
ALLEGATO A

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024

sezione 2.2 Performance

- 
Variazione

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta Comunale PD n. 235/2022



OBIETTIVI GESTIONALI INDIVIDUALI

Area/Direzione obiettivo Performance 22-24 modifica da a

Franzoi Gianni 220033
CdR_2003 - Servizi Operativi e Polizia Di Prossimità (Franzoi) CdR_2002 -Autorità Amministrativa Indipendente (Paganin)

Dal Zin Michele

220052

220050 Soluzioni di mobilità integrata ELIMINAZIONE OBIETTIVO –

220051 ELIMINAZIONE OBIETTIVO –

Bordin Marco 220125

–

–

–

Dirigente 
responsabile

2|Area Polizia Locale e 
Sicurezza del Territorio

Educazione stradale, nautica ed alla 
legalità presso le scuole d’infanzia, 
primarie e secondarie 

cambiata assegnazione 
obiettivo

3|Area Economia e 
Finanza

Interventi di ammodernamento della 
flotta navale

Modificata descrizione 
obiettivo

Avvio del piano di ammodernamento flotta navale sulla base 
delle DGR 309/2020 e DGC 185/2020 per l’acquisizione e il 
refitting di nuove unità navali, sia ad alimentazione tradizionale 
sia ibrida. Confronto con gruppo AVM su modifica 
cronoprogramma e tecnologia per maggior spinta su 
transizione verso de carbonizzazione m/b previsti con 
motorizzazione tradizionale. Sottoscrizione nel 2022 della 
convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili per la programmazione dell’ulteriore stanziamento 
dell’art. 212-bis del DL n. 34/2020 finalizzato a 
all'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto 
pubblico su acqua di Venezia.Nel 2023 promozione e 
realizzazione rete di stazioni ricariche elettriche per autoveicoli 
e autobus, e impianti di distribuzione carburanti innovativi 
(idrogeno). Attivazione della rete di ricarica elettrica e di 
realizzazione impianto distribuzione idrogeno.Nel 2024 verifica 
ed eventuale rimodulazione del cronoprogramma dei piani di 
ammodernamento della flotta navale.

Avvio del piano di ammodernamento flotta navale sulla base 
delle DGR 309/2020 e DGC 185/2020 per l’acquisizione e il 
refitting di nuove unità navali, sia ad alimentazione tradizionale 
sia ibrida. Confronto con gruppo AVM su modifica 
cronoprogramma e tecnologia per maggior spinta su 
transizione verso de carbonizzazione m/b previsti con 
motorizzazione tradizionale.  Nel 2022 si deve procedere con la 
revisione del piano degli investimenti e del relativo 
cronoprogramma alla luce delle mutate condizioni di mercato 
relative ai costi delle materie prime per la costruzione delle 
unità navali. In esito a tale revisione nel 2023 si prevede la 
necessità di approvare un nuovo accordo con la Regione 
Veneto volto a modificare i contenuti della DGR 309/2020 e 
della DGC 185/2020. Nel 2024 verifica ed eventuale 
rimodulazione del cronoprogramma dei piani di 
ammodernamento della flotta navale.

sostituito indicatore annualità 
2022

ANNUALITA' 2022  Avvio del piano di ammodernamento della 
flotta navale con AVM S.p.A. (provvedimento dirigenziale) 
VALORE ATTESO = Sì

ANNUALITA' 2022  Proposta di revisione del piano di 
investimenti e relativo cronoprogramma (Presentazione con 
esito positivo all’Assessore e al Direttore) VALORE ATTESO = 
Sì

sostituito indicatore annualità 
2023

ANNUALITA' 2023  Attivazione rete di ricarica elettrica e 
realizzazione impianto distribuzione idrogeno (Report al 
Direttore) VALORE ATTESO = Sì

ANNUALITA' 2023 Proposta di deliberazione di Giunta per 
l'approvazione di nuovo accordo di programma con Regione 
Veneto (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale) 
VALORE ATTESO = Sì

Sviluppo di accessi priority nei principali 
imbarcaderi delle isole

4|Area Sviluppo del 
Territorio e Città 
Sostenibile

Nuovo Piano degli interventi: 
Adeguamento delle Norme tecniche di 
Piano e nuova cartografia

