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Il processo partecipativo di riqualificazione urbana dell’area Casinó 
del Lido è un positivo inedito nell’ambito della rigenerazione del 
territorio veneziano. L’Amministrazione comunale si è fatta parte 
attiva di un sentire diffuso, raccogliendo proposte ed idee progettuali 
arrivate dalle associazioni cittadine, dalla comunità lidense e 
veneziana da sempre rimaste escluse dai processi di trasformazione 
urbana che nel contesto dell’area della Mostra del Cinema si sono 
rivelati fallimentari.

 Il “buco” del Lido è una ferita profonda per questa città che deve 
rimarginarsi al più presto. Questa Amministrazione è intervenuta 
con determinazione, subentrando ad una complicata gestione 
commissariale che si è conclusa con la mortificazione dell’idea 
stessa di rigenerazione del Lido di Venezia e del suo nuovo e 
atteso sviluppo. Il Comune, fino ad allora sollevato dalla sua potestà 
decisionale, è intervenuto da subito attivando una stretta e proficua 
collaborazione con la Biennale di Venezia che ha guardato alla 
riqualificazione dell’esistente,  al restauro e alla valorizzazione delle 
enormi potenzialità delle strutture comunali in uso alla Fondazione 
per la Mostra del Cinema e programmando ulteriori interventi sugli 
edifici. 

Una strategia che si è rivelata fin da subito vincente e che ci ha 
consentito non solo di elevare la qualità dell’offerta rivolta ad un 
pubblico internazionale, ma al tempo stesso di ricucire uno strappo 
con il territorio, la sua comunità, con l’opinione pubblica mondiale.

Una parte del cantiere è stata recuperata già l’anno scorso, ed è 
stato avviato quel processo partecipato di rigenerazione urbana del 
quale oggi presentiamo i frutti, rispettando rigorosamente gli impegni 
presi e i tempi annunciati. Oggi, con questo ulteriore passo in avanti, 
si dà inizio all’iter che ci consentirà, nel più breve tempo possibile, di 
riconsegnare alla Città una parte fondamentale e simbolica attraverso 
un dialogo con il territorio che per troppo tempo era stato interrotto. 

Giorgio Orsoni

Sindaco di Venezia
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Per volontà dell’Amministrazione comunale il Piano di Recupero 
d’iniziativa pubblica relativo all’area del Palazzo del Cinema e del 
Casinò si sta costruendo in stretta collaborazione con i cittadini e le 
associazioni di questa straordinaria isola.

Il processo partecipativo attivato si è sviluppato in innumerevoli 
appuntamenti pubblici che sono stati occasioni di confronto serrato 
e costruttivo.

L’obbiettivo è stato duplice: da un lato connettere la progettazione 
urbanistica ed architettonica dell’area in questione con il resto 
dell’isola, individuando funzioni finalizzate alla miglior competizione 
mondiale della nostra Mostra del Cinema e contemporaneamente 
renderla accessibile e vissuta dai residenti tutto l’anno; dall’altro 
ricucire un positivo rapporto con la cittadinanza che oggettivamente 
si era sentita negli ultimi anni estromessa dalle decisioni sul proprio 
futuro.

Seminari di apertura e chiusura del processo, attivazione di un 
punto di ascolto permanente, workshop tecnici di approfondimento, 
“passeggiate di quartiere”, hanno consentito la definizione di una 
matrice guida che sarà un punto di riferimento fondamentale ed 
ineludibile nella preparazione del PIANO DI RECUPERO e delle 
successive opere da realizzarsi.

L’attenzione dovrà porsi a livello di sistema connettendo al meglio 
il piazzale antistante il Casinò e la terrazza a mare, il nuovo edificio 
destinato al mercato del Cinema, il giardino/parco pubblico, il Palazzo 
del Casinò e tutta l’area antistante allo stesso, il Palazzo del Cinema.

Innumerevoli sono state le proposte non direttamente relative 
all’ambito in oggetto ma interessanti e coerenti con i temi del Piano 
di Recupero. Anche queste istanze dovranno essere prese nella 
necessaria considerazione nel disegno e soprattutto nella fase 
operativa che auspichiamo debba avvenire in tempi rapidi e certi.

Andrea Ferrazzi

Assessore all’urbanistica del Comune di Venezia

 

La riqualificazione territoriale si persegue anche attraverso metodi 
di condivisione. In questo senso si sottolinea come il processo 
partecipativo, avviato per riconsegnare al pubblico utilizzo alcuni 
importanti ambiti territoriali del Lido di Venezia, sia stato sede 
di iniziative integrate che, nel loro insieme, hanno favorito la 
creazione di un “circuito” per lo scambio di informazioni, opinioni e 
per l’elaborazione di  idee progettuali:  un segnale  di prospettiva 
incoraggiante per meglio sostenere l’interazione tra Istituzioni e 
Cittadinanza, grazie alle modalità utilizzate con questo Piano di 
Recupero che potranno essere opportunamente riproposte per la 
formulazione di future istanze progettuali.

Un sentito ringraziamento va a coloro i quali  si sono adoperati 
per la realizzazione di questa iniziativa che ha contribuito, come  
significativamente ne recita il titolo, a porre il Lido in Primo Piano.

Alessandro Maggioni

Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Venezia

Il Processo Partecipativo per la definizione del Piano di Recupero 
dell’Area del Palazzo del Cinema ha saputo coinvolgere molte 
persone e associazioni, risvegliando l’interesse collettivo per le sorti 
dell’isola: è questo il miglior risultato auspicabile.

Nel complesso l’adozione di tale strategia di confronto aperta alla 
cittadinanza ha fornito lo spunto  per invitare i cittadini del Lido 
a dialogare con le istituzioni prospettando possibili soluzioni di 
sistemazione dell’area, contribuendo a sanare una ferita ancora viva 
e pulsante per la nostra isola.

Ora spetta alle istituzioni farsi parte attiva nel condividere e portare 
a compimento tale risultato che, mantenendo fermo l’obbiettivo di 
potenziare la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, possa 
portare al riordino di un’area così importante per il nostro territorio e 
per l’intero Comune di Venezia.

La condivisione di idee e di progetti tra i vari enti e quanti vivono 
quotidianamente il Lido pare essere una strada possibile per 
potenziare e valorizzare le risorse dell’isola veneziana. 

In tutto ciò la Municipalità ha sempre creduto e collaborato, con 
l’intenzione di essere portatrice sia delle istanze della cittadinanza 
che delle esigenze della Biennale, affinché la loro realizzazione 
possa portare al rilancio anche economico del nostro territorio.

                                                                                                                          

Andrea Bodi

Vicepresidente della Municipalità di Lido-Pellestrina

estratti dalla cartella stampa dell’inaugurazione della Mostra “Il Lido in primo piano” 
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Il Lido in primo piano: un processo partecipativo che ha coinvolto 
attivamente cittadini e associazioni del Lido di Venezia nella 
definizione del Piano di Recupero per la riqualificazione dell’area del 
Palazzo del Cinema e del Casinò del Lido di Venezia.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Venezia e dalla 
Municipalità di Lido Pellestrina, si è svolta fra maggio e agosto 2013, 
attraverso uno sportello di ascolto, uno spazio web, incontri pubblici 
e laboratori, per fare emergere le aspettative e le preoccupazioni, per 
raccogliere le conoscenze e le proposte, per discutere e condividere 
le linee del futuro sviluppo di questa parte dell’isola.

Due obiettivi principali sono stati posti a base del progetto di 
riqualificazione:

• dotare la Mostra del Cinema di spazi e strutture adeguate al ruolo 
internazionalmente riconosciuto alla manifestazione;

• garantire la possibilità di usare gli spazi e le strutture per tutto 
l’arco dell’anno, per attività compatibili con la vocazione culturale 
del sito;

Da questa occasione di confronto è emersa la volontà comune di 
restituire all’area la propria funzione centrale a servizio della Mostra 
d’Arte Cinematografica e delle attività congressuali, ma anche di 
sede attività culturali, sociali e ricreative aperte ai cittadini.

A questo scopo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25 
marzo 2013, è stato individuato, ai sensi dell’art. 10.3 delle N.T.A. 
della V.P.R.G. per l’Isola del Lido, l’ambito da assoggettare a Piano 
di Recupero di Iniziativa Pubblica relativo all’area del Palazzo del 
Cinema e del Casinò al Lido di Venezia (rif. pag 42).

Con delibera n° 3 del 30/01/2013, il Consiglio di Municipalità di Lido 
e Pellestrina aveva espresso il proprio parere favorevole sulla citata 
delibera, condizionandolo alla “...massima condivisione degli obiettivi 
da fissare per la realizzazione del piano di recupero, passando 
attraverso una serie di incontri istituzionali per consentire la miglior 
informazione della cittadinanza, chiamata a dare il suo contributo 
nelle opportune sedi” (rif. pag 44).

INTRODUZIONE

Introduzione

Con Atto di Indirizzo n° 12 del 24 maggio 2013, la Giunta Comunale 
ha deciso di dare avvio ad un processo partecipativo, finalizzato 
alla definizione dei contenuti del “Piano di Recupero di Iniziativa 
Pubblica, relativa all’area del Palazzo del Cinema e del Casinò al 
Lido di Venezia” (rif. pag. 45), in grado di garantire la partecipazione 
del maggior numero di soggetti coinvolgibili e di assicurare le basi 
per il rispetto delle decisioni concordate.

Il presente rapporto intende rappresentare il percorso partecipativo 
condotto, illustrando in modo sintentico il metodo, gli esiti e i materiali 
prodotti.

La documentazione integrale del percorso partecipativo è consultabile 
all’indirizzo: www.comune.venezia.it/illidoinprimopiano
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1. STATO DI FATTO E INDIRIZZI PER IL PROGETTO

1. Stato di fatto e indirizzi per il progetto
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Materiali più dettagliati relativi allo stato di fatto e di attuazione dei 
progetti previsti ed in itinere sono disponibili sul sito www.comune.
venezia.it/illidoinprimopiano nella sezione “Il contesto di riferimento”

1. Stato di fatto e indirizzi per il progetto

IL BUCO

L’area è caratterizzata da opere e infrastrutture realizzate 
prima dell’interruzione dei lavori. Il “Buco” è infatti un cantiere 
ancora aperto. Lo scavo, inizialmente previsto fino a una 
profondità di 9 metri, è stato limitato a poco più di tre metri, in 
seguito al ritrovamento di depositi di amianto.  

OPERE ED INFRASTRUTTURE NELL’AREA DI CANTIERE PROGETTI E PROPOSTE DE “LA BIENNALE”

PREESISTENZE

PALAZZO DEL CINEMA

Restauro della Sala Grande e riqualificazione del foyer  del 
Palazzo del Cinema (2011 - 2012)
Interventi approvati: completamento del restauro del Palazzo 
del Cinema e del Paladarsena; riqualificazione della Sala 
Darsena 1 con aumento dei posti disponibili da 1290 a 1450; 
creazione di una nuova sala “Darsena 2”; creazione di un siste-
ma integrato di servizi e connessioni  per le diverse sale 
del Palazzo del Cinema; adeguamento degli impianti e 
delle dotazioni tecnologiche agli standard più elevati.

IL FORTE AUSTRIACO

Nell’area del Piazzale, durante lo scavo, erano stati messi alla 
luce alcuni resti del Forte austriaco, che sono poi stati 
nuovamente interrati. Sopra la sua impronta è stata 
realizzata una soletta per evitare cedimenti del piazzale.

VERDE ED ALTRI SPAZI SCOPERTI

Gli spazi scoperti, costituiti dalle aree verdi e dalle 
zone pavimentate, sono fortemente degradati. 
L’area verde a parco, a nord dell’ex Casinò, è recintata 
rendendo limitata la sua fruibilità.

PALAZZO DEL CASINÒ

Concentrazione delle funzioni di servizio della Mostra del 
Cinema nell’edificio dell’ex Casinò attraverso una serie di 
interventi di riorganizzazione degli ambienti e di modifiche 
dell’edificio stesso: realizzazione una sala per proiezioni per 
circa 500 posti al terzo piano; aumento della fruibilità della 
attuale Sala Perla; creazione di una ulteriore sala cine-
matografica da 150 posti; restauro complessivo dell'edi-
ficio, radicale aggiornamento degli impianti  e riqualificazio-
ne delle aree esterne; 

MERCATO DEL FILM

Realizzazione di una nuova struttura di circa 2.000 mq per il 
Mercato del Cinema che potrebbe essere utilizzata anche per 
attività culturali e ricreative nel restante periodo dell’anno.
Disponibilità della rotonda sul lungomare.  
Realizzazione di una nuova struttura, di circa 2.000 mq, per il 
Mercato del Cinema che potrebbe essere utilizzabile anche 
per attività culturali e ricreative nel restante periodo dell’anno.
Disponibilità della rotonda sul Lungomare

IL DIAFRAMMA

È stato collocato un diaframma,  lungo tutto il  perimetro 
dell’area, fino a una profondità di 18 m.

LA PRESA A MARE

Tra le prime opere realizzate, le prese a mare per la 
centrale termica che utilizzerà l’acqua marina per gli 
impianti di climatizzazione di tutti gli edifici.

IL PIAZZALE

L’area di scavo comprendeva anche l’attuale piazzale 
asfaltato davanti al Casinò, che è stato successivamente 
riempito con materiali inerti (tout venant). 

MURO DI CONTENIMENTO SU LUNGOMARE 
MARCONI  

La superficie del buco è stata ridotta sul fronte che dà 
su Lungomare Marconi con la realizzazione di un 
muro di contenimento  per ripristinare la seconda corsia 
stradale.

MURO DI CONTENIMENTO  DI FRONTE AL 
PALAZZO DEL CASINÒ 

È stato realizzato un muro di contenimento, per separare 
il riempimento dalla parete dell’ex Casinò.

PERIMETRO DEL PIANO DI RECUPERO

AREA INTERESSATA DAL PROCESSO 
PARTECIPATIVO
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Lido	‐	Area	della	Mostra	Internazionale	d’Arte	Cinematografica			
	
La	Biennale	di	Venezia:	 	Interventi	effettuati,	 	d’intesa	con	 l’Amministrazione	Comunale,	sugli	
edifici	 esistenti,	 nonché	 ulteriori	 esigenze	 di	 interventi	 di	 riqualificazione	 in	 un	 ottica	 di	
minimizzazione	di	nuovi	volumi	costruiti	

	
	
Palazzo	del	Cinema	e	Sala	Darsena	
Premesso:	
	
a‐	che	nel’aprile	2011	la	Biennale,	avendo	ottenuto	in		concessione	gli	edifici,		ha	realizzato	in	5	mesi		
un	importante	intervento	di	restauro	della			Sala	Grande	(approvato		con	Delibera	di	Giunta	Comunale	
del	9	marzo	2011)	con	un	recupero	funzionale	e	formale	che	ha	adeguato	la	sala	ai	livelli	auspicabili		
oggi		per	la		Mostra	Internazionale	d’Arte	Cinematografica.		
	
b‐	 Che,	 perdurando	 la	 concessione,	 La	 Biennale	 	 ha	 effettuato	 l'anno	 successivo‐	 	 2012‐	 	 un	 altro	
importante	 intervento	 per	 riqualificare	 il	 Foyer	 della	 Sala	 Grande	 riportandolo	 alle	 dimensioni	
originali	 grazie	 allo	 spostamento	 al	 Casino’	 della	 Sala	 Volpi	 che	 lo	 occupava		
Questo	secondo	intervento	si	configurava	come	il	primo	stralcio	del		Progetto		per	la	Riqualificazione	
Funzionale	del	Palazzo	del	Cinema	e	della	Sala	Darsena,	approvato	nel	frattempo		dalla	Conferenza	dei	
Servizi	del	27	luglio	2011.			Lo	stralcio	esecutivo	del	progetto		veniva	approvato	dalla	Giunta	comunale	
il	5	aprile	2012	
L'obiettivo	del	 progetto	 riguardante	 il	 complesso	dei	 due	 edifici,	 	 sono	 il	 restauro,	 la	 valorizzazione	
delle	 strutture	 esistenti	 tra	 cui	 le	 sale	 cinematografiche	 e	 	 la	 realizzazione	 di	 nuovi	 spazi	 per	 l'	
accoglienza	del	pubblico	e	degli	addetti.		
Sono	 inoltre	 previste	 nuove	 dotazioni	 tecnologiche	 in	 linea	 con	 gli	 standard	 internazionali	 della	
cinematografia	e	la	realizzazione	di	nuovi	impianti.	
La		sistemazione	delle	aree	di	pertinenza	completa	il	progetto.	
	
Oltre	a	quelli		descritti	sopra,	già	compiuti,		devono	essere	realizzati	i	seguenti		interventi:		
	

 Sala	Darsena	1:	Riqualificazione	integrale	con	aumento	dei	posti	disponibili	da	1290	a	
1450	

 Sala	Darsena	2:	Nuovo	Foyer	e	collegamento	diretto	con	il	Palazzo	del	Cinema	
 Palazzo	 del	 Cinema:	 Riqualificazione	 della	 terrazza	 panoramica	 dell’avancorpo	

comprese	nuove	scale	di	accesso	
 Riqualificazione	delle	aree	esterne	di	pertinenza		
 Aggiornamento	e	messa	a	norma	delle	dotazioni	impiantistiche	

	
Ex	Casinò	
La	Biennale,	informata	che	nell'area	del	“buco”	non	sarà	più	prevista	la	realizzazione	di	nuovi	volumi	
destinati	 a	 sale	 di	 proiezione,	 ha	 messo	 a	 punto	 una	 indicazione	 che	 prevede	 di	 concentrare	
(comprimere)	nell'attuale	edificio	dell’ex	Casino	quante	più	funzioni	possibili		tra	quelle	necessarie	per	
la	Mostra,	 realizzando	 cioè	 	 in	 questo	 edificio	 anche	 altre	 sale	 di	 proiezione.	 	 La	 soluzione	 cui	 si	 è	
pervenuti	rappresenta	una	soluzione	limite,	nel	senso	che	anche	solo	marginali	modifiche	rischiano	di	
lasciare	irrisolti	problemi	di	fondo.		
Condizione	preliminare	però		per	l'efficacia	della	soluzione	è	la	realizzazione	nella	sala	giochi	al	terzo	
piano	di	una	sala	di	proiezione	da	500	posti,	irrealizzabile	senza	un		intervento	esterno	che	aumenti	gli	
accessi	ammessi		ai	piani.	Attualmente,	date	le	caratteristiche	dell'edificio	rispetto	alle	normative	sulla	
sicurezza		è	consentito	un	accesso	massimo	contestuale	al	piano	terzo	di		sole	396	persone	(per		3000	
mq	di	superficie!!).		Il	progetto	prevede	perciò	la	realizzazione	di	volumi	esterni	(oltre	che	di	parziali	
modifiche	interne)	e	in	particolare	la	realizzazione	di	due	torri	portatrici	di	scale	di	sicurezza	 	ai	 lati	
del	 corpo	 centrale,	 laddove	già	 stanno	minori	 strutture	metalliche	aventi	 la	 stessa	 funzione,	nonché	
l’aggiunta	di	una	nuova	batteria	di	 ascensori.	 	Questo	 intervento	avrebbe	dunque	anche	 lo	 scopo	di	

valorizzare	in	termini	di	utilizzabilità	per	fini	di	pubblico	spettacolo	la	superficie	di	3000	mq	del	piano	
terzo.	 	 Effettuato	 questo	 esercizio	 di	 compattamento	 di	 funzioni	 resterebbe	 da	 collocare	 all'esterno	
comunque	uno	spazio	funzionale	al	Mercato	del	Film.	
	
