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I. EXECUTIVE SUMMARY
The State of Conservation Report illustrates and gives evidence of what has been done to
address promptly the Recommendations contained in the Decision 40 COM.7B.52 of the World
Heritage Committee. The long series of requirements contained therein provided an extraordinary
opportunity to further strengthen the cooperation activities inside the State Party, for the purpose
of a coordinated strategy for the World Heritage property in terms of long-term planning and
management.
The Report contains the actions undertaken to protect the City of Venice by the Municipality
of Venice, site manager, by the bodies responsible for the Site’s protection and other public and
private stakeholders, which are oriented to the exact and univocal direction of conservation of the
World Heritage property "Venice and its Lagoon" and to the overall improvement of its protection
from a historical, archaeological, artistic and landscape and environment perspective. The
document, integrated with several technical annexes, begins with a Context Report outlining the
vision of the City and the way the City of Venice since July 2015 is undertaking and implementing,
through the programming in place, the planning tools adopted, the acts and commitments for the
protection and enhancement of the property.
An important achievement in this path is represented by the "Pact for the development of the
City of Venice", signed on 26th November 2016, between the City of Venice and the Italian
Government, which recognizing the specificity of the city and the morphological peculiarities of
Venice, has allocated 457 million euro for interventions in the city in the coming years.
By signing the the Pact, the Government not only acknowledged that Venice is a city of
outstanding universal value and also economically to be supported, but shared a structured design
of the city, which is founded on the idea of progress, work, innovation, of future for the coming
generations. The territorial context of the City of Venice has special and unique features. Venice is
characterized by an articulated and complex economy, in which several production functions for
excellence and great attraction are recognizable: among them in particular the strategic
importance of the Port of Venice and the related Porto Marghera industrial hub.
The City of Venice is attentive and sensitive to the current security emergency issue, which is
of primary interest to the entire international community and to which many resources and
energies are put in every day. Security in a context of such a valuable historical and artistic
importance concerns before the people and then to the same extent the buildings and the
architectural, urban planning and landscape context.
In particular from the document it emerges the joint willingness of the State and the City of
Venice to work together to achieve objectives of common interest or functionally connected,
through the implementation of synergies and integrated actions, aimed at the implementation of
interventions needed to the territory's infrastructure, at the creation of new industrial
investments, redevelopment and re-industrialization of the production areas, the economic and
functional conversion of the industrial area of Porto Marghera, and any functional action for the
economic development, production and employment in the metropolitan territory.
The agreement highlights the joint intention to come to systematic and stable solutions to
the problems of navigation in the lagoon, environmental sustainability, architectural restoration,
urban maintenance and tourism.
In particular, with reference to the aforementioned specific Recommendations in the Decision
40 COM 7B.52 of the World Heritage Committee, it is referred:
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N° 3) The tangible improvement to which "Venice and the Lagoon" has been put in recent
years is appropriately highlighted. The actions for the protection and vigilance of the World
Heritage property take place through programs, plans and projects for the preservation and
monitoring of the state of conservation of its architectural, landscape and environmental
resources.
N° 4) It is pointed out the cooperation activity underway among the many national and local
institutions for the purpose of a co-ordinated strategy for the World Heritage property in terms of
long-term planning and management. With a view to relaunching economically, socially and
culturally the city, the Venice City Council is taking steps to update its territorial planning tools and
that activity is at a very advanced stage. The "Mayor's Document for the Intervention Plan"
outlines the integrated strategy and objectives to be pursued with the new land development plan
through a process of listening and involvement of citizens, economic operators, associations, other
public bodies. The preservation of cultural identity of a place is closely linked to its growth and to
its sustainable development. The issue of managing the tourist flows is under the utmost
attention by the authorities. The theme of sustainable tourism is being addressed in an integrated
manner at the national level by the Government through the "Tourism Development Strategic
Plan" - PST and the "Pact for Venice" including specific measures for the monitoring and
management of tourist flows in Venice, and locally by the City of Venice through the Tourist
Destination Management Organization called "OGD Venice", the Destination Management Plan
2016-2018, and other specific projects to promote sustainable tourism in Venice.
Proposals for a new regulation of receptive activities, both ordinary and complementary, for
land use and for commerce, for the enhancement of handicrafts and traditional activities are being
implemented.
N° 5) New strict measures for water traffic containment and control have been developed and
are under implementation in order to increase navigation safety and enhance monitoring and
policy actions. These actions include the set up of specific ordinances (limited circulation), the
preparation of the reorganization plans of public moorings and the concessions of water spaces. In
detail are also provided data relating to administrative sanctions consequent to the control
activities established in 2016 carried out by state and local police departments.
N° 6) Provided that all the competent authorities and the communities share the urgency to
find solutions to prevent the passage of cruise ships in the St. Mark's Basin, it is stressed that
specific resources have been allocated by the Government with the “Pact for Venice" to develop
detailed planning for a solution that would allow larger ships to reach the Marittima Station
through the channel Vittorio Emanuele, thus protecting thousands of jobs, maximizing the use of
existing port channels and allowing to maintain the Maritime function as a passenger terminal, a
qualifying productive activity and of great economic importance for the whole city. ("Tresse New
Project").
N° 7) The project for the “Heritage Impact Assessment” for the property "Venice and its
Lagoon” has been recently funded by the Ministry of Cultural Heritage and Tourism and by the City
of Venice within the framework of the 77/06 Law ("Special measures for the protection and
fruition of Italian cultural sites, landscape and environment, included in the "List of World
Heritage, placed under the protection of UNESCO") that specifically provides funds to be allocated
to Italian UNESCO sites. The City of Venice, as site manager, in consultation with all authorities of
the Steering Committee of the World Heritage property, will initiate this assessment in the course
of 2017 involving all the relevant authorities. This will make it possible to address the issue on the
assessment of the possible impacts, positive and negative, individual and cumulative, of the works
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being planned and under construction with a specific focus on the exceptional universal value for
which the property has been inscribed on the World Heritage List of UNESCO.
N° 8) The topics refer to the Mission Report 2015, reference should be made to synthetic
reading of the responses to the relevant recommendations contained in the following report on
the state of conservation.
N° 9) The lagoon and its surrounding areas are part of the World Heritage property "Venice
and its Lagoon", together with the territorial setting, are made up of a complex system of
morphological, geographical and historical elements, always under great attention and protection.
The uniqueness of the outstanding values that the property "Venice and its Lagoon" expresses to
the whole world relies on the network of relationships between places connected by the thread of
the history of the Serenissima Republic. This story represents the key to understand the context of
the property whose values (cultural, landscape, environmental, urban and architectural) must be
covered by a form of protection "system", which extends beyond the political-administrative
borders of the Metropolitan City to cover the entire drainage basin of the lagoon. Given the extent
of the territorial Buffer Zone and its complexity from a technical and administrative point of view,
also due to the considerable number of authorities involved, the submission of the proposed
Buffer Zone (according to the Annex 11) to the World Heritage Centre will be by 1 ° February
2018.
N° 10) The topics refer to the "Immediate Measures" contained in the Mission Report 2015.
Therefore, please refer to the summary reading of the answers below in the Report on the state of
conservation.
As a conclusion, for the World Heritage property "Venice and its Lagoon" it is requested to
evaluate what is shown, explained and documented in this State of Conservation Report in the light
of the analysis, activities, programming in place, tools for planning and acts signed between the
authorities in charge of its protection, as well as the commitments undertaken in the recent "Pact
for Venice" between the Prime Minister's Presidency and the City of Venice.
All institutions involved are working in agreement in order to put the safeguarding of
“Venice and its lagoon” to the national and international agenda, aware of the enormous
responsibility assumed in protecting the Outstanding Universal Value of the property "Venice
and its lagoon "for future generations of the whole world, through the sorted and coordinated
actions described herein.
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FOREWORD
The Recommendations laid out in the Decision 40 COM.7B.52, adopted by the World
Heritage Committee held in Istanbul from 10 to 20 July 2016, refer to the contents of the Report of
the Reactive Monitoring Mission which was held in World Heritage Property "Venice and its
Lagoon" from 13 to 18 October 2015 (hereinafter Mission Report 2015) where, among other
things, are identified:


Immediate measures (since July 2016)



Short-term measures (December 1, 2017)



Medium-term measures (1 December 2019) and



Long-term measures.

Please note that the topics covered in the ten Recommendations coincide mostly with the
themes of the Mission Report 2015and the measures indicated therein, to be implemented
immediately and in the short term (to which, moreover, express reference is made to
recommendations 8 and 10 of Decision 40 COM.7B.52).
For a better logical understanding and clarity, the Report is divided into four paragraphs:


the Illustrative Context Report on the political and administrative goals, which illustrates
the "vision" of the City and the path the City Council has undertaken and has been
implementing since July 2015. This Report points out that the City and the State share a
common goal concerning the role and centrality that Venice takes on for Italy and the need
to bolster action to support the country's elements of excellence;



the timely and detailed response to the Recommendations of Decision 40 COM.7B.52
from points 3 to 10. At the end of each a response is given to the recommendations
contained in the related Measures identified in the 2015 Mission Report. Sometimes the
answer for these related measures is represented by a reference to other specific parts of
this Report;



the final considerations;



the documents quoted in the text and making up an integral part of the State of
Conservation Report.
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ILLUSTRATIVE CONTEXT REPORT
The lengthy list of obligations established by Decision 40 COM 7B.52 of the Istanbul World
Heritage Committee, adopted in July 2016, was a most important opportunity to further
strengthen internal cooperation within the State Party, in coordinating a strategy for planning and
managing the property.
The Site “Venice and its Lagoon” presents extraordinary characteristics and complexities.
Precisely for this Site's exceptional nature, the actions already started by the Government require
the necessary implementing time to accomplish the foreseen purposes, in accordance with the
context peculiarity (morphological, enviromental, architectural, occupational) in which they will
have to be carried out.
A first important result has been achieved with a more direct dialogue between the
different authorities at national and local levels involved in various capacities in managing the
site.
In compliance of one of the mission's recommendations <<The Mission strongly recommends
that the principal stakeholders, being the Ministry of Environment, the Ministry of Culture, the Port
Authority and the City of Venice, reconvene around the table and resolve an adjusted scheme that
includes the observations put forward in this report, as well as a strategy for all on-going and
planned developments within the boundaries of the World Heritage property, taking into
consideration its Outstanding Universal Value and its specific landscape and seascape settings (cfr.
Mission report, p.9)>>.
The National Ministry of Cultural Heritage and Tourism (MIBACT) is committed directly to this
effect by activating, starting from the Istanbul Decision, contacts among the political leaders of the
relevant competent institutions. Together with the Italian National Commission for UNESCO
(CNIU), the MIBACT then promoted inter-institutional working groups to address the key issues
highlighted in the above mentioned Decision and in the WHC / ICOMOS / RAMSAR joint mission
report of October 2015, and to develop integrated strategies at a national and local level,
particularly in tourism and infrastructure.
A first meeting was held in Rome on December 6th 2016 in the presence of the leaders of the
relevant competent national and local institutions: CNIU, Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation (Director General for the promotion of the country system), Ministry of
Environment, Land and Sea (General Director for the protection of nature and the sea and the
Director General for the environmental assessments and permits), Ministry of Infrastructure and
Transport (General Manager for port Authorities supervision, the port Infrastructures, Maritime
Transport and the inland waterways), MIBACT (Under Secretary of State, Secretary General,
Director General of Tourism) .
This was followed up by a second important meeting, again in Rome, at the MIBACT
headquarters on January 17th, 2017, to which the Mayor of Venice was added with his staff, the
Prime Minister's Office (Head of Department for the cohesion policies), the Agency for Territorial
Cohesion, which is the subject of the "Pact for the development of the City of Venice."
Both meetings have shown the willingness to provide an effective response to the demands of
the international organizations.
The Mission Report drawn up in 2015 as the result of field visits and meetings, provided
according to the Mission program held from 13 and 18 October 2015 at the Property and placed in
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the base of the Recommendations adopted in Decision 40 COM.7B.52 which with are considered
in this Report, is contextual and contemporary to the administrative change that has taken place
in Venice, passing the period ruled by the Government-appointed Commissioner and the
establishment of a new City Executive Board on July 2, 2015. Since then many choices and
important decisions have been made and actions put in place. There is much to do however the
plan of Municipality of Venice, as site manager of the World Heritage Property "Venice and its
Lagoon", has already been organised into many deeds, documents, agreements, plans,
resolutions by the City's Executive Board and Council, of which it is therefore important to
briefly illustrate the contents to understand the current state of protection and development of
the city, requesting that these actions and choices are kindly and properly considered in the
evaluation.
In particular, the City of Venice has undertaken - and is continuing with decision and
conviction - a path that necessarily covers many topics of strategic importance for Venice, with
repercussions on the entire World Heritage Property “Venice and its Lagoon”, some of which are
also the subject of attention and concern of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.

Pact for development of the City of Venice
It is worth underlining, in particular, the political and administrative process initiated by the City of
Venice starting from July 2015. The first act of this new course, certainly difficult and uphill, is
represented by the Mayor's Programme Guidelines1.
Venice is not alone in this path. The Government and the authorities of the Steering
Committee of the World Heritage Property are strongly united in addressing the commitments and
challenges resulting from the UNESCO designation, in terms of policies and actions. The Steering
Committee's authorities have been involved in the preparation of this State of conservation report
and provided information about their own activities and considerations on what emerged from
the Mission Report 2015.
An extraordinary result has been achieved with the signing of the "Pact for Development of
the City of Venice"2 signed on 26 November 2016, between the City of Venice and the Italian
government (below "Pact"), which recognizes the specific nature of the city and the morphological
uniqueness of Venice, and identifies an allocation of Euro 457 million for a long series of works in
the lagoon and in city of Venice, and highlights the will of the current administration to propose
solutions to the problems of navigation in the lagoon, and to renovating the city and its tourism.
By signing the Covenant, the Government not only acknowledged that Venice is a city of
outstanding universal value and should receive financial support, but has shared a structured city
plan which is based on the idea of progress, jobs, innovation, and of the future for coming
generations. The territorial context City of Venice has special features and unique specificities.
Venice is characterized by a complex and fragmented economy in which certain production
functions of excellence are known, with strong attraction: among these in particular is the
strategic importance of the Port of Venice and the related Porto Marghera industrial district.