Modificata descrizione 
obiettivo

La revisione del PRG esistente (ora PI) prevede un 
aggiornamento delle zonizzazioni funzionali al fine di adeguarle 
a modalità di pianificazione più flessibili già sperimentate in 
altri ambiti territoriali. Il primo passo sarà quello 
dell’attualizzazione a quanto vigente oggi (mosaico delle ZTO), 
adeguando la cartografia e le norme con il fine di un’estrema 
semplificazione  e  di  una  facilitazione   dell’utilizzo   degli  
istituti  della  L.R.  11/2004  (accordi  di  pianificazione,  
perequazione,  crediti  edilizi).   Nell'ambito   del  processo  di 
semplificazione normativa e cartografica della strumentazione 
urbanistica generale vigente, si individuano le seguenti attività: 
1 - Analisi e definizione dei parametri per l'adeguamento della 
situazione urbanistica vigente alla realtà fisica dei luoghi: 2 - 
Analisi e definizione delle modalità di 
aggregazione/semplificazione della strumentazione urbanistica 
vigente. Redazione della planimetria di PI di tutto il territorio 
comunale e la stesura delle nuove Norme Tecniche Operative.

La revisione del PRG esistente (ora PI) prevede un 
aggiornamento delle zonizzazioni funzionali al fine di adeguarle 
a modalità di pianificazione più flessibili già sperimentate in 
altri ambiti territoriali. Il primo passo sarà quello 
dell’attualizzazione a quanto vigente oggi (mosaico delle ZTO), 
adeguando la cartografia e le norme per semplificare  e 
facilitare   l’utilizzo   degli  istituti  della  L.R.  11/2004  
(accordi  di  pianificazione,  perequazione,  crediti  edilizi). Si 
individuano le seguenti attività: 1 – definizione di un modello 
operativo che adegui la situazione urbanistica vigente alla 
realtà fisica del territorio; 2 - Analisi e definizione delle 
modalità di aggregazione/semplificazione della strumentazione 
urbanistica vigente. 3 – Redazione della planimetria di PI di 
tutto il territorio comunale (cartografia) e la stesura delle 
nuove Norme Tecniche Operative.

eliminato indicatore annualità 
2022

ANNUALITA' 2022 Pubblicazione sul portale degli elaborati per 
l'avvio della fase consultiva e partecipativa entro 31/10 
VALORE ATTESO  = Sì

inserito nuovo indicatore 
annualità 2022

ANNUALITA' 2022 Proposta di deliberazione di Consiglio per la 
ripianificazione delle aree decadute, come parte del nuovo PI 
(Presentazione con esito positivo al Direttore Generale) 
VALORE ATTESO  = Sì

inserito nuovo indicatore 
annualità 2022

ANNUALITA' 2022 Proposta di modello operativo e di 
rappresentazione per adeguare la situazione urbanistica 
vigente alla realtà fisica del territorio (Presentazione con esito 
positivo al Direttore) VALORE ATTESO  = Sì

Modificato indicatore 
annualità 2023

ANNUALITA' 2023 Proposta di deliberazione di Consiglio per 
l’adozione norme tecniche di Piano e nuova cartografia 
(Presentazione con esito positivo al Direttore Generale) 
VALORE ATTESO  = Sì

ANNUALITA' 2023 Proposta di deliberazione di Consiglio per 
l’adeguamento del PI alla realtà fisica del territorio 
(cartografia) (Presentazione con esito positivo al Direttore 
Generale) VALORE ATTESO  = Sì



Area/Direzione obiettivo Performance 22-24 modifica da a

Corrà Danilo

220281

220280

Vettori Alessandra 220098

Patrizio Angelo 220252
–

Dirigente 
responsabile

5|Direzione Coesione 
Sociale

Progetto Beatrice – incremento delle 
azioni in favore di persone consumatrici 
di sostanze stupefacenti in gravi 
condizioni di marginalità sociale

Modificato indicatore 
annualità 2022

ANNUALITA' 2022  Linee guida operative integrate tra le 
attività di prossimità e prevenzione: sottoscrizione congiunta 
con il Dipartimento Dipendenze dell’ASL3 Serenissima, SerD 
veneziano VALORE ATTESO = Sì