Per	 l'interno	 dell'edificio	 oltre	 alla	 realizzazione	 della	 nuova	 sala	 da	 500	 posti,	 	 l'aumento	 della	
fruibilità	 della	 attuale	 Sala	 Perla	 e	 la	 creazione	 di	 un	 sala	 cinematografica	 da	 150	 posti	 	 ‐	 che	 si	
aggiungerà	 	 alla	nuova	Sala	Volpi	del	2012‐	 	 e	 che	 sarà	 realizzata,	 in	 via	 allestitiva,	per	 la	prossima	
Mostra	‐	al	primo	piano	dell’edificio	sono	previsti:	

	
 interventi	per	riorganizzare	l'uso	degli	ambienti	ad	uso	multifunzionale,	uffici	e	servizi;	
 il	miglioramento	delle	accessibilità	orizzontali	e	verticali.		

	
Abbiamo	segnalato	(e	in	parte	provveduto)	l'urgente	necessità	di	un	restauro	complessivo	dell'edificio,	
di	 radicale	 aggiornamento	 degli	 impianti	 (elettrico,	 pluviali,	 e	 di	 riattivazione	 di	 ascensori	 e	
montacarichi	da	tempo	inagibili)		e	di	una	riqualificazione	delle	aree	esterne	di	pertinenza.		

	
Sempre	 per	 l'edificio	 dell’ex	 Casino,	 allo	 scopo	 di	 superare	 l'handicap	 non	 secondario	
dell'inaccessibilità	 con	 mezzi	 di	 servizio	 al	 primo	 piano,	 si	 è	 proposto	 di	 intervenire	 con	 un	
ampliamento	della	terrazza	centrale	d'accesso	al	primo	piano	e	con	 la	realizzazione	di	due	rampe	di	
accesso	secondo	indicazioni	stilistiche	in	perfetta	armonia	con	l'architettura	del	palazzo.	
	
	
Nuovo	Edificio	–	il	Mercato	del	Film		(2000	mq.)	
Realizzazione	in	prossimità	agli	edifici	esistenti	di	una	struttura	con	una	superficie	netta	di	2000	mq	
(al	netto	di	connettivo,	locali	tecnici	e	di	servizio)	destinata	al	Mercato	del	Film	e	ai	convegni.	
Il	layout	architettonico	dovrà	consentire	un	uso	flessibile	degli	spazi	al	fine	di	poterlo	allestire	secondo	
le	esigenze	di	ciascuna	manifestazione.	
Non	 vi	 è	 infatti	 soluzione	 alternativa,	 per	 mancanza	 di	 spazi	 alla	 necessità	 di	 un	 volume	 avente	
funzioni	 logistiche	 fondamentali	 soprattutto	 per	 lo	 sviluppo	 del	Mercato	 del	 Film.	 La	 crescita	 di	 un	
mercato	 che	 oggi	 sembra	 avviato	 e	 possibile,	 in	 prospettiva	 rappresenta	 sempre	 più	 un	 corollario	
indispensabile	 per	 mantenere	 	 la	 necessaria	 qualità	 e	 attrattiva	 	 alla	 Mostra	 Internazionale	 d’Arte	
Cinematografica	di	Venezia	che	risulta	condizionata	da	sviluppi	nel	frattempo	realizzati	da	altri	festival	
e	da	Mostre	mercato	come	Toronto.		E'	quindi	indispensabile	la	realizzazione	di	una	struttura	di	2000	
mq	che	consenta	un	utilizzo	dello	spazio	flessibile,	collocata	dall’altro	lato	del	Casinò	rispetto	alla	Sala	
Grande,	 e	 che	 rappresenterebbe	 anche	 un	 intervento	 tale	 da	 aiutare	 a	 ricomporre	 l’assetto	 urbano	
dell’area.	
La	 disponibilità	 di	 questi	 2000	 mq	 in	 quella	 zona	 e	 la	 disponibilità	 della	 Rotonda	 sul	 lungomare,	
consentirebbe	 di	 razionalizzare	 e	 dare	 nuovo	 assetto	 anche	 a	 tutti	 gli	 ulteriori	 spazi	 “allestiti”	 che	
potrebbero	raccogliersi	a	fianco	di	questo	nuovo	edificio	dal	lato	del	piazzale,	annullando	la	necessità	
per	 la	 Mostra	 di	 utilizzare	 gli	 spazi	 verdi	 del	 giardino	 e	 della	 nuova	 area	 residuale	 verso	 la	 via	 4	
fontane,	che	consentirebbe	finalmente	di	sospendere	usi	temporanei,	con	pesanti	interventi	allestitivi,	
e	di	dare	quindi	alle	aree	verdi	una	destinazione	urbana	definitiva.			

	

1. Stato di fatto e indirizzi per il progetto

All’avvio del processo partecipativo la Fondazione La Biennale di 
Venezia ha inviato all’amministrazione una nota nella quale descrive 
i progetti in corso di attuazione all’interno del perimetro del Piano 
di Recupero  e le proprie aspettative riguardo alla trasformazione 
dell’area e all’adeguamento degli edifici esistenti, con l’obiettivo di 
dotare al Mostra del Cinema di strutture adeguate. Tali proposte sono 
state presentate e discusse nel corso del processo partecipativo.
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2. IL GRUPPO DI LAVORO

Il processo partecipativo Il Lido in primo piano è stato progettato e 
condotto interamente dal Comune di Venezia ed ha coinvolto – data  
la complessità del tema e la sua natura intersettoriale – numerose 
direzioni e settori, oltre alla Municipalità del Lido e Pellestrina (rif. 
pag. 46). 
A tal fine è stato costituito, già nel mese giugno, un nutrito gruppo di 
lavoro, coordinato dal Dirigente del Settore Urbanistica Centro Storico 
e Isole, poi formalizzato con disposizione del DG PG 332810/4 del 
26/07/2013.
A lato riportiamo una rappresentazione schematica delle attività 
svolte dai diversi settori.

Settore Sviluppo
del Territorio

Organizzazione e gestione
dei laboratori e della 

passeggiata di quartiere

Verbalizzazione e 
rielaborazione dei materiali 

prodotti dai laboratori

Copertura e pubblicazione 
video dei principali 

appuntamentidel processo

Progettazione, costruzione
e aggiornamento sito

internet

Progettazione e 
organizzazione del

processo partecipativo

Progettazione e 
allestimento della mostra 

sugli esiti del processo

Organizzazione dell’incontro
con la categorie economiche

Comunicazione degli 
appuntamenti del processo 

partecipativo

Apertura e gestione del
punto informativo

Definizione del contesto di
riferimento e supporto tecnico

ai laboratori

Settore Servizi Bibliotecari 
e Multimediali

Direzione Lavori Pubblici

Settore Sviluppo Economico 
politiche Comunitarie e 

Piano Strategico

ETAM - Animazione di 
Comunità e Territorio

Municipalità di Lido 
Pellestrina

Settore Comunicazione 
Istituzionale e Sito Internet

SETTORI AZIONI
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2. Il gruppo di lavoro
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L’attività di comunicazione ha avuto come obiettivi:

• informare la cittadinanza dell’avvio del processo partecipativo, 
illustrarne gli obiettivi e le modalità di attuazione;

• promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e degli altri 
soggetti interessati (istituzioni, associazioni, aziende, categorie 
economiche) ad un dibattito costruttivo su criticità, potenzialità e 
ipotesi di trasformazione dell’area;

• incrementare il livello generale di conoscenza e di condivisione 
degli elementi di contesto, mettendo a disposizione della 
cittadinanza, in una forma chiara e accessibile, tutte le informazioni 
disponibili sull’area di progetto;

• divulgare in tempo reale i risultati delle attività (incontri, 
presentazioni pubbliche, laboratori, ecc) e i dei loro prodotti (report, 
contributi, ipotesi progettuali, ecc) consentendo la partecipazione 
e il coinvolgimento al dibattito dell’intera cittadinanza comunale.

Al fine di garantire una corretta comunicazione, presupposto 
fondamentale per la trasparenza e il buon esito del processo 
partecipativo, sono state svolte le seguenti attività:
 
• naming dell’iniziativa e ideazione del logotipo;
• mappatura degli stakeholder;
• costruzione e aggiornamento di una mailing list dei partecipanti;
• comunicazioni via mail del calendario degli incontri e di ogni 

informazione utile;
• apertura del sito web dedicato all’iniziativa: 

www.comune.venezia.it/illidoinprimopiano;
• attivazione dell’indirizzo mail dedicato: 

illidoinprimopiano@comune.venezia.it;
• affissione e distribuzione di locandine e materiale cartaceo sul 

territorio;
• copertura e pubblicazione video dei principali appuntamenti del 

processo partecipativo.

L’Ufficio Comunicazione Istituzionale e Sito Internet del Comune di 
Venezia ha fornito supporto nella redazione dei comunicati stampa 
e nella gestione delle pagine web dedicate al progetto per tutta la 
durata del processo. 

3.1 Il sito web

Il sito web dedicato si è rivelato lo strumento più utile e completo per 
la diffusione di tutte le informazioni, i dati e la documentazione relativi 
al processo.
Sul sito sono stati pubblicati tutti i documenti dell’amministrazione 
riguardanti l’area, tutti i materiali illustrativi disponibili e tutti quelli 
prodotti nel corso del processo. Sono stati inoltre pubblicati i video 
degli incontri pubblici di apertura e di chiusura del processo. 

Attraverso il sito web è stato possibile informare il pubblico 
sull’iniziativa, aggiornare i cittadini, in particolare gli iscritti al percorso, 
sull’andamento del processo durante il suo svolgimento e rendere 
conto degli esiti dei vari incontri e laboratori in corso d’opera. 

Le pagine dedicate al processo partecipativo, ospitate all’interno del 
sito ufficiale del Comune di Venezia, sono state organizzate secondo 
il seguente menù:

•	 Il Lido in primo piano – Home page
che contiene una breve presentazione del progetto, le news e 
le informazioni di contatto.

•	 Calendario e materiali
che comprende il calendario degli incontri e i materiali prodotti 
(verbali, presentazioni, ecc.).

•	 Il contesto di riferimento
contenente i materiali conoscitivi disponibili tra cui delibere, 
cartografia di riferimento, il Progetto preliminare di adeguamento 
funzionale del complesso del Palazzo del Cinema e della Sala 
Darsena, materiali in corso di redazione da parte dell’ufficio 
di piano, studi preliminari alla VPRG per il Nuovo Palazzo del 
Cinema del 2004, documentazione sullo stato di fatto fornita 
dalla Direzione Lavori Pubblici, le richieste formulate dalla 
Fondazione La Biennale di Venezia al Comune di Venezia in 
merito allo sviluppo dell’area. 

•	 Contributi dei cittadini
che contiene i contributi inviati dei cittadini nel corso del 
processo.

•	 Esiti del percorso
che contiene gli esiti del percorso partecipativo in lingua italiana 
ed inglese.

•	 Mostra sui risultati
che contiene tutti i materiali prodotti in occasione della mostra, 
inaugurata il 27 agosto, allestita lungo il perimetro del cantiere 
del Nuovo Palazzo del Cinema.

3. L’ ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

I numeri del processo partecipativo

3.  L’attività di comunicazione
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Il processo partecipativo si è sviluppato in tre fasi:
• una fase di ascolto con il duplice scopo di individuare i possibili 

interlocutori e identificare preliminarmente i temi ritenuti rilevanti 
dai cittadini, fase che ha avuto il suo momento conclusivo nella 
passeggiata di quartiere;

• una seconda fase  laboratoriale, con l’obiettivo di definire indirizzi 
e proposte concrete per la riqualificazione dell’area, da porre a 
base dell’elaborazione del Piano di Recupero;

• una terza ed ultima fase di restituzione con la presentazione 
pubblica dei risultati, l’allestimento di una mostra lungo la 
recinzione dello scavo e l’avvio della stesura del Piano di 
Recupero.

Di seguito vengono descritte in dettaglio le diverse fasi e gli esiti del 
processo.

4.1 Prima fase: avvio del processo e fase di ascolto   
Durante la fase di ascolto è stato attivato, nella sede della Municipalità 
di Lido e Pellestrina, uno sportello aperto al pubblico a cui i cittadini si 
sono rivolti per ricevere informazioni e fornire un loro primo contributo, 
valutativo e informativo, sull’area di progetto. 
Allo stesso tempo, attraverso alcune presentazioni pubbliche e 
l’inserimento di un primo nucleo di documentazione sul sito web 
dedicato all’iniziativa, sono state fornite alla cittadinanza informazioni 
riguardanti le caratteristiche dell’area, le opere eseguite, in vista e a 
seguito dell’interruzione dei lavori, per il Nuovo Palazzo del Cinema 
e i programmi di trasformazione della Fondazione La Biennale di 
Venezia per il Palazzo del Cinema e il Casinò.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO E DEI SUOI ESITI

4.1.1 Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa
Il 7 giugno, alla presenza dei rappresentanti delle principali testate 
giornalistiche locali, sono stati presentati gli obiettivi del processo 
partecipativo e il programma delle attività.

4.1.2 Punto informativo
Il Punto Informativo è rimasto aperto alla cittadinanza dal 21 maggio 
al 2 luglio, tutti i martedì e i giovedì, dalle 15:00 alle 18:00. 
Attraverso il punto informativo i funzionari del Comune hanno 
fornito informazioni sul processo partecipativo e raccolto, attraverso 
interviste libere, contributi e punti di vista dei cittadini in merito al 
tema presentato e più in generale, ai problemi legati allo sviluppo 
dell’isola.

4.1.3 Incontro pubblico di presentazione dell’iniziativa 
Il 20 giugno alle 17:30, presso la nuova Sala Volpi del Palazzo 
del Casinò, si è tenuta la presentazione pubblica del percorso 
partecipativo, alla quale sono intervenuti: 

• Andrea Ferrazzi - Assessore all’Urbanistica e Gestione 
Partecipata del Territorio;

• Alessandro Maggioni - Assessore ai Lavori Pubblici e 
Patrimonio;

• Andrea Bodi - Vicepresidente Municipalità di Lido Pellestrina
• Vincenzo de Nitto - Dirigente del Settore Urbanistica e 

coordinatore del processo partecipativo. 

Inoltre, in tale sede sono stati illustrati i motivi e le aspettative 
dell’Amministrazione in rapporto al processo avviato, nonché i 
vincoli di natura urbanistica e edilizia.

Incontro di presentazione dell’iniziativa - 20 giugno 2013I prncipali appuntamenti del processo partecipativo

FASE DI ASCOLTO

Punto
Informativo

Incontro con 
le categorie 
economiche

Passeggiata 
di quartiere

Mappatura dei
punti di forza e 
delle criticità

Tavolo
numero uno

Tavolo 
numero tre

Tavolo 
numero due

Tavolo
numero uno

Tavolo 
numero tre

Tavolo 
numero due

Sintesi del 
lavoro dei 

tavoli 

SINTESI 3 TAVOLI DI LAVORO

FASE LABORATORIALE FASE DI RESTITUZIONE
ANALISI

Presentazione e 
mostra sugli esiti 

del processo

Piano
di recupero

SINTESI
1° LABORATORIO 2° LABORATORIO 3° LABORATORIO

4. Descrizione del processo partecipativo e dei suoi esiti
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OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA PASSEGGIATA DI QUARTIERE DEL 29 GIUGNO 2013 
 
Gruppo 1. – MODERATORE MARCO VOLTOLINA 

 Temi emersi: 

 Necessità del riutilizzo del PalaGalileo o PalaDarsena per il forte stato di degrado. Aumento 
delle sale e versatilità degli spazi: camerini per il teatro e strutture per i concerti;  

 Restituzione del giardino / Area verde alla comunità rendendola accessibile alle famiglie e ai 
bambini. Emergono pareri contrastanti riguardo l'opportunità di mantenere o demolire la 
recinzione esistente; 

 Piazzale di fronte al Casinò: Viene evidenziata  l’importanza del recupero del valore storico / 
testimoniale del forte (togliere asfalto ? Evidenziare/far riemergere i resti storici?...); 

 Ripristino della scalinata del Casinò (anche per favorire la convegnistica);  
 Palazzo del cinema: conservare il più possibile il verde e gli alberi nonostante il progetto di 

Biennale; 
 Ampliare, attrezzare e valorizzare la connessione con le altre zone nell’immediato intorno 

che presentano un legame funzionale con la mostra del cinema  connesse:  la pista 
pattinaggio e campo da rugby 

 

Gruppo 2. MODERATORE ALICE CESCO  

Temi emersi: 

 
Vengono evidenziati alcuni limiti ed espresse perplessità circa il progetto approvato di ampliamento 
del palacinema: 

 il progetto prevede l'eliminazione di una zona verde mediante alcuni aumenti di volume; 
 Non è chiaro come si possa integrare  la saletta pensile con gli alberi esistenti 
 Per rispondere a quale esigenza Biennale fa questo intervento? 

 

Darsena e Riva Corinto: 

 recupero della qualità del retro del casinò che attualmente offre un' immagine molto 
degradata pur essendo l’accesso acqueo principale del complesso. 

 La Linea 20 Gestione? Prolungamento?? non si capisce in quali termini  
 Corse ACTV la fermata permanente della linea 20 in riva Corinto decongestionerebbe il 

traffico in gran viale e in lungomare Marconi permettendo anche ai cittadini del Lido di avere 
un alternativa a Santa Maria Elisabetta. 

 

Zona verde a fianco del Casinò: 

 Si è discusso sull’opportunità di eliminare la recinzione, e a tal proposito ci sono posizioni 
contraddittorie. 

 Viene richiesto che biennale non occupi più gli spazi del parco durante il periodo della mostra 
del cinema. 

 Eliminare la parte asfaltata  sostituirei con “Riqualificare i viali che attrversano il giardino 
riducendone quando possibile la sezione e modificando i materiali al suolo” 

 Il parco potrebbe svolgere una funzione accessoria come spazio giochi per i bambini e di 
accoglienza per i cani. 