1 The document ANNEX 1 is available at the website: http://www.comune.venezia.it/archivio/38027
2 ANNEX 2 The document is available at the website: http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Patto_Venezia_20161126.pdf
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The City of Venice is attentive and sensitive to the current theme of the safety/security
emergency, which is of primary concern for the entire international community, and in which a lot
of resources and energy are invested every day.
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Security which, in a context of such a valuable historical and artistic importance, refers first
to the people and then to the same extent to buildings and the architectural environment, town
planning and landscape.
In particular, the document shows the joint will of the State and the City to work together to
achieve objectives of common interest or functionally connected, through the implementation of
mutually-beneficial and integrated actions aimed at the implementation of remedial measures to
the territorial infrastructure, new industrial investments, retraining and re-industrialization of the
production areas, the economic and functional conversion of the industrial area of Porto
Marghera, and any other actions that lead to economic, production and employment growth in
the metropolitan area. In particular, the drafting is being completed - with the competent Ministry
of the Environment and Land and Sea - of a new Planning Agreement for Environmental
Remediation and Redevelopment of the Site of National Interest of Venice - Porto Marghera, to
simplify the phase of functional revamping of the polluted areas. Equally strategic for the
revitalization of the area of Porto Marghera is the plan to extend the current definition of the
customs free zone, already present in Porto Marghera, as well as establish new manufacturing
firms through the newly established Venice Development Agency starting from, for example, 108
hectares which will be transferred from the company controlled by the ENI Group subsidiary
Syndial SpA to the City of Venice.
The common commitment of the Italian State and the City is designed to create the
conditions for the realization of a living city project, where people continue to reside and
companies work in an urban and environmental dimension that is unique in the world. There is
the conviction that the attention to the monuments and works of art, the natural landscape, the
environment, and to the uniqueness of this area, must be pursued focusing first and foremost
on the people who live there.
The largest amount, EUR 250 million, has been allocated for the completion works of the Land
Reclamation Site of national interest of Porto Marghera. This is a huge challenge for
environmental reclamation which can finally reach completion, while, for another work of highest
environmental value, EUR 90 million have been allocated to landfill the Terna SpA power line
according to the continuation, thus possible, of the construction of the Vallone Moranzani Park.
Another sizeable figure of 45 million Euros, will be used for the extraordinary maintenance of the
Venetian historic centre, with the excavation of canals, the restoration of residential real estate
units and production units, or for the renovation of bridges, to constantly pursue the conservation
works and hence improve the quality of life in the city.
Funds for 10 million Euro will be invested to implement the experimental tourism
management systems in Venice, through meetings with the representative associations of the
City's citizens, business and cultural players, aimed at defining a common strategy for tourist-flow
management. This path, addressed more specifically in the contribution to Recommendation No.
4, was initiated by the City Council with public hearings of the various projects, which are then
submitted to the scrutiny of a technical committee to work out an overall project Administration
that is legally and technically sustainable.
Eight million Euros will go to the renovation of Doge's Palace, three million to the University,
to grow and invest in the human capital of the future to attract talent and ensure that young
graduates choose this area to live and work in. The presence in the city of two universities (Ca
'Foscari and IUAV) and other educational institutions of excellence, makes it necessary to promote
the growth of these institutions and their facilities to ensure their attractiveness for talents coming
not only from Italy but also from Europe and the rest of the world.
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Two million Euro have instead been allocated for the design of infrastructure necessary to
urgently create an alternative transit canal to the San Marco Basin and the Giudecca Canal for the
large ships: the City Council has promoted a project that will enable large ships to reach the
Marittima Station (thus protecting thousands of jobs), via the Vittorio Emanuele Canal (thus
completely avoiding transit via St. Mark's basin).
Funds will also be invested on Venice's mainland: € 21 million will go to the renovation of
buildings and public places of socio-economic importance and to combat lawlessness, while 3
million will be spent on urban redevelopment and construction of the Mestre railway station. The
goal is to increase the level of safety by ensuring a better quality of life for citizens.
The Pact is also indicated among the actions of the Public Administration for the simplification
of procedures, "the transfer of the competence of the former Water Authority (now the Interregional superintendency for public works for Veneto, Trentino Alto Adige and Friuli Venezia
Giulia) to the Metropolitan City of Venice. By law no. 114 of 11 August 2014, art. 18 paragraph 3,
the suppression was ordered of the Water Authority for the provinces of Veneto, and the transfer
of its responsibilities and powers to the Interregional Department of public works, by providing
that "by Decree of the President of the Council of Ministers, to be adopted by 31 March 2015 on a
proposal of the Minister for regional Affairs and the authorities, in consultation with the Minister
for infrastructure and transport, subject to agreement in the Joint conference, as per Art. 8 of
Legislative Decree no. 281 of 28 August 1997 and subsequent amendments, the functions are
identified which were formerly exercised by said Water Authority to be transferred to the
Metropolitan City of Venice, regarding the conservation and restoration of the City of Venice and
the lagoon, lagoon policing and organization of the lagoon supervision, as well as its protection
from water pollution. The same decree also identifies the human, financial and material resources
to be assigned to the same metropolitan city in relation to the transferred functions." The transfer
of competencies and resources will require a preliminary analysis of the actual situation of such
resources, and works of reorganization and restructuring of capital and human resources, for
which an additional funding requirement is estimated of the resources with respect to those
proposed by the Legislative Decree mentioned above. "
The calling of the General Committee, in the presence of the Head of Government, is also
decisive, with reference to the use of resources allocated by the 2016 Stability Law, amounting to
EUR 5 million for 2016 and EUR 10 million for each in the period 2017-2022.
With the transferring of power and appropriate resources, it will be possible to start all
improving actions to implement the navigation in the lagoon, beginning from the canals lighting
plan and the maintenance of the so-called “bricole” (wooden poles indicating the canal navigation
routes), currently a Superintendence jurisdiction, which has been several times solicited by the
local Government itself and the Prefecture as well. In particular the wooden bricole poles, which
delimit the canals, are infected by the teredinibacters, a kind of sea water mollusc, capable of
digesting wood. This infection speed up the pole damaging, already caused by the water level
variation, with the consequence that the bricole poles break and become a sort of “wooden
crocodiles”, floating around the lagoon and becoming extremely dangerous for the navigation, in
particular for the smaller boats.
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Implemented Measures for the City and the World Heritage Property
Development
Venice, "a masterpiece of human creative genius" (the first of the criteria for inclusion on
the World Heritage List), must be a city where the intellect continues to be fertile and not aimed
merely at preserving its image and history. Venice would never be what it is today without the
continuous and steady development and continuous research, and without the imagination and
originality of those who created it over the centuries. Culture is life which proactively generates
life, not contemplating itself.
It is therefore from the quality of life, identity, traditions, from urban design and order,
research, the University, and from new resources such as sustainable tourism but also from
situations of marginality and degradation and the need for safety, that Venice started up again in
June 2015 together with its inhabitants who, with their electoral choice, expressed a will to break
from how the city had been run.

Traditions’ protection
It is significant that, among the first acts of the new Administration, the regatta and boat
racing events were refinanced: from April to September in Venice and its Lagoon more than 120
regate were held in addition to the famous Historical Regatta, which takes place on the first
Sunday of September in the characteristic style called "Venetian-style rowing". The commitment
of the municipal administration, the associations and the rowing champions, sets out to renew the
old custom in awareness of the not only sports-related values of the regattas: a discipline which,
along with the ethical values common to all sports, is also a vehicle of knowledge and respect of
the lagoon environment and the rediscovery of the maritime culture of the city. The universal
values of sport thus become values unique to the city.
Fishing and agriculture are typical resources of the Venetian Lagoon which deserve attention,
as well as other traditional production activities such as glass making on the island Murano and
lace-making on Burano and Pellestrina, all handicrafts which characterize the economy of the
lagoon area as a whole and which can still play a key role in the city's budget as they favour
residency on those islands.
With regard to the protection of traditional craft activities, please note the art. 52 of the
Cultural Heritage Code which allows the identification of "places, belonging to anyone, in which
traditional crafts and commercial activities are held, which are recognized as identity collective
cultural expressions under the UNESCO conventions referred to in Article 7-bis, in order to ensure
appropriate forms of promotion and preservation.” In particular, the Cultural Heritage
Superintendency is the authority determining which sites and activities are to be protected as to
the construction of gondolas and traditional boats. Squeri and Venetian squerarioli are therefore a
heritage to be protected by the Ministry of Cultural Heritage. Finally, many are the Venetian
traditional activities related to the repair and replacement of compatible historical building
components (doors, foundations, plasters). In this regard, see the contributions developed by the
Superintendency in the projects included in the Site Management Plan.3

3 http://www.veniceandlagoon.net/web/progetti_in_corso/progetti_piano_di_gestione/quaderni-per-la-tutela
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The Carnival event has been taken as an opportunity to showcase worldwide the typical
Venetian manufacturing excellences. The subject chosen for 2016 has been the “Creatum”
(creation) intended as a restarting concept, a kind of renaissance of the ancient Venice origins.
Venice streets and squares names such as “Calle del forno” (bakery street), “Ruga dei Oresi”
(jeweller street), “Campiello del Remer” (oarsman small square), “Fondamenta dei vetrai”
(glassmaker street), “Calle dei Fuseri” (smelter street) or ” Frezzaria” (arrows street) sound like an
hymn to the arts and crafts and reach their highest expression in St. Mark's Square staging. Like in
a wonderland, realized by La Fenice Theater scenic design, artisans and their craft excellences tell
us a unique Venice story. A concrete example to support and promote the industriousness and the
productivity “made in Venice”.

Cultural offer
Venice museums, theatres, libraries, majestic scuole grandi, and other institutions, are custodians
of cultural riches which the city has a duty to pass on to future generations while raise awareness
through the dissemination of culture initiatives that engage the citizens, thus becoming more alive
because it is available to all. In this regard, the new management of the city's Civic Museums
(MuVE) has set a specific communication campaign for each of its 11 museums, thereby enhancing
not only the Doge's Palace but also Ca' Pesaro and the Museum of Murano glass, which have thus
recorded a double-digit increase in visitors. To facilitate the use by residents of the metropolitan
city, free admission days and the extended opening hours have been increased, i.e. until 11 pm on
weekends. The overall growth of 8.1% compared to 2015, which has been reached thanks to the
efficiency of the organizational structure, will be supported for 2017 by further actions, to make
the museums more open also to younger audiences, with the adoption of wi-fi to dedicated spaces
such as the baby pit-stop, set up with UNICEF to cater to those who have small children, as well as
the specific promotion of ad-hoc/temporary and various museums such as Palazzo Fortuny and
Casa Goldoni.
The local Government has given maximal support to two important cultural events which
witness the vocation as “city of peace” and as a place for the interreligious dialogue. In 2016 the
Venice Ghetto – neighbborhood born following the Doge's legislation dd. March 29 1516 celebrated its five hundreds anniversary. This neighborhood, whose name “Ghetto” has been
introduced to many languages as synonim for segregation and discrimination, told worldwide the
cultural and artistic contribution of the Venetian jewish community, as a result of the interaction
with the local society. All programmed initiatives have in common the willing to give a long-lasting
message to Venice and to influence the international relationships for the years to come. Equally
important is the choice of Venice in 2017, unique in Italy , as the “City of the Reform”, to
celebrate the quincentenary anniversary since Martin Luther's thesis in the Wittenberg's Cathedral
has been published.

City’s maintenance
In the unique city of Venice, costs of maintenance and utilities are higher than any other due
to its very nature: islands surrounded by water. These costs, which amount to EUR 41 million per
15

year currently imply a cost that the Venetian citizens meet alone. That figure emerged from the
analysis carried out by the Sintesi study centre.4

On this subject it should be highlighted that the common needs for public funding have
determined consistent reductions of the funds accorded once by the Special Law (less 1.250
millions euro in ten years, while the MoSE projected interventions were on-going), with a
reduction of 74 millions euro, between 2010 and 2015.
Venice instead needs ongoing ordinary and extraordinary maintenance expenditure, which is
unrelated to the benefits that will accrue from the completion of the sea-defence works. It is
hoped that with the Pact for the development of Venice has opened a new road and that we can
concretely begin to plan and manage the needs of the city not only with intentions but especially
with the always-required actions of funding availability.
The safeguarding of Venice and its Lagoon as a World Heritage Property, depends not only on
the construction of infrastructures but also, as indicated by the installation of the current
regulatory Special Law, the "revitalization" of the city.
To ensure the protection of Venice it is necessary to keep the level of public services in the
historical centre (to counter depopulation), maintain the canals, water-banks, and public and
private property, constant and high. Venice needs certain funding and resources to use to plan
and roll out the necessary actions.
4 Analysis by Centro Studio, ANNEX 3, Summary available at http://www.comune.venezia.it/archivio/87496
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The Metropolitan Strategic Plan
The City council immediately launched a collaboration with the Metropolitan City of Venice to
draw up a strategic growth and development plan, to lay the bases for starting to relaunch the
city based on work and jobs.5

Reorganisation of the Municipality structure
It started from the inside, through a radical review of the organizational structure of the
municipality and the overall system of the City Group of Venice which consists of the group of
subsidiaries (2,930 direct employees of the City council and about 7,000 in the companies in which
6

it is a stakeholder). The reorganization of the management apparatus, achieved through the
review of the powers and functions of the departments together with the rotation of executives,
had a direct and immediate effect on the management of the city and its services.
7

It was decided to approve and adopt, as per the law, an Anti-Corruption Plan which has the
main objective of ensuring more effective prevention and combating of corruption and of
lawlessness, through an organic system of actions and measures specifically designed to oversee
corruption risks, and to protect transparency and integrity within the administrative and
organizational structure. The work of the Administration was awarded during SMAU in Padua, a
landmark event in innovation and digital sectors, which recognized the exceptional nature of four
projects: Values and good practices to fight corruption (with the 'no table tables' system, which
includes meetings in which about 300 employees of the Administration can discuss and express
their opinions on corruption); Whistleblowing (again on the theme of fighting corruption, a
"computer" based solution capable of protecting employees, putting them in a position to report
any corruption phenomena without fear of retaliation or discrimination); Refunds for travel and
missions of the City of Venice administrators (a public portal signals in real time the costs
incurred and the corporate website publishes a detailed updated statement of the annual
amounts reimbursed for each); Openbilancio (a "citizen-friendly" document that makes the data
of the Venice Municipality budget more understandable and usable).
For the first time the Venice City Council has implemented a great "truth operation" in terms
of economic and financial accounting, drawing up its consolidated financial statements with the
Group companies. This operation, which initially showed a debt of EUR 799,436,942 (as of
31.12.2014), was already reduced to EUR 770,658,387. The reduction of nearly EUR 30 million in
debt is a tangible result of benefits of economic performance of the administrative actions
under way.

8

5 The drawing up stages of the Strategic Plan are published at http://www.provincia.venezia.it/pianostrategico
6 City Council resolution no. 187/2016, ANNEX 4, downloadable at https://portale.comune.venezia.it/trasparenza
7 Anti-corruption Plan ANNEX 5 downloadable at http://www.comune.venezia.it/archivio/70660
8 The City Council resolution no. 72/2016 approving the consolidated financial statements for 2015, SCHEDULE 6, available for
downloading at http://www.comune.venezia.it/archivio/34179
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Safety as a priority
Investments were made immediately in community safety through collaborative operations
with law enforcement agencies aimed at the fight to illegal activities, counterfeiting etc., as
illustrated by the Mayor at the press conference in October 2015 at the Prefecture of Venice.

9

In particular the Ministry of the Interior Affairs has reinforced the presence of the forces in
law and order (State police, army police, fiscal police, railway police), with an increased number of
policemen engaged in the project “safe streets”, involving more than 100 operating units,
because, as recognized by the Ministry itself “Venice has its own morphological identity which
needs a customized security plan.”
In the belief that safety is a precondition for economic development and the protection of
citizens and community, a commitment was made to create greater coordination among the
police forces to support a bill that gives more powers to the mayors in matters of decorum, the
fight against illegal trade and tourism. Having overcome the constraints placed until 2016 by the
slippage of the Stability Pact, the Administration confirmed for 2017 the intention to add to the
staff of the local police through a recruitment of at least 70 new staff.
Considering it necessary to offer good examples that can restore trust among the citizens to
concretely help to rebuild a sense of community, the City Council has worked in synergy with all
law enforcement agencies and upgraded the electronic control of the territory through cameras
and sensors placed in the most sensitive zones of the city, and equipped the city police with
drug-sniffer dogs to patrol parks and degraded areas, and supported and promoted
neighbourhood watch initiatives: coordination between government, law-enforcement agencies
and citizens, which, in a positive and unpaid form, pays attention to their neighbours, creating a
network of community solidarity and liking, with the intent to provide security and prosperity to
the people by focusing on solidarity.
10

The collaboration between Venice's municipal offices, Municipal Police and Financial Guards
brought in last May to the success of the operation "Venice Journey", aimed at controlling the
extra-hotel and tourist accommodation. Through the use of a plan set up by the Financial Guards
(tax police), named "Domus Network", the data held by the municipal administration were crosschecked against internet data of the various offers on the market, to track potential evaders of
direct taxes, VAT and local/tourism taxes. The operation led to uncovering 1,300 illegal offers
available out of 4,000 publicised and undeclared income for EUR 3 million were ascertained, in
addition to a non-payment of tourist taxes of at least EUR 120,000.
The Administration's attention to public security officers is also confirmed by the funding
requested to set up Lot 2 of the court complex in the remaining part of the former tobacco
factory, currently in a state of neglect, to allow the complete transfer of Venice's civil court from
the central Rialto zone. This is part of a broader plan of building renovation, divided into several
phases, aimed at the joint location of judicial offices as a result of the closure and amalgamation of
the judicial branch locations in the region. The geographical area concerned is near Piazzale Roma
and part of Santa Maria Maggiore, and will also allow for a redevelopment and renovation of
those districts. The overall cost is of € 17,173,070 of which € 4,637,000.00 from private co-funders

9 Speech by the Mayor at the press conference for download at http://www.comune.venezia.it/archivio/85762
10 http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2016/maggio/operazione-venice-journey-appartamenti-e-b-b-locati-in-nero
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(27% of the total) and € 12,536,070.00 of funding required to apply to the tender. The
Government is committed for the years to come to financing this initiative.

Urban peripheries recovery
Connected to the issue of security but also to urban contexts general theme of authenticity
and integrity referred to so greatly in the 2015 Mission Report, is the redevelopment of the most
neglected and isolated parts of the city, the peripheral areas, the hitherto non-designed
abandoned spaces. The belief is that through urban and environmental regeneration, the
regeneration of Porto Marghera (an area of 2,200 hectares, for decades the production heart of
this area, now in decline), the revitalization of the socio-economic fabric, the enhancement of the
suburbs (particularly industrial), we can promote the growth and redevelop the large urban
centres, in a perspective of economic development, guaranteeing sustainability, and tackling
inequality and climate change.
11

Within the so called "Bando Periferie” , 1, 5 million EUROS are given for the maintenance,
reuse and renovation of the Forts of Mestre in Venice Municipality with improving the security
network (Technical and economic feasibility Project of the Municipality of Venice, City Council
resolution n. 243 of 08.25.2016). This initiative is in line with the overall recovery and fruition
targets over time by the public of the Venetian forts.

