:

1]  Creazione del collegamento informatico tra Iris (Comune di Venezia/Venis) e Mimuv
(Insula spa)   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo:   150099 Responsabile:  Manuel Morschbach Scadenza:  31/12/2015

Regolamento delle rete idraulica minore: consolidamento di procedura standardizzata per l'applicazione

Nel secondo anno di applicazione del Regolamento è necessario condividere le procedure applicative con le eventuali altre Direzioni coinvolte per competenza, e
individuare attività di divulgazione del regolamento e delle procedure per il territorio della terraferma del Comune di Venezia.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva con evidenza delle azioni
conseguenti alla Conferenza di Servizi   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo:   150101 Responsabile:  Manuel Morschbach Scadenza:  31/12/2015

Protocollo di Intesa "Verso il Contratto di Fiume per il Marzenego" - Sviluppo

Sviluppo del Protocollo di Intesa "Verso il Contratto di Fiume per il Marzenego", di cui alla DGC 546 del 17/10/2013, a seguito del finanziamento regionale di cui alla
DGR 2796  del 30/12/2013, fino alla conclusione delle attività previste nel programma finanziato dalla Regione Veneto (fissata, salvo proroga, al 30 giugno 2015).
Consolidamento amministrativo delle azioni individuate nel programma finanziato da parte del Comune di Venezia e condivisione con gli altri enti coinvolti (Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive e Amministrazioni comunali del Bacino del Marzenego).

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti delle attività
finalizzate alla sottoscrizione del Contratto di Fiume nel 2016   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo:   150106 Responsabile:  Claudio Molin Scadenza:  31/12/2015

Pareri per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Pubbliche: razionalizzazione degli strumenti operativi ai fini del rilascio

Razionalizzazione degli strumenti operativi ai fini del rilascio dei pareri per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Pubbliche realizzate da Privati in attuazione di
Convenzioni Urbanistiche/Atti unilaterali d'obbligo/Accordi. Per migliorare le valutazioni sui costi, a seguito di richiesta di parere, delle opere di Urbanizzazione Pubbliche
proposte in realizzazione da parte dei Privati in attuazione di Convenzioni Urbanistiche/Atti unilaterali d'obbligo/Accordi, di competenza del Servizio, rendendo
l'espressione della congruità più attendibile, meno discrezionale, più veloce, si propone la realizzazione di tabelle di costi unitari per opere di urbanizzazione tipo.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante la razionalizzazione
degli strumenti operativi ai fini del rilascio dei pareri   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo:   150112 Responsabile:  Simone Agrondi Scadenza:  31/12/2015

Riqualificazione urbana del centro storico di Mestre: Emeroteca e Riviera XX Settembre

Nell'ambito degli interventi di riqualifcazione urbana del centro di Mestre in corso di attuazione, sulla base a quanto previsto dalla programmazione triennale delle opere
pubbliche e dal Piano Città approvato dal Ministero. Con questi interventi si intende migliorare la qualità degli spazi pubblici della zona centrale della città valorizzando il
percorso culturale (villa Erizzo, M9, Teatro Toniolo, centro culturale Candiani e torre civica), creando nuovi luoghi di aggregazione e recuperando aree degradate anche
ai fini di ridurre i problemi di pubblica sicurezza:
- Ultimazione lavori via Poerio 1° lotto C.I. 11408 lavori complementari art. 57 
- impianto di illuminazione C.I. 11408/1

Indicatori: Valore atteso:

1]  Verbali di ultimazione lavori   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo:   150113 Responsabile:  Simone Agrondi Scadenza:  31/12/2015

Manutenzione straordinaria viabilità terraferma: gestione progetto unificato

La redazione del progetto unificato e la gestione dei relativi lavori di manutenzione straordinaria della viabilità su tutto il territorio della terraferma è attività complessa, in
quanto richiede di contemperare le esigenze delle singole municipalità, di identificare i vari fabbisogni, di definire le priorità nel rispetto della sicurezza pubblica e del
recupero del patrimonio stradale del Comune di Venezia.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante lo svolgimento di tutte le
attività tecnico amministrative finalizzate alla gestione dell'appalto unificato   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

Codice Obiettivo:   150114 Responsabile:  Simone Agrondi Scadenza:  31/12/2015

Manutenzione ordinaria viabilità  terraferma: gestione progetto unificato

La redazione del progetto unificato e la gestione dei relativi lavori di manutenzione ordinaria della viabilità su tutto il territorio della terraferma è attività complessa, in
quanto richiede di contemperare le esigenze delle singole municipalità, di identificare i vari fabbisogni, di attivare una procedura unificata per la gestione delle
segnalazioni IRIS per il territorio della terraferma, di definire le priorità nel rispetto della sicurezza pubblica e del recupero del patrimonio stradale del Comune di
Venezia.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante lo svolgimento di tutte le
attività tecnico-amministrative finalizzate alla gestione dell'appalto unificato   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 280 - Illuminazione pubblica 

Codice Obiettivo:   150111 Responsabile:  Lucio Antonio Pagan Scadenza:  31/12/2015

Produzione di energia alternativa da fonte rinnovabile nelle strutture educative:  impianto solare termico scuola materna Gori e Asilo Melograno a Mestre

Nell'ambito dell'appalto di gestione degli impianti tecnologici 2013-2022, sarà data esecuzione all'intervento proposto in sede di gara e successivamente
contrattualizzato con il Gestore. Trattasi della realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare termico presso la scuola materna Gori e Asilo nido Melograno in via
Selvanese a Zelarino. Si procederà al coordinamento in sede di progettazione e alla supervisione in fase di esecuzione dell'opera.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'intervento e
l'approvazione del certificato di collaudo/C.R.E.     1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 280 - Illuminazione pubblica 

Codice Obiettivo:   150250 Responsabile:  Lucio Antonio Pagan Scadenza:  31/12/2015

Illuminazione del tratto stradale SR 11 -  Ponte della Libertà e itinerario ciclabile di collegamento tra la Terraferma Veneziana e la Città Storica: definizione costi di
gestione

A seguito degli interventi realizzati nel 2014 di illuminazione del tratto stradale SR 11 -  Ponte della Libertà e itinerario ciclabile di collegamento tra la Terraferma
Veneziana e la Città Storica,  si procederà alla definizione dei costi di gestione e manutenzione degli impianti realizzati

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva con evidenza della redazione ed
approvazione atto aggiuntivo al Contratto principale   1
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DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150162 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Riconversione delle aree di Porto Marghera: analisi delle NTA della VPRG per Porto Marghera  al fine della revisione dell'apparato normativo

Al fine di dare attuazione al Piano di Assetto del Territorio, attraverso il futuro Piano degli Interventi, si rende necessario analizzare i contenuti delle attuali norme
tecniche di attuazione della variante al PRG per Porto Marghera per sviluppare un apparato normativo e regolamentare finalizzato ad incentivare la ristrutturazione e la
riconversione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate ad usi urbani.	
L'obiettivo è finalizzato ad analizzare le attuali norme della VPRG per Porto Marghera evidenziando le possibili modifiche da apportare in fase di revisione del Piano
degli Interventi e producendo una relazione illustrativa sulle tematiche che saranno oggetto della revisione normativa.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore della relazione illustrativa sulle tematiche oggetto della
variante normativa   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150163 Responsabile:  Vincenzo De Nitto Scadenza:  31/12/2015

