
ALLEGATO C

Piano della Performance (PdP) 2019-2021
Assegnazione Obiettivi ex DGC 265/2019



PdP Titolo obiettivo
* se

variato
descrizione

modifica da a

CdR_0701 - Direzione Lavori Pubblici 

190099
Sviluppo socio economico area compendio palazzo del 
cinema e palazzo ex Casino' Lido

190100 Ponte dell'Accademia

190101

Operazioni PON Metro Asse 2 -Azione 2.2.3 “Mobilità 
Lenta”, Azione 2.2.4 “Corsie protette TPL e nodi di 
interscambio modale, Asse 4 -Azione 4.1.1. 
“Realizzazione e recupero alloggi”, Azione 4.2.1. 
“Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi 
attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale”

190161 Ridisegno area S.Giuliano - attrezzature sportive e grandi
eventi

*
modificare 
descrizione 
obiettivo

Nell’ambito del ridisegno dell’area di punta S.Giuliano sono 
da coordinare l’esecuzione dei lavori pubblici di competenza 
comunale (canile, realizzazione delle nuove remiere, piastra 
per i grandi eventi), con gli interventi dei privati di 
razionalizzazione della logistica e il ridisegno della viabilità. 
Nel 2019 gli interventi programmati e finanziati inseriti nel 
cronoprogramma da rispettare al 100% sono i seguenti 
C.I.:14236; 14237; 14349; 14469. 

Nell’ambito del ridisegno dell’area di punta S.Giuliano sono 
da coordinare l’esecuzione dei lavori pubblici di competenza 
comunale (canile, realizzazione delle nuove remiere, piastra 
per i grandi eventi), con gli interventi dei privati di 
razionalizzazione della logistica e il ridisegno della viabilità. 
Nel 2019 gli interventi programmati e finanziati inseriti nel 
cronoprogramma da rispettare al 100% sono i seguenti 
C.I.:14236; 14349; 14469.

CdR_0702 - Opere Di Urbanizzazioni, Cimiteri e Forti

190103
Ricognizione dei procedimenti in corso delle opere di 
urbanizzazione con verifica degli aspetti economici e dei 
contenziosi

modifica 
descrizione 
settore

CdR_0702 - Opere Di Urbanizzazioni, Cimiteri e Forti CdR_0702 - Opere Di Urbanizzazioni Cimiteri Forti Espropri 

190104 Nuovo piano dei cimiteri

190105
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

1903971)

190397 | ( M1_6.1.1_9 ) Ricognizione dei 
procedimenti in corso delle opere di urbanizzazione
con verifica degli aspetti economici e dei 
contenziosi (completamento 180103)

CdR_0703 - Viabilità Mobilità Terraferma Musei

190109
Piano EBA – individuazione percorso da Piazzale Roma a 
Biennale *

modifica 
responsabile 
obiettivo

CdR_0703 - Viabilità Mobilità Terraferma Musei CdR_0705 - Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed 
Isole e Pronto Intervento

190163 Piano degli interventi diffusi di eliminazione delle barriere
architettoniche a Venezia e Mestre

*

190238
Elaborazione modalità operative in tema di manutenzione
ordinaria di calli, fondamenta *

190108
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

*
modificare 
descrizione 
obiettivo

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli
interventi inseriti nell'elenco annuale 2019, 2020 e 2021 
relativi agli interventi relativi a viabilità, EBA e musei. Nel 
2019 gli interventi del settore programmati e finanziati 
inseriti nel cronoprogramma da rispettare al 100% sono i 
seguenti C.I.: 11858; 13239; 14227; 14230; 13925; 
14364; 14248; 

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli
interventi inseriti nell'elenco annuale 2019, 2020 e 2021 
relativi agli interventi relativi a viabilità, collegamenti 
ciclabili. Nel 2019 gli interventi del settore programmati e 
finanziati inseriti nel cronoprogramma da rispettare al 100% 
sono i seguenti C.I.: 11858; 14364; 

190106 Completamento della rete delle piste ciclabili * CdR_0703 - Viabilità Mobilità Terraferma Musei

1) obiettivo PdP 18-20 da completare nel 2019

ALLEGATO C - Piano della Performance (PdP) 2019-2021 - Assegnazione Obiettivi ex DGC 265/2019

2 di 5



PdP Titolo obiettivo
* se

variato
descrizione

modifica da a

modifica 
responsabile 
obiettivo

Cdr_0704 - Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energia 
Impianti

190174
Revisione Biciplan III fase coordinato con il Piano della 
ciclabilità della Città Metropolitana e dei Comuni di prima 
cintura

*

190175 Piano del Traffico complessivo sulla terraferma *

Cdr_0704 - Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energia Impianti

NUOVO
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

inserire nuovo 
obiettivo 
gestionale 
individuale 
190407

1903911)
Assicurare un'adeguata illuminazione dei luoghi 
pubblici per motivi di Sicurezza (completamento 
187115)

*
modifica 
responsabile 
obiettivo Cdr_0704 - Energia Impianti

CdR_0703 - Viabilità Terraferma e Mobilità

190117
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

modifica 
descrizione 
settore

Cdr_0704 - Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energia 
Impianti

CdR_0705 - Edilizia Comunale e Scolastica 

190111
Garantire la sicurezza e l'accessibilità negli edifici 
comunali e scolastici del territorio e negli impianti sportivi
del cento storico

modifica 
descrizione 
settore

CdR_0705 - Edilizia Comunale e Scolastica CdR_0705 - Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed 
Isole e Pronto Intervento