National operational programme for the Metropolitan Cities
Some of these works will be funded by PON Metro (National Operational Programme for the
12

Metropolitan Cities 2014-2020) , which is dedicated to sustainable urban development, in line
with the strategies of European urban agenda and the objectives of Europe 2020, and which
addresses the main territorial and organizational challenges affecting urban contexts. For Venice
the planned budget is over 40 million Euros, divided as follows:

11 Presentation available at the following link:http://live.comune.venezia.it/it/article/bando-periferie-inviate-al-governo-leproposte-della-citt%C3%A0-metropolitana-di-venezia
12 http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
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Hydraulic system protection
In terms of reorganization the water network of the drainage basin, particularly the Lusore
channel, a plan agreement was signed in November 2015 for "the completion of the ecological
corridor between the agricultural area and the industrial area of Malcontenta-Marghera (where a
resident population of 886,000 was at risk in 2010 from heavy flooding of the Lusore with rain
water from Malcontenta), safety works, urban rationalization and completion of sanitation
systems. A project of EUR 67.5 million financed by the state with 61.8 million Euros, with yards
that will operate until 2022".
The contributions for the protection of the islands from high water were equally important,
13

particularly those to protect Pellestrina and St. Erasmus , where a special resolution allowed
funds to be found for the operation and routine maintenance of the island culverts.
In 2016 the citizens particularly appreciated the initiatives to remember the 50th anniversary
of the flood of 4 November 1996. A full calendar events, exhibitions, conferences took place not
only to recount the history but also to explain how the city's united response to that devastating
event, by rebuilding, restoring, and asking how to protect Venice and ensure its survival into the
future. The Scientific Committee was chaired by the Mayor and made up of representatives of the
authorities and the most representative institutions of the city: the Venice Biennale, Ca' Foscari
and IUAV Universities, the Superintendency of Fine Arts, the Fenice Theatre, the Venice City
Museums Foundation, the Marciana National and Querini Stampalia Library, Rai media network,
FAI (Italian National Trust), Italia Nostra, the Patriarchate of Venice, the Ateneo Veneto, UNESCO,
the National Research Council, the Consorzio Venezia Nuova, the OO.PP Interregional
Superintendency, the Piazza San Marco association and We are here Venice, coordinated all
activities in a single calendar among which it is worth noting the first staging of "Aquagranda" at
14

the Fenice Theatre .

The Mayor's Document
15

A significant act of this new political and administrative process is the Mayor's Document
which was presented to the City Council and foreseen by the Veneto regional law "Standards for
the Government of the Territory and in matters of the natural Landscape" No. 11/2004, which sets
the goals and planning objectives by defining guidelines to be made operational with the drafting
of the action plan, also referred to as the Mayor's Plan.
Far from being a mere compliance with regulatory provisions, this Document contains the
urban vision of City, its vocation, its promotion/enhancement and development, as well as all the
necessary elements for drafting the Action Plan. The document puts forward clear and concrete
goals to open debate and participation of citizens, economic categories and stakeholders, in the

13 Resolution 315/2016 available at https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-giunta
14 Complete schedule of activities available at http://events.veneziaunica.it/it/content/aqua-granda-1966-2016
15 ANNEX 7 The document can be found at http://www.comune.venezia.it/archivio/91197
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belief that every "concept of the city" must necessarily involve all citizens. It defends and pursues
overall the concept of "the quality of a living city" (Criterion III).
In the context of a global competition between metropolitan areas, the main goal is to place
Venice, as metropolitan city and regional capital of Veneto, in the scenario of the major European
and world cities. The strength of this challenge is the unique situation of Venice, a diverse area
with a great growth potential. In September 2015, on the occasion of the Historical Regatta, the
Venice City Council organized the first International Forum "A thousand cities, a million people: a
blueprint for our future". A dozen or so city mayors from Europe and the Mediterranean basin
took the opportunity to discuss strategic matters involving citizens, starting from the awareness
that states can enact laws and ordinances, require obedience and compliance with the laws, but
that it is in cities that people can experience the city-state in its noblest sense.

Development Agency
All the ideas for the development of the city then become design themes which, when
gathered and integrated into a general plan, will go to make up the "Catalogue of investments in
16

Venice" on which the works of the Development Agency will focus . A new body that has the
mandate to interface with potential national and international investors in order to add value to
all the movable- and real-estate initiatives in the Municipality of Venice.
In conjunction with this important task of planning and designing, works have been done on
urban maintenance, with targeted interventions on public works, which for years were not being
carried out in the historical centre of Venice due to the inadequate funding of the 'Special Law'.
Hundreds of works on jetties, mooring poles, wood and stone bridges and foundations that had
been damaged by salt and atmospheric agents have been performed. The excavation of all types
of canals and waterways to clean them from the sludge was carried out to safeguard the Lagoon
and the architectural heritage of the city of Venice, for the benefit of all.

17

Public works and actions in support of the residency
The Investment Plan in public works and maintenance activities for the city of Venice was
characterized by a planning effort, in 2016, of over 154 million Euros for, among the other things,
works to roads, maintenance of public works, roads in Venice, Lido, Murano, Burano-Mazzorbo
and Pellestrina. While at the end of 2016 a total amount of expenditure of over EUR 12 million was
allocated as funds for works. A broad investment to provide for general maintenance and regular
works to improve the territory, from the islands of the lagoon, such as Pellestrina, to the historic
centre, and Mestre and Marghera on the mainland. Some resolutions approve final projects while
others plan the work that will be rolled out over 2017: maintenance of schools, public buildings,
museums, cemeteries, roads, sports facilities. A complex package of interventions which will be
financed in some cases with the PON Metro funds, and in others through real-estate disposals, and
others still though the Special Law funds or with revenues deriving from road fines or property
16 Resolution No. 4 of 2016 available at the address https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-consiglio
17 http://www.insula.it/
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duties/taxes. The results clearly show the Administration's priority to provide - with all the
resources available – for the restoration, maintenance, conservation of urban and public works.
Among the completed projects, it is worth highlighting the external restoration of the area in
front of the former Casino on Lido Island, with the covering of the so-called "hole of shame", the
first step of a project aimed at revitalizing the island that the local government is enacting by
providing quality services and the close relationship with excellent cultural institutions such as the
Venice Biennale. The commitment to enhancing the island continued with the completion of the
works on Lido's Gran Viale, the main access road, which was confirmed in August 2016 with the
inclusion of the works to complete the former Palace of the Casino within the scope of the
18

"Suburbs Tender ".
Through a horizontal subsidization policy involving enlightened Veneto entrepreneurs and
thanks to the Art Bonus incentives, the restoration of the Rialto Bridge has been completed ahead
of schedule and a lower cost than its budget; procedures for the restoration of the Accademia
Bridge, the only wooden bridge across the Grand Canal used by eight million visitors each year,
have been started; for the restoration of the Doge's Palace balcony and the Statue of Todaro,
among the most representative monuments of the St Mark's area. These monuments are symbols
that combine public and private, and their restoration is the concrete commitment of public and
private enterprises to protect and promote the artistic and cultural heritage of Venice: it
constitutes not only a sign of sensitivity towards the common good, but also a gesture of
entrepreneurial foresight and generosity for the city's renaissance.

19

The new bridge at San Giobbe, which connects the Ca' Foscari university district dedicated
to the Department of Economics with the railway station area, was also completed in record
time. A completely barrier free infrastructure which the administration named after Valeria
Solesin, Italian victim of Paris attack in 2015 and symbol of all young people who had to seek
opportunities abroad to build their future. The bridge joins Venice to the university and youth
world, of which Valeria was a close part, while symbolically linking the city to the rest of the world.
For future generations this bridge will remain an everlasting memory of a young lady passionately
committed to building her future and to putting her expertise at the disposal of others. It will also
bear witness the values of safety and defence, of integration among cultures and of the
perennial condemnation of barbaric acts of terrorism and violence.
Significant works of reorganization have been started in conjunction with the
Superintendence for Architectural Heritage and Landscape of Venice and its Lagoon and the
Region, under Article 52 of Legislative Decree No. 42 of 2004 "Code of cultural heritage and
landscape", on the issues of public soil occupation and product diversification, as per Article 52
20

of Legislative Decree No. 42 of 22 January 2004, in order to fully reorganize public land.

18 Presentation available at: http://live.comune.venezia.it/it/article/bando-periferie-inviate-al-governo-le-proposte-dellacitt%C3%A0-metropolitana-di-venezia-e-del
19 Documents relating to the interventions on public works are available at the following address
http://www.comune.venezia.it/content/bilancio-previsione-2016-0
20 Article No. 52 sub-section 1 of Legislative Decree No. 42 of 22 January 2004, entitled "Trade in valuable cultural areas and
historical traditional buildings" states that "municipalities, following consultation with the superintendent, identify public areas
having archaeological, historical, artistic and landscape value in which trade is to be prohibited or subject to specific conditions".
Article No. 52 sub-section 1-ter of the same Legislative Decree states that "to ensure decorum to monuments and other immovable
cultural state property affected by particularly significant tourist affluence", the adoption by the municipal authorities, in agreement
with the Regions and Superintendences of Archaeology, Fine Arts and Landscape, of "specific actions to prohibit uses that are
considered incompatible with the specific needs of protection and enhancement" are to be taken.
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Since 2004, with the introduction of the Code of the Cultural Heritage and Landscape (and on
the basis of letters from the Venice Office for the Cultural Heritage and Landscape, also endorsed
by the Committee for the Protection of Venice) the City Council embarked on a planning process
whose purpose is to approve regulatory criteria for granting permission for the use of public
spaces and areas and, in particular, approved the implementation criteria and priorities for the
granting permission to use public spaces in areas subject to criteria arising from their location
(known as "Pianini").
Also as a result of the Mission's observations, the current municipal administration has
determined and completed a process of total and general reorganization of the way public
spaces are occupied in the old city, in agreement with the local Heritage Office and involving all
the trade associations of the businesses concerned.
Noteworthy are also the efforts Venice City Council have made to reach the goal of the
reorganization and re-arrangement of the beaches of Venice Lido through an accurate census of
the bathing establishments on the island seeking to verify whether they were built with proper
licences and had planning permission: This work, done in collaboration with other government
21

agencies and police forces, certainly contributed to the award of a “Blue Flag ", confirmation and
am international acknowledgement of the extraordinary level of quality of the sandy beaches in
the area. Lido, like all the islands in general, is the ideal environment for the development of the
“Green & Healthy” project a responsible form of tourism, cultivated, respectful of the
surroundings and with high added value, whose objectives are well-being, wellness and fitness, all
also in their meanings as expressions of health.
In connection with reorganisation, re-planning and re-allocation procedures for persons in
need of emergency housing, millions of euros were allocated for extraordinary and general
maintenance of municipality-owned homes, which will result in a substantial increase in the
amount of public housing. The theme of homes and residence is of strategic significance in local
government planning. EUR 1,200,000 has been earmarked for the extraordinary maintenance of
22

27 homes owned by the City of Venice, located between the old town and the mainland : 6 of
these are on Giudecca , 7 in Favaro and 14 in Marghera. Another million euro will be invested in
general maintenance, another 6.5 million for the renovation of Building B of the Conterie
23

Murano with 18 new properties, and 3.5 million for the construction or renovation of housing .
Particularly important is the reconstruction and recovery, thanks to the use of funds from the
Special Law and in collaboration with the Istituto Opera Pia Coletti IPAB, of the former Coletti
school complex site in Cannaregio, for the construction of 71 popular housing flats The Council
decided, adopting appropriate regulation and through public tender, to give priority to young
couples and those who work in the historic centre, with the aim of encouraging people to reside in
the city, helping its development. These homes, which will be delivered in 2017, are fully
renovated and equipped with modern energy saving technologies: solar panels to produce hot
24

water, radiant panels and an advanced heating and cooling system .
21 Presentation to be found at link https://www.comune.venezia.it/archivio/82889
22 City Council Resolutions 346 to 372 of 2016
http://live.comune.venezia.it/it/article/politiche-della-residenza-la-giunta-stanzia-oltre-due-milioni-di-euro-manutenzione
For general housing maintenance see:
https://portale.comune.venezia.it/utilities/deliberegiunta/files/2016/DG_2016_345_54269_PROGETTO.pdf
23 Press release available at link: http://live.comune.venezia.it/it/article/politiche-sulla-residenza-lamministrazione-comunaleinveste-quasi-10-milioni-restituire-alla
24 Restoration project available at link http://www.istitutocoletti.it/index.php/recupero-edilizio-ex-coletti
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Waste sorting collection system
The new design of the city also involves public services. First among them that of recycling in
the historic centre, where to the complexity of the city is added the complexity of its uses .
In this field, the new administration has begun a revolution which started from Accademia
and the Dorsoduro district and is producing excellent results in terms of recycling percentages
and urban decorum. In fact in view of the need to introduce forms of refuse collection in the
historic centre which limit the time it is left out, in September 2015 an experiment in town refuse
collection procedures was launched in order to limit the time rubbish bags are left out in the alleys
25

of Venice.

With the new experiment, on the other hand, the waste sorting collection system is a
mixed one which has never been tried out in the historic centre, namely:


refuse is thrown into a barge during a period of time from 8 a.m. to 12 p.m. with slight
variations according to the zone;



no waste to be put out on public spaces and collection door-to-door with the refuse
collector ringing the bell and taking away the unsorted waste and the waste for recycling
working to a calendar. Refuse collectors work together in the various zones with different
recycling trolleys.

Given the positive and documented outcomes of the pilot project launched in September
2015 in the area between Fondamenta Nani, S. Vio and Punta della Dogana, in 2016:


the new refuse disposal and collection system started on a permanent basis and door-todoor collection started at the same time (the refuse collector ringing the doorbell, in
addition to the possibility for inhabitants to dispose of their refuse at Veritas collection
points on Rio San Vio and Rio della Salute;



the new waste collection procedure was extended to the whole Dorsoduro district in
October 2016.

Between 2017 and the middle of 2018 it is intended to bring in the new method of
collection throughout the historic centre.
In areas where the system has already been put into effect positive results continue to be
obtained and users responded favourably and started collaborating immediately. Among the
results obtained the most important are that the streets are no longer invaded by rubbish bags,
often smelly and insalubrious, there are no more attacks by seagulls and the number of rates
has been drastically reduced.

25 The complexity of the area served and the many activities carried out by a large number of different persons and businesses
make it necessary to reorganise refuse collection services, making changes according to circumstances, even if only temporarily, in
the number of persons used (frequency of collections) and the amount of equipment put in place (bins), etc. so as to be able to
cope with the various problems that arise daily. In the area of the historic centre, refuse is mainly collected door to door except for
certain portions of the city where a certain number of bins are located for the separate collection of the waste fractions discarded
by the various types of users. Because of the urban structure of the city, the presence of canals and the need to collect refuse by
hand, refuse collection regulations require inhabitants to place the bags with their unsorted or sorted (glass, plastic, cans, paper and
cardboard) refuse outside their homes according to the day of the week between the hours of 6.30 and 8.30 a.m. Refuse is collected
by the workers manually and taken on trolleys with folding bottoms to barges designed and made according to special waste
disposal company techniques which fit the barges with on-board hoists which lift the trolleys
However, bags on the pavement waiting for the refuse collector to pass or put out outside the guaranteed hours constitute a tasty
attraction for herring gulls and rats.
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A virtuous cycle of continuous improvement, which resulted in the City of Venice, the capital
of the metropolitan city, receiving an award under the sixth ANCI-CONAI database report on
separate waste collection and recycling for having attained the "2020" target as required by EU
Directive 98/08 reaching 50% (more precisely 53.81% in 2016) for the preparation of urban waste
for reuse and recycling and contributing to the reduction of CO2. Moreover its outstanding
performance in the field of recycling meant that the City of Venice was at the top of the ranking of
large cities in the ISPRA 2016 Urban Waste Report.