ANNUALITA' 2022 Proposta di Linee guida operative integrate 
tra le attività di prossimità e prevenzione 
Comune/Dipartimento Dipendenze dell’ASL3 (Presentazione 
con esito positivo all’Assessore e al Direttore Generale) 
VALORE ATTESO = Sì

Emergenza Ucraina – Accoglienza ed 
inclusione sociale profughi/rifugiati

Modificato indicatore 
annualità 2022

ANNUALITA' 2022  Istituzione e gestione ufficio la verifica della 
registrazione delle persone profughe/rifugiate ucraina: persone 
contattate/ persone registrate per il territorio comunale 
(presentazione relazione all’Assessore e al Direttore generale) 
VALORE ATTESO >= 85 (%)

ANNUALITA' 2022 Istituzione e gestione ufficio per la verifica 
della registrazione delle persone profughe/rifugiate ucraina: n° 
registrazioni validate da ufficio/ n° registrazioni effettuate su 
Portale da richiedenti (presentazione relazione all’Assessore e 
al Direttore Generale) VALORE ATTESO  >= 85 (%)

Percorsi individualizzati volti 
all’autonomia di persone con disabilità

Modificata descrizione 
obiettivo

Realizzazione di percorsi (progetti) individualizzati volti 
all’autonomia personale e alla vita indipendente anche al di 
fuori del nucleo familiare in favore di persone con disabilità, 
utilizzando gli spazi e le risorse della città, supportando le 
persone con disabilità e promuovendo un contesto sociale 
accogliente nella costruzione di una comunità inclusiva che 
permetta la realizzazione della cittadinanza. Nella platea delle 
persone con disabilità che presentano caratteristiche per 
beneficiare di tali percorsi (circa 90), si intende coinvolgere 
almeno il 70% delle persone.

Realizzazione di percorsi (progetti) individualizzati volti 
all’autonomia personale e alla vita indipendente anche al di 
fuori del nucleo familiare in favore di persone con disabilità, 
utilizzando gli spazi e le risorse della città, supportando le 
persone con disabilità e promuovendo un contesto sociale 
accogliente nella costruzione di una comunità inclusiva che 
permetta la realizzazione della cittadinanza. Nella platea delle 
persone con disabilità che presentano caratteristiche per 
beneficiare di tali percorsi (circa 75), si intende coinvolgere 
almeno il 70% delle persone. 

5|Area Sviluppo 
Organizzativo, Risorse 
Umane e Sociale

Efficientamento informatico della 
procedura di denuncia all’INAIL di 
infortunio sul lavoro del personale 
dipendente

spostato indicatore annualità 
2022 a 2023

ANNUALITA' 2022 Verifica del rilascio della funzionalità 
rispondente alla richiesta di implementazione (trasmissione 
esito a sistemi informativi) entro 30/10 VALORE ATTESO = Sì 

ANNUALITA' 2023 Verifica del rilascio della funzionalità 
rispondente alla richiesta di implementazione (trasmissione 
esito a sistemi informativi) entro 30/06 VALORE ATTESO = Sì 

Inserito nuovo indicatore 
annualità 2022

ANNUALITA' 2022 Definizione delle specifiche tecniche 
(Trasmissione a Venis) VALORE ATTESO = Sì



Area/Direzione obiettivo Performance 22-24 modifica da a

Agrondi Simone 220213 SFMR Gazzera –

–

Menegazzi Aldo 220056
–

Dorigo Maurizio 229203

–

–

–

–

–

Dirigente 
responsabile

7|Area Lavori Pubblici 
Mobilità e Trasporti

spostato indicatore annualità 
2022 a 2023 e modificato 
valore atteso

ANNUALITA' 2022 Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento 
Lavori (SAL emessi su importo contrattuale o attestazione del 
DL su lavorazioni effettuate) VALORE ATTESO >= 5 (%)

ANNUALITA' 2023 Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento 
Lavori (SAL emessi su importo contrattuale o attestazione del 
DL su lavorazioni effettuate) VALORE ATTESO >= 50 (%)

inserito nuovo indicatore 
annualità 2022

ANNUALITA' 2022 Approvazione perizia di variante 
(determinazione dirigenziale) VALORE ATTESO = Sì

inserito nuovo indicatore 
annualità 2024

ANNUALITA' 2024 Ultimazione lavori: Verbale di fine dei lavori 
(vistato dal dirigente) entro il 01/09 VALORE ATTESO = Sì