 

Zona davanti alla cittadella del cinema: 

 Si richiede una continuità dell’alberatura verde di lungomare Marconi (Pareri contrastanti) 
 Si rileva la necessità di spostare ulteriormente la circolazione stradale a ridosso del 

Palacinema in modo da lasciare maggior spazio alla terrazza a mare (al belvedere) 
 Rivedere i livelli di terrazza Piazza e piastra prevista dal progetto di Biennale sostituirei con 

“Affrontare organicamente le differenze di quota della terrazza a mare, della piastra prevista 
di fronte al palazzo del cinema e del piazzale antistante il Casinò” 

 Si richiede la possibilità di spostare il Mercatino del Venerdì nella zona davanti alla cittadella 
del cinema. 

 

Inoltre è emersa l’istanza generale che il piano di recupero si occupi in modo organico di tutta la 
cittadella del cinema comprendendo quindi anche gli interni degli edifici esistenti e di progetto. 

 

Casinò 

 Si richiede l'eliminazione delle tapparelle e dei pannelli di legno laterali alla facciata del 
casinò 

 Si richiede la risistemazione della facciata del casinò lato parco o per lo meno in alternativa la 
previsione di un’ alberatura per nasconderla 

 

 

Gruppo 3. MODERATORE DAVIDE MORELLO 

Temi emersi: 

 Si necessita di posti per biciclette in zona cittadella del cinema 
 Piazzale antistante Casinò 

o Necessità del recupero e mantenimento della  memoria del Forte massacrato e dello 
scempio del buco 

o Riguadagnare vista sul mare: portare il piazzale alla stessa quota della terrazza 
antistante 

o Si evidenzia l'esigenza di progetti che tengano conto della sostenibilità in termini di 
manutenzione degli spazi aperti e degli impianti 

o Necessità di creare parcheggi in zona utilizzabili tutto l'anno. 
o Ipotesi della Cittadella del cinema come zona di produzione culturale (stile Candiani a 

Mestre) 
o Considerare la stagionalità per quanto riguarda la viabilità nella zona oggetto di 

Piano di recupero 
 

4.1.4 Passeggiata di quartiere nell’area di progetto

La Passeggiata di quartiere, che si è tenuta nel pomeriggio del 29 
giugno, è stata articolata in tre momenti:
1. in seduta plenaria, presso l’Ala Dreyer del Palazzo del Cinema, 

sono stati descritti in maniera approfondita l’ambito oggetto del 
Piano di Recupero, nonché i vincoli posti alla base del processo 
partecipativo;

2. successivamente, i partecipanti, suddivisi in tre gruppi e affiancati 
dai facilitatori del Servizio ETAM - Animazione di Comunità e 
Territorio del Comune di Venezia, hanno visitato l’ambito di progetto 
soffermandosi nei luoghi considerati maggiormente significativi e 
sui quali insistono i principali progetti di trasformazione previsti 
per l’area. Durante la passeggiata sono stati illustrati i lavori 
effettuati per la realizzazione del primo progetto del Palazzo del 
Cinema;

3. infine, i partecipanti, riunitisi nuovamente presso gli spazi dell’Ala 
Dreyer, hanno vagliato e condiviso le istanze emerse nei diversi 
gruppi, sintetizzate dai  moderatori di  ETAM.        

4.1.5 Gli spazi a disposizione dei cittadini e delle associazioni 
presso l’ala Dreyer del Palazzo del Cinema

La Municipalità di Lido Pellestrina, con atto d’indirizzo dell’esecutivo 
n. 1/2013, dal 24 giugno al 31 luglio, ha messo a disposizione dei 
cittadini che intendessero elaborare proposte o suggerimenti da 
avanzare all’Amministrazione, due sale, situate nell’Ala Dreyer del 
Palazzo del Cinema. In tale sede sono state discusse ed elaborate le 
proposte progettuali per la riqualificazione dell’area, con particolare 
attenzione dell’ambito dello scavo. 

Itinerario della passeggiata di quartiere Passeggiata di quartiere - 29 giugno

4. Descrizione del processo partecipativo e dei suoi esiti



17
PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELL’AREA DEL PALAZZO DEL CINEMA E CASINÒ

4.1.6 Incontro con le categorie economiche

Venerdì 5 luglio, alle ore 14.30, presso le Salette Consiliari a Ca’ 
Farsetti, si è tenuto un incontro fra l’Amministrazione Comunale 
e i principali operatori economici del territorio, con l’obiettivo di 
raccogliere il loro contributo in merito alle possibili trasformazioni 
dell’area.

 
 

 

resoconto dell’incontro di  

Venerdì 5 luglio, Salette Consiliari di Ca’ Farsetti, ore 14:30. 
 
 
Assessore Ferrazzi  

• Apre l’incontro spiegandone la finalità: sentire le categorie per condividere un’idea del 
Lido, in modo tale da compiere passi coerenti in questa direzione. 
L’amministrazione intende muoversi su più assi: da una parte valutare le possibilità di 
rilancio dell’isola verificando e condividendo i progetti possibili (nonostante la crisi) 
cercando di valorizzare le straordinarie potenzialità dell’isola, dal paesaggio ambientale e 
urbanistico straordinario, alla capacità ricettiva, agli assetti importanti quali quello della 
Mostra del Cinema che ha bisogno di essere competitiva a livello mondiale. 
L’amministrazione sta quindi definendo quali sono le funzioni che, insieme a quelle della 
Biennale possano essere messe a disposizione, anche per sviluppare l’economia dell’isola 
evitando la concentrazione del turismo in un breve periodo.  
L’altro filone riguarda invece la metodologia. Pur senza bluffare, rendendosi cioè  conto dei 
limi temporali ed economici, e dichiarandoli, si è aperto un percorso che permetta al Lido di 
dire cosa desidera. Naturalmente l’amministrazione poi assumerà la responsabilità delle 
decisioni ma prima della decisione vuole ascoltare e confrontarsi con quanti hanno qualcosa 
da dire. 

 
Assessore Maggioni 

• spiega che l’amministrazione intende condividere percorso contenuti di un progetto di 
riqualificazione dell’area dell’ex Palazzo del cinema, “il  buco” creato in una situazione che 
il comune ha ereditato pur non avendone avuto responsabilità. L’obiettivo è quello di 
risolvere tale situazione attraverso la partecipazione cioè costruendo insieme la soluzione 
finale. Si rende conto che non è una cosa semplice perché ci si deve confrontare con una 
serie di atti e di provvedimenti già assunti, paletti inamovibili rispetto ai quali non si può, 
tornare indietro, pena un’ulteriore dilatazione dei tempi e l’innesto di un contenzioso 
infinito. 
Il lavoro che si sta facendo è quindi quello di condividere e comprendere insieme quali siano 
appunto i vincoli, e partendo da quelli riuscire a costruire la soluzione definitiva. Soluzione 
definitiva di cui l’amministrazione è determinata a vedere le prime linee guida, il primo 
studio di fattibilità già nell’estate di quest’anno. Immagina che nella zona del cantiere 
possano essere illustrate, in occasione della prossima mostra del cinema ,le linee guida del 
progetto, mentre nella  successiva edizione dovrebbero essere avviati i lavori, chiudendo la 
stagione “drammatica” che l’area ha subito. Ma è solo una delle sfide che il Lido ha di 
fronte, ricorda la situazione del Des Bains, Excelsior, Malamocco, ma anche l’Ospedale al 
Mare, e il degrado diffuso che interessa un po’ tutta l’isola.  

 
 

Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 
• Rileva come tutta l’operazione nasca dalle necessità della Biennale, e che sia quindi giusto 

che Biennale sia il principale attore di questa operazione. Ritiene, al contrario di quanti 
affermano che non è vero, che le necessità espresse dalla Biennale siano reali.  Si dichiara 
però preoccupato per le scelte operate (costruire 2.000 mq con all’interno una piccola sala 
con l’obbligo quindi di continuare a mantenere la tensostruttura).  

• Ricorda che il Lido certamente ha bisogno di una stagionalità prolungata, però gli spazi 
congressuali che ci sono attualmente, dovutamente ripristinati, sarebbero sufficienti. Il Lido 
però deve affrontare soprattutto il problema dell’alta stagione, che oggi dura solo qualche 
giorno, e quindi investire non solo per prolungare la stagione ma per attrarre un maggior 
numero di turisti durante i mesi estivi. Propone quindi un’arena scoperta per ospitare 
manifestazioni di vario tipo durante l’estate. Ritiene infatti necessario che il Lido disponga 
di spazi all’aperto dove si possano convogliare un gran numero di persone, un’arena 
all’aperto che possa contenere 2.000 persone, anziché un’altra sala chiusa da 500 posti. Il 
rischio è che una nuova struttura coperta accentri una grande attenzione per quanto riguarda 
i congressi, col rischio che le altre aree che ci sono (es. palazzo del Casinò) vengano 
dimenticate. Ricorda che il declino del Casinò è dovuto proprio al mancato utilizzo, e quindi 
alle mancate manutenzioni di questi anni. 

• Ricorda che si sono dei punti critici (la riviera, l’ex distributore, la stessa scalinata del 
Casinò che si va sgretolando) dove si potrebbe intervenire con costi ridotti e in tempi veloci. 

 
 
Luigina Franzò (ASCOM Confcommercio) 

• Si dichiara convinta che si debba puntare sull’attività congressuale che può ingenerare 
quell’indotto per le altre attività e garantire quel prolungamento della stagione estiva che la 
mostra del cinema non può fare. Quindi per quanto riguarda lo spazio del Casinò e i lavori 
relativi bisogna tenere presente il rilancio dell’attività congressuale. 

• Ricorda che il tentativo di collaborazione dei commercianti per le aree verdi e le aiuole del 
Gran Viale non ha avuto un risultato positivo per i contrasti con chi aveva l’incarico della 
manutenzione. Auspica per il futuro una maggiore cooperazione. 

 
Assessore Maggioni 

• Propone che si costruisca accordo in vista del 2014, consolidando e rendendo più operativo 
il protocollo che già esiste. Ricorda le necessità di manutenzione dei marciapiedi, delle 
pavimentazioni, dei cordoli, che in alcune parti del camminamento fronte mare sono in 
pessime condizioni e considera che la realizzazione dell’obiettivo concreto entro il 2014 non 
può certo prescindere dalla collaborazione con chi vive quotidianamente il Lido, e quindi 
sicuramente con le categorie. 

  
Luigina Franzò (ASCOM Confcommercio) 

• Assicura la disponibilità della sua organizzazione e dei suoi associati. 
 
Cristina Giussani (Confesercenti) 

• Propone un progetto analogo a quello che si sta svolgendo a Venezia in collaborazione con 
l’Assessorato al commercio, di costruzione di percorsi tematici  culturali che cioè abbinino 
gli aspetti culturali con l’indotto.  

• Segnala come a Venezia si stiano creando delle belle sinergie fra gli enti pubblici, i musei e i 
commercianti.  

• Illustra il progetto che sta sviluppando in questo periodo: un percorso turistico sul tema 
marittimo, con l’offerta oltre che di visita ai musei di pomeriggi di voga, attraverso accordi 
con i circoli e le associazioni remiere.  

• Ritiene che si debba puntare sulla qualità, mirando a quella parte di turisti interessati a 
percorsi particolari, ad esempio un percorso culturale sul cinema (che potrebbe essere fatto 
non negli otto giorni del festival del cinema ma tutto l’anno, anzi magari d’inverno) o un 
percorso sul Liberty o sull’architettura particolare del Lido che è molto interessante. 
Ovviamente è necessario un coordinamento delle diverse iniziative, dato il numero di 
strutture esistenti. 

• Si chiede come mai al Lido non si riesca a fare un centro sportivo internazionale, cita come 
esempio a quello di Lignano che raccoglie squadre che vengono ad allenarsi da tutto il 
mondo e naturalmente lavora tantissimo d’inverno senza sovrapporsi alla stagione turistica. 
Lamenta che questo tipo di turismo a Venezia non è mai preso in considerazione nonostante 
le possibilità che offre le squadre mondiali che vengono ad allenarsi portano un sacco di 
indotto soprattutto per alberghi, ristoranti, ecc. ).  

• Ammette che la realizzazione di un impianto sportivo è molto costosa ma la ritiene 
un’opportunità, da valutare attraverso uno specifico business plan, per dare un impulso 
diverso alle attività durante la stagione che va da ottobre ad aprile. 

 
Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 

• Segnala che in realtà le strutture alberghiere del Lido sono di medio livello. Solo l’Excelsior, 
il Des Bains (che attualmente è chiuso), l’Hungaria, il 4 Fontane sono strutture alberghiere 
di un certo livello. Il Lido dispone complessivamente di circa 3.000 posti letto ma gran parte 
degli alberghi sono risultato della trasformazione di abitazioni: non ci sono alberghi con 
piscine. Visto che nell’isola mancano gli alberghi da 2-300 posti letto ritiene  si debba 
interpretare il Lido essere come una grande isola-villaggio tanto per la congressualità ma 
ancora di più per il turista  vacanziero. Le strutture alberghiere non dispongono di spazi 
propri adeguati (solo il Des Bains ha dei campi da tennis) e però non riescono a usare le 
strutture sportive comunali esistenti che sono  quindi un po’ sottoutilizzate.  

• Ricorda che in passato l’associazione UnionLido organizzava degli eventi (ad esempio il 
concorso ippico).  

• Chiede quindi sostegno a Comune e Municipalità per concordare iniziative con le 
associazioni sportive del territorio che gestiscono impianti di proprietà comunale e che 
peraltro sono in difficoltà economica non riuscendo a sostenere le proprie attività con il solo 
contributo economico dei residenti. È necessario invece trovare il modo di fare convivere 
residenzialità e turismo, attraverso forme di interscambio: le associazioni potrebbero offrire 
dei servizi ai turisti, che possono pagare anche quote più alte dei residenti per l’uso delle 
attrezzature. Sarebbe un modo per far convivere meglio turismo e residenzialità. 

 
Assessore Maggioni 

• Condivide in pieno, sostenendo l’importanza di forme di “cogestione” che costituirebbero  
l’occasione per avviare il  recupero di  spazi e impianti. Propone una mappatura delle 
strutture esistenti e da riqualificare proponendo di valutare le possibili forme di gestione. 

 
Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 

• Chiede che il Comune organizzi degli incontri e dia degli indirizzi alle associazioni perché 
facilitino l’uso degli  impianti per i turisti, così come avviene in tutte le località turistiche. 

 
Assessore Ferrazzi 

• Valutando l’esistenza di più strutture (circolo ippico, tiro con l’arco, golf, calcio, tennis) 
sottolinea che il Lido potrebbe essere una sorta di centro sportivo diffuso.  

• Propone che vengano studiate convenzioni tra albergatori e le associazioni che gestiscono 
strutture e impianti sportivi comunali, con vantaggi per entrambi, e anche per il comune che 
potrebbe così ridurre i contributi.  
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• Ritiene che la chiave di volta sia la presenza di  interlocutori del territorio che rilancino non 
la loro singola attività, ma l’attività generale dell’isola, in caso contrario gli interventi che 
può mettere in atto il Comune si rivelano inutili. Si tratta quindi di lavorare insieme  per 
riuscire a risalire da una situazione generale di fatica e di difficoltà dovuta all’economia in 
generale e nel caso specifico del Lido dovuta anche a scelte non particolarmente misurate da 
parte di qualcuno. 

 
Vincenzo de Nitto 

• Riepiloga gli step successivi del processo partecipativo (apertura dell’ufficio per la fase di 
ascolto) illustrando i laboratori nei quali si cercheranno di costruire i contenuti del piano e 
alcuni elementi di progetto di sistemazione dell’area dello scavo insieme a quanti sono 
interessati a dare un contributo. Nei primi giorni di agosto saranno presentati gli esiti del 
processo attraverso un rapporto su quanto è emerso durante gli incontri e un’ipotesi 
preliminare del piano di recupero cioè di riassetto dell’area oltre a una serie di immagini di 
progetto su cui stanno lavorando direttamente anche i cittadini. 

• Invita a portare i suggerimenti (fa riferimento all’arena all’aperto di cui si è parlato) ai 
laboratori e comunque a inviare documenti con i suggerimenti.  

• Informa che tutti i materiali saranno pubblicati e messi a disposizione e potranno essere 
discussi nei laboratori che siano o meno presenti le persone che li hanno proposti. Informa 
che proprio lo spazio per le rappresentazioni all’aperto è un’idea che era emersa come una 
delle possibilità di sistemazione di parte dello spazio. Sarebbe utile che questo input venisse 
dato anche ai laboratori.  

 
Andreina Visconti 

• Illustra le modalità di lavoro dei laboratori, invitando alla partecipazione tutti quelli che 
hanno saperi sul territorio.  

• Spiega che il laboratorio progettuale affianca ma non sostituisce il laboratorio delle finalità, i 
due laboratori hanno percorsi paralleli che arriveranno a una definizione del piano di 
recupero proposto sin dall’inizio. 

 

Assessore Ferrazzi 

• Ringrazia i presenti e li invita a partecipare all’incontro pubblico di chiusura che si terrà in 
agosto al Lido.   

Mestre e la Terraferma intercettando parte dei pendolari (i veneziani trasferiti in terraferma 
che hanno ancora passione per il Lido).  

• Ricorda che nel 1991 Venezia Spiagge aveva 448 camerini prenotati sin dal mese di giugno, 
mentre oggi, durante la settimana, pur con una dotazione di 600 ombrelloni riesce a tenere 
occupate 90 postazioni.  

• Si dichiara disponibile a studiare anche prezzi più favorevoli per attirare nei giorni feriali ma 
ritiene indispensabile un sistema di trasporti compatibile.  

• Propone ad esempio di ripristinare il collegamento tra ferry boat e linea 6 da Marghera per 
recuperare un tipo di pubblico che è andato completamente perso e inciderebbe parecchio 
sulle presenze nelle spiagge.  

• Concorda sul fatto che manchi completamente la promozione turistica: il turista che è in 
centro storico non sa neanche che esiste il Lido 

 
Fabrizio Doria (Vela spa) 

• Informa che Vela ha iniziato a lavorare proprio sui temi che sono emersi oggi: quello  della 
promozione e quello della mobilità. Ritiene più complessa la tematica tariffaria e concorda 
sul fatto che parte del pendolarismo si sia perso anche per effetto delle modifiche dei 
percorsi del ferry boat. 

• Ritiene fondamentale avere come partner forte sul Lido il Comune di Venezia, per dare 
continuità all’attività congressuale che “miracolosamente” Lido eventi e congressi è riuscita 
a fare negli ultimi anni. Con una forte presenza del Comune è più facile anche per Vela 
costruire un rapporto paritario con la Biennale che è il principale fruitore degli edifici, anche 
se il loro utilizzo effettivo si limita a 15 giorni più alcuni giornate per l’allestimento. La 
prima attività è stata proprio quella di rilanciare l’attività promozionale attraverso la 
presenza in tutte le fiere di settore per dire che c’è un polo congressuale a Venezia che ha un 
suo centro congressi al Lido. Anche Vela  contribuirà al processo con un documento relativo 
a un’ipotesi di edificio ovvero indicando quali devono esserne le caratteristiche.  