Urban mobility
The City of Venice has put massive measures in hand in terms of urban mobility of strategic
26

importance for a city which is built on an area with such a complex territorial structure. A Tram
came into service on, a public transport system which joins the mainland to the old City and helps
to reduce air pollution, promoting fast and sustainable mobility by reducing the pollution load,
running to Piazzale Roma with a progressive reduction in the number of buses on this route. On an
experimental basis, trams run until after midnight during the summer to assist not only visitors but
also commuters.
Projects in the pipeline in the Port and Tronchetto area are also parts of this policy, which
seeks to enhance its function as a multi-modal transport hub with the additional aim of lightening
tourist flows. It involves the construction of car parks to serve the city and the inclusion of typically
urban activities (offices, hotels, shops and services). Specifically a bicycle park will be built and a
new car park with portions reserved for residents; the people mover service will also be boosted.
It is also proposed to repair a major portion of the water mains which supplies the old centre at
an estimated cost of EUR 3.5 million.
Particularly important for the area is the project for moving the fish market to the goods
trading building, which has already been constructed but is unused. This will not only be a more
efficient venue but will sharply improve working conditions and be a driver for the growth of the
entire food chain.
These works will lead to an overall improvement to a key area of entry to the city, which has
been in a degraded condition for years, with quality projects including the expansion of public
services and spaces, a proper hub for tourist coaches, a new Carabinieri barracks and a new
municipal police headquarters conveniently located at the head of the causeway over the lagoon
at the service of the city.
Particularly successful was the introduction, on 13 June 2016, of priority access to ACTV
water-bus platforms to make water-bus services easier to use, especially by residents and workers
and especially at peak times. Introduced initially at Piazzale Roma, Rialto and Lido and then
extended also to Murano and Ferrovia Scalzi, accesses work and are used by an average of 16,000
users a day, out of a potential number of at least 245,000 counting residents in the Venice City
Council district, commuters for work or study based in the historic centre and islands and the
special rate cards the Metropolitan City (referred to as "vulnerable citizens").

26 http://www.tramdimestre.it/context.jsp?ID_LINK=16&area=9
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As regards water transport, one of the objectives being studies by the Transport Department
is the route between Burano, Torcello, the smaller islands and the mainland, in order to speed up
journeys for residents and encourage the businesses that have been up in these places.
Investments were made and used on the construction of bicycle paths : the connection
between Mestre and Venice along the Ponte della Libertà at an expenditure of EUR 645,000;
Pellestrina cycle path, on which well over half of the island can will be able to be covered in all
tranquillity, thus encouraging use by residents and visitors, having a low environmental impact
on the coasts of the lagoon; the cycle path that connects Punta Passo Campalto to Bosco, a
further section of the salt-marsh route, an attractive itinerary through woods, parks and lagoon
winding from San Giuliano Park to Forte Bazzera.
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II. PUNCTUAL RESPONSE TO THE RECOMMENDATIONS IN
DECISION 40 COM.7B.52 OF THE WORLD HERITAGE
COMMITTEE
In the light of the political and social context described a full reply is given to
Recommendations 1 to 10 in Decision 40 COM.7B.52.
A reply is also given at the foot of each to the suggestions in the related measures specified
in the 2015 Mission Report. Sometimes the reply to these related measures is constituted by a
reference to other specific parts of this report.
The Decision 40 COM 7B.52 is transcribed here below:
The World Heritage Committee,
1. Having Examined Document WHC / 16/40.COM / 7B.Add,
2. Recalling Decision 38 COM 7B.27, adopted at its 38th session (Doha, 2014),
3. Expresses its extreme concern that the combination of previous developments, ongoing
transformations and proposed projects within the site which are threatening serious deterioration
of the eco and cultural systems of the Lagoon and irreversible changes to the overall relationship
between the City and its Lagoon, as well as the loss of architectural and town-planning coherence
of the historic city, all of which would lead to substantive and irreversible loss of authenticity and
integrity;
4. Considers that the site requires an immediate improvement to the planning tools available
through the creation of:
a) an integrated strategy for the development projects in progress and planned on the site
b) a three-dimensional morphological model and
c) a sustainable tourism strategy,
all of which should be reflected in an updated Management Plan for the site; this revised
planning approach should also be founded on a shared vision of authorities and stakeholders which
affords priority to sustaining the Outstanding Universal Value (OUV) of the site and its landscape
and marine setting;
5. Reiterates its request to the State Party to enforce speed limits and regulate the numbers
and types of boats in the Lagoon and in the canals;
6. Also reiterates its request to the State Party to adopt, as a matter of urgency, a legal
measure introducing the prohibition on larger ships and tankers from entering the Lagoon and
requests the State party to put in place to that end all that is necessary in terms of strategy,
planning and management;
7. It also requests the State Party to halt all new projects within the site before the mid-term
review of the detailed presentation of the Management Plan, the submission of detailed
development projects, Heritage Impact Assessments (HIAS) and a Strategic Environmental
Assessment (SEA) to the World Heritage Centre, in accordance with paragraph 172 of the
Operational Guidelines, for review by the advisory bodies;
8. Endorses the recommendations of the 2015 Mission and further requests the State Party to
fully implement these recommendations.
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9. Requests furthermore the State Party to revise the proposed buffer zones for the site in line
with the ICOMOS technical review and submit it to the World Heritage Centre as a minor boundary
modification by 1 December 2016, for examination by the Committee at its 41st session in 2017.
10. Finally requests the State Party to implement all the urgent measures highlighted in the
Mission Report and submit a detailed report to the World Heritage Committee on the state of
conservation of the site and the implementation of the above by 1 February 2017 for examination
by the World Heritage Committee at its 41st session in 2017, with a view, if no substantial progress
has been made by the State Party until then, to consider inscribing the site on the List of the World
Heritage in Danger.

Recommendation No. 3
3. Expresses its extreme concern that the combination of previous developments, ongoing
transformations and proposed projects within the property which are threatening serious
deterioration of the eco and cultural systems of the Lagoon and irreversible changes to the overall
relationship between the City and its Lagoon, as well as the loss of architectural and townplanning coherence of the historic city, all of which would lead to substantive and irreversible loss
of authenticity and integrity;
The State Party does not fully recognise this vision of generalised degradation.
Paragraph 2 has amply illustrated the idea of the City, the programs undertaken along the
lines of the mandate, the Pact for the development of Venice, and projects that have been
initiated for the protection of the outstanding universal value of the World Heritage Property,
Venice and its Lagoon and the preservation of its three founding pillars: authenticity, integrity,
protection and management, while paying constant attention to the growth and development of
the urban and social dimension. Maintaining the identity of a place cannot be separated from its
growth and continued development, starting from its resources, and its traditions.
The city planning regulations, and application of the Code for Cultural and Landscape
Heritage (Legislative Decree 42/2004), by the territorial bodies of MiBACT with responsibility for
protection, guarantee the conservation of the cultural landscape heritage of the UNESCO
Property, whose territory is entirely covered by rules for its protection. The Superintendency for
Venice and the Lagoon also pointed out that specific studies are made into the deterioration of
external doors, windows and renders, and that this is evidence that the qualitative state of the
typical characteristics of the minor historic buildings is receiving constant attention.
In relation to degradation of a more specifically environmental nature, it should be
underlined that thanks to the commitment for more than 25 years in Venice to the rehabilitation
Porto Marghera, the embankment of the islands has enabled the waters that percolate into the
surrounding areas to avoid becoming polluted, and that therefore there is a need to better
represent this remedial work to the international bodies.
- To these actions should be added the provisions set out in the Pact, which renews earlier
commitments previously assumed by the Italian Government under the Special Law for Venice, in
particular:
- Under the Pact, the Italian Government specifically commits to refinancing the works that
were required under the Special Law for Venice, including special maintenance (excavation of the
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minor canals), and the restoration and conservative reinstatement of buildings for residential,
social and cultural activities, manufacturing, artisan, and commercial uses.
- The Pact also contemplates support for research in collaboration with the universities and
cultural institutions of the city, on technologies for conservation and restoration.
- The Pact also provides for works to Palazzo Ducale for a value of 8 million euro and to Forte
Marghera for a value of 12 million euro. Part of the latter amount (7 million euro) has now been
allocated by MiBACT as part of the 2017-2018 Plan for Large Cultural Heritage Projects
denominated “Cantieri della cultura” ["Construction Sites for Culture"], which was approved on 24
November 2016, and has the aim of enhancing the complex of buildings located in the lagoon
drainage basin south-east of the centre of Mestre by carrying out make-safe and primary urban
infrastructure works for the conversion of the buildings into a centre for cultural and social
production.
- Additionally, again from the “Construction Sites for Culture” programme, MiBACT has
allocated 7.8 million euro of special resources for Venice's cultural heritage, for the restoration
and improvement of the Tese delle Vergini building in the Arsenale.
Peripheral MiBACT agencies that have actively participated for years in the work of the Site’s
Steering Committee have strongly advocated actions for the protection and supervision of the
cultural assets under its jurisdiction.
As regards the issue of greatest concern in the last two years: deterioration of environmental
nature, it is useful to point out that the observations made in the Mission Report 2015never
included a comparison between the cultural asset’s current status and its conditions in 1987, its
year of registration as a UNESCO site. In this sense, the tangible improvement brought to Venice
and its Lagoon in recent years is surely worthy of emphasis. Copious public and private resources
have been used to monitor and limiting the pollution of the air, water, and soil for significant gains
in public health and heritage conservation.
An improvement of the site under these aspects can be demonstrated through a number of
publications, even at international level, such as in the APEX European Project Methods and
Models for the Scientific Investigation of Atmospheric Emissions and Concentrations. The main
results for the Venice Lagoon, 2013: the monitoring of water as part of the Veneto Region Water
Protection Plan; the Progress Report on the Reclamation Work at the National Interest site of
Venice - Porto Marghera (Sen. Arrigoni, Hon. Cominelli, Hon. Rostan, Hon. Zolezzi, 2015); various
air quality reports (Municipality of Venice – Arpav) 27
The aggregate of all this scientific evidences shows significant improvements in the quality
of the air, water, and soil compared to the levels measured in 1987, and the site of Venice and
its Lagoon can be seen to present better environmental characteristics than other parks. Over
time, the institutions have worked to rebuild sandbanks, renovate historical buildings, and
restore the city’s ancient foundations.
The Recommendation laments the “historic centre’s loss of architectural and urban
coherence.” Our reply is that the current building regulations for the Old Town are extremely
stringent and sufficiently ensure the conservation of the particularity of the architectural context
(most recently, see the V.P.R.G. for the Ancient City adopted with City Council resolution N. 84
dated June 16, 2003).

27 http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali
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Current building rules subject the entire historical heritage (pre-nineteenth century and
nineteenth century) to the categories of restoration, recovery, and conservative renewal , and
specify precise and binding limits to the changes that can be made even inside buildings .
Far from being permissive and indiscriminate, such limitations are inspired by the principles of
building type conservation and those laid down in the Special Law for Venice.
It must instead be pointed out that these standards are often perceived by the population as
being too rigid and limiting the possibility of adapting the buildings to the needs of contemporary
life, even in the residential sphere. This aspect is often identified as one of the reasons that
discourage people from continuing to reside in the historic centre of Venice and the Lagoon
islands.
Therefore, these regulations will be subjected to specific evaluation by the local
administration in the review of the planning and building regulations in order to support the
return of residential, productive and economical to the historic centre of Venice and the Lagoon
islands.
A Memorandum of Understanding was even signed in 2015 between the Veneto Region, the
Prefecture of Venice, the City of Venice, the City of Venice Metropolitan Area, MIBACT, the State
Museums of the Veneto, and the Patriarchy of Venice concerning the implementation of the
"PSBC Cultural Heritage Preservation Plan”.
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The Plan is geared to the protection of the territory of the Veneto Region and the Province of
Venice in particular, and is aimed at mapping the cultural heritage at risk of damage in the
territory and the drafting of shared practical guidelines to follow in case of alert. The fundamental
instrument for the achievement of this objective is the preparation of a geographic information
system (GIS) for technological support .
RELATED MEASURES IN THE 2015 MISSION REPORT
Immediate actions
Establish rules for tourist activities, mobile structures, and commercial activities in the open air;
In the short-term (by December 1 2017)
Develop and implement urgent measures to stop the irreversible transformation of home and their adaptation for use
as hotels or BnBs

The first of these measures refers to the concept illustrated in the introductory paragraphs
regarding the joint activities undertaken in the agreement between the Superintendence for the
Architectural and Landscape Heritage of Venice and its Lagoon and the Region pursuant to Art. 52
of Legislative Decree No. 42/2004 "Code of cultural heritage and landscape "regarding the overall
reorganization of public land and the diversification of the offer of merchandise as provided by
Art. 52 of Legislative Decree No. 42 dated January 22, 2004.
As for the second measure, we note that the variant adopted with City Council Resolution No.
84 dated June 16, 2003 already introduced restrictive rules regarding changes of use from
residential to tourist accommodation into the Master Plan of the Old City and that further

28 ANNEX 8 Memorandum of Understanding between the Veneto Region, the Prefecture of Venice, the Venice City Council, the City
of Venice Metropolitan area, MIBACT, the State Museums of the Veneto, and the Patriarchy of Venice concerning the
implementation of the "PSBC Cultural Heritage Preservation Plan”.
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regulations are being considered in accordance with the instructions contained in the Mayor's
document mentioned in Paragraph 2 and attached to this report .
Alongside these local planning rules based on the protection of typical residential and other
structures, the provisions contained in new Regional Law No. 11 dated June 14, 2013 , entitled "
Development and sustainability of the Tourism in the Veneto " must also be cited for
completeness.
This law deeply modifies the legal framework for situations of extreme importance to our
City that pose the basis for changes linked to increase in complementary tourist accommodation
currently in progress .
The main problem and concern derived from the changed regulatory context concerns the
establishment of a new form of accommodation defined as "Touristic Leasing" that is regulated
by Art. 27bis.
This form of accommodation compatible with residential use is the one deemed most worthy
of greatest attention from the parties responsible for the protection of Venice.
Vacation rentals are not regulated by any of the City’s municipal planning regulations . As
seen above this is a new form of accommodation structure.
The innovative importance that Touristic Leasing brings to the urban context of the city,
especially the old city, in terms of the use of common areas and mixed use of structures by
residents and those who stay only a few days raises critical issues and demands regulation to
protect the various interests in play.
With its 2016-2018 Performance Plan, the City of Venice began its study and analysis of this
new phenomenon and the implications derived.
The City considers that a first step should be taken by the Veneto Region with the approval of
an amendment to the a.m. Law, in order to identify corrective measures to the current regional
laws to be applied to the Ancient City area.
In addition to generating strong competition to traditional hotels, the spread of this type of
non-hotel complementary accommodation brings an area of vital interest to state and local
governments to light: the shrinking of the amount of income subject to taxation.
It must be added that the rentals by tourists can be started merely by providing
communication to the Region, which does not require proof of the building’s compliance with the
building code or town planning laws. Leases can be signed for regular residential properties
without requiring certification of compliance with building standards, hygiene, or safety rules.
The new emerging accomodation phenomenon represented by the complementary tourist
rentals arises preoccupations in terms of public safety, since the current way to start up this
activity and the reduced inspections required by the law, can lead to an improper use.
The possibility to find loopholes in the law, avoiding restrictions and especially tax obligations
and to also avoid checks by local public safety, security, medical, and financial authorities is clear.
Hence the idea to introduce a stricter regime for the start of such accommodation and economic
activities under national and EU legislation based on urgent grounds of public interest, such as the
protection of public security, health, and safety, the workplace hygiene and fiscal compliance.
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In this regard t is therefore necessary to apply Legislative decree No. 59 dated March 26 2010
Art. 14 et seq. - Implementation of Directive 2006/123 / EC on services in the internal market which permits derogation from the principle of liberalization of private services derived from the
so-called Bolkestein Directive whenever reasons of protection of public interests above prevail.
The existence of overriding reasons of general interest in fact allows the State to impose a
stricter regime in sectors such as the services rendered by private for-profit purposes, which is the
subject of simplification and regulated liberalization.
Studies to evaluate possible differences in the pricing of households between property
owners who reside on their property and owners who rent their property regularly (as is
happening today) using the formula permitted by Art. 27a LR Veneto No. 11/2013 have also
begun.

RELATED MEASURES IN THE 2015 MISSION REPORT
In the short term (by December 1, 2017)
Develop effective measures to encourage and support private building owners in the maintenance and
preservation/restoration of their buildings;
Introduce measures to stabilize and increase the number of inhabitants and improve their living conditions, including
the application of the principles of the UNESCO Recommendation on historic urban landscapes issued in 2011.
Develop and implement effective legal measures to restrict the purchase of apartments for second residences and to
limit the change of use from ordinary private residence to any form of hotel service (hotel, B & B, etc.);
Encourage the conversion of B & B accommodation into normally rented apartments;
Develop and implement appropriate measures, including facilities for the lease / purchase of studio-spaces and the
declaration of origin, to support local artisans and traditional production.