Riqualificazione dell'area Italgas a Santa Marta

L'obiettivo riguarda la riqualificazione e il recupero all'uso pubblico dell'area Italgas a Santa Marta, soggetta a pianificazione attuativa. Consiste nell'elaborazione di un
Piano di Recupero di iniziativa pubblica, in accordo con ENI, che preveda l'insediamento di residenza, anche sociale, attività sportive, produttive e verde pubblico. Il
progetto rappresenta una delle tappe fondamentali per la riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e per il potenziamento della residenza e dei servizi nel
centro storico di Venezia, in continuità con i progetti di riqualificazione dell'area Ex Umberto I a Cannaregio e ex Gasometri di San Francesco della Vigna, degli ex
Cantieri Celli (PdR approvato nel 2012), delle aree di Santa Marta e San Basilio attraverso l'estensione del sistema tranviario (Accordo di Programma 2014), dell'ex
Ospedaletto dell'IRE ai SS. Giovanni e Paolo.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore dello schema del Piano di Recupero dell'area Italgas a
Santa Marta   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150164 Responsabile:  Vincenzo De Nitto Scadenza:  31/12/2015

Realizzazione di un manuale delle tipologie edilizie dei centri storici lagunari (Venezia Centro Storico e isole): Fascicolo tipo edilizio Bg

Il manuale delle tipologie edilizie dei centri storici lagunari (Venezia e isole), appare come un fondamentale strumento di supporto per il personale tecnico del Comune e
i professionisti esterni per la progettazione e gestione delle trasformazioni edilizie. Concepito con una struttura monografica (un fascicolo per ogni tipologia edilizia),
esso mira, attraverso un'analisi critica delle caratteristiche delle singole tipologie e una rappresentazione grafica dettagliata, a fornire tutti gli elementi conoscitivi
necessari per la corretta applicazione delle norme di attuazione del Piano Regolatore, che disciplinano gli interventi sugli edifici e gli spazi aperti sulla base della loro
classificazione tipologica, nel rispetto delle previsioni della legge urbanistica regionale per i centri storici. 
Per il 2015 si prevede la pubblicazione del fascicolo  monografico relativo al tipo edilizio ""Bg - Unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte
bicellulare gerarchizzato"".
Le attività previste consistono nell'elaborazione, progetto grafico e pubblicazione del fascicolo. Il fascicolo sarà articolato nel modo seguente:
1-Sistemi di aggregazione delle unità edilizie;
2-Inviduazione, rilevazione e classificazione tipologica delle unità edilizie codificate originarie e dei casi specifici in variante;
3-Rappresentazione grafica e fotografica delle unità edilizie;
4-Predisposizione del ""Menabò"" per la pubblicazione;
5-Pubblicazione cartacea e on-line.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione del  fascicolo  monografico relativo al tipo edilizio ""Bg - Unità edilizia
di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare gerarchizzato""   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150166 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Aggiornamento banche dati e quadro conoscitivo per il nuovo Piano degli Interventi ex LR 11/2004 - prima parte

In relazione alla redazione del nuovo Piano degli Interventi (P.I.), viene predisposto l'aggiornamento della banche dati e del quadro conoscitivo come previsto dall'art.
11-bis della LR 11/2004. Data la complessità e la mole delle basi informative, il completamento del lavoro richiederà un arco temporale biennale. Si procederà pertanto
secondo criteri di articolazione tematica e/o territoriale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione sul Portale dei servizi dei data set aggiornati - prima parte   1

 
252



OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150167 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Progetto "Urbanistica on line": attivazione nuovo applicativo on line

Ci si propone, entro i primi 6 mesi del 2016, di mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti e dei tecnici comunali un nuovo applicativo on line per la
consultazione di tutte le informazioni con contenuto spaziale (Geoportale). Tale strumento dovrà, attraverso un modello vettoriale, rappresentare tra le altre tutte le
informazioni relative alla strumentazione urbanistica vigente. In una seconda fase sarà necessario, inoltre, integrare, a completamento dell'offerta informativa, anche i
dati relativi all'iter procedurale degli strumenti urbanistici e all'archivio digitale degli elaborati dei piani, anche ai fini di adempiere all'obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale degli elaborati allegati alle delibere di adozione e approvazione dei piani stessi.	
Si prevede la reingegnerizzazione da parte di Venis dei moduli InfoPiani (iter dei piani) e CentroDoc (archivio digitale elaborati) dalla seconda metà del 2016 alla prima
del 2017.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione dei primi dataset, desunti dal DBGT(Database geotopografico),
attraverso il prototipo del nuovo Geoportale   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150168 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Progetto Archivio Fotografico Urbanistica (AFU) on line

Il progetto, avviato nel 2011, si prefigge di pubblicare in Internet (Album di Venezia - www.albumdivenezia.it) l'Archivio Fotografico di Urbanistica. Questo archivio,
annoverato tra i più importanti fondi fotografici del Veneto, contiene un cospicuo patrimonio di immagini fotografiche costituito da circa 70.000 negativi (di cui 53.000 già
scansionati), più circa 13.500 immagini digitali derivanti da recenti indagini fotografiche, posteriori all'anno 2000. 	
Le fotografie, che documentano le trasformazioni del territorio comunale in oltre 50 anni, vengono schedate e soggettate tramite la compilazione di una specifica
"Scheda F" utilizzata per la catalogazione dei beni fotografici dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Si prevede per l'anno 2015 la
pubblicazione in web di ulteriori 1.900 schede arrivando quindi a circa 9.000 schede on line oltre al'approfondimento storico di almeno 1.500 immagini. Si ritiene inoltre
di arrivare a georeferire circa 2.000 immagini "storiche" e 9.000 immagini delle indagini recenti (inserimento delle coordinate all'interno dei singoli file).

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante gli esiti dell'attività svolta
  1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150170 Responsabile:  Lucio Celant Scadenza:  31/12/2015

Verifica dello stato di attuazione del P.I.P. di Ca' Emiliani

In prosecuzione dell'obiettivo del 2014, in funzione della verifica sullo stato di attuazione dell'intero ambito del P.I.P. di Ca' Emiliani a Marghera, ci si propone un'azione
puntuale sui singoli ambiti ai fini del controllo del rispetto degli obblighi convenzionali assunti dai singoli operatori, anche mediante sopralluogo in loco. Data la
complessità e la dimensione degli ambiti da verificare, il completamento del lavoro richiederà un arco temporale biennale. 	
Pubblicazione su apposito applicativo S.I.T. (Territorio on line) dei dati raccolti sullo stato di attuazione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di Relazione ricognitiva attestante il controllo del 50%
degli insediamenti assegnati nell'ambito del P.I.P. di Ca' Emiliani. Pubblicazione dei dati
raccolti.   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150171 Responsabile:  Lucio Celant Scadenza:  31/12/2015

Monitoraggio e rendicontazione dello stato di attuazione delle convenzioni urbanistiche: verifica atti sottoscritti  tra il 2002 ed il 2008

In prosecuzione del sistema di monitoraggio e rendicontazione dello stato di attuazione delle convenzioni urbanistiche avviato nel 2014, si procederà con l'attività di
creazione della banca dati informatizzata e di monitoraggio relativamente agli atti sottoscritti tra il 2002 ed il 2008 (142 convenzioni). Data la complessità delle
convenzioni da verificare, il completamento del lavoro richiederà un arco temporale biennale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al direttore di Relazione ricognitiva attestante gli esiti delle verifiche
degli atti sottoscritti tra il 2002 ed il 2008 (71 convenzioni)   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150172 Responsabile:  Luca Barison Scadenza:  31/12/2015