190113  Individuazione priorità interventi nelle scuole nelle sedi 
comunali e impianti sportivi e costante aggiornamento

190112
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

modifica 
descrizione 
settore

CdR_0705 - Edilizia Comunale e Scolastica CdR_0705 - Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed 
Isole e Pronto Intervento

*
modificare 
descrizione 
obiettivo

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli
interventi inseriti nell'elenco annuale 2019, 2020 e 2021 
relativi agli interventi relativi agli edifici comunali, scolastici e
sportivi. Nel 2019 gli interventi del settore programmati e 
finanziati inseriti nel cronoprogramma da rispettare al 100% 
sono i seguenti C.I.:14080; 14078; 14266; 14257; 13305; 
14357; 14358; 

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli
interventi inseriti nell'elenco annuale 2019, 2020 e 2021 
relativi agli interventi relativi agli edifici comunali, scolastici e
sportivi. Nel 2019 gli interventi del settore programmati e 
finanziati inseriti nel cronoprogramma da rispettare al 100% 
sono i seguenti C.I.:13305; 14080; 14248; 14266; 14257; 
14357.

CdR_0706 - Sicurezza Rete Idraulica del Territorio

190122

Implementare la conoscenza della rete idraulica minore, 
eventualmente tubata. Pianificazione e programmazione 
delle manutenzioni della rete idraulica minore, anche 
tubata, e individuazione di primi interventi straordinari 
finalizzati alla sicurezza idraulica.

*
modifica 
responsabile 
obiettivo

CdR_0706 - Sicurezza Rete Idraulica del Territorio
CdR_0708 - Programmazione Opere Pubbliche Rischio 
Idraulico

190123

Coordinare l'attività della Società Veritas S.p.A nella 
gestione degli impianti di sollevamento collocati in punti 
nevralgici della circolazione stradale della terraferma ed 
individuare implementazioni a tale Servizio.

*
eliminare 
obiettivo -- --

190124
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

*
modifica 
responsabile 
obiettivo

CdR_0706 - Sicurezza Rete Idraulica del Territorio
CdR_0708 - Programmazione Opere Pubbliche Rischio 
Idraulico

1) obiettivo PdP 18-20 da completare nel 2019
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CdR_0707 - Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio

1903981) Pronto intervento efficace che deve assicurare il 
risparmio dei costi (completamento 180120) * modifica 

responsabile 
obiettivo

CdR_0707 - Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio
CdR_0705 - Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed 
Isole e Pronto Intervento

190120 Pronto intervento efficace che deve assicurare il risparmio
dei costi

*

190121
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

*
modifica 
responsabile 
obiettivo

CdR_1202 - Progetti Strategici e Ambiente

*

modifica cdc 
finanziario 
associato a 
obiettivo

CdC 57 - Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio CdC 340 - Tutela ambientale 

*
modificare 
descrizione 
obiettivo

Nel 2019 gli interventi del settore programmati e finanziati 
inseriti nel cronoprogramma da rispettare al 100% sono i 
seguenti C.I. (da elenco annuale 2019) relativi agli interventi
relativi al patrimonio e verde pubblico e specificatamente: 
C.I. 14403; 14310; 14715; 14420; 14421 

Nel 2019 gli interventi del settore programmati e finanziati 
inseriti nel cronoprogramma da rispettare al 100% sono i 
seguenti C.I. (da elenco annuale 2019) relativi agli interventi
relativi al patrimonio e verde pubblico e specificatamente: 
C.I.14310; 14315; 14420; 14421.

CdR_0708 - Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri

190241 Monitoraggio OOPP
modifica 
descrizione 
settore

CdR_0708 - Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri
CdR_0708 - Programmazione Opere Pubbliche Rischio 
Idraulico190164

Procedimenti attivi/passivi in corso del Servizio Espropri 
con verifica degli aspetti economici e dei contenziosi in 
essere 

CdR_0709 - Edilizia Comunale Terraferma

NUOVO
Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le
opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

inserire nuovo 
obiettivo 
gestionale 
individuale 
190408

1) obiettivo PdP 18-20 da completare nel 2019
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Direzione Lavori Pubblici
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento

Silvia Loreto CdC 265 190407 – Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

M5_11.3.2  - Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro storico e della sua unicità

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2019, 2020 e 2021. Nel 2019 gli interventi del settore programmati e
finanziati inseriti nel cronoprogramma da rispettare al 100% sono i seguenti C.I.: 13239;13925;14227;14230

Indicatore Valore
Attes

2019 Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%) = 100

2020 Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%) = 100

2021 Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%) = 100

Direzione Lavori Pubblici
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Aldo
Menegazzi

CdC 56 190408 – Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e 
PON Metro

M5_11.3.2  - Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro storico e della sua unicità

Miglioramento dei tempi di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nell'elenco annuale 2019, 2020 e 2021 relativi agli interventi relativi agli edifici comunali,
scolastici  e  sportivi  di  terraferma.  Nel  2019  gli  interventi  del  settore  programmati  e  finanziati  inseriti  nel  cronoprogramma  da  rispettare  al  100%  sono  i  seguenti
C.I.:14078;14358;14399;14400;14401;14402;14403.

Indicatore
Valore
Attes

2019 Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%) = 100

2020 Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%) = 100

2021 Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%) = 100
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