• Richiama l’attenzione, rispetto al documento della Biennale, che entra nel merito 
dell’organizzazione interna degli edifici esistenti, sulla necessità di non vincolare le scelte 
spiegando che decidere di realizzare una sala da 500 posti al secondo piano del casinò con 
sedie inamovibili rende tale spazio completamente usufruibile solo in una certa maniera: alla 
Fenice, che pure fa 360 giorni di spettacoli all’anno, si possono togliere le sedie per fare “la 
Cavalchina”, al Malibran non lo si può fare e questo fa sì che il Malibran non sia utilizzabile 
per gli eventi.  

• Invita quindi a non fare scelte che si rivelano poi irreversibili. Spiega che il Casinò è stato 
sinora utilizzato contemporaneamente come spazio per incontri e spazio per fiere e così 
nella progettazione di un nuovo edificio c’è bisogno di un giusto equilibrio tra le possibili 
funzioni. Dichiara l’interesse diretto di Vela sul fatto che tutta l’area esterna venga 
risistemata, per meglio promuovere il centro congressi, visto che la situazione attuale è nota 
a tutti.  

• Sul tema della necessità di valorizzare il Lido come destinazione legata allo sport ricorda 
che Vela sta sviluppando una precisa progettualità proprio per promuovere il Lido come 
sede di manifestazioni che interessino diverse categorie sportive, come ad esempio 
campionati della terza età o i giochi del Mediterraneo.  

 
Assessore Maggioni 

• rileva la necessità di una collaborazione stretta nella gestione dell’isola, delle iniziative e di 
tutta una serie di attività da intraprendere. Ritiene che la crisi economica generale sia solo in 
parte causa dei problemi di cui si è parlato, e che il Lido debba fare un salto di qualità 
importante: il livello di sufficienza che pure oggi si registra non basta né per le attività 
economiche, per gli alberghi, le spiagge.  

• Ricorda un progetto dell’Assessorato allo Sport che era già stato presentato al territorio. Si 
tratta di sviluppare anche microprogetti in rete, che favoriscano la crescita complessiva 
dell’isola.  

• Per quanto riguarda il rapporto Biennale – spazi per la convegnistica, ricorda che la 
Biennale definisce in autonomia le proprie esigenze, per meglio competere sul mercato. 
Ricorda quindi che oggetto della procedura partecipata è lo spazio esterno, peraltro molto 
ampi. L’amministrazione valuterà comunque il costo di gestione della tensostruttura.   

 
Antonio Vianello (Associazione Albergatori) 

• Segnala il problema del rapporto tra Venezia centro storico e il Lido, che è cambiato negli 
ultimi anni. Una volta i veneziani frequentavano il Lido, le sue strutture sportive. Sostiene 
che aver concentrato gli approdi ACTV nell’area del Gran Viale ha di fatto trasformato in  
periferie altre aree, quali appunto quella dell’ex Casinò.  

• Propone che si organizzi, dopo i lavori, un collegamento diretto tra quell’area e Piazza San 
Marco Considera che in tutto il Lido non c’è un punto in cui far attraccare una motonave 
con dei turisti. 

• Ricorda la questione della Favorita, uno spazio verde in vendita, che ritiene invece diventerà 
strategico nel futuro, e il progetto della Camera di Commercio per San Nicolò.  

• Rileva come si sia parlato di un porticciolo per poi impantanarsi su un progetto faraonico di 
1.000 posti barca, che non si realizzerà mai.  

• Evidenzia che l’abbandono ultradecennale dell’Ospedale al mare ha distrutto un’area, che 
peraltro non è mai stata un’area turistica, ma anzi molto usata dai residenti. 

 
Assessore Maggioni 

• Ricorda la logica dell’organizzazione dei sistemi di trasporto:è necessario prima decidere  
quali sono le attività che si vogliono insediare sul territorio e ovviamente il progetto di 
insediamento di alcune attività deve prevedere anche i trasporti. Altrimenti portare i trasporti 
dove non c’è nulla diventa un costo insostenibile. 

 
Luigina Franzò (ASCOM Confcommercio) 

• Ritiene che non venga fatta sufficiente promozione del Lido: i progetti, per quanto 
coordinati non possono avere successo se i turisti che arrivano a Venezia non sanno neanche 
dell‘esistenza dell’isola. 

 
Paolo Ballarin (Venezia spiagge e vicepresidente Consorzio balneabili) 

• Ricorda che nonostante i riconoscimenti di eccellenza per la qualità dell’ambiente (il Lido 
ha ricevuto per il quinto anno al bandiera blu e quest’anno anche la bandiera verde dei 
pediatri italiani) c’è un calo di presenze che supera il 10%.  

• Concorda su quanto detto in precedenza rispetto alla mancanza di strutture ma ritiene che il 
primo problema sia la difficoltà di accesso al Lido. Evidenzia che nonostante i 20 milioni di 
presenze annue in città (pur con una media di permanenza di circa 2 giorni), pochi turisti 
raggiungono il Lido. Ritiene che il motivo sia tanto nel prezzo eccessivo del biglietto quanto 
nella mancanza di pubblicità diffusa.  

• Invita a una riflessione: è vero che si possono migliorare le aiuole, i marciapiedi, ma è 
necessario portare i turisti al Lido. Cita l’esempio di Milano Marittima che propone ai turisti  
Mirabilandia, ma ha una serie di attività, alberghi a 4 o 5 stelle, discoteche. Ritiene 
necessario quindi capire cosa si vuole veramente per il Lido.  

• Propone, per quanto riguarda i trasporti di definire una direttrice di arrivo al Lido che 
individua nella direttrice da San Giuliano dove intercettare quel grande flusso che oggi va a 
Jesolo (magari facendo tre ore di coda in macchina). Ritiene infatti che si debba agire  
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4.1.7 Analisi SWOT

Le segnalazioni raccolte durante la passeggiata di quartiere sono 
state raggruppate in 5 categorie (logistica–funzionale, viabilistica, 
spaziale–architettonica, sociale, verde) e assoggettate ad analisi 
SWOT. La matrice così generata ha costituito la base di lavoro per i 
successivi laboratori.

 
 

Schema che riporta le segnalazioni emerse dai cittadini che hanno visitato il punto informativo del processo,  integrato con quelle emerse durante la passeggiata di quartiere. 

Le segnalazioni evidenziate in arancione vedono un legame tra valore positivo e valore negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
LOGISTICA/FUNZIONALE 
Disponibilità di spazi e strutture da destinare alla 
convegnistica 

L’attuale gestione degli spazi della Mostra del 
Cinema non ne garantisce un utilizzo continuativo 

Prestigio e appeal internazionale della Mostra del 
Cinema 

 

La proprietà degli immobili è comunale  La presenza del cantiere del “buco” degrada 
fortemente l’area disincentivando la funzione 
convegnistica e la qualità della Mostra del Cinema, 
con ricadute anche sulle presenze turistiche 

Presenza della Mostra del Cinema e dell’indotto 
derivante 

Criteri di assegnazione degli spazi a Biennale anche 
in vista del rinnovo della convenzione 

 Gli spazi della Mostra del Cinema sono 
completamente slegati dal contesto, mancano una 
serie di attività di minor scala (es. bar, altri servizi) 
che permettano lo sviluppo della convegnistica e 
diano ristoro agli operatori durante i giorni della 
mostra 

Presenza di spazi non utilizzati nell’isola del Lido  
(es. colonie) da poter utilizzare durante la Mostra 
del Cinema come offerta ricettiva low-cost e 
opportunità per fidelizzare le nuove generazioni 

L’offerta albeghiera lidense non è congrua con un 
utilizzo annuale degli spazi della Mostra, ad 
esempio per funzioni convegnistiche 

Possibilità dell’area di diventare una nuova 
centralità per il Lido 

Organizzazione degli spazi (comprensivo del 
tendone) non funzionale alle esigenze della Mostra 
del Cinema 

 Mancanza di un’offerta alberghiera low-cost 

VIABILISTICA 
 Congestione viabilistica dell’area dovute alle 

strutture/usi di Biennale durante il periodo della 
Mostra del Cinema, in particolare per 
l’attraversamento dell’area lungo Viale Marconi 
per il traffico ciclabile ad uso dei residenti 

Previsione da parte del Piano di Assetto del 
Territorio di una fermata ACTV in Riva di Corinto.  
22 corse quotidiane della Linea 20 vanno e 
vengono da San Lazzaro degli Armeni semivuote 

 

 Mancanza di un sistema organico di percorsi 
ciclopedonali nell’area e nell’immediato intorno  

  

Posizione strategica dal punto di vista logistico 
(accessibilità) dell’area oggetto di Piano di 
recupero 

Mancanza di connessioni efficaci tra i diversi spazi 
che compongono la cittadella del cinema, 
comprendendo in questa anche il campo da Rugby 
sede del tendone e la pista di pattinaggio 

  

 Mancano parcheggi per biciclette nella zona della 
cittadella del Cinema 

  

 Mancano parcheggi da utilizzare durante la Mostra 
del Cinema 

  

Presenza di Alilaguna che permette ai Lidensi di 
andare direttamente all’aeroporto 

Manca un sistema di connessioni organiche tra 
viabilità terrestre e viabilità acquea 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIALE/ARCHITETTONICA 
Spazio antistante l’area del Palazzo del cinema 
come unico luogo dove si percepisce direttamente 
il mare, spazio unico in tutto il Lido 

 Terrazza a mare come elemento da valorizzare La dimensione degli spazi interni degli edifici della 
Mostra del Cinema non permette un utilizzo degli 
stessi per singole iniziative di minore dimensione 

Qualità architettonica degli edifici da recuperare e 
preservare  

Assetto degli edifici componenti la cittadella del 
cinema risultante da una somma di interventi 
disorganica.  
Presenza di superfetazioni (tapparelle, finestroni 
chiusi) da rimuovere. 
I lati del Casinò sono particolarmente disorganici 
 

Presenza del “buco” come elemento che può 
essere valorizzato nel Piano di recupero 

Allestimento del “Tendone” come elemento di 
degrado 

 Rimozione della scalinata, compromissione 
dell’assetto architettonico del Casinò 

“Prese a mare” come opportunità per la 
climatizzazione degli edifici esistenti o del nuovo 
edificio da costruire nell’area dello sterro 

“Buco” come emblema della storia recente del 
Lido; valore testimoniale del “buco” 

 Palagalileo come elemento di degrado nel suo 
attuale stato di conservazione 

Importanza del recupero del valore storico / 
testimoniale del Forte 

Rimozione del Forte in occasione del cantiere della 
realizzazione del Palacinema 

  SOCIALE 
Forte valenza sociale degli spazi verdi attorno al 
Casinò 

L’area d’inverno è deserta, buia e ventosa 
L’area d’estate è calda e inospitale 

  

Spazi verdi attorno al Casinò come luogo sicuro in 
quanto grande zona pedonalizzata 

   

Restituire il giardino / Area verde alla comunità 
rendendola accessibile alle famiglie e ai bambini 

   

VERDE 
Presenza di aree verdi da preservare, con 
particolare attenzione agli interventi previsti 
nell’area 

Rimozione degli alberi in occasione del cantiere 
della realizzazione del nuovo Palacinema 

 I nuovi progetti tendono a ridurre ulteriormente la 
dotazione verde dell’area 

 Gli spazi verdi a lato del Casinò vengono occupati 
da Biennale durante la Mostra del Cinema 

  

 Gli arredi, le pavimentazioni e le recinzioni del 
giardino sono in pessimo stato manutentivo 
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PRINCIPI E REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è una preziosa opportunità, ma anche un impegno: 
perché il processo possa produrre risultati soddisfacenti è necessario 
partecipare agli incontri con costanza e con spirito collaborativo. 
 
I partecipanti al processo si impegnano a: 

• adottare un  approccio propositivo e  costruttivo nel  lavoro  di  
gruppo, tenendo comportamenti rispettosi degli altri e non aggressivi; 

• guardare alla pluralità di punti di vista innanzitutto come potenziale 
arricchimento; 

• ascoltare e rispettare i diversi punti di vista prima di assumere una 
posizione; 

• collaborare nel garantire trasparenza e ripercorribilità  in tutte  le fasi 
del processo decisionale, ovvero: 
o rispettare la sequenza delle fasi e i tempi decisi per la 

realizzazione del processo; 
o rispettare gli orari e gli ordini del giorno di ogni incontro, 

precedentemente decisi dal gruppo e comunicati prima 
dell’incontro stesso; 

o rispettare i tempi a disposizione per ogni intervento; 
o favorire la verbalizzazione dei contenuti degli incontri, 

definendo in modo chiaro e comprensibile le decisioni prese, i 
criteri adottati e le motivazioni delle scelte fatte; 

o favorire la registrazione dei presenti agli incontri attraverso la 
compilazione di una scheda che sarà consegnata dalla segreteria 
tecnica all’inizio di ogni incontro e raccolta prima della fine 
dello stesso. Tali dati saranno trattati nel rispetto della legge 
sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
Nel caso in cui un partecipante non rispettasse i comportamenti sopra 
descritti è facoltà del moderatore dei tavoli di lavoro disporne 
l’allontanamento. 

4.2.1 Primo laboratorio

Il 4 luglio, durante il primo dei tre laboratori progettuali sono state 
presentate le regole della partecipazione, i limiti del processo 
partecipativo e i temi emersi durante la fase di ascolto. In particolare, il 
punto di partenza della discussione è stata la condivisione dell’analisi 
SWOT eseguita durante la fase di ascolto. 
Sulla base di questa e dei vincoli di progetto è stato dato avvio alla 
discussione e alla formulazione delle proposte. 
Durante il laboratorio è stata presentata una selezione di progetti 
di spazi pubblici, realizzati in diversi contesti territoriali, aventi 
caratteristiche analoghe a quello oggetto di studio.

4.2 I laboratori progettuali

Nei giorni 4, 11 e 18 luglio si sono tenuti tre laboratori che avevano il 
principale scopo di definire, attraverso 
progressivi avvicinamenti, uno scenario comune e una serie 
di proposte concrete di trasformazione dell’area, condivise dai 
partecipanti, partendo dalla valutazione delle possibili alternative.
Per l’organizzazione e la gestione dei laboratori ci si è avvalsi della 
collaborazione di tre facilitatori del servizio ETAM. Essi hanno favorito 
il dialogo e la discussione tra i partecipanti, con il supporto dei tecnici 
del Comune e della Municipalità del Lido.
Le prime due sessioni di laboratorio sono state organizzate dividendo 
i partecipanti in tre gruppi di lavoro, distribuiti, a seconda delle aree di 
interesse e delle competenze personali e professionali. 
Il terzo laboratorio, condotto in plenaria e con il supporto di due 
facilitatori, ha avuto il compito di operare una sintesi dei laboratori 
precedenti, giungendo alla stesura di un documento condiviso.

Primo laboratorio - Tavolo 3Primo laboratorio - Tavolo 2Primo laboratorio - Tavolo 1
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ISTANZE EMERSE DAL LABORATORIO PROGETTUALE DEL 04 LUGLIO 2013 

GRUPPO 1 – MODERATORE MARCO VOLTOLINA 

 Realizzare di un nuovo interscambio del trasporto pubblico della navigazione localizzato nella 
riva Corinto (area mercato settimanale) 

 Nuova viabilità più sicura di collegamento con Santa Maria Elisabetta 
 L'attuale approdo sul canale ad ovest dell'area di progetto dovrebbe esser mantenuto attivo 

per i giorni della Mostra del Cinema 
 Giardini aperti senza marciapiedi e senza giostre per  i bambini  ( più adatti agli anziani che 

leggono il giornale ). 
 Istituzione del Museo del Cinema all'interno del Casinò 
 Spazio aperto agibile per manifestazioni nell'area antistante il Casinò 
 Predisposizione di un'area caratterizzata da ombreggiatura 
 Localizzazione di chioschi tra il margine della strada ed il ' buco '  
 Predisposizione di parcheggi auto e bici park  
 realizzazione  di  una  viabilità  ciclabile  di  attraversamento  dell'area  in  oggetto  (possibile  in 

sede stradale nel lato del lungomare Marconi e nuova realizzazione lato buco )  
  

GRUPPO 2 – MODERATORE DAVIDE MORELLO 

Rivitalizzare l’area 

 L’area è sottoutilizzata, va pensata come centro vitale del Lido; 
 Bisogna  aumentare  l’accessibilità  con  i  mezzi  pubblici  (navigazione,  automobilistico, 

ciclabile); 
 Bisogna rilanciare la convegnistica; 
 Realizzare  all’interno  del  Casinò  un  “Archivio  Storico  della  Mostra  del  Cinema”  che  sia 

usufruibile tutto l’anno e sia una sorta di museo attivo, produttore di cultura. 
 Portare attività varie in piazza e in tutti gli spazi pubblici; 
 Palazzo di 2000 mq deve essere poco  invasivo ed essere utilizzabile per varie attività della 

comunità in tutto l’arco dell’anno; 
 Esigenza di una caffetteria / bar anche luogo di appoggio alla convegnistica; 
 Esigenza di un anfiteatro per manifestazioni (teatro, concerti,…); 
 Usare il “Palazzo 2000 mq” per centro civico / spazio per le riunioni di associazioni e cittadini, 

e  spazi  polivalenti  flessibili  (sull’esempio  degli  spazi  del  Padiglione  danese  in  Biennale), 
prevedere  quindi  un  uso  promiscuo  con  Biennale,  con  una  “regia‐spazi”  del  Comune  di 
Venezia e non di Biennale. 

 Tutte le zone devono essere pulite e decorose anche nelle parti retrostanti. 

  

Verde: 

 Mantenimento  e  tutela  del  verde,  non  abbattere  nessun  albero,  neanche  se  previsto  dal 
progetto approvato di Biennale; 

 Possibilità che alcune zone asfaltate diventino zone verdi; 
 Il “parco”  (area verde  / giardinetto) dovrebbe diventare piazza verde, aperta, utilizzabile e 

che idealmente arriva fino alla spiaggia (= ripristino di una parte di verde sopra al buco fino al 
margine della strada) 

Piazza 

 Pensare alla piazza come luogo di aggregazione; 
 La mancanza della gradinata è vista come un’opportunità per creare nuove soluzioni; 
 Per  valorizzare  la piazza  si potrebbe  rialzare  lo  spazio  antistante  il Casinò per  facilitare  la 

vista‐mare e per differenziarlo dalla strada; 
 Abbassare la strada per valorizzare la piazza e la terrazza; 
 Valorizzare anche architettonicamente la terrazza; 
 Il  Forte  va  valorizzato  evidenziandone  il  valore  storico/archeologico/testimoniale:  pianta 

disegnata  in evidenza  (traccia  sulla pavimentazione), o  soluzione di apertura di un punto  ‐ 
vista dei resti/ruderi, oppure apertura totale con possibilità di accesso ai resti/ruderi; 

 Creare zone di ombra in cui le persone possano ripararsi dal sole e star bene; 

Viabilità 

 Necessità di aumentare le connessioni di mobilità pubblica con la laguna e via terra; 
 Creare un bicipark usufruibile tutto l’anno ma con una capacità idonea ai numeri di visitatori 

della Mostra del Cinema; 
 Bisogno di parcheggi anche fuori dai confini del Piano di Recupero. 