The effective measures to encourage and support the owners in the maintenance of buildings
are partially permitted under existing tax relief legislation and may partially be reviewed for
refinancing under the Special Law for Venice.
In any case, it must be noted that the data taken from the archives of the Venice Private
Housing Sector has shown intense building activity in the historic centre despite the crisis in the
construction industry. 29
As far as concerns the non-care and non-maintenance of the religious buildings located in
Venice historic centre, in the last ten years the Diocese Patriarch of Venice has provided to find the
funding for both their maintenance and their restoration work (project and execution). Beside the
restoration work, several other maintenance works (big or small) and prompt interventions are
implemented day by day.
Also with regard to the historical phenomenon of the depopulation of the city, data usually
taken as reference by the media (especially international) to indicate the Lagoon’s population
are partial and not useful to a correct interpretation of the phenomenon.
The total 55,048 inhabitants of to the historic centre of Venice (Source: Statistical Service of
Venice City Council) must be increased by the population of the Lagoon’s islands. The overall
figure, therefore rises substantially to a total of 83,340 residents lagoon (4342 Murano, Burano
2473, S. 669 Erasmo, Vignole 55, 18 Torcello, Mazzorbo 283, Mazzorbetto 2, 14585 Lido,
29 ANNEX 9 Products Catalogue data regarding private construction activity.
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Malamocco 1079, Alberoni 969, Pellestrina 3,818 4,470 Giudecca and Sacca Fisola 1,451
inhabitants).
The population’s abandonment of city centres long under study is a physiological element
common to many metropolis and to all the art heritage cities. The city’s old inhabitants are pushed
and threatened by new populations, peaceful daily invasions of thousands of commuters, and
growing masses of visitors. Venice is obviously not exempt. In 1951, Venice had 174,808
inhabitants, 96,966 on the mainland. At that time however, many of the homes of the Venetians
were unhealthy, poverty was widespread, and living conditions were unimaginable to the eyes of
today. There were at least three "great migrations" in the city’s recent history, and they were
much larger than what many report today. As Leopoldo Pietragnoli and Maurizio Rebershak write
in "The nineteenth and twentieth centuries 3 - The city and the region in the late 1900ws: from
reconstruction to the 'problem of Venice " published by Treccani: in 1951, 47,586 families lived in
33,502 households. About 28,000 co-inhabited, lived with their relatives or sublet, while 793
families occupied 675 houses irregularly. Thus he began, in 1952, the first phase of the exodus,
which shall be justified "to overcrowding and degradation." In six years, from 1951 to 1957, the
population of Venice fell to 158,466 residents. The uninhabitable dwellings were 9.26%, those
overcrowded (more than 2 people per room) amounted to 23.45%; The state of conservation of
the buildings was good for 34.45%, mediocre for 46.90%, bad for 15.70%, and unsafe for 2.95% (2
out of 3 houses, in short, required more or less radical restoration). The quality of the
requirements of most of the homes in Venice was therefore far from the standards of modern
houses, such as those being built on the mainland: This difference in quality was at the origin of
the second phase of the exodus that began at the end of the 50s and peaked in the 60s. The last
large exodus took place after the great flood of 1966 and went on until the Seventies, and was
larger than what the mass media all over the world continues to report.
It should also be noted that the population decline is a phenomenon involving our whole
country and arises principally from the declining birth rate, together with the decline due to
natural death. Moreover it must be underlined that the population living in the ancient City
historical centre is not demographically compensated by the non-EU immigrant phenomenons as
instead it happens in other Italian cities (or in the Venetian mailnland itself), which benefit of the
greater birth rate from foreign couples, in comparison with the Italian ones.
On this subject, measures to support the inhabitants residency were among the priorities of
local city government as identified in the Mandate Lines and in the other acts of city planning.
Moreover, regarding the residency rate in the ancient City historical centre, considerations
about the accommodation of university students, whether they reside regularly in Venice (if
coming from other cities) or commute from the mainland should also be taken into account,
especially in the sense of their contribution to the city vitality and cultural renewal. It emerges
from an analysis of the Venetian universities that the total number of university students (Ca'
Foscari, IUAV and Conservatorio Benedetto Marcello) amounted to 25,109, of which only 6,778
are in Venetian (representing approximately 27% of the total). The remaining 18,331
(approximately 73% of the total) come from other cities of the Veneto and Italian and foreign.
University students represent a very significant force for Venice, in terms of the renewal of the
population and its customs, contributing in a major way to its vitality.30

30 See ANNEX 15: Table of students enrolled in Venetian Universities.
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Ca' Foscari University31 has implemented a specific project to increase the student
accomodation in Venice which will double the accomodation offer currently available in the city.
An action for the right to education and the social housing which, thanks to the increased sleeping
accomodation availability, will apply the fees determined by the Venice Institution for the Right to
College Education (starting from 230 euro monthly for each sleeping accomodation place) and
moderate rents according to the so-called Residential Rent Agreement concluded by Venice
Municipality (starting from 330 euro per mounth for each sleeping accomodation place).
In the next five years, Ca' Foscari University will also have other three student hostels for a
total quantity of about 1000 accomodation places.
It is noted also that with regard to measures to limit the change of use from private residence
to any form of hotel accommodation service (hotel, B & B), it might be necessary to refer also to
the a.m. Mayor's document, presented to Municipality Council on June 15 2016, which states that
the residency in the ancient city is one of the fundamental mandate objectives.

Recommendation No. 4
4. This considers that property requires an immediate improvement of the planning tools
available through the creation of:
a) an integrated strategy for all on-going and planned developments within the property,
b) a three-dimensional morphological model and
c) a sustainable tourism strategy,
all of which should be reflected in an updated Management Plan for the property; This revised
planning approach should also be founded on a shared vision of authorities and stakeholders that
gives priority to sustaining the Outstanding Universal Value (OUV) of the property and its
landscape and seascape setting;

As far as concerns the improvement of the planning instruments and the definition of an
integrated strategy for the development projects, the local government is already updating its
land planning instruments and this action is at a very advanced stage.
The Urban Regional Law (LR 11/04) establishes that the Municipality development plan is
composed by:

31 On May 16 2016 Ca' Foscari University presented the project for student temporary housing which will be built in Venice Santa
Marta area, and which will host about 650 Ca' Foscari students, offering them the opportunity to live the college experience in a
complete way. The project will improve a Venice area by transforming it in a “college town” with services and green areas close to
class-rooms and libraries. The project is financed by the Erasmo real estate fund (managed by Fabrica sgr.). A 35 millions investment,
thanks to the intervention of CDP Investimenti SGR (FIA fund) and of the Aristotele Fund, entirely subscribed by INPS) respectively
60% and 40% share-holders of the Erasmo Fund. The intervention is financed by the contribution of the Italian Ministry of
Education MIUR amounting to about 4,5 millions euro from the econmic resources for the college residences, foreseen by the law
338/2000.
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-the Regional Planning Plan (Piano di Assetto del Territorio - PAT), containing the structural
indications that delineates the strategic choices of arrangement and development of the
Municipality territory;
-the Measures Plan (Piano degli Interventi - PI), that illustrates the operative indications for
the preservation, enhancement, organization and transformation of the territory, by programming
the interventions implementation, their completion, the connected services and the mobility
infrastructures;
After the PAT approval, that took place in November 2014, the local Government is now
willing to proceed with the drafting of the new Measures Plan (Piano degli Interventi - PI),
commonly said Mayor's Plan, which gives tangible implementation to the present Administration
programmes in the field of land government.
For this purpose, on June 15 2016 the Mayor illustrated to the Municipality Council the
“Mayor's Document for the Measures Plan”; this document, herewith attached, delineates
strategies and objectives to be pursued, starting in this way its elaboration procedure.
The Administration considers essential to define the Measures Plan contents by means of a
listening method which involves citizens, economic operators, associations, other public
authorities and, in general, all the stakeholders of the territory, with the aim to re-launch the city
in economic, social and cultural terms.
For this purpose on October 2016 a call for proposals has been published (also herewith
annexed), which invites citizens and all the stakeholders to present ideas, proposals and projects
useful to implement the “Measures Plan”.
March 31 2017 is the expiry date mentioned in the call, by which the local government will receive
ideas, proposals and projects useful to implement the “Measures Plan”, by knowing that the City
and its land are a common heritage and that their quality represents a fundamental part of our life
quality. In the following plan elaboration step, the local government will evaluate all proposals,
received from national as well as from international investors, choosing however those which will
be more coherent with the ideas and the planning orientations contained in the Mayor's
Document, as well as with the structural indications contained in the current Regional Planning
Programme, in the Unesco heritage interest.
Moreover, concerning the ongoing development projects and the programmed ones, the
European and the national norms include extensive evaluations regarding their compatibility with
plans, programmes and projects referring to the territory development.
The projects foreseen for the World Heritage Property and listed in the Mission's report
have all been evaluated in terms of the law. The national and regional regulations in force for the
transposition and implementation of European Directives in the field of Strategic Environmental
Assessment (VAS), Environmental Impact Assessment (VIA) and Environmental Impact Assessment
(VINCA), already comprehensively indicate the types of interventions required to be submitted to
such assessment processes, in addition to describing all the stages and documentary content
required for the interventions and plans to be submitted to evaluation. More specifically, SEA is an
evaluation process that affects planning (plans), EIA is the assessment process that affects
individual projects, even on a comparative basis and taking into account the combined effects with
other territorial components, and finally, WIN is an evaluation process on the impact of plans and
projects on the Habitat (according to the Habitats Directive and the Birds Directive).
We may therefore confirm that all the plans and qualifying projects subject to one or more of
the environmental evaluation categories above actually underwent such evaluative procedures. It
35

is evident that the more important projects (e.g. Large ships) are under the evaluative competence
of the Ministry of the Environment through a process that affects all participatory levels, and even,
local design is included in the procedure.
The Strategic Environmental Assessment updating procedure for the Plan for the
Morphological and Environmental Recovery of the Venice Lagoon presented to the public on
December 16, 2016 was initiated by the Ministry of Infrastructure and Transport - Interregional
Superintendence of Public Works of the Veneto-Trentino-Alto Adige Friuli Venezia Giulia (PIOPP) in
November 2016.
Procedures for the submission of observations under the terms prescribed by law are
currently under way32.
Regarding instead the representation of an overall view that systematically combines the
description of the buildings, the environment, system constraints, and the current planning
system integrated with the World Heritage Property territorial transformation projects in scale
(b) it might be developed using existing tools in synergy with active lagoon research centre
themes, such as the Co.RI.LA (Venice Lagoon System Research Activity Coordination Centre
Management Consortium set up by Ca 'Foscari University of Venice, the University Institute of
Architecture in Venice, Padua University and the National Research Council, supervised by the
Ministry of' universities and Scientific and Technological Research) and the CNR
In order to allow the integrated analysis of the peculiarities of the lagoon basin, the geoportal
"Atlas of the Lagoon" (www.atlantedellalaguna.it ) is already operating as an important project
proposed by the City of Venice with the participation of 13 agencies and institutions, including the
Ministry of Environment and the Ministry Infrastructure (Superintendence of OOPP). The project
collects interactive maps from different sources, to which analyses, texts, tables, illustrations,
assessments and external databases which refer to specific aspects of the lagoon environment, the
drainage area and the Venice coastal territory are associated.
All the information is organized systematically in 12 topics (water, biology, history, territory,
protected areas, environmental impact) in order to facilitate the search for content by users and
political parties as ell.
In this manner environmental and morphological information is therefore deemed to exist
and be available in a single site but with the lack of three-dimensionality however, an
implementation approachable only once the necessary funding is made available, including the
sums for the drawing of the dimensional scales of representation whose theoretical hypotheses
32 Concerning the projects subjected to the Environmental Impact Assessment- EIA (VIA) (artt. 19 – 20 law no.152/2006), law
foresees totally 150 days since the public presentation of the project and its environmental assessment study. 60 days from its
public presentation for the administrative procedure, during which time everybody can access the documentation and submits
comments. Instead the deadline to submit comments by the Region is within 90 days. An annexe to the law no. 152/2006 indicates
the authority competent for the administrative procedure according to the project type: State (Ministry for the Environment),
Region and Metropolitan city. The State will be responsible for the most relevant projects (as for example large ships traffic).
Concerning the projects subjected to the Strategic Environmental Assessment- SEA (VAS) (artt.11-18 law no. 152/2006) the law
foresees 60 days since the public presentation of the project and its environmental assessment study, during which time everybody
can access the documentation and submits comments. After the expiry, another 90 days long period is foreseen for the competent
authority to end the evaluation procedure. The total procedure time is therefore 150 days since its publication (as for the VIA). The
procedure is concluded by a formal act, in which the strategic compatibility is assessed. And the conditions under which the project
is subjected.
The VINCA is an inner administrative process of the main procedure regarding either a project or a plan. The authority in charge for
the evaluating procedure is the same authority competent also for the project or the plan approval, to which the VINCA process
refers. According to law no. 357/1997 (art. 5) the VINCA inner process has to be concluded within 60 days from the presentation of
the environment assessment study.
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range from the morphological peculiarities of the urbanized fabric to those of sometimes even
only centimetre scale of the lagoon morphology.
It must also be noted that t the CNR ISMAR is completing a project that provides for the
display of three-dimensional depth of the lagoon canals, obtained from a monitoring campaign
held in 2013. The project will be an early form of geomorphological three-dimensional model to
follow .
The integrated analysis of the different types of data and potentially viewable knowledge at
the Atlas of Laguna site (morphological data, environmental, socio-economic, planners, integrated
with data related to the architectural, archaeological and landscape heritage) made available by
various producers of information within the Site permits an immediate evaluation of the overall
cumulative impacts, orienting them in the respective choices and management.
To allow for the consultation of the town and country planning instruments in force in World
Heritage Property, the information system portal was developed for the interoperability of data on
the urban and regional planning of the World Heritage Property "Venice and its Lagoon" - SIPLAN.
This GeoPortal, if properly implemented by the authorities, could support the monitoring system
of the 2012-2018 Management Plan in relation to the projects both completed and planned in the
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Site.