Ambito Ex Umberto Primo a Mestre: Variante al Piano degli Interventi

A seguito dell'approvazione del Protocollo d'Intesa con valenza di accordo Pubblico Privato tra il Comune di Venezia e dalla Società proprietaria delle aree del
Compendio immobiliare a Mestre, denominato "Ex Umberto Primo" (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24.03.2014), si potrà procedere con la
Variante al Piano degli Interventi, funzionale al possibile insediamento di un insediamento alberghiero senza comportare aumenti volumetrici per l'intero compendio
immobiliare.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore della proposta di delibera di approvazione della Variante
al Piano degli Interventi   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150282 Responsabile:  Vincenzo De Nitto Scadenza:  31/12/2015

Approvazione del Piano Particolareggiato degli Arenili del Lido in variante al Piano degli Interventi

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 7.5.2007 è stato adottato il "Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido in Variante Parziale al PRG ai sensi
dell'art. 50, commi da 10 a 14, della L.R. 61/85, in attuazione del Piano Regionale di utilizzazione del Demanio Marittimo a finalità turistico-ricreativa". 
Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 3.2.2010 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute in fase di pubblicazione del
Piano.
Il Piano è stato inviato in Regione per ottenere il parere del dirigente della struttura competente; il parere, favorevole, è pervenuto il 10/06/2010.
Dopo l'adeguamento della documentazione ai progetti approvati con procedura commissariale e alle indicazioni degli organi decentrati dello Stato, è ora necessario
procedere all'approvazione definitiva del Piano, che rappresenta uno strumento fondamentale per la corretta gestione degli arenili e delle attività economiche e ricreative
che vi si svolgono.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore della proposta di delibera di CC di approvazione del
Piano   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150283 Responsabile:  Vincenzo De Nitto Scadenza:  31/12/2015

Approvazione di una variante al Piano degli Interventi per la promozione della pesca e dell'ittiturismo

Il progetto prevede l'approvazione di una variante alla VPRG per la Laguna e le isole minori e alla VPRG per le isole di Burano, Mazzorbo e Torcello (ora Piano degli
Interventi per i rispettivi territori) finalizzata:
- a dotare i pescatori professionali di strutture adeguate e legittime per il deposito e la conservazione delle attrezzature per la pesca, sia a terra, sia su palafitta;
- a consentire lo sviluppo dell'ittiturismo come attività integrativa della pesca e come strumento di fruizione dell'ambiente lagunare, compatibile e alternativa al turismo
tradizionale.
Il progetto viene sviluppato in stretta collaborazione con le cooperative dei pescatori e con la Direzione Ambiente e fruisce di un contributo regionale di 50.000 euro

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di un'ipotesi preliminare di variante al PI   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150284 Responsabile:  Luca Barison Scadenza:  31/12/2015

Piano delle Acque : aggiornamento propedeutico al piano degli Interventi

A seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, ratificato dalla Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana), con delibera di G.P. del 10.10.2014 n. 128,
pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014, e divenuto efficace dal 15.11.2014, si rende necessario dar corso  a quanto più volte esplicitato dall'Ente sovraordinato. Al
fine di eliminare o ridurre drasticamente il rischio idraulico, la redazione del Piano degli Interventi, soprattutto per gli ambiti oggetto di trasformazione, dovrà raccordarsi
con il Piano delle Acque. La richiesta di coordinamento tra sviluppo urbanistico ed attenzione per le questioni idrauliche viene ulteriormente esplicitata e affinata in sede
di approvazione dell'impianto normativo del Piano di Assetto del Territorio. L'articolo 16, infatti, ben riassume l'esigenza di raccordo tra necessità diverse del territorio
oramai inscindibili: "Per tutto il territorio della terraferma veneziana, in raccordo con il Piano delle Acque e in relazione a valutazioni idrauliche condotte in riferimento ad
eventi meteorici aventi tempo di ritorno di cinquant'anni, il P.I. prevede, al fine di applicare il principio di "miglioria idraulica" e non meramente quello della "invarianza
idraulica", di non mantenere lo stato di fatto laddove questo risulti caratterizzato da situazioni di sofferenza, bensì di tendere ad annullare le criticità". Il primo passo
nell'aggiornamento del Piano delle Acque del Comune di Venezia (che non ha completato l'iter approvativo), risulta essere l'individuazione delle criticità presenti nel
territorio. Il percorso per definire le criticità anche rispetto alla progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori, che possono creare un aggravio della
situazione di "rischio idraulico" presente nel territorio, è stato individuato nella convenzione sottoscritta in data 30.03.2015 tra Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,
Veritas Spa e Comune di Venezia.
L'obiettivo intende definire un primo quadro di confronto tra la situazione esistente e le iniziative da intraprendere per un'azione di governo del territorio, coordinando la
pianificazione del Piano degli Interventi con una concezione di sviluppo più ampia ch

Indicatori: Valore atteso:

1]  Rispetto della consegna, per la parte di competenza della Direzione Sviluppo del
Territorio, della documentazione prevista al punto 2) della convenzione di affidamento
della revisione del Piano delle Acque sottoscritta in data 30.03.2015.   1

 
260



OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150285 Responsabile:  Luca Barison Scadenza:  31/12/2015

Delibera di ratifica protocollo d'Intesa ambito "T2 Terminal Tessera" in località Tessera - Comune di Venezia

Ratifica del  Protocollo d'Intesa per l'ambito "T2 Terminal Tessera" in località Tessera - Comune di Venezia, sottoscritto in data  21 maggio 2015.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Redazione della proposta di delibera del Consiglio Comunaleper la ratifica del
protocollo d'Intesa per l'ambito "T2 Terminal Tessera" in località Tessera - Comune di
Venezia, sottoscritto in data 21/05/2015   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 305 - Urbanistica

Codice Obiettivo:   150286 Responsabile:  Raffaele Pace Scadenza:  31/12/2015

Definizione delle linee guida e del Documento preliminare del Sindaco per la redazione del nuovo Piano degli Interventi

In seguito all'approvazione del PAT, alla conclusione della gestione commissariale e all'insediamento della nuova Amministrazione, si intende avviare l'elaborazione del
nuovo Piano degli Interventi (detto anche Piano del Sindaco), che costituisce l'atto fondamentale di pianificazione del territorio per il prossimo quinquennio. La prima
fase di tale attività consisterà nella definizione delle linee guida per la redazione del Piano e nella successiva elaborazione del Documento preliminare del Sindaco,
propedeutico all'avvio della fase di pianificazione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Sindaco  delle linee guida per la redazione del Piano   1
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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150123 Responsabile:  Franco Fiorin Scadenza:  31/12/2015

Regolamento Comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - taxi e noleggio con conducente con autovettura: aggiornamento delle procedura

Aggiornamento delle procedure gestionali conseguente all'aggiornamento delle norme regolamentari che disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea
con autovettura, nell'ottica della semplificazione dei rapporti tra imprese e amministrazione, dell'informatizzazione delle comunicazioni reciproche e della consultabilità
on line delle banche dati relative agli operatori e ai servizi effettuati, per una maggiore efficacia e qualità dei controlli, a vantaggio della qualità del servizio per il cittadino.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante l'adeguamento delle
procedure e i risultati conseguiti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150125 Responsabile:  Franco Fiorin Scadenza:  31/12/2015

