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1.1 M3_1.1
Aumentare la  sicurezza e  il  senso  di  sicurezza  dei  cittadini,  nelle proprie  case, nel 
proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici

1.1.1 M3_1.1.1
Ulteriore rafforzamento del corpo di Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio 24h su 
24h; promozione di forme di collaborazione con altre forze dell'ordine

Personale

Sicurezza

1.1.2 M3_1.1.2
Collaborazione con le associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei quartieri  
per mezzo di procedure operative avanzate

Sicurezza
Coesione Sociale (Politiche Sociali 

Programmazione Sanitaria Rapporti con il 
volontariato)

1.2 M3_1.2 Sviluppo del sistema di sorveglianza del territorio 1.2.1 M3_1.2.1
Potenziamento delle attività di controllo del territorio attraverso il COTV in cui convergono tutte 
le telecamere di videosorveglianza per il presidio costante e per l’invio immediato delle squadre 
di pronto intervento anche tramite l'adozione dei c.d. “sistemi intelligenti”

Innovazione smart city

Mobilità

Sicurezza

1.3

M12_1.3

Riqualificazione delle aree degradate del territorio cittadino

1.3.1 M12_1.3.1 Azioni di riqualificazione sociale delle aree degradate

Sport

Sicurezza
Coesione Sociale (Politiche Sociali 

Programmazione Sanitaria Rapporti con il 
volontariato)

M8_1.3 1.3.2 M8_1.3.2 Azioni di rigenerazione urbanistica e tecnica delle aree ‘periferiche’ del territorio

Urbanistica

Lavori Pubblici

Decoro Urbano
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2.1 M14_2.1

Sviluppo  del  territorio  puntando  su  progetti  all’avanguardia  e  su  una  particolare 
attenzione  dedicata  all’economia  circolare  e  alla  green  economy,  per  renderlo 
nuovamente attrattivo per imprese e investitori, producendo di conseguenza nuovi posti 
di lavoro

2.1.1 M14_2.1.1
Facilitare l’attrazione di nuovi investimenti, l’ammodernamento degli impianti, la transizione dal  
carbone al gas, la sperimentazione dell’idrogeno, il completamento della chiusura del ciclo dei 
rifiuti, ma anche la continua manutenzione dei canali navigabili e delle aree industriali

Urbanistica

Ambiente

Sviluppo economico

2.1.2 M14_2.1.2
Favorire  in  ogni  modo  l’attrattività  del  territorio  attraverso  un  approccio  semplificato  con  
l’Amministrazione per investitori, aziende, professionisti

Rapporti con il mondo dell’Agricoltura

Urbanistica

Patrimonio

Sviluppo economico

2.1.3 M14_2.1.3 Rafforzamento della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia
Urbanistica

Sviluppo economico

2.1.4 M14_2.1.4
Attivazione  di  progetti  che  coinvolgano  scuole-università-aziende  per  offrire  prospettive 
professionali agli studenti sia durante che al termine degli studi

Università

Politiche giovanili

Lavoro

2.2 M14_2.2 Rilancio dell'area di Porto Marghera

2.2.1 M14_2.2.1
Sostegno della centralità dell’attività portuale, in tutte le sue declinazioni, e della compatibilità 
ambientale delle industrie insediate

Urbanistica

Porto

Sviluppo economico

Lavoro

2.2.2 M14_2.2.2 Sviluppo operativo della ZLS (Zone Logistica Semplificata) d'intesa con la Regione Veneto

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali
Urbanistica

Porto

Sviluppo economico

Lavoro

2.2.3 M14_2.2.3
Rilancio  dell'area  di  Porto  Marghera  a  partire  dall'applicazione dei  protocolli  già sottoscritti,  
garantendo tempi costi e procedure certe per le bonifiche

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali
Urbanistica

Porto

Sviluppo economico

Lavoro
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3.1 M9_3.1
Promuovere Venezia a 'capitale green' in attuazione delle migliori prassi in Europa e nel 
Mondo

3.1.1 M9_3.1.1 Chiusura del 'ciclo dei rifiuti' Ambiente

3.1.2 M9_3.1.2 Contrasto agli effetti del 'climate change'

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali

Relazioni Internazionali

Rapporti con il mondo dell’Agricoltura

Ambiente

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

Ambiente

Patrimonio

Lavori Pubblici

Edilizia e agibilità scolastica 

3.2

M9_3.2

Migliorare l’accessibilità e l’utilizzabilità degli spazi pubblici per i cittadini di ogni età

3.2.1 M9_3.2.1 Grande piano per i parchi e boschi pubblici, oltre alle aree verdi urbane Ambiente

M5_3.2 3.2.2 M5_3.2.2 Promozione del patrimonio culturale e naturale dei Forti
Cultura