Contrattare  con  Biennae  sul  Progetto  Approvato  di  ristrutturazione  del  Palazzo  del  Cinema  e  sul 
“Palazzo 2000mq”; rivedere anche la Convenzione della Concessione Spazi. 

 

GRUPPO 3 – MODERATORE ALICE CESCO 

Il nostro gruppo ha lavorato rileggendo i materiali raccolti durante i momenti di ascolto negli spazi 
della municipalità e le passeggiate di quartiere esprimendo le proprie impressioni e idee che sono 
state raccolte anche se alcune in antitesi le une con le altre.  

Le riportiamo qui sotto così come sono state espresse. 

 

 Il piano dovrà  prevedere delle infrastrutture che permettano di usare la piazza anche 
d’inverno 

 L’approdo della linea 20 in riva Corinto rischia di rovinare la zona circostante con la creazione 
di un terminal. 

 Rivedere il biciplan da proporre all’assessore alla mobilità 
 Chiudere il traffico automobilistico davanti al casinò 
 Prevedere dei parcheggi assegnati ai residenti i quali potrebbero cederli a biennale durante la 

mostra del cinema. 
 Prevedere parcheggi solo per le macchine elettriche 
 Prevedere un’area adibita a cimitero per i Cani. 
 Ricavare  un archivio storico dedicato al sistema dei forti austriaci della Laguna 
 Un’istanza sul quale si è molto discusso senza ottenere una posizione unanime è quella di 

richiedere il collocamento del mercato del cinema all’interno degli spazi preesistenti del 
casinò eliminando la realizzazione di nuovi volumi. 

  

A fianco di queste sono state espresse istanze che hanno ottenuto il favore unanime del gruppo di 
lavoro 

 

Tutto il gruppo ha ritenuto che il piano di recupero dovrebbe avere come obiettivo principale il 
ricreare una centralità per la vita del Lido per tutto l’anno oltre che per il periodo della mostra del 
cinema. 

Le funzioni sulle quali si è trovato un accordo sono state: 

 

 Mercato del cinema  
 Museo del cinema 
 Archivio del cinema  
 Giardino urbano con attrezzature ludiche di vario genere  
 Zona di ristoro (così definita perché non per forza dovrebbe essere un bar o ristorante ma 

anche delle strutture all’aperto più integrate con il contesto) 
 

Estratti della presentazione del prof. G. Carnevale - La presentazione completa è visibile all’indirizzo http://paolofumagalli.eu/pdf%20tavolo%20tecnico/suggestioni.pdf
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4.2.2 Elaborazione degli esiti del primo laboratorio

Elaborando le istanze emerse nel primo laboratorio è stato possibile 
definire una sintesi dettagliata delle stesse. I risultati emersi da 
ciascun tavolo sono stati sintetizzati in schemi grafici, riportanti le 
funzioni e le istanze di altra natura emerse nei singoli tavoli. 
Un ulteriore lavoro di redazione ha evidenziato il livello di convergenza 
delle singole istanze, rappresentando in cartografie separate le 
istanze emerse rispettivamente in tutti e tre i tavoli, in due dei tre 
tavoli e solo in un tavolo. 
Si riportano di seguito gli schemi grafici di sintesi delle istanze di 
ciascun gruppo ed i relativi livelli di convergenza.

Parcheggi ISTANZA DI NATURA FUNZIONALE

Ombra ISTANZA DI NATURA ARCHITETTONICO - PRESTAZIONALE

ISTANZA ESTERNA ALL’AMBITO OGGETTO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

ISTANZA NON CONDIVISA DALL’INTERO GRUPPO

*  LE ISTANZE CONTRASSEGNATE CON ASTERISCO SONO ESPLICITATE NELL’ULTIMA PAGINA

ISTANZA DI NATURA VIABILISTICA
Fermata
in Riva di

Corinto

LE ISTANZE ESTERNE ALLA MAPPA NON HANNO UNA SPECIFICA COLLOCAZIONE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DI PIANO

AMBITO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA “IL LIDO IN PRIMO PIANO”   
ESITI DEL PRIMO LABORATORIO PROGETTUALE 04-07-2013

NB I materiali qui presentati comprendono solo le istanze nell’ambito di progetto allargato. 
Le istanze di altra natura (es. a�ermazioni di principio e istanze di carattere generale)  sono comunque 
riportate nel report dell’incontro redatto dai moderatori
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GRUPPO 3 - MODERATORE ALICE CESCO
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FUNZIONI EMERSE IN UNO SOLO DEI TRE GRUPPI
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Rivedere il sistema della viabilità ciclabile
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FUNZIONI EMERSE IN ALMENO 2 GRUPPI ED IN GRIGIO LE FUNZIONI EMERSE IN TUTTI I GRUPPI
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Riquali�ca-
zione della 

Riva

Museo del 
Cinema*

1 Museo del Cinema
2 Realizzare all’interno del Casinò un “Archivio Storico della Mostra del Cinema” che sia usufruibile 
    tutto l’anno e sia una sorta di museo attivo, produttore di cultura.
3 Museo del cinema, Archivio del cinema
    Mercato del cinema 
    

Zona di 
ristoro*

1 Ripristino dei chioschi preesistenti
2 Esigenza di una ca�etteria / bar anche luogo di appoggio alla convegnistica
3 Zona di ristoro (così de�nita perché non per forza dovrebbe essere un bar o ristorante ma anche delle 
   strutture all’aperto più integrate con il contesto)

Parcheggi*
1 Realizzare parcheggi
2 Bisogno di parcheggi anche fuori dai con�ni del Piano di Recupero.
3 Dovrebbero essere previsti dei parcheggi assegnati ai residenti i quali potrebbero cederli a biennale durante la mostra del cinema.
    Parcheggi solo per le macchine elettriche
    

Riquali�-
cazione

Giardino*

1 Giardini aperti senza marciapiedi e senza giostre per bambini (Più adatti agli anziani che leggono il giornale)
2 Il “parco” (area verde / giardinetto) dovrebbe diventare piazza verde, aperta, utilizzabile e che idealmente arriva �no alla spiaggia 
   (= ripristino di una parte di verde sopra al buco �no al margine della strada)
3 Giardino urbano con attrezzature ludiche di vario genere (scacchi a terra, attrezzature ginniche, altro)

Spazio
manifes-
tazioni*

1 Spazio aperto agibile per manifestazioni
2 Pensare alla piazza come luogo di aggregazione;
3 Il piano dovrebbe prevedere delle infrastrutture che permettano di usare la piazza anche d’inverno

AFFINITÀ E DIVERGENZE

ISTANZA CHE NON HA TROVATO CONDIVISIONE ALL’INTERNO DEL GRUPPO IN CUI È STATA ESPRESSA

PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA “IL LIDO IN PRIMO PIANO”   
ESITI DEL PRIMO LABORATORIO PROGETTUALE 04-07-2013

Approdo
in Riva di

Corinto

1 Realizzazione di un nuovo interscambio del trasporto pubblico della navigazione localizzato in Riva di Corinto (Area mercato settimanale)
2 
3 L’approdo della linea 20 in riva Corinto rischia di rovinare la zona circostante con la creazione di un terminal.
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4.2.3 Secondo laboratorio

L’11 luglio si è svolto il secondo laboratorio.
Sono stati mantenuti gli stessi gruppi formati nel corso del precedente 
incontro, salvo l’inserimento di nuovi partecipanti. Sono quindi stati 
ripresi gli argomenti trattati nel primo laboratorio, continuando, ad un 
livello di maggiore approfondimento, l’analisi delle funzioni. Inoltre, 
sono state proposte le funzioni da inserire nell’edificio polifunzionale 
di 2.000 mq da realizzare nell’ambito dello scavo. 
Ogni gruppo è stato chiamato ad esprimersi sulle proposte formulate 
dagli altri gruppi raggiungendo un buon livello di convergenza.
A tale discussione, è seguita una presentazione in plenaria del lavoro 
dei vari gruppi. Infine, nell’ultima mezz’ora sono state presentate 
alcune ipotesi progettuali elaborate dai professionisti partecipanti al 
processo, riguardanti prevalentemente l’area dello scavo.
Di seguito si riporta il report del laboratorio.

 
 

ISTANZE EMERSE DAL LABORATORIO PROGETTUALE DEL 11 LUGLIO 2013 

GRUPPO 1 – moderatore MARCO VOLTOLINA 

 Realizzazione di un nuovo interscambio del trasporto pubblico della navigazione localizzato nella 
riva Corinto (area mercato settimanale) [pareri contrastanti sull’opportunità di una fermata 
dell’autobus vicina al nuovo approdo]. 

 Nuova viabilità più sicura di collegamento tra Città Giardino e Santa Maria Elisabetta. 
 L'attuale approdo sul canale ad ovest dell'area di progetto dovrebbe esser mantenuto attivo per i 

giorni della Mostra del Cinema. 
 Giardini aperti senza marciapiedi e senza giostre per i bambini ( più adatti agli anziani che leggono il 

giornale ). I giardini dovrebbero essere elemento di continuità col nuovo verde presente nella nuova 
progettazione (area buco) e favorire il passaggio sulla direttrice  
ovest – est (dal  canale al lungomare Marconi). 

 Istituzione del Museo del Cinema all'interno del Casinò. 
 Spazio aperto agibile per manifestazioni nell'area antistante il Casinò. 

Quest’area dovrebbe diventare una zona di produzione e promozione socio-culturale, una zona di 
eventi PER e CON i cittadini. 

 Predisposizione di un'area caratterizzata da ombreggiatura. 
 Localizzazione di chioschi tra il margine della strada ed il ' buco '. 
 Predisposizione di parcheggi auto e bici park. 
 realizzazione di una viabilità ciclabile di attraversamento dell'area in oggetto (possibile in sede 

stradale nel lato del lungomare Marconi e nuova realizzazione lato buco); 
 Il nuovo edificio da realizzarsi nell’area buco dovrà presentare una volumetria meno impattante 

possibile sia in termini di altezza che di cubatura (max 6.000 m cubi) 
Questo nuovo edificio dovrà servire la comunità del Lido tutto l’anno, contenere  spazi per 
associazioni e, a parere di alcuni, un ufficio postale. 
 

 Problema ricettività sale per Mostra del cinema 

Nessuno vuole il tendone!!! 
Biennale spenderà 22 milioni di euro per un “abbellimento” dell’attuale Palazzo del cinema, senza 
risolvere il problema della capienza. 
Idea 1: prevedere sull’area buco un’arena da 1.800/2.000 posti che possa fungere da anfiteatro 
naturale per gli spettacoli tutto l’anno e, tramite copertura mobile, sostituire il tendone durante la 
mostra del cinema. 
Idea 2: prevedere 2 sale da circa 2.000 posti cadauna al posto del Palagalileo. 
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Schema di funzionamento del primo e del secondo laboratorio
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Gruppo 3 – Moderatore Alice  Cesco 

In questo secondo laboratorio si è lavorato molto sulla ricerca di mediazioni in riferimento alle questioni 
rivelatesi controverse durante il precedente incontro: 

Viabilità  

 Per quanto riguarda l’approdo della linea 20 in Riva Corinto permangono posizioni contrastanti 
riguardo la preoccupazione che un approdo seppur raggiungibile in bici o a piedi ( quindi non 
prevedendo corse ACTV appositamente create)  possa modificare il tessuto abitativo della zona 
circostante. Il gruppo decide quindi di recuperare i materiali in possesso della municipalità di un 
processo partecipativo attivato sulla mobilità al Lido nel 2011. 

 La Pista ciclabile prevista dal biciplan trova due situazioni differenti prima e dopo la zona del piano 
di recupero, il gruppo decide di lasciare ai progettisti il compito di trovare il modo più funzionale per  
integrarle, pur riconoscendo come importante la funzione ciclabile nello spazio davanti alla cittadella 
del cinema. 

 Esiste un problema di parcheggi (soprattutto durante la mostra ma non solo) che andrebbe affrontato 
ma il gruppo non vuole entrare nello specifico della modalità per la risoluzione. 

 

Costruzione richiesta da Biennale all’interno del “buco”: 

 La signora Bellini esprime il suo rammarico nei confronti degli ultimi interventi nell’area in oggetto 
e dichiara di non volere nessuna costruzione in quella zona che dovrebbe invece essere adibita a 
verde costruendo le strutture necessarie alla biennale nel campo da rugby. 

 Il gruppo nel suo complesso dichiara che avrebbe preferito non costruire ed alcune persone sono 
contrarie, detto questo considerata l’importanza della Mostra del Cinema per quella zona si assume 
la costruzione dei 2500 mq come un vincolo e si cerca di dare una funzione dedicata anche ai 
cittadini. 

 L’edificio dovrà avere un forte rapporto con il verde e gli spazi aperti circostanti  sia percettivo che 
funzionale.  

 La risistemazione dell’area tra verde, edificio nuovo, piazza e terrazza a mare dovrà avere 
caratteristiche di continuità per valorizzare il fatto che  quel tratto di lungomare è l’unico che 
permette l’affaccio al mare. 

 Per quanto riguarda l’area verde dovrebbero essere demoliti muretti e recinzioni. 

 Il gruppo ritiene importante testimoniare nel piazzale i resti delle fortificazioni austriache che sono 
state interrate e che non si sa in che stato si trovino.  

 Il gruppo concorda sull'ipotesi ,espressa, d'estensione del giardino nel buco. 

 
 

 

Ulteriori funzioni emerse: 

Nuova costruzione richiesta da Biennale 

 Strutture che permettano l’accesso al mare tutto l’anno (servizi igienici, punti di ristoro) 

 Teatro, cinema, sale conferenze 

 Sale prove insonorizzate 

 Ludoteca 

 Sale d’incontro per associazioni 

 Arena verde all’aperto per manifestazioni varie: gli spazi dovrebbero essere pensati per essere duttili 
e utilizzati per più funzioni. 

 

Terrazza a mare: va valorizzata migliorandone l’accessibilità. 

Giardino esistente: la funzione assegnatagli dal gruppo è di polmone verde. 

 

Alcuni dei progetti presentati in occasione del secondo laboratorio

 
 

 

Gruppo 2 – Moderatore Davide Morello 
 

 Vedere e "poter discutere" il Progetto approvato di Biennale sul Palazzo del cinema. 

 I cittadini chiedono di continuare a far parte delle fasi successive al percorso partecipato "Il Lido in 
primo piano", quindi anche nelle decisioni architettoniche, nonchè nelle fasi "politiche-decisionali" 
(convenzione spazi, uso spazi, ecc). 

 Conservare la memoria del buco, sfruttando il dislivello e costruendo le strutture "nel buco" (sotto il 
livello della strada). 

 Prevedere una qualche forma di ristrutturazione per gli edifici privati (al di fuori del Piano di 
Recupero) di via Candia per rimediare al degrado e alla disomogeneità/eterogeneità degli edifici. 

 Si accetta la costruzione del “Palazzo 2500mq” a condizione che questo venga messo a disposizione  
della cittadinanza, oltre all'uso di Biennale, nell'arco di tutto l'anno. 

 Nell'area verde: 

eliminare la recinzione; 
pensare ad una buona ed efficace illuminazione /sistema di illuminazione; 
mantenere le essenze presenti; 
togliere gli attuali percorsi/ eliminare i percorsi esistenti; 
ridisegnare il giardino; 
creare un percorso pedonale che colleghi la darsena con il lungo mare (sentiero parallelo a 
via quattrofontane). 
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4.2.4 Elaborazione degli esiti del secondo laboratorio

Dopo il secondo laboratorio è stato elaborato un documento di sintesi 
che evidenzia le proposte comuni e gli elementi di divergenza per 
ciascun tema di progetto.

L’area oggetto del Piano di Recupero è sottoutilizzata. 
L’obiettivo principale del piano è la creazione di una nuova centralità urbana 
caratterizzata, oltre che dalla funzione prevalente di mostra del Cinema, 
dall’incremento della convegnistica e dall’inserimento di attività di tipo culturale e 
sociale legate al Cinema e ai bisogni dei cittadini. 
L’insieme di queste attività dovrà permettere all’area di funzionare tutto l’anno.

Altri Obiettivi prioritari saranno il mantenimento e la tutela di tutto il verde esistente e 
la valorizzazione della memoria del forte
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Al fine di trasformare l’area in una nuova centralità urbana attiva tutto l’anno è 
necessario aumentarne l’accessibilità con i mezzi pubblici. 
In questo senso un ruolo fondamentale potrà essere esercitato dalla realizzazione di 
un interscambio terra acqua in Riva di Corinto, come già previsto dalla 
strumentazione Urbanistica che a sua volta recepisce gli esiti di un processo 
partecipativo sui temi della mobilità del Lido svoltosi nel 2011. 
Nell’area dovranno essere previste infrastrutture di supporto all’interscambio come 
parcheggio auto e Bicipark.
L’attuale fermata nella darsena retrostante il Casinò, oltre che per l’arrivo dei 
motoscafi di Alilaguna dovrà essere attiva durante la mostra del Cinema.

Le operazioni di risistemazione dell’intera area sono un’opportunità per realizzare una 
parte del Biciplan, la pista ciclabile potrà trovare collocazione in una porzione 
dell’attuale piazzale.

All’interno dell’area si richiede che vengano realizzati parcheggi –possibilmente per 
residenti- e stalli per le biciclette

VIABILITÀ

L’approdo della linea 20 in riva Corinto rischia di rovinare la zona circostante con la 
creazione di un terminal.

il gruppo 3 ha deciso di lasciare ai progettisti il compito di trovare il modo più 
funzionale ad integrare le piste ciclabili nel progetto, pur riconoscendo come 
importante la funzione ciclabile nello spazio davanti alla cittadella del cinema.

VIABILITÀ - APPROFONDIMENTIVIABILITÀ
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FUNZIONI

Il palazzo del casinò svolge un ruolo centrale per la strategia di rilancio dell’area. Al 
suo interno viene richiesto l’allestimento di un Museo del Cinema e di un Archivio 
Storico della mostra del cinema, trasferendo in questa sede le porzioni di ASAC 
afferenti alla tematica del Cinema  ed attivando un percorso museale aperto tutto 
l’anno,nonchè attività economiche legate al cinema (restauro delle pellicole, centro di 
produzione cinematografica). Accanto a questo dovranno essere previste iniziative 
quali workshop internazionali, esposizioni tematiche sempre sul tema del Cinema.

ARCHITETTURA

Viene richiesto il recupero complessivo delle facciate eliminando tutti gli elementi di 
degrado attualmente presenti.
Il progetto dovrà prevedere un nuovo sistema di accessi all’edificio in sostituzione 
della scala pre esistente che dovrà connettere efficacemente gli ambiti limitrofi: 
Palazzo del Cinema, Piazzale antistante e i manufatti previsti nel buco.