Dematerializzazione documentazione licenze ed autorizzazioni del servizio trasporti non di linea per via d'acqua

Avanzamento dell'automazione del servizio pubblico non di linea per via d'acqua attraverso una più massiccia dematerializzazione mediante la sostituzione degli attuali
titoli autorizzatori cartacei con rilascio badge a lettura on-line in occasione del rinnovo degli stessi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante gli esiti del processo di
dematerializzazione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150126 Responsabile:  Franco Fiorin Scadenza:  31/12/2015

Assegnazione a mezzo concorso pubblico di autorizzazioni per autovetture noleggio con conducente: conclusione della procedura concorsuale ed assegnazione
delle autorizzazioni

Completamento della procedura concorsuale per il rilascio di 14 nuove autorizzazioni ncc con autovettura, assegnazione di tutte le nuove autorizzazioni, ricognizione ed
individuazione di altre autorizzazioni disponibili e avvio del procedimento per il riutilizzo della graduatoria di concorso.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante lo stato dell'attività di
rilascio delle autorizzazioni noleggio con conducente con autovettura   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150127 Responsabile:  Loris Sartori Scadenza:  31/12/2015

Creazione database piste ciclabili

Progettazione di un applicativo gis per la gestione della rete ciclabile comunale (Biciplan I - percorsi generali, II - percorsi urbani e III - percorsi a valenza sovracomunale
e ambientale): definizione degli elementi costitutivi, atti amministrativi, individuazione di un apparato informativo sul web.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore del database ciclabilità   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150128 Responsabile:  Loris Sartori Scadenza:  31/12/2015

Collaborazione con la Regione Veneto per l'esportazione del Progetto di mobilità scolastica sostenibile

Attraverso la collaborazione già in corso con la Regione Veneto in materia di mobilità sostenibile, si intende proporre forme di promozione delle buone pratiche
sperimentate con il Progetto di mobilità scolastica sostenibile nel corso del 2014, anche al fine di una migliore finalizzazione delle risorse.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di un programma di lavoro da sottoporre alla Regione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150131 Responsabile:  Anastassia Koulou Scadenza:  31/12/2015

Conclusione della fase di partecipazione pubblica per l'approvazione del PGTU

Al fine della conclusione della fase di partecipazione pubblica per l'approvazione del PGTU, si procederà con la valutazione e controdeduzioni alle osservazioni
presentate da cittadini e categorie Produzione della relazione tecnica di controdeduzioni alle osservazioni. Anticipazione della sperimentazione di nuova organizzazione
delle Zone a Traffico Limitato e Corsie Riservate secondo principi di riduzione delle limitazioni all'accesso e alla circolazione alla luce delle indicazioni
dell'Amministrazione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Trasmissione al Direttore di relazione ricognitiva con allegata la relazione tecnica di
controdeduzioni alle osservazioni e delibera di modificazione delle limitazioni alla
circolazione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150134 Responsabile:  Franco Fiorin Scadenza:  31/12/2015

Itinerario ciclabile translagunare che collega Mestre con Venezia: Ultimazione lavori lotto 2 e 3

L'obiettivo consiste nella realizzazione di un nuovo tratto ciclabile lungo circa 6,5 km che collega la rete ciclabile di Mestre, il nuovo percorso parte da via Torino
interessa la zona dei Pili utilizza per un tratto il marciapiede esistente del Ponte della Libertà e nell'ultimo tratto prevede la realizzazione di una passerella a sbalzo. Data
la complessità dell'intervento, il progetto è stato suddiviso in tre lotti: 1 area Pili, 2 marciapiede ponte Libertà, 3 passerella a sbalzo ultimo tratto ponte Libertà. Si
procederà con i lavori dei lotti 2 e 3 avviati nel 2014 e si porteranno a compimento. Saranno avviati i lavori del lotto 1.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'assessore di relazione ricognitiva attestante il completamento dei
lavori dei lotti 2 e 3   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150287 Responsabile:  Loris Sartori Scadenza:  31/12/2015

Certificazione di qualità approdi servizi di trasporto non di linea con natanti a motore da parte del Settore Mobilità - Gestione Tecnica Traffico Acqueo

Ottenimento dell'attestazione di qualità e sicurezza degli approdi dei servizi di trasporto pubblico non di linea per via d'acqua con natanti a motore (taxi e noleggio con
conducente con natanti di portata non superiore a 20 persone), di proprietà comunale, a servizio delle apposite stazioni pubbliche per l'imbarco, lo sbarco e l'attesa, da
parte dello SPISAL, per la sicurezza sia degli operatori che degli utenti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione dei progetti di manutenzione alla Commissione Edilizia Integrata
Comunale delle stazioni 1   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 250 - Mobilità 

Codice Obiettivo:   150288 Responsabile:  Anastassia Koulou Scadenza:  31/12/2015

Accessibilità al Porto di Venezia - Venis Cruise 2.0 Duferco - Nuovo Terminal Crociere

Nell'ambito delle procedure di VIA, effettuare le analisi e valutazione degli impatti del traffico indotto dai trasferimenti passeggeri homeport, bagagli/rifornimenti e addetti
e passeggeri in transito, determinare i relativi flussi per ciascuna tipologia di spostamento, e i percorsi interessati: da bocca di porto del Lido, lungo canale S.
Nicolò/Giudecca e lungo i canali S.Nicolò/Orfano/Rezzo/Fasiol, rispettivamente.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Mobilità e Trasporti di relazione contenente la valutazione
di competenza. 1   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 285 - Servizi trasporto pubblico locale

Codice Obiettivo:   150124 Responsabile:  Franco Fiorin Scadenza:  31/12/2015

Adeguamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Venezia: affidamento dei contratti di servizio

A seguito dell'adeguamento alle norme europee, nazionali e regionali della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Venezia avviato nel 2014 e che
ha portato alla costituzione dell'Ente di Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo, si procederà nel 2015 agli affidamenti diretti e a mezzo gara dei servizi
urbani dei Comuni di Venezia e di Spinea.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione all'Assessore di relazione ricognitiva attestante gli affidamenti dei
contratti di servizio effettuati e lo stato delle procedure di gara   1
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MUNICIPALITA' DI LIDO PELLESTRINA
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OBIETTIVI 2015 - CdC 1070 - Progettazione ed esecuzione lavori ML

Codice Obiettivo:   150024 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Finestra interattiva per informare-dialogare con i cittadini "Coming soon"

L'obiettivo è finalizzato a favorire una migliore comunicazione/informazione da parte della Municipalità nei confronti dei cittadini, aprendo con questi  un organico e
costruttivo dialogo, attraverso la progettazione, realizzazione ed attivazione di una "finestra interattiva" sulle proprie pagine web. La finestra "Coming soon", avviata in
forma sperimentale nel corso del 2014, sarà dedicata alle principali iniziative ed attività del territorio,  costantemente aggiornata e aperta a domande/suggerimenti/idee
dei cittadini in tempo reale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione alla Direzione Generale di relazione ricognitiva attestante l'avvio della
fase sperimentale del progetto   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 1215 - Mostre ed iniziative culturali ML

Codice Obiettivo:   150025 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Album di Famiglia  raccolta e archiviazione di fotografie che raccontano la vita delle famiglie di Lido e Pellestrina

L'obiettivo di durata triennale, avviato nel 2014, è finalizzato a ricostruire la storia delle famiglie del Lido e di Pellestrina e la loro evoluzione dal 1900 al 2000, attraverso
le fotografie messe a dispozione dai cittadini. Il materiale  raccolto viene suddiviso per periodo storico e per argomento. Il  tema prescelto per il 2015 è "Vacanze e
tempo libero". Il materiale verrà raccolto, catalogato ed archiviato per essere nel 2016 messo a disposizione del pubblico.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione pubblica degli esiti del Progetto annuale   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 1215 - Mostre ed iniziative culturali ML

Codice Obiettivo:   150027 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Il liberty al Lido di Venezia: percorsi per la  valorizzazione del territorio

L'obiettivo, di durata triennale, si prefigge di valorizzare, anche dal punto di vista turistico, il consistente patrimonio architettonico del Lido, fortemente caratterizzato dallo
stile liberty. Durante il 2015 verrà presentato uno dei due percorsi previsti dal progetto elaborato nel 2014 (area S. Nicolò - S. Maria Elisabetta).