Manutenzione e ammodernamento 
strutture sportive in Terraferma

sostituito indicatore annualità 
2022

ANNUALITA' 2022 CI 14801 Ultimazione lavori ampliamento 
palestra SPES: Verbale di fine lavori (vistato dal dirigente)  
VALORE ATTESO  = Sì

ANNUALITA' 2022 CI 14801  esecuzione lavori: Stato di 
Avanzamento Lavori (SAL emessi su importo contrattuale o 
attestazione del DL su lavorazioni effettuate) VALORE ATTESO  
>= 45%

inserito nuovo indicatore 
annualità 2023

ANNUALITA' 2023 Ultimazione lavori: Verbale di fine dei lavori 
(vistato dal dirigente) entro il 01/05 VALORE ATTESO = Sì

Attuazione interventi di efficientamento 
nell’ambito della normativa di cui all’art. 
119 del decreto Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 (c.d. Superbonus)

NUOVO OBIETTIVO:
collegamento SEO del DUP 
2022-24

M9_3.1.3 - Promozione di iniziative e progetti di sviluppo 
sostenibile nel territorio

NUOVO OBIETTIVO:
Descrizione

Nell'ambito dei servizi strumentali inerenti la gestione 
amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare ad uso 
residenziale di proprietà o in disponibilità al Comune di Venezia 
e attività accessorie affidate ad Insula, con deliberazione n. 47 
del 14 luglio 2022 il Consiglio Comunale è stata conferito alla 
medesima società mandato affinché fosse sviluppata un’ipotesi 
di fattibilità tecnico – economica di alcuni interventi nell’ambito 
della normativa di cui all’art. 119 del decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34 (c.d. Superbonus), comprensivo di analisi di 
sostenibilità per la Società e per il Comune e all'esito 
dell'affidamento. Gli interventi selezionati sono attualmente in 
fase di attuazione:
C.I. 15216 “Intervento di manutenzione straordinaria 
finalizzato alla riqualificazione energetica di n. 3 condomini di 
proprietà del Comune di Venezia – Via delle Folaghe 8 - 30”
C.I. 15217 "Intervento di efficientamento energetico relativo ai 
condomini di via delle Folaghe n.11 - 29"
C.I. 15218 "Intervento di efficientamento energetico di n. 2 
edifici in via Zuccarelli a Zelarino.”

NUOVO OBIETTIVO:
Indicatore annualità 2022

ANNUALITA' 2022 C.I. 15216 Approvazione progetto esecutivo 
(determinazione dirigenziale) VALORE ATTESO = Sì

NUOVO OBIETTIVO:
Indicatore annualità 2022

ANNUALITA' 2022 C.I. 15217 Approvazione progetto esecutivo 
(determinazione dirigenziale) VALORE ATTESO = Sì

NUOVO OBIETTIVO:
Indicatore annualità 2022

ANNUALITA' 2022 C.I. 15218 Approvazione progetto esecutivo 
(determinazione dirigenziale) VALORE ATTESO = Sì



INDICATORI OBIETTIVI SOCIETARI

società profilo obiettivo DUP 22-24 modifica da a

VENIS S.p.A. ECONOMICITÀ

Adozione degli atti relativi alla 
programmazione biennale degli acquisti 
di beni e servizi in coerenza con la 
normativa applicabile

Modificati indicatori annualità 
2022

Azioni  di   competenza  correlate   agli   obiettivi   di   
Performance comunale   per   l’annualità   2022:  220139,  
220198,  220199, 220038,  220069,  220080,  220257,  
220131,  220241, 220103,  220252,  220243,  220245,  
220210,  220169, 220273, 220265, 220188

Azioni  di   competenza  correlate   agli   obiettivi   di   
Performance comunale   per   l’annualità   2022:  220139,  
220198, 220199, 220069, 220080, 220257, 220131, 220103, 
220252, 220245, 220210, 220169, 220273, 220265, 220188
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