As regards to sustainable tourism strategy (c) the following is mentioned.
The Municipality of Venice, by agreement with the Veneto Regional Government and the
Ministry of Cultural Heritage and Activities, is giving the go-ahead to a specific project for
regulating and managing tourist flows and monitoring the conditions of the Venice offer, to
identify usable solutions that will mitigate the tourism impact in relation to protecting and
preserving cultural and landscape resources, and to trial tools for sustainably managing their
fruition, possibly also including the city within a more extensive territorial offer. This initiative is
already contemplated in the Single Programming Document of the Municipality of Venice, is of
33 The Plan for the Recovery of Morphological Laguna, required by the Special Law for the Safeguarding of Venice that included a
series of measures aimed at controlling the negative evolution of the lagoon environment, identified in its essential aspects, such as
loss of mudflats and salt marshes, flattening and deepening of the slums, the silting up of the channel, and the depletion of flora
and fauna was approved in 1993.
Through the CO.RI.LA., the Water Authority (now the OO.PP Superintendence.) initiated in 2007 the updating of the Morphological
Plan on the basis of new knowledge and experiences accomplished in the meantime in accordance with the further specific targets
assigned by the Cabinet in 2001, relating to: actions necessary for the optimization of the exchange of water between the Adriatic
Sea-Laguna parts in relation to the new structure of the inlet channels after MOSE intervention; reactivation of the natural dynamics
of the lagoon; contrasting harmful actions for the lagoon environment and its artistic and archaeological heritage historical; works
necessary to the hydrological and morphological rebalance of the Lagoon and the local defence of the historic centre of Venice and
its islands. The update of the Plan was conducted taking into account the results of operations for the morphological restoration
carried out by the Water Authority through its concession-holder Consorzio Venezia Nuova in the last 25-30 years and the
intervention techniques that had been progressively modified and improved on the basis of the experience gained. The Plan
identified interventions of structural and management character related to morphological, hydrodynamic, and ecological
components and the improvement of environmental quality.
he top priority structural interventions necessary to ensure sustainable dynamics in hydro-morphological and ecological terms
while taking into account the socio-economic scenarios expected to be achieved in a 10 year period, include: the realization of
artificial morphological structures in salt marsh to create habitat or limit the sediment transposed towards the main channels; the
defence and protection of existing morphological structures (edges of salt marshes and low lagoon bottoms) in areas subject to
high energy from wave motion; restore the ecological functions of the morphological structures; consolidate the seabed by
transplanting sea grass; create water transition areas. The long-term structural interventions depend on the implementation of
priority actions or are synergistic to other interventions planned or are the responsibility of other bodies. The management actions
are divided into two categories: those related to the Plan, the responsibility of the Magistrate proposer, and those that are
synergistic that contribute to achieving the Plan’s objectives or are the responsibility of other bodies. The Update of the
Morphological Plan in question is under the Strategic Environmental Assessment of national competence pursuant to Legislative
Decree No. 152/2006.
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national importance, and is consistent with the objectives of the 2017-2022 National Strategic
Tourism Development Plan (PST), of which one line for intervention is devoted to improving the
quality of the offer of the major attractors and the mature tourist destinations in terms of
sustainability, and which provides for trialling governance models for the sustainable fruition of
the UNESCO properties that are most heavily subject to “tourism pressure”, including through the
establishment of an Observatory for the Italian UNESCO properties that exclusively prioritises the
city of Venice.
Therefore, by agreement with the Municipality of Venice, MiBACT has decided to include this
initiative in the 2017 PST Implementation Programme currently being prepared, also considering
its potential as a pilot action with the aim of evaluating the medium to long-term possibility of
replicating this experience, and the related tools, to other further destinations or UNESCO
properties where there is a need for enhancement and where critical conservation and protection
issues exist.
Additionally, the activation of trial systems for managing tourism in Venice is included in the
actions for which financial resources are already available and can be immediately activated, as
provided for by the “Pact for the City of Venice”, signed by the Municipality and the Prime
Minister on 26.11.16.
As has been said, this action in relation to the city of Venice is consistent with the strategies
adopted at the national level. The Strategic Tourism Development Plan (PST) acknowledges that
sustainability is the fundamental principle and driving force around which present and future
strategies for tourism in Italy must be constructed. A value is given to sustainability in the PST that
strongly links to the concept of durability over time, i.e. tourism development that must meet the
requirements of today's tourists and those who give them accommodation, whilst safeguarding
and enhancing the places and at the same time improving their future prospects by combining the
tourist economy with safeguarding the landscape, the memory of the places, the local culture, and
the environment.
The PST, which was presented by the Ministry of Cultural Heritage and Activities to the
Cabinet of the Italian Government on 16.12.16 and is currently going through parliamentary
scrutiny by the committees of the Chamber of Deputies and the Senate and awaits their
observations, has a timeframe of six years (2017-2022) and was developed on a fully open and
participatory basis. During preparation of the plan, a number of sharing tools (an online platform,
working groups, and national meetings) were activated and coordinated by the Directorate
General for Tourism of MiBACT, and made it possible to fully involve the central, regional, and
local public institutions, the sector operators, the stakeholders, and the communities.34
At local level, with the establishment of the current municipal administration, starting from
the adoption of the 2015 to 2020 Programmatic Mandate Lines which, in particular, in Point 10.1.1
provides for "Adjusting the flow of tourists to make them compatible with the everyday life of
residents, restructuring – while dealing with tax evasion – tourist taxes and organizing services and
transport fees to avoid congestion, creating new itineraries for residents, restructuring - while
dealing with tax evasion - tourist taxes and organizing services and transport to avoid congestion,
and creating new routes", a series of actions and activities were undertaken that also relate to the
areas of security and urban decor, all of which preparatory to the adoption of a sustainable
tourism strategy, based on the principle of education for tourism.
The City of Venice has started a confrontation with representative associations of citizens and
economic and cultural stakeholder of the City aimed at defining a common strategy for the
34 http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1482320029441_PST_2017_ENG.pdf.
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regulation and management of tourist flows. This encounter is held at institutional headquarters
by convening the joint Parliamentary Commissions competent in matters of tourism, culture,
commerce, productive activities, and mobility. The primary objective is to seek shared solutions
in the legal, administrative and economic contexts coherent with the existing system and capable
of ensuring the difficult balance between liveability of the city and its economy in the prospects
of sustainable development. From November 2016 to date, a number of 20 out of 24 projects
submitted were presented n. in 14 Council Commission sessions transmitted in streaming to
facilitate the sharing of content.
In this context, the Venice City Council has set up a " Technical Working Group for the
analysis of proposals on tourism " (PG 470417/2016) made up of the City leaders and the
representatives of the major City companies assigned to assess in technical-formal terms, the
legal, administrative and economic sustainability of the individual proposals presented and
discussed in the Commission. These "technical" observations will allow the Government to
formulate its own comprehensive proposal for tourist flow management that is also sustainable
from a legal point of view.
The Tourist Destination Management Organization named "OGD Venice" in charge of the
Themed "Venice and its Lagoon" Tourist System was set up on August 31, 1016 in compliance with
LR No. 11/2013, through wide cooperation between public and private bodies and associations, to
govern the development of tourism products, the consolidation of the offer, centralized
management of information functions, tourist reception, promotion, and the marketing of
products of the destination itself.
The first act of the OGD was the drafting and approval of the Destination Management Plan
2016-2018, which includes alternatives compatible with the capabilities of the city, developed in
collaboration with key stakeholders (industrialists, hoteliers, traders, merchants, cultural
institutions) in order to reduce the exceptionally high pressure exerted by tourism and the many
activities related to tourism on the city of Venice. The existence of this Plan today is in itself a real
revolution compared to what had previously been implemented. For the first time, through the
contribution of different stakeholders the guidelines and strategies in the field of tourism with a
multi-year horizon were clearly set down in black and white while deliberately leaving aside the
issue of managing tourist flows was an item to be considered later and completed once the work
of the Board Committees and the Work Groups has been finished. The "Venezia" Tourist
Destination Management Plan (or DMP identifies 11 themes as an expression of the territory’s
heritage and tourist destinations through which the tourism offer can be planned and diversified:
cultural tourism; tourism of food and wine; nature tourism; religious tourism; sports tourism;
seaside tourism; MICE tourism; major event tourism; Entertainment tourism; wellness tourism;
accessible tourism.
With the approval of Single Programming Document (DUP) from 2017 to 2019 annexed to
City Council Resolution no. 71/2016 a number of strategic objectives linked to the Planning
Guidelines Mandate were approved, such as point M7_10.1 Tourism management, sustainability
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of flows to be entrusted to the competent departments as of 2017.

The City of Venice has implemented various strategies and launched a series of activities
geared to the medium and long term sustainability principles aimed at reducing tourist pressure.
With Resolution No. 105 of 12/23/2015, the Venice City Council has taken over the
management of public service information and tourist reception in its territory (IAT), pursuant to
35 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/DUP%20emendato.pdf
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Regional law No. 11/2013 "Development and sustainability of Venetian tourism" and its
regulation. Through the portal, Veneziaunica, and in special newsletters and campaigns on social
media the tourism sector promotes the Detourism project designed to promote the development
of a slow and sustainable tourism, bringing visitors outside the busiest areas of the city and raising
awareness of eco-etiquette rules for the city of Venice.
In June 2016, the Administration shared the San Marco Guardians Project with the "Piazza San
Marco" association for the protection of the square and its monuments, in collaboration with local
police officers. Various European projects (currently under evaluation) that envision the adoption
of experimental tools for the precise and efficient collection and management of tourism data
using so-called big data and social media have been presented that include a complete analysis on
the transport of visitors to Venice. A real knowledge of the growing pressure exerted by tourism
will permit the implementation of efficient measures to in reducing the number of tourists,
especially hit-and-run tourists, to a degree appropriate to the City’s possibilities of hospitality.
Together with other major Italian tourist cities (Rome, Florence and Milan), agreements with
the major international online accommodation players are now being defined. In particular,
contacts with AirBnB to intercept the users of their platform from the financial and administrative
point of view have long been established and are now being formalized. As in other cities in the
world, the goal is to bring out the situations of irregularity and correct the tourist offer market that
through the use of online platforms has dramatically increased the offer and created much
suffering in both the market and the territory.
The City’s publicly owned companies with skills in Transport and Marketing are heavily
involved in the implementation of initiatives aimed at increasing the attractiveness of the Venetian
mainland and its metropolitan area also to relieve the island part of Venice from the portion of the
flows directed there for occasional and daily entertainment.
As for the protection of traditional activities, such as needle lace in Burano and the bobbin
lace in Pellestrina documented at the Lace Museum on the island of Burano and the Lace School
Archives at the Palazzo Mocenigo Museum, it should be noted that in June 2016 the Mayor signed
a memorandum of understanding with 15 other colleagues to support the nomination of Italian
lace as a UNESCO intangible heritage with the ultimate goal of safeguarding the integrity of this
craft and its transmission to future generations.
The issue of tourist or residential pedestrian traffic flows has been central to the projects
developed within the framework of the Metro PON (National Operational Programme
Metropolitan Cities 2014-2020), a program dedicated to sustainable urban development in line
with European Urban Agenda strategies and objectives of Europe 2020 that deals with the main
territorial and organizational challenges affecting urban contexts. In this light, the Metro PON
expects the 14 metropolitan cities to define sustainable urban development strategies and carry
out integrated actions in order to: redesign and modernize municipal services according to the
"Smart City" paradigm promote the social inclusion of the most fragile part of the population
and neighbourhoods with more difficult conditions. In particular the implementation of the socalled Smart Control Room will provide director's cabin functions for the monitoring, control, and
management of traffic and mobility flows affecting Venice daily, for whose realization an
investment of more than 6 million Euros has been envisioned. The Intelligent Control Centre uses
the Geoportal as enabling infrastructure where territorial information on the Municipality is
collected that will gradually affect the entire Venice metropolitan area. This operation is of high
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priority in the strategic actions outlined and is totally integrated with that of the Government in
the Pact for Venice.
Network infrastructure lies at the basis of the actions defined above. To this end, an
agreement was signed with Enel Open Fiber, the Enel Group company for the development of a
national ultra-broadband infrastructure. The Enel Open Fiber Plan for the city of Venice was
approved by the municipal authorities on August 2, 2016 and envisions a total of about 120,000
wired units and approximately 600 km of underground network and 500 km of overhead network.
Fibre-laying activities will be supported by the City of Venice for the rapid execution of the
work that will bring Fiber to the Home mode (FTTH) service capable of supporting 1-Gbps
transmission speed both downloading and uploading to customer homes. The total investment
envisioned is over 50 million euros.
Above mentioned actions will be implemented according the following timescale:


Tourist flows recognitiond and sustainibility project will start in summer 2017



Urban decorum and civil education information campaign will start in summer 2017



Experimental pilot project for the visitors flow management, in accordance with the
Ministry of Cultural Assets and Tourism (MiBACT) will start in spring 2018

Venice Municipality in the last years has also invested in ultra-broadband fiber public network
in Mestre, Marghera and in the historical centre areas, with more than 127 km of optic backbones
at 144 fiber and 65 km ligaments at 8-12 fibers, along 243 joint points or bypass and extended to
the isles by means of 9 “point-point” microwave radio links and 11 point-multipoint broadcasting
facilities.
To the Municipality-owned fiber-optic network are also connected 37 seats related to the two
Venetian universities and to some Institutes for research and education.
The Municipality fiber network is also used by the public wi-fi service, managed by Venis
company, called “rete WI-Fi cittadinanza digitale” (Wi-FI digital citizenship network), with 58,000
registered users, 282 hotspots (through 238 outdoor access points and 198 indoor systems),
besides all other users connected to the extension realised by integrating this system with that
one of the two Venetian universities Ca' Foscari and IUAV.
In year 2017 it is foreseen the extension of the Municipality fiber network as well as further
WI-FI hotspots located in the Lido isle (at the present connected only by a microwave radio link)
and also in the Procuratie in San Mark's square.
Another important result achieved recently was the awarding of 100.000,00 euro grant from
the Ministry of Cultural Assets and Tourism under Law 77/06 ("Special measures for the protection
and enjoyment of the Italian sites of cultural, landscape, and environmental interest placed in the
‘World heritage list under UNESCO protection’) for the project "Sustainable Tourism Strategy of
Venice and its lagoon: management, mitigation, awareness-raising"(Decree No. 558 with which
the Minister of Cultural Assets and Tourism ordered the allocation of funding on December 2,
2016)
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This project complements the actions already put in place described above contributing to the
development of studies and research useful to the decision-making process of the institutions
responsible for the protection of the Site by adopting integrated and dynamic approaches with
reliability in the mid- to long-term scenarios. As site manager working with all the agencies of the
Steering Committee of the World Heritage Property, the City of Venice will begin this project in the
coming months with the involvement of all relevant authorities. The outcomes of these activities
will be integrated in the update of the Site Management Plan.
In light of the above, we note that as adequate resources for the preparation and
maintenance / update of a three-dimensional model of the Lagoon of Venice containing all the
required data referred to in item 4 letter b) become available, the City of Venice, as the "Site
manager" of the site will discuss the ways in which to implement this instrument and
consequently update the Management Plan with the agencies of the Steering Committee about.
The Managament Plan is under implementation and its revision on the subject tourist flows
management will follow consultation and the completion of the projects that the City Council has
started to share an overall and sustainable proposal also from a legal point of view
Nowadays it is important to point out that Venice Metropolitan City and the Province of
Padua (involved because of the presence of the Municipality of Codevigo), among the institutions
of the Steering Committee, recognize the UNESCO Site “Venice and its Lagoon” as fundamental
territorial element for the metropolitan reality.
In particular the Metropolitan City Strategic Plan for Venice, currently being drafted, will give
importance to the presence of the World Heritage Property and the eight municipalities already
included in the area involved.
This aspect is recognized by Art. 6 "Functions and specificity" of the Statute of the
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Metropolitan City , whose paragraph 2 states that it is responsible for preserving and promoting
its area and enhancing and protecting the characteristics of individual areas.
The Metropolitan City of Venice has also begun preparing its Strategic Plan, the
fundamental tool envisioned y Law 56/2014 aimed at defining the metropolitan area’s future. Its
statute has identified as the basis of the Plan’s analyses and perspectives the vocations and
excellences that distinguish it and aims to promote competitiveness and attractiveness in respect
of its historical and cultural tradition.
Within the strategic plan of action, the central role of the historical city of Venice and its
lagoon will evidently retain its central role, both as a territory to be protected and as a real
resource for the economic, social and cultural development of the Metropolitan City.
These considerations also apply in response to the statement of the measures contained in
the Mission Report.
RELATED MEASURES IN THE 2015 MISSION REPORT
Ref. to Point a)
Long-term measures (by 1 December 2019)
In the framework of existing procedures and plans, develop and launch a Master Plan that defines a set of standards
for all current and planned developments within the boundaries of the World Heritage Site to be adopted for the
recovery and conservation of the site’s Outstanding Universal Value (OUV) and its associated landscape and seascape

36 http://www.cittametropolitana.ve.it/istituzionale/statuto-della-citt%C3%A0-metropolitana.html
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values
Develop strategic environmental planning, inclusive of long-term measures such as the transfer of the Marine
passenger transfer terminal and the port facilities for Marghera ships to outside the Lagoon
Ref. b)
Mid-term measures (by December 1, 2017)
Develop a virtual geo-morphological three-dimensional plan for the territory derived from the assembly of the
substantial scientific and technical data submitted to the World Heritage Centre for review by the Advisory Bodies.
The plan should include all aspects of the Lagoon, the natural world, infrastructure and urban planning. It should be
conceived as a dynamic tool, which allows the modelling of any proposed project in order to simulate their cumulative
global impact in the future.
Ref. c)
Immediate Measures
Put a moratorium on any transformation within the World Heritage Site prior to the definition and adoption of
tourism strategy, the approval of effective legal protection standards, and the establishment of effective control
mechanisms
Short-term measures (by December, 2017)
Develop a sustainable tourism strategy based on the UNESCO World Heritage model and the Sustainable Tourism
Programme that includes alternative solutions compatible with the capabilities of the city, developed in collaboration
with leading touring and cruise companies
Immediate Measures
Conduct a mid-term review of the Site Management Plan.

Recommendation No. 5
5. The Recommendation reiterates the request to the States to enforce speed limits and regulate
the number and type of boats in the Lagoon and the canals;

The Management Plan identifies high wave movement as a "macro-emergency" primarily
caused by motor traffic and provides specific guidelines shared by the authorities responsible for
dealing with this problem.
In the Venice lagoon, a particular regulation in place subtracts part of the police functions
and the organisation of navigation from the Municipal Marine Authority to assign it to other
bodies in significant areas of the lagoon boundary itself.
This division of responsibilities derives from the fact that although the Venetian lagoons
(Venice and Marano-Grado) are equally of public marine domain (Art. 28 C.d.N.), the competence
in the field of navigation and police is shared between the Maritime Authority (established by the
Port Authority and the Port Authority) and several other state authorities (Provveditorato OO.PP.
For the Veneto, Trentino Alto Adige and Friuli Venezia Giulia - Airport Management of Venice) and
local (municipalities of Venice and Chioggia) by virtue of a series of special rules.
These entities operate in synergy, each for their skills, in order to ensure the management and
contol of water traffic.
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The maximum speed limits are then set according to standard criteria based on the shape of
the channels and their banks.
Penalties for speed limits violation are instead set by state regulations (Italian legislative law
does not allow municipalities to determine penalties) while local control is enforced by the
municipality of Venice in particular through the use the local police and the Police Prefecture.
Compared to the past, in 2016 this activity was directed towards the constant control of the San
Marco basin, the Grand Canal and the City’s other canals.
For the safety of urban navigation of the Grand Canal and the historic centre, the City of
Venice, with its Rules and by the Ordinance of 2015 " Consolidated law on water circulation"
updated the precepts as required by current means of transit and the use the banks and piers,
reorganized access and the concessions of water space in order to prevent the issue by public
notice of permits for public and private moorings not dedicated to public service.37
New Measures to mitigate water traffic have been developed and are being implemented in
order to increase navigation safety and enhance monitoring and auditing actions. These actions
include specific Ordinances (limited circulation), the preparation of public harbour reorganization
plans, and the concessions of water space.
Meetings with specific categories of transport (or people and property) and the gondoliers,
have allowed agreements to be reached for both the new water traffic containment measures
developed and applied since 2015 and for several subsequent experiments in traffic management
in order to maintain the same feedback with the categories in presence of work in progress.
The Local Police assigned to water traffic control and countering the high wave phenomenon
is also provided with the ARGOS remote automatic detection system (Automatic & Grand Canal
Remote Observation System) to control the main arteries of the City’s waterways and a part of
the San Marco Basin.