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione e promozione del primo percorso individuato sul sito della Municipalità
di Lido Pellestrina   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 1375 - Adulti e servizi sociali ML

Codice Obiettivo:   150023 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Sostenere le attività di reinserimento sociale dei giovani ospiti della Comunità Terapeutica Villa Renata del Lido di Venezia

L'obiettivo per l'annualità di riferimento, sempre teso a contribuire nell'attività di reinserimento sociale/lavorativo dei giovani ospiti di Villa Renata (pari a 30 persone nel
2013), è di avviare la partecipazione attiva degli stessi nella gestione di custodia e manutenzione delle biciclette, periodicamente sequestrate dalla Polizia Locale, in
coerenza con quanto progettato nel 2014.

Indicatori: Valore atteso:

1]  % ospiti di Villa Renata reinseriti >= 30
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OBIETTIVI 2015 - CdC 1375 - Adulti e servizi sociali ML

Codice Obiettivo:   150026 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Collaborare con le Aziende del territorio per costruire un percorso volto alla riqualificazione e autonomia di soggetti in disagio sociale

L'obiettivo si propone di avviare il progetto, elaborato nel 2014, di riqualificazione e di autonomia per adulti in disagio sociale e/o economico, in collaborazione con le
realtà produttive del territorio

Indicatori: Valore atteso:

1]  N. progetti avviati >= 3
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MUNICIPALITA' DI MARGHERA
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OBIETTIVI 2015 - CdC 513 - Direzione e servizi amministrativi M. Marghera

Codice Obiettivo:   150029 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Miglioramento scambio flussi informativi relativi agli affidamenti di beni e servizi e agli adempimenti ad essi connessi mediante creazione e implementazione di un
database condiviso

Progettazione, a cura del Servizio Bilancio e Programmazione, di un database di monitoraggio dei dati relativi agli affidamenti di fornitura di beni e servizi, predisposti da
ciascun Servizio nello svolgimento delle proprie attività.	
Il database sarà condiviso con gli altri Servizi della Municipalità.	
Gli altri Servizi avranno a disposizione  le indicazioni della regolarità dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti (DURC, ecc) e i dati previsti dalla Legge 136/2010
(Tracciabilità dei flussi finanziari - CIG nel sistema dell'AVCP), nonchè i dati relativi alla repertoriazione degli atti di affidamento ove prevista. I dati saranno
periodicamente aggiornati dal Servizio Bilancio e Programmazione, poiché non reperibili negli applicativi comunemente in uso.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Messa a disposizione dei servizi della Municipalità del database completo di tutte le
informazioni inserite in corso dell'anno   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 2070 - Progettazione ed esecuzione lavori MM

Codice Obiettivo:   150030 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Riduzione dei tempi di rilascio autorizzazioni/concessioni di occupazione e manomissione del suolo e sottosuolo comunale

Riduzione di 7 giorni dei tempi di rilascio autorizzazioni/concessioni di occupazione e manomissione del suolo e sottosuolo comunale determinati in gg. 60 ai sensi
dell'art.67 c. 4 del D,P.R 16 dicembre 1992, n.°495 (Regolamento del Codice della Strada)

Indicatori: Valore atteso:

1]  Tempo massimo di rilascio autorizzazioni/concessioni (gg) <= 53
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OBIETTIVI 2015 - CdC 2140 - Scuole materne MM

Codice Obiettivo:   150031 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Elaborazione di un Modello di Programmazione per Competenze nelle Scuole dell'Infanzia della Municipalità Marghera

Sperimentazione e Ricerca-azione del nuovo modello di programmazione per competenze previsto dalla normativa "decreto del 16/11/2012 n. 254".

Indicatori: Valore atteso:

1]  Programmazioni A.S. 2015/2016 con utilizzo del nuovo modello in una scuola
dell'infanzia della Municipalità   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 2215 - Mostre ed iniziative culturali MM

Codice Obiettivo:   150032 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Associazioni di Marghera in rete

Creazione di una pagina WEB sul sito della Municipalità di Marghera dove le Associazioni Sportive e Culturali possono inserire le notizie riguardanti la propria attività,  al
fine di aprire una finestra sul variegato mondo dell'Associazionismo in tutti i suoi aspetti,  offrire uno strumento di informazione alla cittadinanza portando a conoscenza
di tutte le iniziative e le attività che le singole Associazioni svolgono sul territorio, fornire la possibilità, attraverso la conoscenza reciproca, di coordinare le varie tipologie
di attività.
Favorire lo scambio di informazioni tra le associazioni per ottimizzare l'organizzazione e per migliorare l'efficienza nel coordinare le proposte degli eventi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  n. notizie pubblicate: 140 
n. associazioni aderenti: 10   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 2375 - Adulti e servizi sociali MM

Codice Obiettivo:   150028 Responsabile:  Michele Casarin Scadenza:  31/12/2015

Promozione e sviluppo di innovative modalità di sostegno a persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale attraverso strumenti specifici

Incremento dell'applicazione del patto sociale nei progetti personalizzati di sostegno socio - economico ed educativo rivolti a soggetti / famiglie in condizione di disagio e
vulnerabilità, come già previsto in ordine all'erogazione del Minimo Economico di Inserimento e la sperimentazione della nuova carta acquisti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore Generale di relazione ricognitiva attestante la
formalizzazione del patto sociale in almeno il 35% delle progettazioni socio -economiche
ed educative rivolte all'età adulta   1
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MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO
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OBIETTIVI 2015 - CdC 3215 - Mostre ed iniziative culturali MF

Codice Obiettivo:   150033 Responsabile:  Silvia Grandese Scadenza:  31/12/2015

Miglioramento dei servizi di biblioteca

Al fine di poter elaborare proposte di miglioramento dell'offerta dei servizi all'utenza della biblioteca verrà svolta una indagine di soddisfazione dell'utenza in
collaborazione con il Servizio Qualità Processi e Servizi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Raccolta questionari CS e relazione di analisi dei risultati   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 3360 - Infanzia e adolescenza MF

Codice Obiettivo:   150035 Responsabile:  Silvia Grandese Scadenza:  31/12/2015

Favorire occasioni di apprendimento tramite il gioco per lo sviluppo evolutivo dei bambini

Avviare un laboratorio creativo di ortocultura c/o la Ludoteca "L'Albero dei Desideri" di Campalto in collaborazione con gli anziani assegnatari di orti municipali, volontari
e Associazioni. Il progetto prevede la realizzazione di incontri illustrativi e di sensibilizzazione con bambini iscritti e attività  di dissodamento del terreno, concimazione,
semina, piantumazione e cura delle piante nonchè la raccolta dei prodotti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Relazione con gli esiti del progetto   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 3360 - Infanzia e adolescenza MF