PALAZZO DEL CASINÒ
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Realizzare un archivio storico dedicato al sistema dei forti austriaci della Laguna

PALAZZO DEL CASINÒ - APPROFONDIMENTI
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FUNZIONI

Il Piazzale antistante il Casinò dovrà diventare luogo di aggregazione per gli abitanti 
del Lido ed  essere funzionale alla realizzazione di attività e manifestazioni pubbliche.  
A tale scopo il piazzale dovrà essere infrastrutturato (Allacciamenti all’energia 
elettrica, all’impianto idrico ....)
Nella progettazione del Piazzale si dovranno adottare le adeguate soluzioni per 
aumentare la sicurezza dei pedoni e delle biciclette con lo scopo di caratterizzare il 
piazzale come polarità urbana.

PIAZZALE ANTISTANTE IL CASINÒ E TERRAZZA A MARE

ARCHITETTURA

Il piazzale dovrà diventare elemento di connessione tra i diversi ambiti attigui posti a 
quote differenti (Terrazza a mare, terrazza del Casinò, Ingresso palazzo del cinema, 
buco) e  dovrà garantire una migliore percezione del tratto di mare antistante.

Al fine di caratterizzare l’area come polo di aggregazione e di svolgimento di 
manifestazioni pubbliche si rende necessario soprattutto nei mesi estivi aumentare il 
confort anche attraverso la realizzazione di zone ombreggiate.
Il progetto dovrà prevedere il recupero del valore storico/archeologico/testimoniale del 
forte

Il progetto dovrà prevedere la valorizzazione e il miglioramento dell’accessibilità della 
Terrazza a mare e della percezione del mare.

Il progetto dovrà migliorare la percezione del tratto di mare antistante attraverso 
l’innalzamento della quota del Piazzale.
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PIAZZALE ANTISTANTE IL CASINÒ E TERRAZZA A MARE

PIAZZALE ANTISTANTE IL CASINÒ E TERRAZZA A MARE - APPROFONDIMENTI

Per valorizzare il forte sono state individuate differenti strategie;
• Realizzare una traccia del forte sulla pavimentazione del piazzale
• Scoprire il forte ed i suoi resti, questo però è difficilmente compatibile con l’utilizzo 

durante la mostra del cinema e pone problemi relativi al costo della rimozione dei 
terreni ed una nuova messa in sicurezza dello scavo attorno al forte

• Realizzare nel piazzale un punto informativo sul forte esistente e sul sistema dei 
forti litoranei

Per migliorare il rapporto tra piazzale strada e la terrazza a mare sono emerse due 
soluzioni alternative:

• l’innalzamento della quota del tratto di strada di fronte al Palazzo del Cinema, 
Palazzo del Casinò e buco  con gli obiettivi di rallentare il traffico veicolare e di 
creare una continuità tra piazzale e terrazza a mare

• l’abbassamento dello stesso tratto di strada con gli obiettivi di migliorare la 
percezione del mare dal piazzale e di attenuare l’effetto visivo del passaggio dei 
veicoli
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NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MERCATO DEL CINEMA

FUNZIONI

Attraverso la progettazione di spazi polivalenti flessibili nel nuovo edificio,  dovranno 
concentrarsi funzioni di carattere urbano (Teatro, cinema, sale conferenze, ludoteca, 
sale d’incontro per associazioni). Collegate al nuovo edificio sono state individuate 
specifiche funzioni:  un bar ristorante aperto tutto l’anno anche a supporto della 
funzione convegnistica e un’arena all’aperto.

ARCHITETTURA

Nella progettazione si dovrà tentare di ridurre al minimo  l’impatto dell’edificio sul 
contesto, sia in termini di altezza, sia di cubatura. Dovranno quindi essere proposte 
soluzioni che sfruttino il dislivello creato dal buco. 
La progettazione dell’edificio dovrà valorizzare il rapporto con il giardino  e gli spazi 
aperti circostanti. L’edificio dovrà inoltre permettere la fruizione anche parziale di 
singole porzioni per facilitarne la flessibilità di utilizzo. 
Il bar ristorante dovrà comprendere anche strutture all’aperto integrate con il contesto 
e dovrà essere facilmente accessibile e direttamente visibile.
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GIARDINO PUBBLICO

FUNZIONI

Il progetto dovrà prevedere la sistemazione dell’attuale area verde in giardino senza 
recinzioni mantenendo tutte le alberature esistenti e costruendo un sistema di 
connessioni tra il canale lagunare e il lungomare, anche attraverso un collegamento 
pedonale.  Il nuovo giardino dovrà costiture il polmone verde dell’area e dovrà essere 
attrezzato per un utilizzo generico.

ARCHITETTURA

Il giardino ampliato verso il lungomare dovrà integrarsi con il nuovo edificio e l’arena 
all’aperto.
Il progetto dovrà prevedere la revisione del disegno complessivo e  dei percorsi interni 
del giardino aumentando la permeabilità dei suoli e le aree verdi.
Il progetto dovrà inoltre prevedere la rimozione degli elementi di divisione interna del 
giardino e una efficace illuminazione notturna
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TENDONE

Il tendone è visto come elemento di degrado e si richiede una soluzione del problema, 
le soluzione proposte sono:

• prevedere sull’area buco un’arena da 1.800/2.000 posti che possa fungere da 
anfiteatro naturale per gli spettacoli tutto l’anno e, tramite copertura mobile, 
sostituire il tendone durante la mostra del cinema

• prevedere 2 sale da circa 2.000 posti cadauna al posto del palagalileo
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ULTERIORI RICHIESTE

I cittadini chiedono di entrare nelle fasi successive al Percorso Partecipato "Il Lido in 
primo piano", quindi anche nelle decisioni architettoniche, nonchè nelle fasi  di 
definizione della nuova convenzione sull’utilizzo degli spazi.

NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MERCATO DEL CINEMA

GESTIONE

La gestione degli spazi pur riconoscendo la primaria funzione della mostra del 
cinema, dovrà garantire la possibilità del loro utilizzo da parte della cittadinanza.

NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MERCATO DEL CINEMA - APPROFONDIMENTI

Sala Prove e Bar sono funzioni stabili che non possono essere comprese nelle 
superfici già destinate a mercato del cinema.
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FUNZIONI

Il palazzo del casinò svolge un ruolo centrale per la strategia di rilancio dell’area. Al 
suo interno viene richiesto l’allestimento di un Museo del Cinema e di un Archivio 
Storico della mostra del cinema, trasferendo in questa sede le porzioni di ASAC 
afferenti alla tematica del Cinema  ed attivando un percorso museale aperto tutto 
l’anno,nonchè attività economiche legate al cinema (restauro delle pellicole, centro di 
produzione cinematografica). Accanto a questo dovranno essere previste iniziative 
quali workshop internazionali, esposizioni tematiche sempre sul tema del Cinema.

ARCHITETTURA

Viene richiesto il recupero complessivo delle facciate eliminando tutti gli elementi di 
degrado attualmente presenti.
Il progetto dovrà prevedere un nuovo sistema di accessi all’edificio in sostituzione 
della scala pre esistente che dovrà connettere efficacemente gli ambiti limitrofi: 
Palazzo del Cinema, Piazzale antistante e i manufatti previsti nel buco.

PALAZZO DEL CASINÒ

NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MERCATO DEL CINEMA

GESTIONE

La gestione degli spazi pur riconoscendo la primaria funzione della mostra del 
cinema, dovrà garantire la possibilità del loro utilizzo da parte della cittadinanza.

NUOVO EDIFICIO DESTINATO A MERCATO DEL CINEMA - APPROFONDIMENTI

Sala Prove e Bar sono funzioni stabili che non possono essere comprese nelle 
superfici già destinate a mercato del cinema.
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4.2.5 Terzo laboratorio

Il 19 luglio si è tenuto il terzo ed ultimo laboratorio.
Il documento di sintesi elaborato dall’Amministrazione è stato 
sottoposto alla verifica dei partecipanti attraverso una rilettura 
puntuale in seduta plenaria, con la possibilità di discutere in dettaglio 
le proposte e di modificare il documento stesso.
A supporto di tale processo due facilitatori di ETAM hanno moderato 
gli interventi del pubblico e trascritto, in tempo reale, su appositi 
cartelloni le correzioni proposte.

Il testo così modificato rappresenta l’esito condiviso del processo 
partecipativo.

Durante il terzo laboratorio è stato presentato lo stato di avanzamento 
delle proposte progettuali sviluppate dai professionisti.

Secondo laboratorio - Tavolo 3Terzo laboratorio - Presentazione e discussione sugli esiti del processo Terzo laboratorio - Presentazione dei progetti
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Progetti presentati durante il terzo laboratorio
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4.3 Incontro pubblico di presentazione degli esiti

Giovedì, 1 agosto, presso la sala del Consiglio della Municipalità 
di Lido Pellestrina, alle ore 18:00 si è tenuto l’incontro pubblico di 
presentazione degli esiti e di chiusura del processo partecipativo
Sono intervenuti:

• Andrea Ferrazzi 
Assessore all’Urbanistica e Gestione Partecipata del Territorio

• Alessandro Maggioni
Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio

• Giorgio Vianello  
Presidente Municipalità di Lido Pellestrina

• Vincenzo de Nitto
Dirigente del Settore Urbanistica

Presentazione degli esiti del processo partecipativo

Graficizzazione degli esiti del processo partecipativo

Oltre alla restituzione delle attività e dei conteuti emersi all’interno 
del processo partecipativo, è stata illustrata, a cura di Vincenzo de 
Nitto, una prima bozza del piano di recupero sviluppata a partire 
dagli esiti del processo partecipativo. 

4. Descrizione del processo partecipativo e dei suoi esiti
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UNITÀ MINIME
 DI INTERVENTO

RESTAURO 
RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE 

DEMOLIZIONE CON 
RICOSTRUZIONE

SISTEMAZIONE E 
ARREDO DEGLI 
SPAZI SCOPERTI

RIQUALIFICAZIONE 
GIARDINO

SISTEMAZIONE E 
ARREDO DEGLI 
SPAZI SCOPERTI 
(COSTRUZIONE 
DI SISTEMI DI 
ACCESSO)

SISTEMAZIONE E 
ARREDO DEGLI 
SPAZI SCOPERTI 
(NUOVE 
VOLUMETRIE DI 
SERVIZIO)

AREA DI MASSIMO 
INVILUPPO DELLA 
NUOVA EDFICAZIONE 
(2.500 mq) E 
RICOMPOSIZIONE 
DEGLI SPAZI APERTI

AREA DI MASSIMO 
INVILUPPO DELLA 
NUOVA EDFICAZIONE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL PALADARSENA

4. Descrizione del processo partecipativo e dei suoi esiti

bozza del Piano di Recupero
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Il 27 agosto, in coincidenza con l’avvio della Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica, è stata inaugurata la mostra “Il Lido in 
primo piano”, allestita lungo il perimetro del cantiere del Palazzo del 
Cinema.
La Mostra illustra le fasi e gli esiti del processo partecipativo.
Nel corso del processo partecipativo il Coordinamento delle 
Associazioni Ambientaliste del Lido, coadiuvato da un gruppo 
di professionisti, e altri professionisti lidensi hanno presentato e 
sviluppato diverse ipotesi progettuali a scala architettonica, coerenti 
con le proposte emerse dai laboratori, prevalentemente concentrate 
sul tema della ricomposizione dell’area del “buco”, ma non solo. Delle 
diverse ipotesi presentate nel primo laboratorio ne sono emerse 
cinque, illustrate nell’ultimo laboratorio, frutto del lavoro di sintesi 
svolto da alcuni progettisti.
Le cinque proposte sono state ulteriormente approfondite dopo la 
fine della fase dei laboratori e sono state presentate all’interno della 
mostra come libero contributo alla definizione dei contenuti del Piano 
di Recupero e alle scelte dell’Amministrazione in merito all’assetto 
definitivo dell’area.

Le tavole della mostra e i contributi progettuali sono disponibili sul 
sito www.comune.venezia.it/illidoinprimopiano nella sezione “Mostra 
sui risultati”.

5. LA MOSTRA

5. La mostra
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5. La mostra



32
PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELL’AREA DEL PALAZZO DEL CINEMA E CASINÒ

5. La mostra



33
PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELL’AREA DEL PALAZZO DEL CINEMA E CASINÒ

Contributo progettuale di: Anita Cerpelloni, Marina Doria, Adriana Fasano, Paola Malgaretto, Matteo Pandolfo, Barbara Pastor, Alberto Zotti, coordinamento Cristiano Gasparetto 
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Contributo di Marino Chiozzotto -13 giugno 2013

Lido  17 giugno 2013‐ 

Gentilissimi Signori del Piano Strategico per il Lido,  

In primo  luogo   mi  corre  l’obbligo di esprimere  a nome del Comitato  che presiedo  la  soddisfazione per 
l’iniziativa avviata, a prescindere dalle decisioni che verranno prese, perché quelle non spettano  a noi. 
Anni di  conflittualità  che hanno  spaziato dal monoblocco   alla megadarsena, dalla    favorita al palabuco,  
hanno evidentemente    lasciato  il segno   e  reso attuale  l’ascolto dei protagonisti   naturali del  territorio:  i 
cittadini.   
Essi comunque credono che per accedere ai processi partecipativi,  le fasi della protesta per strada e della 
conflittualità  estesa  sino  alle  sedi    istituzionali  debbano  essere  evitate  mediante  l’abbandono  della 
supponenza  da  parte di talune  figure apicali che occupano l’Amministrazione locale .   
Lettere  aperte e  comunicati  riportanti  situazioni di  forte  criticità non hanno quasi   mai  avuto dignità di 
risposta  e  ciò  la  dice  lunga  sulle  riserve  mentali  che  ancora  allignano  nel  Palazzo  in  merito  alla 
Partecipazione Democratica.   
Non potendo in questa sede tediarvi  con copia dei nostri contributi in tema di viabilità, ovvero di vivibilità 
del territorio, vi invito a visitare con pochi click  su  Google  (sotto i mio nome) alcuni album fotografici che 
danno uno spaccato della sofferenza dell’isola.  
Ora dopo tanto tribolare si opta per l’ascolto, ma attenzione: si parte con la frittata già in tavola.  
Si parlerà dunque di possibili rimedi con risorse finanziarie che non ci sono e non potranno  in alcun caso 
essere  rovesciate  le  responsabilità pregresse. Frasi come “ …allora, se   volete  lasciare  l’ospedale al mare 
così com’è: ditelo pure!” , <Sindaco Orsoni –Municipalità  Lido ‐ 1 dic. 2010> non vorremo udirne  ancora. 
 
Ciò  premesso  e  auspicando    un  proficuo  lavoro,  in  ordine  al  progetto  di  recupero  dell’area  degradata, 
esprimiamo le nostre considerazioni che,  pur nella necessaria sinteticità non possono trascurare il contesto 
ambientale generale. 
 
Stagionalità:  Lungomare e Piazzale  soffrono di forte stagionalità, sono privi di negozi e centri attrattori. Il 
trasporto pubblico è sempre sotto accusa. Di fatto per sei mesi all’anno  l’area offre solo    l’opportunità di 
portare il cane a passeggio. Appare indispensabile in fase progettuale non ripetere l’errore che ha posto il 
blue‐ moon al pubblico ludibrio per l’abbandono invernale e la caotica ressa estiva priva di servizi essenziali. 
Si pensi che la ricorrente performance di  capodanno del gruppo ibernista   non dispone di uno spogliatoio! 
Per contro la stagione balneare è connotata da intenso quanto disordinato transito ciclopedonale, privo di 
adeguati parcheggi e attraversamenti  rialzati. La Biennale, con una frenetica manovalanza ripete ogni anno 
le  stesse  cose:    rimonta    e  smonta  transenne,  pedane  da  sfilata,  gazebi,  stand  sponsorizzati  e  una 
tensostruttura con costi da far paura e abbandona  tutto. 
 
Indotto Chi sa profittarne sicuramente tare vantaggi   e la cronaca del dopo Mostra non è mai stata tenera 
con gli approfittatori. 
 
Occupazione. Sia parla di qualche manciata di euro all’ora, che comunque fa comodo e assopisce la dignità  
dei  giovani sottoccupati e fuoricorso.  Ma è questa l’economia che vogliamo?  I big disdegnano l’isola per la 
qualità ricettiva e per l’ostilità che qua e là incontrano.  Qualche soldo lo lascia il sottobosco dei cineasti pur 
lamentandosene. Altrettanto fanno gli albergatori  con argomentazioni  di segno contrario…. 
 
E veniamo alla congressistica. Il potenziale, fatto da pluriennale esperienza e dal fattore Venezia, colloca il 
Centro   Congressi   a  livello europeo. Esso potrebbe essere  la  soluzione dei problemi del  Lido qualora  si 
facesse  squadra  attorno  ad  un  soggetto  a  controllo  pubblico  che  affermasse  nel  territorio  le  condizioni 
indispensabili  di  logistica,  ricettività, mobilità  e  intrattenimento  dei    congressisti  e  accompagnatori.    La 

congressistica dividendo gli  spazi  con  strutture  in uso dalla Biennale  soggiace alle variabili  imposte dalla 
medesima  e  non  può  programmare  a  lungo  termine. Mantenere  lo  status  quo    significa  non  voler  fare 
impresa. 
Ci  soffermiamo  sulla  congressistica  piuttosto  che  sull’evento  Festival  del  Cinema  perché  la  prima  può 
produrre  lavoro   continuativo, mentre  la seconda produce arte necessaria   alla qualità della vita, ma non 
sufficiente a fronteggiarla nella  crisi economica. Indispensabile una sinergia con l’AVAL o chi per  essa. 
 
Per concludere azzardiamo  alcune priorità:  
 
1)‐Evitare  la  confusione  tra  la  necessità  di  rendere  decorosa  la  Mostra  Internazionale  d’arte 
Cinematografica con la necessita di  allocare la gestione  della congressistica su  strutture  autonome   dalla 
intraprendenza della Fondazione. Una cosa è fare arte, altra è trovare soluzioni economiche permanenti.  
 
2)‐ non alterare le strutture architettoniche del Casinò, ancorché venga tacciato di espressionismo fascista. 
Esso suscita con il  fasto dei propri spazi e il suo trascorso  un’eccellenza  da non disperdere con stravaganti 
riadattamenti. 
 
