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Obiettivo: il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 è 
un programma dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le 
strategie dell'Agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, affronta 
le principali sfide territoriali e organizzative che interessano i contesti 
metropolitani. 

Il PON Metro prevede che le 14 Città metropolitane definiscano strategie di 
sviluppo urbano sostenibile e realizzino azioni integrate finalizzate a:
● il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani secondo il paradigma 

“Smart city”
● la promozione dell'inclusione sociale per la popolazione più fragile e i 

quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio

ll programma si inserisce nell'Agenda urbana nazionale e nelle strategie di 
sviluppo sostenibile, delineati nell'Accordo di Partenariato 2014-2020.

La dotazione finanziaria è di circa 900 mln.

Budget per Venezia: € 40.218.000,00
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I Comuni capoluogo, nel ruolo di Organismo Intermedio, sono Autorità 
di Gestione per le funzioni delegate dall'Agenzia per la Coesione, 
relative all’attuazione e gestione delle operazioni. 

Il Piano Operativo della Città di Venezia declina in termini operativi la 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile individuando, per ciascun 
Asse, le operazioni che saranno realizzate.

Gli Assi del PON Metro:

Asse 1 - Agenda digitale metropolitana

Asse 2 - Sostenibilità dei SSPP e della mobilità urbana

Asse 3 e 4 - Servizi e Infrastrutture per l'inclusione sociale

Asse 5 - Assistenza tecnica
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Che cosa abbiamo realizzato

...un po’ di numeri
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Asse 1
1 nuova piattaforma SIT

39 telecamere per il potenziamento del sistema di video-sorveglianza in 
aggiunta alle 52 esistenti (dati raccolti integrati nella SCR di prossima 
operatività)

1 Piattaforma Unica on line delle Prestazioni sociali: integrati i servizi dei 
Comuni di Marcon e Quarto d’Altino (l’ultimo Bando di locazione di alloggi 
pubblici e le richieste di buoni spesa per solidarietà alimentare COVID-19 
sono transitati attraverso DIME)

76 servizi on-line al cittadino tramite CzRM-DiME

1 nuova applicazione mobile Venezia Unica APP
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In totale nei due mesi 
marzo-aprile 2020 ci sono 

state 122.136 
interazioni, di cui 

35.345 a marzo e 

86.791 in aprile.

La proporzione fra 
telefono (041041) e WEB 
è di circa 28% telefono 
– 72% web. 
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Asse 2
Smart Control Room

56 postazioni di rilevazione acquee + 4 sul ponte della libertà 
(sistema sanzionatorio SiSa) >coprono con sistema tipo tutor 32,4 km 
di canali navigabili + 3,2 Km sul ponte

39 postazioni (sistema monitoraggio e statistico MoMa) >coprono 
circa 8 km di vie d’acqua controllando le principali vie d’acqua

34 postazioni di rilevamento per il monitoraggio dei flussi pedonali 
(progetto co-finanziato dal Patto per Venezia)

4 nuove piste ciclabili e interventi di slow mobility per 3 Km in totale

2.217 stalli di sosta automobilistica gestibili dall’utente tramite APP 
(Smart parking)
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Asse 3 – Innovazione sociale
La cultura come agente di attivazione sociale

21 tornei di Street Basket-ball su 7 piastre sportive:

30 squadre femminili (under 13/14/16/18) con un totale di 116 
presenze

74 squadre maschili (under 13/14/15/16/18) con un totale di 324 
presenze 

38 proiezioni di film (Cinemoving) in 15 diverse località con 2.000 
spettatori

24 spettacoli di teatro itinerante messi in scena (Teatro Sottocasa)

2 spettacoli di lirica a Marghera con 1.000 spettatori

4 concerti e workshop (Alba festival) con 1.000 partecipanti
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Asse 3 – Innovazione sociale

3 bandi pubblicati
Welfare di Comunita ̀: € 8.000 - 15.000 budget per singolo progetto

Condominio Solidale: € 54.000 – 90.000

Civic Crowdfunding: fino a 50% - max € 15.000

20 incontri con cittadini e terzo settore avviati nel 2018 per 
costruire i bandi incontri

160 partecipanti all’incontro di conclusione del 6 novembre 2019 
presso il museo M9 a Mestre
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Asse 4 – Alloggi e impianti sportivi

167 Alloggi pubblici comunali ripristinati su 288 di cui 73 a Venezia e 
isole e 94 in Terraferma

9.000 mq di superficie ripristinata impianti sportivi

8 interventi su impianti sportivi a Venezia e isole realizzati e 1 in fase di 
attuazione 

2 interventi su impianti sportivi realizzati nella Terraferma 6 in attuazione 
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Asse 4 – Interventi su aree verdi
2.187 mq di superficie occupata da nuove aree gioco su un totale di 9 
parchi pubblici (Giardini di S. Elena, Parco di Villa Querini, Area verde 
Circus, Parco Il Picchio, Sacca Fisola-Venezia, Piazzale Bainsizza-Mestre, 
Piazzale Concordia-Marghera, Via J. Da Todi-Mestre, Parco Piraghetto-
Mestre):

13 altalene
18 combinazioni giochi (torri, scivoli, arrampicate, vagoni, tunnel)
7 casette gioco
5 giochi a molla

7 telecamere per la sicurezza delle aree verdi

21 Punti luce installati nei parchi

4 Aree cani realizzate

6 Piastre polivalenti e campi da basket ripristinati
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Grazie per l’attenzione!
paola.ravenna@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia

http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
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