Codice Obiettivo:   150254 Responsabile:  Silvia Grandese Scadenza:  31/12/2015

Diffondere la cultura del riciclo e della gestione dei rifiuti attraverso percorsi educativi

Avviare dei laboratori volti a favorire il riutilizzo di oggetti di varia natura, altrimenti destinanti allo smaltimento, al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti nel rispetto
dell'ambiente

Indicatori: Valore atteso:

1]  N. laboratori realizzati >= 2

 
289



OBIETTIVI 2015 - CdC 3360 - Infanzia e adolescenza MF

Codice Obiettivo:   150255 Responsabile:  Silvia Grandese Scadenza:  31/12/2015

Semplificazione delle procedure in tema di autorizzazioni per lo sviluppo della fibra ottica

Avviare un procedimento unico che consenta il rilascio di un unico atto che contenga: 1) autorizzazione ai fini edilizi 2) autorizzazione all'occupazione del suolo
permanente 3) concessione alla manomissione del suolo. Atti rilasciati da 3 differenti direzioni.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Primo atto unico rilasciato   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 3360 - Infanzia e adolescenza MF

Codice Obiettivo:   150256 Responsabile:  Silvia Grandese Scadenza:  31/12/2015

Valorizzazione impianti sportivi

Adeguamento della palestra Mameli di Dese per renderla fruibile anche per eventi sportivi aperti al pubblico, mediante l'ottenimento del C.P.I. (certificato prevenzione
incendi) Con tale intervento si può valorizzare l'impianto aumentandone anche la fruizione da parte di associazioni sportive.

Indicatori: Valore atteso:

1]  SCIA per CPI   1
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MUNICIPALITA' DI VENEZIA MURANO BURANO
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OBIETTIVI 2015 - CdC 501 - Direzione e servizi amministrativi M. Venezia - Murano - Burano

Codice Obiettivo:   150117 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Valorizzazione degli spazi Municipali da dare in concessione

Si intende estendere la procedura pilota adottata nel 2014 agli immobili di pregio gestiti dalla Municipalità. Si procedrà ad effettuare una ricognizione degli spazi
Municipali da dare in concessione temporanea a terzi, predisponendo per ciascuna sede una scheda tecnica aggiornata  contenente le pecurialità, le dotazioni
strumentali e la stima degli eventuali interventi di manutenzione atti a migliorare l'uso  e a garantirne la sicurezza. Per gli immobili di pregio e sulla base della
ricognizione effettuata, saranno ricercati e privilegiati gli enti o le associazioni disponibili a farsi carico degli interventi, utilizzando il contratto tipo di concessione
predisposto per il 2014. Si intende in questo modo pervenire ad una migliore fruizione degli immobili, individuando gli utilizzi più consoni e recuperando il patrimonio
edilizio comunale.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Predisposizione atti amministrativi per la concessione di uno spazio a fronte di un
contributo o compartecipazione alle spese di manutenzione dello spazio   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori MV

Codice Obiettivo:   150120 Responsabile:  Mario Berti Scadenza:  31/12/2015

Open data - Sviluppo del sito dati.portale.it dell'ente

Individuare le banche dati da pubblicare in modalità open data inserendo i dati relativi alle manomissioni ed occupazioni suolo pubblico aggregati, statistici e suddivisi in
annualita'

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante la tipologia e n. di
dataset inseriti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori MV

Codice Obiettivo:   150122 Responsabile:  Mario Berti Scadenza:  31/12/2015

Open data - Sviluppo del sito dati.portale.it dell'ente

Individuare le banche dati da pubblicare in modalità open data inserendo i dati relativi al Settore Tecnico della Municipalità aggregati, statistici e suddivisi in annualita'

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Direttore di relazione ricognitiva attestante la tipologia e n. di
dataset inseriti   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori MV

Codice Obiettivo:   150268 Responsabile:  Mario Berti Scadenza:  31/12/2015

Riduzione tempi di rilascio concessioni

Atteso che i tempi di rilascio delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico si sono attestati nell'anno 2014 a giorni 62,23 medi, quindi oltre il termine di 60 giorni
individuato dall'Amminsitrazione per tali procedimenti, ci si prefigge per l'anno 2015 di abbattere il tempo medio 2014 almeno del 15% portando il tempo a giorni medi
minori o uguali a 53

Indicatori: Valore atteso:

1]  Abbattimento (%) del  tempo medio 2014 di rilascio concessioni occupazione >= 15
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OBIETTIVI 2015 - CdC 4140 - Scuole materne MV

Codice Obiettivo:   150267 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Elaborazione di un modello di programmazione per competenza nelle scuole dell'infanzia della Municipalità di Venezia Murano Burano

Sperimentazione e ricerca - azione del nuovo modello di programmazione per competenze previsto dalla normativa "Decreto del 16.11.2012 n. 254"

Indicatori: Valore atteso:

1]  Programmazione con utilizzo nuovo modello   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 4215 - Mostre ed iniziative culturali MV

Codice Obiettivo:   150118 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Organizzazione di due concorsi e una pubblicazione dedicati alle discipline artistiche

Si intendono organizzare due concorsi dedicati alle arti visive e alla musica e una pubbilcazione dedicata alla scrittura creativa a conclusione di un percorso riservato ai
giovani che prevede la realizzazione di  corsi specifici per ciascuna disciplina.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Realizzazione di n.2 concorsi   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 4375 - Adulti e servizi sociali  MV

Codice Obiettivo:   150119 Responsabile:  Stefano Pillinini Scadenza:  31/12/2015

Promozione e sviluppo di innovative modalità di sostegno a persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale attraverso strumenti specifici

Incremento dell'applicazione del patto sociale nei progetti personalizzati di sostegno socio - economico ed educativo rivolti a soggetti / famiglie in condizione di disagio e
vulnerabilità, come già previsto in ordine all'erogazione del Minimo Economico di Inserimento e la sperimentazione della nuova carta acquisti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Formalizzazione del patto sociale in almeno il 35% delle progettazioni socio
-economiche ed educative rivolte all'età adulta   1
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MUNICIPALITA' DI MESTRE CARPENEDO
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OBIETTIVI 2015 - CdC 509 - Direzione e servizi amministrativi M. Mestre - Carpenedo 

Codice Obiettivo:   150052 Responsabile:  Elisabetta Meneghel Scadenza:  31/12/2015

Razionalizzazione utilizzo veicoli autoparco

Razionalizzazione utilizzo dei tre veicoli in dotazione presso l'autoparco di via Spalti alla luce dei nuovi orientamenti della c.d. spending review e dell'eliminazione del
servizio di Car Sharing.
Coordinamento con le altre Direzioni utilizzatrici dei veicoli dell'autoparco per addivenire a nuove e più economiche soluzioni organizzative nell'utilizzo degli stessi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Riduzione dei consumi (%) >= 5
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OBIETTIVI 2015 - CdC 5070 - Progettazione ed esecuzione lavori MMe

Codice Obiettivo:   150056 Responsabile:  Elisabetta Meneghel Scadenza:  31/12/2015

Attività di controllo sui  ripristini delle manomissioni su suolo pubblico

Nel 2014 si è proceduto con la riorganizzazione interna dell'attività e con l'avvio delle procedure di controllo dei cantieri oggetto di  manomissione del suolo e sottosuolo
comunale da parte degli Enti gestori dei sottoservizi. L'esperienza e i dati rilevati nell'anno precedente consente al Servizio Tecnico della Municipalità di effettuare una
puntuale presenza nei  cantieri che hanno presentato delle criticità e sviluppare ulteriormente l'attività di controllo, anche per le manomissioni superiori alle 12 ore.