3)‐  I sotto servizi  installati dentro  il “Buco” crediamo non possano  restare  inutilizzati, per cui    lì sopra, si 
dovrà  immaginare  ciò  che  può  essere  funzionale  all’economia  e  alla  socializzazione  dell’isola.  (sala 
multimodale utilizzabile per manifestazioni teatrali, musicali, congressistica minore , progettata con criteri 
di massimo risparmio energetico) – Ai  cittadini non si possono chiedere  2‐3000 euro per l’ utilizzo di una 
sala da cinquecento posti! ( Vedi teatro la Perla) 
Nell’area Buco potrebbero r insediarsi i vari chioschetti  opportunamente  adattati  nella nuova architettura 
orientata al recupero del Verde  
 
3)‐ La Sala Darsena esige una ristrutturazione idonea  ad accogliere su due livelli circa duemila persone. 
La tensostruttura di   Città Giardino non avrebbe più motivo di deturpare  il centro urbano ed risparmio di 
spesa sembra attestarsi sui 700.000 euro annui. 
 
4)‐ Nell’area della tensostruttura  (campo da rugby trasferibile al parco della Favorita) potrebbero sorgere 
attività funzionale al nuovo approdo della  linea  lagunare 20, che potrebbe nel breve diventare  il terminal 
centrale dell’isola, spianando ala strada a chi vuole S.Maria Elisabetta  piazza turistica.   
  
5)‐Viabilità: ci siamo spesi allo sfinimento per avere una rete ciclabile di prossimità. Ci troviamo senza Piano 
del  Traffico,  con  un  Biciplan  riciclato,  non  finanziato  e  con  una  propensione  a  favorire  il  cicloturismo 
proveniente  dal  territorio  clodiense  sui  soliti  assi  stradali  usati  promiscuamente. Quello  che  non  siamo 
riusciti  a  far  capire  all’assessorato  alla  Mobilità  è  che  al  Lido  non  servono  più  biciclettari  bensì 
disincentivare l’uso della macchina mettendo in sicurezza la ciclabilità. 
Invitiamo i vari architetti che si cimenteranno con propri per il recupero dell’area degradata  di progettare 
una  rete  ciclabile  di  prossimità  (centro  urbano‐spiagge)  coerente  con  l’uso  ludico  delle  due  ruote  in 
continua espansione. 
Non ultima  la necessità di  rivisitare  la mobilità  lungo  il Murazzo   e  il progetto della  strada  vicinale  Lido 
Alberoni, sulla quale non si può aggiungere nulla di più. 
 
Cordialmente. 

Giovanni Battista Vianello 
Presidente Comitato per la Revisione della Viabilità Lido   
co‐viabilido@libero.it    

Contributo di Giovanni Battista Vianello -17 giugno 2013

6. CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI

Oltre ai contributi progettuali illustrati nel precedente capitolo 5, 
nel corso del processo, sono pervenuti diversi contributi scritti che 
riportiamo in queste pagine. 
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COMITATO PER L REVISIONE DELLA VIABILITA DEL LIDO  Co.Vibilido@libero.it          
   

          A:         Il Lido in Primo Piano   

                      Assessorato Urbanistica e Pianificazione 

 

Osservazioni sulla Viabilità 

Premesso  che,  l’isola è  servita da un  sistema di  strade urbane  con  funzione di  scorrimento  lungo  l’asse 
Nord‐Sud e di collegamento tra i vari insediamenti e centri attrattori, l’utilizzo delle medesime da parte di 
tutte e  componenti della mobilità  in modo promiscuo,  rende  la  circolazione molto  critica a danno delle 
fasce più deboli di utenti . 

Le cause dei gravi incidenti stradali sono riconducibili al mancato rispetto dei limiti di velocità nei rettilinei, 
all’uso   non sempre prudente   della bicicletta e alla difficile percezione del pericolo    in prossimità   di   vari 
incroci.   

In buona sostanza manca del tutto una rete ciclabile  in sede riservata   e tantomeno dei   tracciati dedicati 
laddove non sia possibile l’esclusività. 

Tutti  sappiamo che esiste  tra  le deliberazioni di Giunta un Biciplan per  il Lido, ma a monte del progetto 
manca  la determinazione di avviarlo e  la copertura finanziaria.  Il progetto, dal costo complessivi di dodici 
milioni di euro, é orfano del Piano Generale del Traffico Urbano ed è stato varato, tanto per attribuirsene  
la paternità.  

Per occuparsi seriamente di ciclabilità del  il Lido occorrerebbe in primo luogo fare chiarezza se si  intende 
portare  nell’isola  più  ciclisti,  oppure  dare  un  minimo  di  sicurezza  a  chi  usa  la  bici  come  mezzo  di 
spostamento abituale.  

Il problema non è da poco e la fantasia di chi sta occupandosi di mobilità  inquieta non poco. 

Nel caso in cui si volesse attrarre al Lido il cicloturismo di Terraferma, occorrerebbe tener conto  che esso  
non  porta  la  strombazzata  ricchezza,  perché  gli  organizzatori    coprono  l’intero  ciclo  escursionistico: 
trasporto,  officina mobile,  scorte  d’acqua  e  colazione  al  sacco); ma  dovendo    farlo  nell’ambito  di  una 
promozione    turistica  regionale,  dovremmo  costruire  una  pista  dedicata,  bidirezionale,  continua  di 
congiungimento delle due estremità, ossia San Nicolò e Alberoni. 

 Il percorso non potrebbe che snodarsi   da Via Selva, Via dell’Ospizio Marino,  i Lungomare D’Annunzio e 
Marconi,  attraversare  il    Piazzale  del  Casinò,  imboccare  via Morosini, Via  Falier    per  uscire  nella  riviera 
lagunare    fino al Galoppatoio di Cà Bianca. Rientrare nell’asse S. Gallo‐Malamocco, Ponte della Morte e 
proseguimento su strada ad elevato scorrimento   e di sezione  ridotta  (vedi pendolarismo di Pellestrina –
linea 11 più  linee A e   B   con complessive   350 corse giornaliere e obbligo di  rispetto di orario)  fino agli 
Alberoni, poi imbarco per altri lidi o ritorno.  

Il percorso sommariamente descritto pur essendo  il meno  invasivo per  la mobilità  isolana  incontra alcune 
difficoltà  attuative  lungo  lo  sterrato  dei  lungomare  (occupati  da  chioschi  sfrattati  dal  Piazzale  Casinò  e 
parcheggi), nella riviera stante la discontinuità del fronte rivierasco e i mercati infrasettimanali e non ulimo 
nella condivisione del marciapiedi per alcuni chilometri  in Via Malamocco. 

 

Alternative lungo il Murazzo, ancorché proposte dall’ APT, sono estranee a qualsiasi ordinanza quindi fuori 
legge.   (cfr. all.lettera inviata al V. Presidente  Municipalità Andrea  Bodi, tuttora priva di riscontro) 

Nell’ipotesi  in  cui  si  intendesse  concretamente  occuparsi  della  sicurezza    della  mobilità  alternativa 
occorrerebbe  prendere atto della centralità di Piazzale SME  e Gran Viale, sia per  l’aggregato urbano Nord 
(che chiamiamo S.Nicolò), che per quello Sud (che chiamiamo città Giardino) 

IL  terminal di S.M.E.   e Granviale attraggono   giornalmente   alcune migliaia di ciclistici che depositano  in 
ogni  dove  il  loro  ferro  vecchio  (stante  in  rischio  di  non  ritrovarlo).  Altri  sciamano  lungo  un  sistema  di 
stradine che privilegiamo la permeabilità  verso Nord .   

Per contro l’accesso  da e per  la Zona  Sud  è meno agevole, limitato (enucleando  la strade a scorrimento  
S.Gallo e Lungomare)  alle vie Dardanelli e Lepanto  entrambe a senso unico  in direzione opposta. 

Nella soluzione di una   mobilità affrancata dall’automobile si sono cimentati noti architetti quali Trevisan, 
Manchiaro  e  Reither    con  una  progettazione  recepita    pienamente  dal  Biciplan.  Progettazione  ricca  di 
soluzioni e di sogni  con i quali non si pedala.   

Ciò  che pochi  vogliono  capire è  che  servono  cose  semplici e  coerenti  tra  loro,  in primis    cantierare ove 
possibile  la piste ciclabili protette  tra  stalli di parcheggio e   marciapiede e non al contrario esponendole 
sulla carreggiata. 

Soluzioni    non  ne  abbiamo    in  tasca, ma  sulla  scorta  delle  suggerimenti    raccolti  segnaliamo  che  le  vie 
Aquileia – Zara  nonché  Perasto o Negroponte   costituiscono  connessioni  essenziali  tra  il sistema  viario  
Nord e Sud,  mediante i raccordi con le frontali vie Dardanelli e Lepanto. 

Proponiamo  per  favorire  questa  permeabilità    Nord‐Sud  di  incentivare  la    ciclabilità  anche  con  corsie 
contromano e dove   fosse necessario, agevolarle con  l’eliminazione dei parcheggi.   Per   Piazzetta Lepanto 
proponiamo   una pista  ciclabile bidirezionale  centrale  su    sedime   di pregio,  in  luogo delle due  fontane  
dismesse.   Per via Lepanto,(principale e bella arteria di vicinato) proponiamo      la  limitazione del  traffico 
motorizzato  e sosta almeno in stagione estiva ,nel tratto  compreso tra le intersezioni con le vie Dandolo e 
Bragadin.  

Zona Sud: Via Sandro Gallo, da P.Le SME fino alla rotatoria di via Morosini,  è ad alto rischio e la ciclabilità 
protetta    nelle  laterali  vie  Lepanto,  D’Acri    potrebbero  essere  la  soluzione  per  i  meno  spericolati. 
Proponiamo comunque da subito la sperimentazione di un senso unico obbligatorio da Ponte 4Fontane per  
via Modone Corone  ( BG permettendolo) e  rientro in rotatoria. 

Le Vie   Morosini  e  Candia  dovrebbero  restare  percorribili  a  senso  unico  anche  durante  il  periodo  della 
Mostra. 

Le due vie parallele Calmo e Emo   dovrebbero mantenere  tutto  l’anno  il proprio    senso unico di marcia  
immodificabile,  per non far incazzare i residenti.   

I  punti  di  criticità  rimangono  sempre  gli  stessi  e  ben  dettagliati  nelle  tavole  del  PGTU.    Ci  troviamo  a 
ripetere  all’infinito le stesse cose: non resterebbe che cambiare le teste  ma una volta in più non nuoce:  

E’ indispensabile  ridurre la sinistrosità con accorgimenti sperimentati  in altri paesi a cultura ecologica  più 
evoluta ( ma basta andare a Pellestrina o Sottomarina) ovvero: attraversamenti pedonali rialzati e protetti 
in prossima delle fermate degli autobus, in specie vicino a scuole, spiagge, supermercati e centri sportivi . 

 

 

 Occorre    aumentare  gli    stalli  di  fermata    temporanea    in  prossimità  delle  scuole    e  disciplinare  gli 
attraversamenti.  Pericolo  di  attraversamento  pedonale  nella  intersezione  di  Via  B.Zulian/S.Gallo    per 
incompletezza della    staccionata. Altrettanto  succede   davanti    le  scuole di Malamocco dove  i parcheggi 
“faida te” sono sul lato laguna. 

I pullman turistici,  gli autocarri e caravan  devono stazionare in aree dedicate periferiche, con controllo dei 
reflui da lavaggio.  

E’  indispensabile  realizzazione  il  nuovo  terminal  in  località  Riva  da  Corinto  perché  la  residenzialità  lo 
richiede da alcuni  lustri e di  fatto  fungerebbe da  intercettatore   di circa un  terzo degli  spostamenti   ora 
gravitanti su S.M.E. 

Forse ci sarebbe dell’altro.. 

Grazie  

Giovanni Battista Vianello 
Comitato Rev.Viabilità Lido 

Contributo di Giovanni Battista Vianello -24 giugno 2013
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Brevi considerazioni sui mercati dell'audiovisivo di Daniele Frison Documentarista

Mercati dell'audiovisivo

I mercati dell'audiovisivo hanno la funzione di avvicinare, chi è interessato ad acquistare o visionare 

progetti di film o documentari con chi è interessato a proporre  un progetto o un prodotto già in fase 

di avanzato sviluppo.

Essendo  prodotti molto particolari hanno la necessità di spazi e di approcci particolari.

Si tratta della compravendita di idee, di progetti culturali e artistici che hanno una valenza  

commerciale.

Le screening rooms

Gli appuntamenti sono di due tipi quello pubblico dove un certo numero di comminsioner o 

produttori sono seduti attorno ad un tavolo con i proponenti il progetto e  parecchi accreditati che 

seguono la discussione sul progetto presentato, le sale devo essere di medie dimensioni, la durata 

della discussione è tra i 20 e i 30 minuti per progetto con la proiezione di alcuni spezzoni del 

filmato.

L'altra modalità è di tipo riservato, l'incontro avviene tra il commisioner o produttore contattato  

prima e i proponenti il progetto, le sale sono di dimensioni più piccole per permettere una maggiore 

cordialità tra le parti, ovviamente più la situazione è tranquilla meglio le parti riescono a scambiare  

le opinioni sui progetti, qui gli incontri durano 10/15 minuti, sul tavolo ci sono computer per poter 

visualizzare i filmati.

Di seguito alcune indicazioni sui diversi luoghi di mercato dell'audiovisivo in Europa e in Canada.

Toronto Film Festival

All'area mercato si accede dopo essersi accreditati nell'area riservata del sito del festival.

Questo da la possibilità di vedere quali siano i comminsioner delle varie case presenti durante il  

festival e quindi prendere i contatti e gli appuntamenti.

Ad attendere a dare informazioni e aiutare chi arriva ci sono i recepptionist.

 

http://tiff.net/industry/programmes/filmmakerslounge

Producers Lab Toronto     

http://tiff.net/industry/programmes/producerslabtoronto

Festival de Cannes

http://www.marchedufilm.com/uploads/albums/2013/Map-Marche2013.pdf

Principali dati del mercato

Con una combinazione di più di 10.000 partecipanti, 4.000 film presentati, 1.500 proiezioni, e 

milioni di dollari spesi, il Marché du Film è l'evento più importante nel settore . 

Di seguito riportiamo le principali figure chiave del Marché du Film 2012:

 

Imprese registrate: 4912 (+9%)

Partecipanti: 11 409 (+8%)

Booths: 305

Espositori: 409

Superficie del Marché du Film: 13.000 m²

Paesi: 109

Proiezioni di film: 903

Tra questi Premieres: 702

Screnings: 1450

Distributori cinematografici: 2167

I produttori: 3 433

Agenti di vendita: 1 288

Film Festival programmatori: 782

http://www.marchedufilm.com/en/lemarche

http://player.vimeo.com/video/64117460

MIPCOM 

Mercato dell'intrattenimento 7-10 ottobre Palais des Festivals Cannes

MIPTV

Mercato televisivo  7-10 aprile 2014 palais des festivals cannes

BERLINALE

European Film Market

Sui nove giorni di mercato, per un totale di 816 film sono stati mostrati 1.166 presentazioni in  40 

sale di proiezione, quasi 600 di loro erano anteprime di mercato.

Con oltre 8.000 partecipanti provenienti da 95 paesi, il numero di visitatori del EFM è stato 

superiore a quello dello scorso anno.

Un totale di 1.000 visitatori è giunto alle EFM 

Dibattiti Industria presentati dalla IFA, e diverse trattative per l'industria, organizzata in 

collaborazione con l' EFM  e il nuovo partner Film-und Medienstiftung NRW.

http://www.efm-berlinale.de/en/HomePage.php

Contributo di Daniele Frison -4 luglio 2013
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Sunnysideofthedoc

Il Sunny Side non è un festival ma un mercato del documentario che si svolge a La Rochelles a 

480 km da Parigi, sull'oceano Atlantico.

Alcune immagini dei pitch (presentazione sintetica di un'idea) e degli incontri

.

http://www.sunnysideofthedoc.com/

Italian Doc Screenings 

Firenze  novembre 2010

Mercato del documentario italiano rivolto alle televisioni internazionali e italiane

Screening  pubblico

La Biennale di Venezia

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

La Biennale di Venezia non avendo un'organizzazione e degli spazi dedicati alle attività di mercato  

queste si svolgono nei modi e luoghi più disparati.

Un momento del “mercato dell'audiovisivo” alla Biennale del Cinema di Venezia.

3 settembre 2009 Harvey Weinstein  (fondatore Miramax, produttore e distributote americano: 

Pulp Fiction , Il Postino IIl Signore degli Anelli: Le due torri , Kill Bill     , Il discorso del re )  “contatta” davanti
al Bar Lions il musicista Ennio Morricone per chiedergli di realizzare la musica per un suo film.

Foto Daniele Frison

 Incontro/assemblea sulla produzione in Italia al teatro Marinoni  05/09/11 
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Il produttore e docente di produzioni Gianluca Arcopinto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gianluca_Arcopinto

con  il produttore Nicola Giuliano (Indigo film http://www.indigofilm.it/home/)

foto Daniele Frison

E’ con sincera soddisfazione che notiamo come, negli esiti del 1° Laboratorio 
Progettuale, sia emersa l’istanza di rispettare i resti di un piccolo forte austriaco, 
antistante l’ex Palazzo del Casinò, dissotterrati e, nell’agosto 2012, nuovamente 
coperti.  

Si trattava dell’elemento militare austriaco più antico del Lido, più volte 
rimaneggiato negli anni, costruito dagli austriaci dopo la stabilizzazione dell’assetto 
politico militare nel Lombardo Veneto. Esso appare, isolato da qualsiasi altra 
costruzione, in una pianta topografica di Venezia e della laguna di Giambattista 
Garlato (1838). 

Come tutti sanno, per dare spazio alle strutture che avrebbero riservato al Lido il 
grande sviluppo turistico balneare della prima metà del Novecento, l’area militare, 
scomparve, in parte abbattuta e ricoperta dall’asfaltatura, in parte usata quale 
fondamenta per il Palazzo del Casinò. 

Non molti anni sono passati da quei giorni, ma pesano come secoli se si tiene conto 
della mutata sensibilità nei confronti  dei beni culturali e dell’attenzione alla loro 
tutela (convenzione Unesco 1972 e più recenti convenzioni europee). 

A motivo dello sfortunato scavo di questi anni, la cittadinanza ha appreso (altrove 
ben si sapeva) che il “buco” non era vuoto. Infatti la storia del territorio ci ha 
offerto la sua eredità e con essa una importante occasione: il recupero 
dell’esistente e il riutilizzo mirato al funzionamento della Mostra del cinema e della 
congressistica. 

Rispettando queste vestigia e ascoltando il paesaggio, potremo creare un’area 
antistante i vecchi palazzi diversa da qualsiasi altra parte del mondo, perché dettata 
dalla specificità del nostro territorio. Visto che il “mondo” intero soggiorna in 
quest’area, per una volta all’anno, potremmo trarre dal rispetto di questi resti, solo 
espressioni e sentimenti di stima per il  grado di civiltà raggiunto. 

Inoltre potremo dare dignità a un sito concedendogli la narrazione della sua 
profondità storica fatta dall’uso militare del territorio, che per 4 secoli è la storia 
stessa del Lido, e dalla sua nascita turistica degli inizi del Novecento che si 
concretizzata nei monumentali palazzi di questa tormentata area.  