Patrimonio

3.3

M9_3.3

Tutela ambientale anche in risposta a situazioni emergenziali

3.3.1 M9_3.3.1 Garantire la sicurezza idraulica in terraferma e nelle isole
Protezione civile

Lavori Pubblici

3.3.2 M9_3.3.2
Potenziamento ed efficientamento del sistema di sorveglianza e allertamento della popolazione in 
caso di emergenze per l’acqua alta

Ambiente

Protezione civile

M11_3.3 3.3.3 M11_3.3.3
Potenziamento ed efficientamento del sistema di sorveglianza e allertamento della popolazione in 
caso di emergenze di protezione civile e delle relative infrastrutture ( rischio industriale e rischio 
idraulico)

Protezione civile

3.4 M9_3.4 Tutela, cura e benessere degli animali 3.4.1 M9_3.4.1
Azioni per la tutela,  la cura e il benessere degli animali in un’ottica di rispettosa convivenza 
cittadina in considerazione delle esigenze di igiene pubblica fin dalle scuole

Ambiente

Lavori Pubblici
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4.1 M1_4.1 Continuare nell’azione di risanamento del bilancio dell’Ente 4.1.1 M1_4.1.1 Miglioramento dei conti pubblici
Legislazione speciale per Venezia

Bilancio

4.2 M1_4.2 Ricercare finanziamenti per sostenere la realizzazione di progetti strategici per l’Ente

4.2.1 M1_4.2.1 Rafforzamento dell'Ufficio di progettazione a livello regionale, nazionale ed europeo
Progetti comunitari

Bilancio

4.2.2 M1_4.2.2 Collaborazione con reti transnazionali di partenariato
Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 

Enti Locali
Progetti comunitari

4.3 M1_4.3 Efficientamento delle società partecipate 4.3.1 M1_4.3.1
Attuazione di misure di razionalizzazione delle società e miglioramento dei livelli di servizio 
erogati

Innovazione smart city

Mobilità

Ambiente

Protezione civile

Politiche della residenza 

Lavori Pubblici

Bilancio

Società Partecipate

4.4 M1_4.4 Efficientamento dell’organizzazione dell’Ente

4.4.1 M1_4.4.1
Completamento della transizione digitale dell’Ente per il miglioramento dei servizi resi (anche 
interni)  in  un’ottica  di  trasparenza,  informatizzazione  e  di  semplificazione dei  processi  e  dei 
procedimenti dell’Ente

Innovazione smart city

Semplificazione amministrativa
Servizi al cittadino

4.4.2 M1_4.4.2
Realizzazione di un efficace sistema di accountability che metta a sistema i dati e le informazioni  
derivanti dalle attività di programmazione, bilancio, monitoraggio, valutazione e controllo

Programmazione e controllo
Innovazione smart city

Personale
Bilancio

4.4.3 M1_4.4.3
Promozione  di  una  cultura  dell'etica,  della  legalità  e  della  trasparenza  con  azioni  volte  alla  
prevenzione  della  corruzione  che  coinvolga  tutto  il  contesto  organizzativo  dell'Ente  e  delle 
società partecipate, in un'ottica di miglioramento continuo

Semplificazione amministrativa

4.5 M1_4.5
Puntare alla meritocrazia e al contributo del personale dipendente nella creazione di  
valore per l'Ente

4.5.1 M1_4.5.1
Innalzamento del  livello  di  professionalità  e competenza nell’Ente in  comune e nelle società 
partecipate

Personale

Società Partecipate

4.5.2 M1_4.5.2 Ridefinizione del sistema di premialità di risultato del personale Personale
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5.1 M10_5.1
Garantire la centralità di Venezia e Mestre nei collegamenti nazionali ed internazionali  
dei trasporti

5.1.1 M10_5.1.1
Sviluppo dell’Alta Velocità/Alta Capacità e dei collegamenti a breve media lunghezza su ferro  
(stazioni metropolitane)

Mobilità

Infrastrutture stradali

Viabilità

Urbanistica

5.2 M10_5.2 Potenziamento del sistema di mobilità urbana sostenibile

5.2.1 M10_5.2.1 Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Mobilità

Infrastrutture stradali

Viabilità

Piano del traffico

Lavori Pubblici

5.2.2 M10_5.2.2 Favorire la complementarietà tra i mezzi pubblici e privati per migliorare la mobilità nel territorio

Traffico acqueo

Mobilità

Infrastrutture stradali

Viabilità

5.2.3 M10_5.2.3 Migliorare il sistema di trasporto pubblico locale nei servizi e nei mezzi Mobilità

5.3 M10_5.3
Tutela e sostegno allo sviluppo delle comunità portuali e aeroportuali coniugando lo 
sviluppo di infrastrutture con la qualità di vita della popolazione