Indicatori: Valore atteso:

1]  % di controlli su pratiche e SCIA presentate >= 30
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OBIETTIVI 2015 - CdC 5215 - Mostre ed iniziative culturali MMe

Codice Obiettivo:   150053 Responsabile:  Elisabetta Meneghel Scadenza:  31/12/2015

Riordino archivio deposito del Centro Civico Bissuola

Riordino e riclassificazione del materiale presente nell'archivio del Servizio Cultura e Sport, antecedente quello già riordinato e archiviato dal 2004 all'anno corrente,
inerente il materiale di carattere legislativo, normativo e di procedura edilizia che ha consentito la realizzazione del Centro Civico Bissuola (attualmente nominato Centro
Civico del Parco Albanese) e le attività culturali e sportive antecedenti il 2004 così da salvaguardare la memoria storica e rendere fruibile la documentazione da parte
della cittadinanza interessata.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Pubblicazione sul sito istituzionale dell' inventario Archivio 1994 - 2003   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 5350 - Asili nido MMe

Codice Obiettivo:   150054 Responsabile:  Elisabetta Meneghel Scadenza:  31/12/2015

Incontri pubblici a valenza pedagogica rivolti ai genitori dei bambini frequentanti i servizi municipali per la prima infanzia

Si intende organizzare incontri pubblici rivolti ai genitori dei bambini frequentanti i servizi municipali per la prima infanzia,  al fine di rafforzare le competenze genitoriali
per migliorare a vari livelli le relazioni genitore - figlio, utilizzando anche nuove strategie organizzative per incentivare la partecipazione dell'utenza. Gli incontri saranno
condotti da personale interno e presentati dal Direttore della Municipalità. Risultati attesi: 1) fornire orientamento,  informazione  e  sostegno nell'affrontare le  difficoltà 
che  la  famiglia  incontra quotidianamente nel suo percorso di crescita 2) valorizzare  il contributo delle istituzioni per supportare madri e padri  nel loro ruolo 3) favorire
lo sviluppo di una rete di solidarietà alla luce dei cambiamenti sociali del territorio municipale in materia di integrazione 4) sostenere  le famiglie nell'affrontare il delicato
passaggio dei bambini dal nido alla scuola dell'infanzia.

Indicatori: Valore atteso:

1]  n. incontri realizzati >= 4
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OBIETTIVI 2015 - CdC 5375 - Adulti e servizi sociali  MMe

Codice Obiettivo:   150253 Responsabile:  Elisabetta Meneghel Scadenza:  31/12/2015

Promozione e incremento del ricorso al Patto Sociale.

Incremento del ricorso al patto sociale, quale condizione di accesso ai progetti personalizzati di sostegno socio - economico ed educativo rivolti a singoli o famiglie in
condizione di disagio e vulnerabilità, come già avviene con l'erogazione del Minimo Economico di Inserimento.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Gestione operativa e presa in carico dei beneficiari individuati residenti nella
Municipalità. Follow up su almeno il 25% di beneficiari   1
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MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO ZELARINO
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OBIETTIVI 2015 - CdC 511 - Direzione e servizi amministrativi M. Chirignago - Zelarino

Codice Obiettivo:   150041 Responsabile:  Luciano Marini Scadenza:  31/12/2015

Progetto per Forte Gazzera: una nuova gestione in un contenitore complesso

Al fine della riprogrammazione delle attività nel Forte Gazzera, formulazione di proposta all'Amministrazione Comunale e riavvio dei contatti (n. 1 incontro con le
associazioni coinvolte), sulla base degli indirizzi della nuova Amministrazione.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Invio di delibera di Consiglio di Municipalità con formulazione proposte
all'Amministrazione e incontro con le associazioni operanti nel Forte per riavviare il
processo di gestione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 6070 - Progettazione ed esecuzione lavori MC

Codice Obiettivo:   150039 Responsabile:  Luciano Marini Scadenza:  31/12/2015

Attività di controllo sui ripristini delle manomissioni su suolo pubblico

Nel 2014 si è proceduto con la riorganizzazione interna dell'attività e con l'avvio delle procedure di controllo dei cantieri oggetto di  manomissione del suolo e sottosuolo
comunale da parte degli Enti gestori dei sottoservizi. L'esperienza e i dati rilevati nell'anno precedente consente al Servizio Tecnico della Municipalità di effettuare una
puntuale presenza nei  cantieri che hanno presentato delle criticità e sviluppare ulteriormente l'attività di controllo.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Controlli sulle manomissioni eseguite / manomissioni 2015 (%) >= 30
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OBIETTIVI 2015 - CdC 6140 - Scuole materne MC

Codice Obiettivo:   150038 Responsabile:  Luciano Marini Scadenza:  31/12/2015

Elaborazione di un Modello di Programmazione per Competenze nelle Scuole dell'Infanzia della Municipalità Chirignago Zelarino

Sprimentazione e Ricerca-azione e del nuovo modello di programmazione per competenze previsto dalla normativa "decreto del 16/11/2012 n. 254"

Indicatori: Valore atteso:

1]  Programmazioni A.S. 2015/2016 con utilizzo del nuovo modello in tutte le scuole
dell'infanzia della Municipalità   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 6215 - Mostre ed iniziative culturali MC

Codice Obiettivo:   150040 Responsabile:  Luciano Marini Scadenza:  31/12/2015

Ampliamento e qualificazione dell'offerta culturale all'utenza: revisione delle convenzioni utilizzo spazi non municipali

Sulla base dell'elaborazione, effettuata nell'annualità 2014, delle proposte di progetti culturali poi condivisi con i titolari di spazi non municipali in regime di convenzione
comunale (Sala San Marco - Auditorium Gazzera), predisporre una proposta di revisione delle convenzioni finalizzata all'ampliamento e qualificazione dell'offerta
culturale all'utenza. Al fine di favorire l'ampliamento e qualificazione dell'offerta culturale all'utenza ci si propone di:	
1) riunire un gruppo di lavoro interno per la stesura di una proposta di revisione delle convenzioni in essere relative agli spazi Sala San Marco e Auditorium Gazzera	
2) riunire i titolari dei citati spazi unitamente ai rappresentanti politici della Municipalità per presentare la proposta e raccogliere le osservazioni	
3) consegnare alla Direzione Patrimonio la proposta di revisione delle convenzioni presso gli spazi Sala San Marco e Auditorium Gazzera

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione alla Direzione Patrimonio della proposta di revisione delle convenzioni
  1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 6375 - Adulti e servizi sociali  MC

Codice Obiettivo:   150037 Responsabile:  Luciano Marini Scadenza:  31/12/2015

Promozione e sviluppo di innovative modalità di sostegno a persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale attraverso strumenti specifici

Incremento dell'applicazione del patto sociale nei progetti personalizzati di sostegno socio - economico ed educativo rivolti a soggetti / famiglie in condizione di disagio e
vulnerabilità, come già previsto in ordine all'erogazione del Minimo Economico di Inserimento e la sperimentazione della nuova carta acquisti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Formalizzazione del patto sociale in almeno il 35% delle progettazioni socio
-economiche ed educative rivolte all'età adulta   1
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DIREZIONE GENERALE - ISTITUZIONI
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OBIETTIVI 2015 - CdC 322 - Prevenzione e protezione