37 ANNEX 10 Ordinance of 2015 "Consolidated law on water circulation"
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Local police activities in enforcing measures against the creation of high waves are updated
monthly on the municipal website . The Lagoon itself has been divided into control areas where
interventions are made on the basis of the priorities and needs that may arise from time to time.
Data transmitted by the Municipal Police show a significant increase in numbers of checks
and infringements found in 2016. We have gone from 5,867 violations in 2014 to 6,484 in 2016;
as many as 2,003 of the latter violations regard the non-respect of speed limits.
It should be noted that the number of violations is not directly proportional to the control
activity because it is influenced by such activity, in other words, activity addressed to repressive
activity rather than the prevention adopted in recent years, with the greatest possible visibility
provided by the presence of patrols in the area and control stations with laser instrumentation.
The enforcement of the high wave phenomenon in the Lagoon is coordinated by the
Prefecture of Venice (see Table below) that also collects the data on such activity made available
by these controls. In particular, in the aim of a collaboration between agencies, the City of Venice
has provided speed measurement equipment and instruments (tele-laser) to the Harbour
Master.
The instructions in the Immediate measures of 2015 Mission Report 2015 may therefore also be
deemed fulfilled.
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With regard to the ICOMOS concerns repeatedly invoked in the text of the Mission Report
2015 on the environmental impact caused by the waves on the shore linked largely to the
movement of cruise ships, are therein recalled the studies by the Port Authority that has been
monitoring wave phenomenon for several years in the attempt to disseminate the results of this
monitoring activities. In the Port of Venice website, all the research carried out over the years has
been made public (https://www.port.venice.it/it/studi-scientifici.html). It seems therefore not
possible, according to the current legislation, to make a clear correlation between air pollution and
the presence of maritime traffic in the Venice Lagoon.
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The studies published in the APV site show that the swell in the Giudecca canal is
characterized by short-term waves of between about 1.0 s and 3.0 s duration with 128
maximum heights up to 1 m. Ships and ferries do not contribute to this wave movement cycle,
which is mainly due to small sized and fast public and private boats. This wave movement,
however, does not usually cause breakage along the banks. The effects of this turmoil on the
recently-built containment works consisting of reinforced concrete walls founded on piles appear
negligible (Prof. Ing. A. Adami, Dr. Ing. G. Comola - 2009).
Another incongruity is found to be the declaration of the presence of a high percentage of risk
of accidents, considered proportional to the size of the ships’ craft. The calculation of the
probability of an accident and the subsequent risk analysis, defined by the International Scientific
Bodies, is based on the number of boats in circulation within the basin (see methodology IMO Formal Safety Assessment FSA: Cruise ships MSC 85 / INF.2 and MSC 85/17/1) and are therefore
not directly correlated with the size of the boats.
In this context, importance is the transfer to the Metropolitan City the competences of the
former Water Authority, as provided for in the Pact for Venice.
The implementation of interventions aimed at reducing atmospheric emissions from the
lagoon of Venice City vessels is a primary responsibility for all, administrators and guests of the
city. In recent years, the effects produced by the "Venice Blue Flag" air quality have been very
positive.
According to Arpav technical evaluations, confirmed by the National Research Council and the
University studies, the agreement represents the most effective measure for the reduction of air
pollutants resulting from the cruise ship traffic: 2% reduction for NOx (nitrogen oxides), of 46% for
PM (particulate matter), and 91% for SO2 (sulfur dioxide).
For this reason, also for 2017 the City of Venice with the Port Authority of Venice and
collaboration, and operational support of the Harbour is about to sign the Voluntary Agreement
Venice Blue Flag with which the cruise companies undertake to operate the main and
auxiliary engines of fuel from them with ships for maritime use with a sulfur content not exceeding
0.1% by mass, not only the mooring but also during navigation and stages manoeuvring within the
port of Venice.
According to some improvement implementations established in the agreement, which will
last for the whole 2017, the signatory Shipping Companies (practically all if we exclude companies
transiting the Port of Venice only once a year and for a few hundred meters) accept that the
results of the monitoring activities are made public on the corporate website of the Authority of
the port system of Venice and the Venice City Council.
It might also be confirmed that there is the expectation of investiments for the electrification
of the docks of the Maritime Station if there is a guarantee of continuity of the cruise ships, so we
can expect an amortization of the investment. The electrification will bring a considerable
benefit in terms of reduction of impacts in relation to noise and air pollution.
It is believed that the above constitutes also answer to what is stated in the related measure
of Mission Report.
47

THESE RELATED MEASURES IN THE MISSION REPORT 2015:
Direct
Apply the speed limits and the regulation on the number and type of boats in Laguna;
Install the automatic speed control system in all the channels concerned and enforce speed limits à through
taxation of any offenders (including taxis).

Recommendation No. 6
6. Also reiterates its request to the state party to adopt, as a matter of urgency, a legal document
prohibiting the largest ships and tankers from entering the lagoon and requests the state party to
put in place all necessary strategic, planning and management frameworks to this end;

The issue raised fits into a broader scenario that involves the whole question of the
development and redevelopment of Porto Marghera.
The challenge for the Administration is to ensure and promote this development so as to
permit the preservation of the city, also through the creation of new jobs that will ensure the
attractiveness of the city for residential and business purposes (where recent decades have seen
the loss of over 30,000 jobs).
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As for Porto Marghera, the Mayor’s document also indicates that in this area of the
municipality the urban regeneration process must address two main issues:
the development of a part of the city that will become the cultural and administrative heart
of the Italy’s metropolitan north-east, a sustainable place for living and a centre for the production
of new and advanced technologies;
the consolidation of the upper Mediterranean’s major logistics hub through the promotion
of the District Park and consequential development of new economic activities. The aim is that, as
a result of the regeneration already begun, Porto Marghera can once again be the centre of this
area’s economic system, achieving a new balance for the employment system, creating jobs not
dependent just on tourism.

38 See ANNEX 11 The Employment Situation of Porto Marghera
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On 15 July, 2016, Minister of Cultural Heritage and Tourism formed the Committee "Porto
Marghera 1917-2017. The City of work and Industry" with the task of promoting cultural
initiatives for the celebrations of the centenary of Porto Marghera, recognising its importance as
an example of the regeneration of the territory in the name of environmental sustainability and
best exploitation of human skills and resources.
With the enactment of the Ministerial Decree dd. 2 March 2012, which sets forth general
provisions to limit or prohibit the transit of merchant vessels in order to protect sensitive parts of
the sea for this area, strict limits were introduced to transits close to national protected ships and
environmentally-sensitive areas. In particular, with regard to Venice’s lagoon, Article 2 paragraph 1
b) bans movement along Canal San Marco and in the Giudecca of ships over 40,000 gross tonnes
used for the transport of goods and passengers. According to the provisions of Article 3, the ban
will come into effect as soon as the maritime authorities have identified alternative transit routes.
Also, until these routes are available, the Maritime Authority, in agreement with the Water
Authority of Venice and the Port Authority, measures must be taken to mitigate the risks
associated with the transitional arrangements, pursuing a policy for the greatest highest level of
protection for the lagoon environment.
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Spurred on by the recent legislation, the Venice Port Authority, in agreement with the
Administration, is working to find ways of preventing the passage of cruise ships exceeding a
tonnage of 40,000 tons in the San Marco Bacino by means of the Tresse Nuovo project.
The current route used to reach the Maritime Station means passing through the port mouth
of the Venice Lido and the Giudecca; the route is a whole distance of about 9 km.
If the existing infrastructure in the port of Venice is used, in ways consistent with traffic needs,
alternatives have been considered that involve entry from the Malamocco-Marghera port
entrance.
In-depth analysis has led to the following project called "Tresse Nuovo", and has taken into
account a series of factors such as the technical aspects of the route, limiting the interference
between trade and passenger traffic and restricting the physical impact on the lagoon. The
proposed intervention does not seek to make substantial changes to the working and
organisational arrangements of the port, mantaining the separation between the passenger and
the commercial/industrial port. More specifically the project in question aims to maximise the use
of existing port channels by limiting the travel time taken and thus containing interruptions to
trade from cruise ship traffic.
This solution foresees, through the excavation of the "Tresse Nuovo", the connection between
Malamocco – Marghera canal and the Vittorio Emanuele III canal; furthermore, the decision to
cross the Isola of the Tresse has a formal and substantial impact on the ZPS area limited to about a
half of the route (1.2 km).
The Maps attached to this Report show the history of the traffic of ships in the lagoon. Since
1976, when the Malamocco – Marghera Canal was opened, oil tankers and then, increasingly,
merchant ships have been distanced from the sensitive route from the mouth of the Lido
Marittima through the San Marco Basin and the Giudecca Canal.
Putting the "Tresse" project into effect would lead to the final removal from that route also of
the larger cruise ships, permitting maintenance of the function as a passenger terminal, which is
its purpose and of very great economic importance for the entire city.
The configuration proposed, in addition to reducing the interference with the sites of Natura
2000 network, recommends at the same time work on the island involving rearrangement of the
water system and from an environmental point of view, allowing the use of an embankment, that
has become unusable, as a partial shield and a buffer between the lagoon and Porto Marghera.
The Tresse Nuovo canal will remain for the exclusive use of the cruise ships.
At a national level, the Tresse Nuovo project is required to undergo an Environmental Impact
Assessment39 that will involve the relevant national authorities (MAATM and MiBACT) with
competence in matters relating to the protection of the environment, cultural heritage, and
landscape.
Furthermore, aware of the need for integrated planning, the Ministry of Infrastructure and
Transportation (MIT) highlighted the recent approval of a reform of the ports that integrates the
seaports with the intermodal freight terminals, the road connections, and the other infrastructure,
all from a sustainability standpoint. Venice too must therefore be reorganised in accordance with
this reform; its entire port system must be conceived in terms of sustainability, as provided for by
the National Ports Plan.
The Administration also sustains the Off-Shore On-Shore Port project (VOOPS) of the Port
Authority to ensure the development of industrial and commercial activities in the area, even
39 In http://www.va.minambiente.it/it-IT are available for consultation the documents related to plans, programs and projects
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when the system of mobile dikes comes into operation to protect from the high water
phenomenon in the lagoon referred to in the Agreement.40
The cruise ship business of Venice has an impact on the local economy through the demand
for goods and services in respect of companies located in the municipal and metropolitan area, as
it has an essential "home-port" function.
The Tourism Yearbook 2015 shows a reduction in the number of cruise ships arriving at the
Port of Venice, and these are concentrated in the summer months.

The Mayor's document states that the City Council intends to promote the maintenance of
the arrival of cruise ships at the Maritime Station, which employs 5,000 workers, while however
promoting a diversification of the current access . This is possible due to the route from the
mouth of Malamocco, to the Maritime Station using the Malamocco-Marghera and Vittorio
Emanuele channels. In the complex preparatory stage of the New Master Plan for the Port as
drawn up by the Port Authority in collaboration with the Administration, the Venice City Council
intends to actively participate in the implementation of the plan to ensure its suitability for the
sustainable and agreed development and management of the port system..41
Lastly, it should be recalled that the Fincantieri shipyard is in Porto Marghera and has built
more than 70 cruise liners since 1990, making it a world centre of industrial excellence. The
number of employees including in the supply chain, amounts to nearly 5,000 people, many of
which are highly skilled.
RELATED MEASURES IN THE MISSION REPORT 2015:
Immediate
To reduce the number of large ships entering the lagoon;
In the short-term (by 1 December 2017)
To reintroduce the ban on large ships in the lagoon
In the medium-term (by 1 December 2019)

40 See Off-On Shore Project ANNEX 12
41 The project is illustrated with the sailing routes marked on the photo-plan of Venice in ANNEX 13
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To develop strategic environmental planning, including long-term measures such as to move the marine passenger
terminal and the port facilities for the Marghera vessels to outside the lagoon;
Long-term
To move the transport terminal for marine passengers, as well as port facilities for ships to Marghera outside the
lagoon;
To ban the passage of large ships and tankers in the lagoon.

Recommendation No. 7
7. Also requests the state party to halt all new projects in the area before a mid-term assessment
of the management plan, and the submission of the details of proposed developments, together
with the heritage impact assessments (HIAS) and strategic environmental assessment (SEA), to the
World heritage Centre, in accordance with paragraph 172 of the operational guidelines, so that
they can be reviewed by the advisory bodies;

In consideration of the complexity of a Heritage Impact Assessment that takes into account
the cumulative and individual impacts of all works in an area as vast as that of Venice and its
Lagoon, the Ministry of Cultural Heritage and Activities and the Municipality of Venice have
allocated funding for a total of 112,000 euro for this to be prepared by a third party. In particular,
the Ministry has allocated 100,000 euro under Law 77/06 ("Special measures for the protection
and fruition of Italian sites of cultural, landscape and environmental interest included on the
World Heritage List and placed under the protection of UNESCO") which specifically provides for
funds to be allocated to the Italian UNESCO sites, based on a nationwide call for tenders.
The City of Venice, as site manager and working in consultation with all the authorities of the
Steering Committee of the World heritage Property, will thus initiate such assessment in 2017
involving all the relevant institutions. This will make it possible to address the positive and
negative impacts, both individual and cumulative, of the planned works and of those under
construction, with specific focus on the Outstanding Universal Value for which the Property has
given World Heritage List status by UNESCO. It must be stressed that large scale intervention in
the lagoon are subject to the national EIA procedure to assess possible negative impact on the
environment and on the cultural heritage.
It must in any case be emphasised that at local government level, there is not even at the
pre-feasibility stage studies any plan that would strongly adversely affect the historic city, in fact it
has been the administration's commitment from its outset to ensure, with the few resources
available, the minimum maintenance and urban recovery works, also according to mobility in the
historical center and the islands (cycle paths, bridges, pedestrian pavements, removal of
architectural barriers).
For 2017, EUR 12 million has been allocated for works in the municipal area, among which
are to be mentioned the maintenance of schools, public buildings, museums, cemeteries, roads
and sports facilities, and more. A very substantial amount has been allocated for routine
maintenance (EUR 500 thousand) and planned maintenance (EUR 900 thousand) of school
buildings on the mainland, the historic centre of Venice (EUR 700 thousand ), Lido, Pellestrina,
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Murano, Burano and Sant'Erasmo (EUR 600 thousand). One million EUR will be spent on
maintenance in the municipal offices of the historic city and for various works on the real property
used by the Municipality and for residential use.
As for the municipal cemeteries, EUR 500 thousand will be used for the carrying out of
extraordinary maintenance works in Mestre, EUR 650 thousand for the functional restoration of
the historic centre and the islands and thousand 350 thousand for maintenance in the cemeteries
of Murano and Pellestrina. Over EUR 1,000,000 have also been allocated to cultural structures:
EUR 900 thousand have been budgeted for general maintenance of the museums and EUR 200
thousand for work on the Goldoni Theatre.
Other intervention works, for EUR 300 thousand each, are also planned for the general
maintenance of micro urban harbour facilities in Venice, for the extraordinary maintenance of
leisure walkways in the San Pietro a Castello canals, and scheduled maintenance of green areas
relevance of the Istituzione Bosco and Great parks.
As for the approved development projects it must be noted that they have always been aimed
at protecting the ecosystem of the lagoon and the cultural and environmental heritage. As an
example some practices are to be mentioned: the agreement with Generali insurance company for
the Procuratie Nuove, the Fondaco dei Tedeschi, the restoration of the Rialto Bridge, the
restoration of the Arsenale, the new Gallerie dell’Accademia and the assignment of the works for
the Accademia Bridge.
In the same direction there has been established the "Forte Marghera" Foundation, aimed at
restoring the working of the former military complex strategically located at the point of union
between the "land city" and the "sea city" .
In addition there have been ongoing works on the rehabilitation of fishing facilities I the
lagoon and the promotion of fishing and related tourism for leisure, where compatible with and as
a complement to the lagoon’s traditional activities
As for the request for Strategic Environmental Assessment of plans and development
programmes in the whole area of the UNESCO World Heritage site, it is considered appropriate
for this to be developed at the national or regional level, since the lagoon as a whole is covered
by a number of local bodies.
It must also be pointed out that the City of Venice, through a specialised structure, subjects
plans and programmes that could have a significant impact on the environment and on heritage to
Strategic Environmental Assessment in accordance with current regulations so as to ensure a high
level of protection of the environment by ensuring consistency and sustainable development.
The Mission Report 2015 also repeatedly emphasises the need for an environmental plan,
which also includes a passenger port repositioned outside the lagoon. In this regard, the Mission
Report indicates some plans that are not in line with what is currently filed with the Ministry of the
Environment, Land and Sea regarding the alternative access routes to the Marittima.
It must be recalled that the Inter-Ministerial Decree of 2 March 2012 (the so-called Clini –
Passera decree) demands an alternative access route to the Maritime Station to be found, thus
confirming the current location of the passenger port. Any new solution for the passenger port
must therefore be acceptable from a technical-economic point of view, since the use of resources
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in non-sustainable projects in economic terms, of land or sea accessibility, safety and security
would result in nothing other than a "cathedral in the desert".
In relation to the "New multifunctional complex", considered as the new commercial and
functional centre closely linked to the Maritime Terminal, such work is possible because of an
agreement between the City of Venice and Port Authority and will be built to meet the needs of
the city, which at the moment are not served to a lack of infrastructures of this type. It is
therefore unjustified the opinion of the Commission contained in the Mission Report 2015, which
would require to abandon the project considering it no longer necessary.
MEASURES RELATED TP THE MISSION REPORT OF 2015
Medium-term measures (by 1 December 2019)
Drawing up the Impact Assessment Survey (HIAS) to assess both the cumulative and individual impacts of the
potential changes in the lagoon and its immediate area and to the marine landscape, and to ensure that there are no
negative impacts on 'OUV of the city of Venice and its lagoon, before planning any large-scale development
investments within the Site, its local area and outside the lagoon.