5.3.1 M10_5.3.1
Azioni a supporto del Porto di Venezia per lo sviluppo economico sostenibile della comunità  
portuale intesa come imprese, lavoratori, famiglie e dell’indotto diretto e indiretto

Porto

Sviluppo economico

Lavoro

5.3.2 M10_5.3.2
Definizione della soluzione alternativa al passaggio di grandi navi nel bacino di S.Marco e azioni  
per la viabilità acquea della laguna

Porto

5.3.3 M10_5.3.3
Azioni per diventare 'leader' nel tavolo decisionale europeo della mobilità a vantaggio di Veneto e  
Venezia nell'ambito del completamento dei corridoi commerciali europei TEN-T da parte dell'UE

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali

Relazioni Internazionali

Infrastrutture stradali

Urbanistica

Porto

5.3.4 M10_5.3.4
Mose: coinvolgere la città nella gestione del Mose affinché sia raggiunto un equilibrio tra le  
esigenze della città e lo sviluppo del porto veneziano

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali

Porto

Sviluppo economico

5.3.5 M10_5.3.5
Valorizzazione e rilancio dell’aeroporto Marco Polo, che già nel nome si qualifica come porta 
naturale verso l’Est e l’Oriente, promuovendo nuove rotte internazionali, garantendo i principi di  
sostenibilità, tutela ambientale e qualità della vita e dei cittadini

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali
Urbanistica
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6.1

M8_6.1

Sviluppo  della  terraferma  attraverso  la  riqualificazione  del  territorio.  Collegamento 
delle diverse parti della città e ristrutturazione riqualificazione di edifici

6.1.1 M8_6.1.1 Misure per la tutela della città storica

Commercio

Attività produttive

Urbanistica

6.1.2 M8_6.1.2
Pianificazione e realizzazione degli interventi  e dei  grandi progetti da realizzare sul  territorio  
cittadino

Urbanistica

M1_6.1 6.1.3 M1_6.1.3 Sviluppo delle opere pubbliche e completamento dei cantieri avviati

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali

Lavori Pubblici

Edilizia e agibilità scolastica 

6.2 M1_6.2
Tutelare  e  valorizzare  il  patrimonio  artistico-culturale quale patrimonio  della  città  e 
dell'umanità

6.2.1 M1_6.2.1
Salvaguardare  e  valorizzare  il  patrimonio  storico-artistico-architettonico  mediante  la 
realizzazione di un Piano di restauro dei beni

Lavori Pubblici

Bilancio
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7.1 M1_7.1 Completamento delle infrastrutture ICT nel territorio e digitalizzazione dei servizi

7.1.1 M1_7.1.1 Completamento della rete a fibra ottica 
Innovazione smart city

Lavori Pubblici

7.1.2 M1_7.1.2 Progressiva estensione del wifi su tutto il territorio del Comune e riduzione del digital devide
Innovazione smart city

Lavori Pubblici

7.1.3 M1_7.1.3 Rafforzamento della struttura della Smart Control Room
Innovazione smart city

Sicurezza

7.1.4 M1_7.1.4
Informatizzazione e digitalizzazione dei servizi attraverso lo sviluppo del Citizen Relationship  
Management (CZRM)

Innovazione smart city

Servizi al cittadino
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8.1 M7_8.1 Misure per un turismo più sostenibile per la città

8.1.1 M7_8.1.1
Completare il sistema per il “contributo di accesso” che porti gradualmente alla definizione di 
una prenotazione obbligatoria per la visita della città

Innovazione smart city

Servizi al cittadino

8.1.2 M7_8.1.2 Governare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti

Innovazione smart city

Mobilità

Turismo

8.1.3 M7_8.1.3 Promozione a livello internazionale del turismo, anche nella terraferma, a partire dalla cultura

Cultura

Promozione del territorio

Turismo

8.2 M7_8.2 Promozione di un turismo lento ed esperienziale 8.2.1 M7_8.2.1

Stimolare, anche attraverso l’Organismo di Gestione delle Destinazioni Turistiche (OGD), offerte  
personalizzate al turista per suscitare emozioni con l’esperienza diretta nelle attività tipiche quali 
ad esempio la voga la vela i laboratori artigiani del vetro, del merletto, delle maschere la cucina e 
la pesca (ittiturismo, pescaturismo)

Tutela delle tradizioni

Rapporti con le isole della Laguna

Pesca

Commercio

Attività produttive

Promozione del territorio

Lavoro

Turismo

8.3 M5_8.3 Produzione artistica e offerta culturale della città 8.3.1 M5_8.3.1
Promuovere l’arte e la cultura nella città realizzando grandi eventi, fiere,  congressi,  iniziative  
culturali diffuse nel territorio