Codice Obiettivo:   150281 Responsabile:  Maria Margherita Fabris Scadenza:  31/12/2015

Piano di formazione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza

Al fine di dare applicazione all'Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti è necessario progettare un piano di
formazione specifico, che valorizzi capacità e potenzialità dei dipendenti e l'esperienza maturata e le migliori pratiche sviluppate in materia di prevenzione e sicurezza
sul lavoro.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Piano di formazione in materia di sicurezza validato dai Datori di lavoro   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 390 - Istituzione Centri comunali di soggiorno

Codice Obiettivo:   150051 Responsabile:  Maurizio Carlin Scadenza:  31/12/2015

Brochure Istituzionale: relazione di fine mandato del CDA

Per l'anno 2015 l'obiettivo è la comunicazione istituzionale che si sostanzia con la pubblicazione della brochure dell'ente	
La brochure in questa prima fase avrà l'aspetto di una relazione annuale sui servizi offerti e sulle attività organizzate e verrà presentata assieme alla relazione di fine
mandato del CDA dell'Istituzione.	
Successivamente valutati e misurati i risultati quantitativi e qualitativi che la brochure istituzionale una volta pubblicizzata, ha prodotto, si cercherà di migliorarne il
progetto iniziale.	
La comunicazione istituzionale infatti è un processo evolutivo che si aggiorna costantemente attraverso l'interpretazione dei bisogni dell'utenza.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione pubblica del documento   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 222 - Istituzione Bevilacqua La Masa

Codice Obiettivo:   150057 Responsabile:  Elisabetta Meneghel Scadenza:  31/12/2015

Prosecuzione e consolidamento del programma di scambi con altre istituzioni culturali nel settore dell'arte contemporanea

Prosecuzione e consolidamento del programma di scambi con altre istituzioni culturali nel settore dell'arte contemporanea, integrato di mostre da realizzare al termine
del periodi di residenza, qualificando e intensificando gli scambi, specialmente con Istituzioni estere, e allargando la rete dei contatti.

Indicatori: Valore atteso:

1]  n. scambi culturali realizzati >= 3
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OBIETTIVI 2015 - CdC 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni  Maree

Codice Obiettivo:   150058 Responsabile:  Manuele Medoro Scadenza:  31/12/2015

Stesura nuovo "Piano integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.129 del 22/7/2002

Visto il notevole aumento sia di livello che di frequenza dei fenomeni di alta marea a Venezia (soprattutto degli eventi di marea eccezionale) si rende necessario, dopo
12 anni, effettuare una revisione del "Piano integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.129 del
22/7/2002

Indicatori: Valore atteso:

1]  Illustrazione al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione della proposta di
revisione del "Piano integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea"  da
presentare all'Amministrazione   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni  Maree

Codice Obiettivo:   150059 Responsabile:  Manuele Medoro Scadenza:  31/12/2015

Realizzazione nuovo sito internet

Visto il continuo sviluppo delle tecnologie web e le opportunità di comunicazione al cittadino che esse offrono, si ritiene necessario realizzare un nuovo sito internet
finalizzato a migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati per l'eventuale attivazione di nuovi servizi

Indicatori: Valore atteso:

1]  Realizzazione sito internet   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni  Maree

Codice Obiettivo:   150060 Responsabile:  Manuele Medoro Scadenza:  31/12/2015

Realizzazione nuova centrale di previsione "NCP"

Visto il notevole aumento sia di livello che di frequenza dei fenomeni di alta marea a Venezia (soprattutto degli eventi di marea eccezionale) si rende necessario
effettuare un rinnovamento della centrale di previsione dell'Istituzione adeguandola alle nuove tecnologie esistenti al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza

Indicatori: Valore atteso:

1]  Realizzazione NCP   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 347 - Istituzione Parco della Laguna 

Codice Obiettivo:   150266 Responsabile:  Vincenzo De Nitto Scadenza:  31/12/2015

Organizzazione della manifestazione "Isole in Rete"

L'Istituzione Parco della Laguna ha nel suo mandato la valorizzazione ambientale e socioeconomica dell'area della Laguna Nord.
Per perseguire tale finalità, dal 2010 è stato annualmente organizzato il Festival Isole in Rete, consistente in una serie di eventi e iniziative concentrate, nell'arco di uno
o più fine settimana, in diversi luoghi della laguna nord, accessibili attraverso una linea di navigazione dedicata. Il progetto ha permesso di sviluppare un rapporto
proficuo con gli attori privati e del terzo settore, ma anche pubblici, operanti nell'area della laguna nord. Il successo dell'esperienza induce a consolidarla ed ampliarla
quale modello privilegiato di fruizione sostenibile e sviluppo del contesto lagunare, da estendere possibilmente anche ad altri ambiti lagunari con caratteristiche
analoghe, con particolare attenzione all'isola di Pellestrina.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Svolgimento della manifestazione durante il periodo estivo   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Codice Obiettivo:   150147 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Parco San Giuliano: analisi e monitoraggio dello stato conservativo della rete dei sottoservizi

Analisi e monitoraggio dello stato conservativo della rete dei sottoservizi del parco San Giuliano, con proposta di intervento manutentivo. Schedatura ed elaborazione di
una planimetria dello stato attuale del singolo sottoservizio, elaborazione di una scheda di ogni singolo sottoservizio comprensiva dei dati tecnici, funzione,
caratteristiche dell'impianto. Stima del costo di manutenzione ordinaria e straordinaria per singolo impianto, relazione finale e sintesi dei costi di manutenzione annuale ,
al fine di mantenere sempre in efficienza la rete dei sottoservizi.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Consiglio di Amministrazione della relazione ricognitiva attestante
proposta tecnico-economica d'intervento manutentivo della rete sottoservizi al Parco
San Giuliano   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Codice Obiettivo:   150148 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Monitoraggio delle segnalazioni e suggerimenti dei cittadini/utenti

Verifica, attraverso il monitoraggio delle segnalazioni e suggerimenti pervenuti dai cittadini/utenti, del gradimento e della soddisfazione dei cittadini che usufruiscono dei
servizi forniti dall'Ente nelle aree verdi dei parchi Albanese e San Giuliano per i quali a seguito dei risultati dell'indagine di customer satisfaction è stato avviato un piano
di miglioramento.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione di relazione ricognitiva
attestante i risultati del monitoraggio di verifica del piano di miglioramento adottato   1
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OBIETTIVI 2015 - CdC 319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Codice Obiettivo:   150149 Responsabile:  Andrea Costantini Scadenza:  31/12/2015

Bosco della Campagnazza: apertura al pubblico

Progetto e realizzazione di infrastrutture e arredi per la fruizione pubblica  del bosco della Campagnazza: anaisi dello stato di fatto, verifica delle condizioni urbanistiche
e paesaggistiche di vincolo, studio dell'inserimento paesaggistico di percorsi naturalistici e didattici a basso impatto ambientale all'interno dell'area boscata e
agro-forestale, progettazione e realizzazione di pannelli descrittivi di informazione scientifica e tecnica,  per la valorizzazione delle aree boscate e l'incremento degli
spazi verdi fruibili dai cittadini.

Indicatori: Valore atteso:

1]  Presentazione al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione di relazione ricognitiva
attestante gli interventi realizzati e la relativa efficacia, con proposta di apertura al
pubblico del bosco   1
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