 

         Daniela Milani 

Contributo di Daniela Milani-10 luglio 2013Contributo di Giovanni Battista Vianello -4 luglio 2013

Lido, 4 luglio 2013                                                              IL LIDO IL PRIMO PIANO 

 

Premesso che il  Comitato per la Revisione della Viabilità del Lido ha trasmesso a codesto Ufficio  due suoi 
contributi , crediamo utile  sintetizzarne  i contenuti: 

Un primo documento evidenziava quanto la partecipazione democratica sia stata fino a ieri letta come 
becera contestazione ed auspicava che in questo approccio innovativo  si tenessero  ben distinte le 
responsabilità puntuali  dal vissuto di chi non si è mai risparmiato dialetticamente ed ora siede qui.  
Riteneva corretto e conforme allo spirito dell’iniziativa che ogni cittadino potesse esprimere  le proprie 
considerazioni, non necessariamente accompagnate da progetti  edilizi ed auspicava che la fase ricognitiva 
di eventuali progetti presentati  dovesse essere preceduta dalla  verifica  e condivisione di una base di 
partenza, chiara sotto ogni profilo . 
Sono ormai noti a tutti i termini del contenzioso tra Comune- Est Capital- Sacaim, il corrispettivo pagato all’ 
Ulls 12 per l’ex OAM e il costo buco, per cui sembra impossibile non domandarsi ora con quali soldi si 
pagheranno le modifiche strutturali richieste della Fondazione Biennale e con quali altri quattrini si intenda  
ripagare la residenzialità delle ferite inferte sul piano economico e sensitivo affinché non diventino piaghe. 
Nell’ ambito  dei  vincoli amministrativi e funzionali, che disciplinano il piano di recupero dell’area,  ci è 
molto  difficile  riaffrontare obtorto collo un viaggio attraverso un dedalo di delibere che sembrano non 
poter  essere cassate nemmeno da una norma sovraordinata, ammesso che ce ne fosse la volontà. 
Non può essere dimenticato il fatto ad ogni tentativo di moderazione dell’impatto ambientale e sociale che 
ogni anno generano tre mesi di sconvolgimento dell’isola  sia stato sistematicamente accompagnato  dalla 
minaccia e spauracchio della migrazione a Roma del Festival Cinematografico.  Né è conseguita una 
debolezza negoziale delle istituzioni locali nel rapporto con la Fondazione.  Fondazione, che  ha  mostrato  
costante disinteresse per  il territorio e per le strutture concessegli  in uso, salvo pretendere a spese del 
Comune costosi restauri  e ampliamenti.  
In quel documento ci  si chiedeva se fosse lungimirante  tenere da un decennio  un tendone nel centro 
urbano dell’isola e non pensare di investire il corrispettivo del nolo (700.000 euro annui) in qualcosa di 
definitivo, quale potrebbe essere la ricostruzione dell’ex Palagalileo, tenuto in piedi con tiranti. 
Ora si vuole fare il Mercato del Cinema sopra 2000 mq. di buco. Venga qui il Prof. Baratta a capire cosa è 
costato al Lido quel buco, in termini caduta dell’ indotto della  congressistica e lasci decidere a noi come 
curarsi dalle infezioni e programmare un futuro compatibile con l’arte, l’ambiente e l’economia locale.  
Significativo è un dato tratto dall’Osservatorio Congressuale Italiano: “ la spesa totale per un congresso va 
ascritta per il 4% al centro congressi e per il 96% ai servizi offerti dal territorio”. ! 
Condividiamo per contro la concentrazione nel palazzo del Casino di funzioni  indispensabili alla Mostra a 
condizione che le stesse siano fruibili -con chiarezza di accordi- per eventi promossi da organizzazioni 
autonome dalla Fondazione. 
Proponiamo nell’interesse collettivo la modifica del contratto di affidamento esclusivo alla Biennale di tutte 
le strutture e pertinenze  attinenti  la Mostra ed in particolare  la definizione di un regolamento d’uso che 
consenta la fruibilità logistica e temporale delle stesse allargata alle istituzioni territoriali. 
 
 In un secondo documento venivano analizzate le criticità del sistema viario dell’isola soffermandosi  sulla 
necessità di una mobilità sostenibile e alternativa e,  ad esso per brevità facciamo rinvio. 
Elementi essenziali rappresentati sono:  
1)una rete ciclabile dedicata ai percorsi di vicinato e in subordine un percorso turistico finanziato dalla 
Regione Veneto. 
2)un nuovo terminal  a Città Giardino (Riviera Corinto). 
Si ringrazia.  

Comitato Revisione Viabilità Lido – Presidente G.B.Vianello 
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Contributo di Renata Mannise - 1 agosto 2013
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Contributo di Vela spa - 2 agosto 2013
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Estratto dalla Delibera di Consiglio Comunale di individuazione dell’ambito da assoggettare a Piano di Recupero

In questo capitolo riportiamo i documenti amministrativi che hanno 
dato origine e indirizzo al processo partecipativo.

7. ATTI AMMINISTRATIVI DI AVVIO DEL PROCESSO 

7. Atti amministrativi di avvio del processo

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica 

Premesso che 
 il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 

(G.U. del 22.02.1963, n. 51); 
successivamente tale strumento urbanistico generale è stato modificato con le 
seguenti Varianti: 
1) Per l’ambito lagunare: 

- D.G.R.V. del 02.12.1997 n. 4257: Piano Regolatore Generale – Variante per 
l’Isola di Sacca Sessola; 
- D.G.R.V. del 09.11.1999 n. 3987: Piano Regolatore Generale – Variante per 
la Città Antica; 
- D.G.R.V. del 25.01.2000 n. 143: Piano Regolatore Generale – Variante per le 
Isole di Sant’Erasmo e Vignole. (comprende anche le Isole del Lazzaretto 
Nuovo e di San Francesco del Deserto); 
- D.G.R.V. del 23.06.2000 n. 1848: Piano Regolatore Generale – Variante per 
l’Isola del Lido; 
- D.G.R.V. del 15.12.2000 n. 4037: Piano Regolatore Generale – Variante per 
l’Isola di Murano, 
- D.G.R.V. del 15.12.2009 n. 3886: Piano Regolatore Generale – Variante per 
l’Isola di Pellestrina, 
- D.G.R.V. del 15.03.2010 n. 834: Piano Regolatore Generale – Variante per le 
Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello; 
- D.G.R.V. del 02.11.2010 n. 2555: Piano Regolatore Generale – Variante per 
la Laguna e le Isole Minori. (l’art. 10 delle N.T.S.A. – Salvaguardia di norme 
vigenti: riconosce e convalida i provvedimenti di Variante precedentemente 
approvati per le Isole di San Clemente, San Servolo, La Grazia, San Lazzaro 
degli Armeni e San Michele.) 

2) per l’ambito di Terraferma: 
- D.G.R.V. del 15.07.1997 n. 2572: Piano Regolatore Generale – Variante per 
il Centro Storico di Mestre; 
- D.G.R.V. del 16.12.1997 n. 4488: Piano Regolatore Generale – Variante per 
i Centri Storici Minori della Terraferma; 
- D.G.R.V. del 16.12.1997 n. 4489: Piano Regolatore Generale – Variante per 
la Città Giardino di Marghera; 
- D.G.R.V. del 09.02.1999 n. 350: Piano Regolatore Generale – Variante per 
Porto Marghera. 
- D.G.R.V. del 03.12.2004 n. 3905: Piano Regolatore Generale – Variante per 
la Terraferma D.C.C. n. 16/1999 e Variante parziale D.C.C. n. 175/2002. 
Approvazione con modifiche d’ufficio Art. 45 – L.R. 27.06.1985 n. 61; 
Approvazione con proposte di modifica Art. 46 – L.R. 27.06.1985 n. 61; 
- D.G.R.V. del 29.07.2008 n. 2141: Piano Regolatore Generale – Variante per 
la Terraferma D.C.C. n. 16/1999 Controdeduzioni comunali alla D.G.R. n. 
3905 del 03.12.2004. Approvazione definitiva – art. 46 L.R. n. 61/1985. 
- D.G.R.V. del 09.02.2010 n. 264 e D.G.R.V. del 02.11.2010 n. 2553: Piano 
Regolatore Generale – Variante per l'Area Significativa di Campalto; 
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 il Comune di Venezia, ha adeguato, attraverso l’approvazione da parte della 
Regione Veneto degli strumenti urbanistici anzi elencati, l’intera sua 
strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in 
particolare al vigente Piano d’Area della Laguna veneziana che, ai sensi 
dell’art. 55 delle sue norme tecniche dispone che tale adeguamento può 
avvenire “oltre che con un’unica Variante generale anche con più Varianti 
parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti 
territoriali omogenei”; 

 il Comune di Venezia ha così provveduto ad attuare un sistema di 
pianificazione generale in cui sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 
5 della Legge n. 171/1973, facendo di fatto decadere l’obbligo, in esso 
contenuto, del ricorso al parere della Commissione per la Salvaguardia di 
Venezia che non risulta più opportuno in quanto tale parere si rendeva 
necessario unicamente sino all’entrata in vigore di uno strumento urbanistico 
generale redatto o modificato secondo le direttive del Piano Comprensoriale 
(che oggi è rappresentato, nei suoi contenuti, dal PALAV); 

 il Comune di Venezia con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 
30/31.01.2012 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi 
della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11. 

Premesso ancora che per l'Isola del Lido vige la Variante al P.R.G. per l'Isola del 
Lido, approvata con D.G.R.V. n. 1848 del 23.06.2000, pubblicata sul B.U.R. n. 
56 del 19.06.2001, che disciplina attraverso le N.T.A. della suddetta V.P.R.G. le 
trasformazioni fisiche e funzionali per le unità di spazio; 

Considerato che:
 la fondazione “Biennale di Venezia”, nel 2004, ha promosso un concorso 

internazionale di progettazione per il nuovo Palazzo del Cinema, con lo scopo 
di individuare un progetto che potesse risolvere i problemi di inadeguatezza 
degli spazi a disposizione della Mostra del Cinema; 

 il progetto vincitore, individuato dalla giuria, prevedeva la realizzazione di un 
nuovo edificio parzialmente ipogeo; 

 il Nuovo palazzo del Cinema e dei Congressi nell’isola del Lido di Venezia è 
stato inserito nell’elenco delle opere afferenti alle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, e che, con ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è stato nominato il 
Commissario Delegato per la sua realizzazione; 

 successivamente, nell’ambito del proprio mandato, il Commissario Delegato ha 
approvato il progetto definitivo del nuovo palazzo del Cinema e dato inizio ai 
lavori, successivamente interrotti e rimasti incompiuti alla data di scadenza del 
mandato commissariale (31/12/2011); 

 successivamente, la Giunta Comunale ha approvato la delibera n. 246 del 31 
maggio 2012 “Realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia – 
Accordo transattivo” con cui, tra l’altro, sono state approvate le linee guida per 
il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi in variante ai 
progetti precedentemente approvati; 

Ritenuto pertanto necessario definire un progetto complessivo di riqualificazione 
dell’area, capace di dare un assetto compiuto e definitivo alla stessa, coerente con 
l’obiettivo di dotare la Mostra del Cinema di spazi e strutture adeguate al ruolo 
internazionalmente riconosciuto alla manifestazione e, allo stesso tempo, di garantire 
l’utilizzo di tali spazi e strutture lungo tutto l’arco dell’anno, per attività compatibili 
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con la vocazione culturale del compendio; 

Ritenuto inoltre: 
 che lo strumento del Piano di Recupero sia il più idoneo a garantire l’unitarietà 

del progetto su un complesso articolato come quello in esame; 
 di individuare l’area del Palazzo del Cinema al Lido  come zona di degrado, ai 

sensi dell’art.27 della L. 457/78, da assoggettare a Piano di Recupero di 
iniziativa pubblica, secondo le indicazioni contenute nel fascicolo allegato alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visto:
 l’art. 10.1.a delle N.T.A. della V.P.R.G. per l’Isola del Lido prevede, tra l’altro, 

che, “… Per le aree soggette a Piano di Recupero la perimetrazione fatta dal 
P.R.G. equivale a dichiarazione di zona di degrado ai sensi di legge”; 

 l’art. 10.3 elle N.T.A. della V.P.R.G. per l’Isola del Lido prevede, tra l’altro, 
che, “In sede di formazione di PPA o comunque su deliberazione del C.C., 
possono essere individuati nuovi ambiti da assoggettare obbligatoriamente a 
strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata …”; 

 la L.R. n.61 del 27 giugno 1985 e la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004; 

Rilevato che in data 2/1/2013 con nota PG/2013/1606, è stato chiesto il parere di 
competenza della Municipalità di Lido e Pellestrina, e che la stessa con propria 
deliberazione n. 3 del 30/1/2013, ha espresso parere favorevole con osservazioni, 
controdedotto come da allegato; 

Dato atto che la V^ Commissione Consiliare nella seduta del 14/3/2013 ha chiesto 
la discussione in Consiglio Comunale; 

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Sviluppo del 
Territorio ed Edilizia e di regolarità contabile del Direttore della Direzione 
Finanza Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000;

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Conte, Centanini, Locatelli 

Consiglieri presenti:   34  - votanti: 25 

Astenuti: 7 (Boraso, Campa, Cavaliere, Centenaro, Costalonga,  Scarpa A., Zuin) 

Voti favorevoli: 23 (Baratello, Belcaro, Bonzio, Borghello, Caccia, Capogrosso, 
Centanini, Conte, Giordani, Guzzo,  Lazzaro,  Molina, Pagan, Renesto, Rosteghin, 
Scaramuzza, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta, Venturini, Zuanich) 

Voti contrari: 2 (Funari, Placella) 

Pur presenti in aula non partecipano alla votazione: 2 (Fortuna, Lastrucci) 

D  E  L  I  B  E  R  A  

1. approvare ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione 
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della vigente Variante al P.R.G. per l’Isola del Lido, approvata con delibera 
di D.G.R.V. del 26 giugno 2000 n. 1848, l'individuazione del perimetro del 
nuovo Piano di Recupero di iniziativa pubblica per l’ area del Palazzo del 
Cinema e del Casinò al Lido di Venezia, così come individuata negli elaborati 
grafici allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 

2. dichiarare "zone di degrado" le aree comprese all'interno dei perimetri 
individuati ai sensi dell'art. 27 della legge 457/78 e dell’art. 10.1.a delle 
N.T.A. della V.P.R.G. per l’Isola del Lido; 

3. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia di dare 
corso ai procedimenti conseguenti al presente atto. 

4. incaricare la Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, settore 
dell’Urbanistica Centro Storico ed Isole della predisposizione del Piano di 
Recupero.

P.D. 817 del 14/12/2012 
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Parere del Consiglio di Municipalità di Lido-Pellestrina
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Comune di Venezia Direzione Affari Generali E Supporto Organi
Servizio Supporto Giunta

ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.XX

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL ……… 

Avvio del processo partecipato finalizzato alla definizione dei contenuti del “Piano di Recupero 
di Iniziativa Pubblica, relativo all’area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia” 

A relazione dell'Assessore all'Urbanistica Ezio Micelli 

L’amministrazione comunale ritiene necessario definire un progetto complessivo di riqualificazione dell’area 
del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia, capace di dare un assetto compiuto e definitivo alla 
stessa, coerente con l’obiettivo di dotare la Mostra del Cinema di spazi e strutture adeguate al ruolo 
internazionalmente riconosciuto alla manifestazione e, allo stesso tempo, di garantire l’utilizzo di tali spazi e 
strutture lungo tutto l’arco dell’anno, per attività compatibili con la vocazione culturale del compendio. 

A questo scopo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/2013, è stato individuato, ai sensi dell’art. 
10.3 delle N.T.A. della V.P.R.G. per l’Isola del Lido, l’ambito da assoggettare a Piano di Recupero di Iniziativa 
Pubblica, relativo all’area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia. 

Nella seduta di Consiglio di Municipalità del 30/01/2013 la Municipalità di Lido e Pellestrina, ha espresso, con 
deliberazione n.3/13, parere favorevole sulla citata delibera, condizionando il parere “alla massima condivisione 
degli obiettivi da fissare per la realizzazione del piano di recupero, passando attraverso una serie di incontri 
istituzionali per consentire la miglior informazione della cittadinanza, chiamata a dare il suo contributo nelle 
opportune sedi”.

L’amministrazione ritiene pertanto necessario istruire un percorso di progettazione partecipata che coinvolga la 
cittadinanza, le associazioni del Terzo Settore, la Municipalità e lo stesso Consiglio Comunale al fine di definire, 
nel modo più condiviso possibile, i contenuti del Piano di Recupero in tempi coerenti con la redazione del piano 
stesso. 

Sentita la relazione dell’Assessore, 

LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO:

1. dare avvio al processo partecipativo finalizzato alla definizione dei contenuti del “Piano di Recupero di 
Iniziativa Pubblica, relativa all’area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia”; 

2. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio, in stretta collaborazione con gli uffici della 
Municipalità di Lido Pellestrina, di gestire il processo organizzando una serie di incontri con le principali 
Istituzioni, cittadini e stakeholder, con le modalità che riterrà più opportune, considerando che non sono 
previsti stanziamenti nel bilancio comunale per tale specifica attività; 

3. incaricare i seguenti uffici comunali, per quanto di propria competenza, di fornire il massimo supporto 
alla Direzione Sviluppo del Territorio nella gestione del processo, considerato il carattere strategico dello 
stesso e l’urgenza di provvedere, in modo da disporre degli esiti prima dell’avvio della prossima mostra 
d’arte cinematografica:
- Uffici della Municipalità di Lido Pellestrina 
- Progettazione ed Esecuzione Lavori, Settore Opere Edilizie Venezia; 
- Sito Internet, Ufficio Stampa, Ufficio Relazioni con il Pubblico - Direzione Affari Istituzionali; 
- Archivio della Comunicazione - Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione; 
- Servizi Economali - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche; 
- Sistemi Informativi - Direzione Programmazione e Controllo; 
- Centro produzioni multimediali - Direzione Attività Culturali, 
- Settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Piano Strategico 
ed ogni altro ufficio che la Direzione Sviluppo del Territorio riterrà utile coinvolgere nella gestione del 
processo;

4. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio – Settore dell’Urbanistica Centro Storico e Isole di 
dare corso ai procedimenti conseguenti al presente atto; 

5. incaricare la Direzione Programmazione e Controllo di aggiornare gli obiettivi della Direzione Sviluppo 
del Territorio – Settore dell’Urbanistica Centro Storico e Isole, considerata la rilevanza del nuovo 
obiettivo assegnato, nonché quelli di eventuali altri uffici particolarmente coinvolti nel progetto, dato il 
carattere di trasversalità dello stesso. 

Atto di Indirizzo della Giunta Comunale di avvio del processo partecipativo

7. Atti amministrativi di avvio del processo
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Costituzione del Gruppo di Lavoro

7. Atti amministrativi di avvio del processo