Cultura

Tutela delle tradizioni

Promozione del territorio
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9.1 M12_9.1
Creazione di reti territoriali con opportunità di impiego utili e necessarie all'andamento 
della cosa pubblica

9.1.1 M12_9.1.1 Sostegno al mondo delle diverse abilità e dell'età evolutiva
Coesione Sociale (Politiche Sociali 

Programmazione Sanitaria Rapporti con il 
volontariato)

9.1.2 M12_9.1.2 Sostenere la cultura del volontariato nella città
Coesione Sociale (Politiche Sociali 

Programmazione Sanitaria Rapporti con il 
volontariato)

9.1.3 M12_9.1.3
Studio  di  strumenti  che  rendano  la  popolazione  anziana  una  componente  virtuosa,  attiva, 
generatrice di indotto positivo

Coesione Sociale (Politiche Sociali 
Programmazione Sanitaria Rapporti con il 

volontariato)

9.2 M12_9.2 Politiche della residenza 9.2.1 M12_9.2.1
Politiche sulla residenza finalizzate ad attrarre in città con particolare riferimento al centro storico  
e  alle  isole  giovani  coppie,  famiglie  e  studenti  in  connessione  con  lo  sviluppo  economico 
(l’industria 4.0 e servizi e luoghi per i giovani)

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali

Politiche della residenza 

Sviluppo economico

Lavoro

9.3 M12_9.3 Potenziamento e innovazione nelle politiche familiari attuate 9.3.1 M12_9.3.1
Definizione di politiche familiari innovative che analizzino il fattore-famiglia e il relativo impatto 
in termini socio-sanitari

Coesione Sociale (Politiche Sociali 
Programmazione Sanitaria Rapporti con il 

volontariato)
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10.1 M6_10.1 Promuovere stili di vita fondati sui valori dello sport

10.1.1 M6_10.1.1
Promuovere  la  realizzazione  di  impianti  sportivi  di  eccellenza  (stadio-palasport-piscina 
olimpionica), con l’apporto di capitali pubblici e/o privati,  per attrarre competizioni di rilievo 
internazionale e per far raggiungere agli atleti dei risultati di livello nazionale ed internazionale

Urbanistica

Sport

Lavori Pubblici

10.1.2 M6_10.1.2 Conferma dei voucher per avviare i giovani alla pratica sportiva
Politiche giovanili

Sport

10.1.3 M6_10.1.3
Azioni di promozione dello sport fin dai più giovani mediante il sostegno alle associazioni di  
tutte le discipline sportive, soprattutto quelle rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alle persone 
svantaggiate, alla terza età

Politiche giovanili

Sport
Coesione Sociale (Politiche Sociali 

Programmazione Sanitaria Rapporti con il 
volontariato)
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11.1 M14_11.1
Sostegno alla ripresa economica e al rilancio del lavoro nel territorio in risposta alla 
situazione economica post Covid-19

11.1.1 M14_11.1.1 Promozione di una strategia per il rilancio dell'offerta turistica di Venezia e del suo entroterra
Promozione del territorio

Turismo

11.1.2 M14_11.1.2 Supporto alle attività tradizionali, a partire dal Vetro di Murano

Tutela delle tradizioni

Commercio

Attività produttive

Promozione del territorio

Turismo

11.1.3 M14_11.1.3 Interventi di sostegno per i settori più colpiti dalla crisi economica

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali

Tutela delle tradizioni

Attività produttive

11.2 M1_11.2
Ripensamento dei servizi per una migliore risposta alle esigenze dei cittadini a seguito  
della situazione socio-economica determinata dalla pandemia da Covid-19

11.2.1 M1_11.2.1
Riprogettare i servizi del Comune e le modalità di erogazione agli utenti al fine di adeguarle alle  
nuove condizioni di vita sociale e di contatto garantendo l’equilibrio tra la sicurezza dei cittadini  
e dei dipendenti

Innovazione smart city

Semplificazione amministrativa

Servizi al cittadino

11.2.2 M1_11.2.2
Presidio  sull’andamento  economico  finanziario  e  sui  servizi  pubblici  erogati  dalle  società 
partecipate a seguito dell’impatto economico della pandemia da Covid-19 sul territorio

Rapporti istituzionali con lo Stato e con gli 
Enti Locali

Servizi al cittadino

Bilancio

Società Partecipate

11.2.3 M1_11.2.3 Sostegno al settore dell'istruzione per garantire la piena funzionalità delle scuole in sicurezza Politiche educative