Recommendation No. 8
8. Endorses the Recommendations of the 2015 Mission and further requests the state party to
fully implement these recommendations

List of Recommendations
“ Management System


A vision for Venice shared among all stakeholders nationally, regionally and locally, must be
developed together with a common strategy for the protection of all of the components of
the Site.



The tasks and competencies of the Steering Committee must be clearly defined so that the
Committee can check compliance with the provisions of the Operational Guidelines for the
implementation of the World Heritage Convention and the application of regulatory and
protection measures"

The response is already contained in the answer to Recommendation no. 4
“ Management Plan / Strategy Tourist / Plan of Action to reduce disaster risk
 A mid-term review of the Site Management Plan should be conducted with a view to
adapting it in response to the technical advice from ICOMOS. "
The response is already contained in the answer to Recommendation no. 4
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“ A risk management strategy should be developed as a matter of urgency, including the
definition of all relevant rules and regulations”.
Venice has been recognised by the
UN agency for Disaster Reduction (UNISDR) as a
"Resilience model city" for other cities in the world with particular reference to its prevention
system and its protection of its important cultural heritage from the risks of floods and fires,. The
mayor has been appointed Special Representative of the Secretary-General for the Reduction of
risks at the United Nations, European "Champion" for the campaign "Making cities resilient", and
for the promotion and the development of resilience and protection of cultural property. Recently,
the City Council has participated in the event called "C40 -City Leading Climate Action" which was
held in Mexico City from November 30 to December 2, 2016, in which they dealt with issues of
land and water risk with particular reference to the floods with the recognition of Venice as an
example of a resilient city. In this context, the Administration is committed to creating an alert
system for flood risks to the mainland and to supporting the evolution of the recycling system,
waste management, water consumption and management and for energy systems.
Born in 1966 as first modern service for the high tide observations, the Tide Forecast and
Report Centre is empowered to ensure the most comprehensive information to the citizenship
about the sea tide - an effective and immediate alert service in case of high tide – and to precisely
forecast the tide levels.
In 2016 the Municipality decided to move the office inside the local civil protection service.
This merging aimed to a better role definition of the Centre, in order to implement and broaden its
competences in a proper context.
In this way the Centre will be empowered to provide the tide forecasting, necessary for the
management of the M.O.S.E. system. The merging decision has been taken by considering that the
Centre was already in charge for the citizenship alert as well as the coordination between
citizenship and institutions in case of high tide, and in order to allow the Centre to develop its
already dense networking with the various institutions to the purpose of improving its forecasts
and to better its information and communication systems. The various levels at which it is
articulated the network of National Civil Protection, the ARPAV of Veneto, Friuli Venezia Giulia and
Emilia Romagna, the Italian Air Force, the Croatian Meteorological Service, the European Centre
for Medium-Range Forecasts, ISMAR CNR-ISAC-CNR of Venice and Padua, EUMETSAT, ESA European Space Agency are just some of the subjects with which the Centre cooperates.
Nevertheless, the Centre continues to work to expand its relations with international institutions
with the aim to improve their forecasts and to make more effective its information and
communication systems.
In this perspective there are two upcoming projects:
 “eSurge Venice Plus” for the implementation of a forecasting model, able to use the wind
observation data provided by the satellite. The project, currently being evaluated, will be
coordinated e financed by the European Space Agency.
 “i-storms”, Adrion programme 2014-2020. The project aims to the implementation of a

monitoring- alert- and forecasting system of the sea level and the Adriatic sea swell. The
proposal has passed positively the preselection and is currently being evaluated.

“ A sustainable tourism strategy should be developed based on the consultative model 'UNESCO
World Heritage and Sustainable Tourism Programme and should include alternative solutions
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compatible with the capabilities of a city, developed in partnership with leading companies in
tourism and cruise ships.”
Response already contained in the answer to Recommendation no. 4
“ Issues related to the buffer zone
 In accordance with the decision of the Committee, the state party should undertake a
review of its preliminary proposal in line with the technical review of ICOMOS and submit
to the World Heritage Centre the modifications to the buffer zone by February 1, 2017. "
Response already contained in the answer to Recommendation no. 9
“ Expected developments: Regulations and cumulative impact assessment
 The Mission believes it is essential to develop a geomorphological virtual three-dimensional
plan of the area resulting from the assembly of the remarkable collections of scientific and
technical data available to be used in integrated fashion. The plan should include all
aspects of the lagoon, nature, infrastructure, urban planning, architecture and sociocultural aspects. This should be designed as a dynamic instrument, which should allow for
the modelling of new projects to simulate their cumulative global impact in the future. "
Response already contained in the answer to recommendation no. 4
 “ In the framework of procedures and existing plans, a Master Plan should be developed to
set forth a set of rules for all developments, whether in progress or planned, within the
boundaries of the World Heritage Site and its future buffer zones. It should be adopted as
a matter of urgency for the recovery and conservation of the Outstanding Universal Value
of the Site and its urban and marine landscapes. The Master Plan should be reviewed
periodically. "
Response already contained in the answer to Recommendations no. 7 and no. 9
 “ The man-made sluice system (MoSE) and its related lagoon monitoring system, which will

soon be in operation must be used in a way that allows clear reactions and changes based
on regular monitoring of key indicators of the lagoon ecosystems and its biodiversity, and
the beneficial effects on the heritage of Venice (through the reduction of flooding). The
operation of the system should be used as a large-scale experiment from example also for
settlements in other lagoons, and to constantly improve the system and its operation.

The construction of mobile barriers MoSE is currently at a very advanced stage (90%) and is
expected to be completed in June 2018. The management of the defence system will be able
adapt to potential climate change effects.
 “ With long-term integrated land use planning it is important to move large port facilities
for large ships (of 20/21 centuries) that are incompatible with the natural and cultural
values of the World Heritage Site outside its borders.”
Response already contained in the answer to Recommendation no. 7
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 “ The Mission strongly supports the need for and the efforts for further reclamation work
for underground water and for contaminated land. The Port Authority is encouraged to
continue and to complete this programme. Transport regulations for freight must be strict
enough to prevent accidental pollution of the lagoon during transit through the navigation
channel in deep waters within the lagoon. "
Response already contained in the Explanatory Report
 "The Mission believes that, as part of an overall strategic environmental impact assessment
that compares different options for tourist terminals, the feasibility of a marina at the Lido
of Venice, including its connection to the city and the hinterland (access by road and rail),
which is only now at a conceptual stage, should also be analysed. "
The final design of the tourist port of San Nicolò in Venice Lido has been approved by the
Conference of Services convened July 22, 2011 by the Commissioner appointed by the
Government, together with the plans for the redevelopment of the property complex of the
Former Ospedale al Mare and the establishment of a beach area in front of the former Hospital.
The project has been subject to environmental impact assessment pursuant to Legislative
Decree. N. 152/2006, obtaining a favourable opinion with prescriptions and recommendations
(Opinion Number 318 of 08/06/2011 of the Regional Commission and EIA Resolution of the
Regional Council number 1114 of 26 July 2011).
The approval of the marina project took place in a period prior to the presentation of
proposals for new infrastructures for the cruise ship industry (the Contorta-Sant'Angelo canal and
the Venice Cruise 2.0 canal).
The project has not proceeded with due to the breakdown of the contractual relations
between the City of Venice and the promoters. If the project were to be taken up again it will be
necessary to assess its compatibility with other projects that have been approved or are under
consideration, including the new infrastructures for the cruise ship industry.
 “ The Mission clearly supports the strategic objective adopted by the local authorities to
prevent large ships (including cruise ships) passing along the Bacino San Marco and the
Giudecca Canal. A new location for the passenger terminal must be found outside the lagoon and
should ensure no large cruise ships pass within the lagoon. "

Reply already contained in the answer to Recommendation no. 6
 “ The Mission believes that the existing airport facilities have reached their capacity as well

as the limit of compatibility with the preservation of the heritage of the lagoon, particularly
in the area around the airport and its connections with the City of Venice. Substantial
expansion to existing international airport facilities therefore need to be programmed for
some other place outside the site of world heritage and its future buffer zone”.

Marco Polo Airport has been classified by the Council of Ministers "of particular strategic
importance," given the importance of the area in which it is located. The main changes are all the
subject of EIA and SEA. In this regard, the Administration sent in July 2015 its comments to the EIA
Commission on the traffic system and accessibility of sea port and noise impact to areas
designated "green areas" and to the general urban plan. During the Environmental Impact
Assessment process at the Ministry of the Environment and Protection of land and Sea, working in
cooperation with the Ministry of Cultural Heritage and Activities, these comments were analysed
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in detail and taken on board by the Commission itself. The issue of a second runway is not on the
table, while there is a design phase connection plan for the airport station to the railway line.
The programme contained in the Municipality of Venice Protocol - ENAC – Airport
concessionaire SAVE Spa, is sensitive to environmental protection, landscape protection,
improving the quality of urban infrastructure and services as well as the residential complex of
Tessera which will benefit from a public park, bicycle and pedestrian connections, road
improvements, and mitigation of environmental impact for its local citizens for years to come.
Equally convenient for the residents and businesses of the islands of Burano, Murano and the
entire northern lagoon are the works of construction of the water terminal, with public transport
and ample parking landing at subsidised rates for residents, which will be provide a real and vital
impetus to support residential occupancy of the islands and economic development.
The airport area is not only bound to the transportation of passengers and freight, but is also
home to major companies operating in the field of avionics, such as Alenia Aermacchi (now
Leonardo Aircraft Division), Agusta Westland (now Leonardo Helicopters Division) and Superjet,
the only Russian-Italian joint venture. This industrial area has over a thousand employees, to
which can be added the air police security divisions.
“ Large cruise ships in the lagoon
 The Environmental Strategic planning must be carried out for the transfer of Marittima
passengers as well as large port facilities in Marghera for vessels outside the lagoon. A
primary objective is to decide on an alternative route for the localisation of the passenger
terminal that does not require crossing the Giudecca Canal and San Marco Basin or other
routes for large cruise ships throughout the lagoon.”
Response already contained in the answer to Recommendation no. 7
“ Excavation of new channels for large cruise ships
 Complete and integrated water and sediment flow models are to be developed to predict
possible changes to water and sedimentation flow as the consequences of digging new
channels in deep water. On the basis of such integrated models, more detailed
assessments should be undertaken to calculate the likely consequences of the excavation of
new channels in deep water on the hydrological systems of the lagoon, on the
sedimentation and on erosion, on biodiversity and on common species, including
commercially exploited fish and shellfish;"
Response already contained in the answer to Recommendation no. 6
“Speed limits in the canals
 The Mission encourages the authorities to install the automatic speed control system in all
the canals concerned and enforce speed limits by fining any offenders (including taxis).
Response already contained in the answer to Recommendation no. 5
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“ Lack of maintenance of buildings
 The Mission noted the lack of effective maintenance works on medium and minor
architectural value and recommends that the City of Venice, in collaboration with the State
Party shall establish appropriate measures, including those in accordance with the Special
Law for Venice to prevent deterioration of the properties through architectural and urban
planning."
Response already contained in the Illustrative Report of the Context.
“The Pressure of Tourism
 The Mission recommends that urgent measures for the management of tourism should be
developed and implemented, based on the sustainable tourism programme of the
consultative model of the UNESCO World Heritage Site. The main objectives are:
o

to install tools for accurate and disaggregated statistics on tourism,

o

to develop a comprehensive strategy for sustainable tourism, and

o

implement effective measures to reduce the number of tourists, especially the
number of day trippers to levels compatible with the city’s capacity.

Response already contained in the answer to Recommendation no. 4
“Change of use of the buildings
 The Mission recommended implementation of effective legal measures to discourage the
purchase of apartments as second homes and for change of use from ordinary residence
into any form of hospitality industry (hotels, B&Bs, etc.) and to encourage the conversion of
B&Bs into rented apartments. "
Response already contained in the answer to Recommendation no. 4
“Crowding-out Inhabitants
 Based on the principles of the 2011 UNESCO Recommendation on the Historic Urban
Landscape a plan for stabilising and increasing the number of inhabitants should be
prepared, including measures for bettering the conditions of life for inhabitants and new
housing projects”.
Response already faced in the Illustrative Context Report and in the contribution to
Recommendation no. 3
“Loss of Traditional Craftsmanship
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 Local craftsmen and traditional manufacturing should be encouraged and supported by
facilitate adequate and affordable atelier-spaces and by ensuring a clear declaration of
provenance”
Response already faced in the Illustrative Context Report and in the contribution to
Recommendation no. 4

Recommendation No. 9
9. Requests furthermore the State Party to review the proposed buffer zones for the property in
line with the ICOMOS technical review and submit it to the World Heritage Centre as a minor
boundary modification by 1 December 2016, for examination by the Committee at its 41st session
in 2017).

The World Heritage property “Venice and its Lagoon” has been included in the World Heritage
List since 1987 without a buffer zone (BZ), since it was not foreseen at that time. Later the World
heritage Centre has considered essential for the Site protection the identification of a buffer zone
in which to foresee and implement monitoring systems in particular thematic profiles, to the
purpose of making the interventions in this zone coherent and compatible with the universal
values for which the Site has been included in the World Heritage List.
The Lagoon and its surrounding areas, included in the World Heritage Site “Venice and its
Lagoon” and its territorial setting are composed by a complex system of morphological,
geographical and historical elements, which have always been protected.
The planning instruments of competence of the higher-level authorities (the Region and the
Metropolitan City) and the municipal authorities have among their main objectives the
protection and enhancement of the territory in all its uniqueness, within a consistent overall
framework that is structured hierarchically.
Such uniqueness is clearly manifested itself in the close knit network of relations between
places connected by the historical thread of the Serenissima Republic of Venice.
The same history of the Serenissima is key to understanding this whole area that stretches
from the mountains to the sea, whose values (cultural, landscape, environmental, urban and
architectural) must be covered by systematic protection that extends beyond the political and
administrative boundaries of the Metropolitan City.
On this basis the City of Venice proposes to define the Buffer Zone as a set of three different
geographical areas, each of which is particularly significant for the conservation of the values that
led to its inscription on the World Heritage List:
-

the arc of the Adriatic coastal lagoon of Venice and the Po Delta;

-

the drainage Basin of the Venice lagoon;

-

the Metropolitan City of Venice.
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These areas have already been identified, at the regional level, as important areas for the
protection of the environment and landscape and for the coordination of local government
activities.
The first is the protection of the landscape. The Regional Territorial Coordination Plan (RTCP)
and the attribution of value to the landscape has already defined the objectives and actions aimed
at the protection, conservation and enhancement of the landscape for the entire region,
identifying specific areas to be covered by unified landscape planning.
For the area of Venice and its lagoon, on 25/09/2012 the Region adopted a preliminary
document and a preliminary environmental report for the Strategic Environmental Assessment of
the Regional Landscape Plan of the Area of the arc of the Adriatic Coastal Lagoon of Venice and
the Po Delta.
The second area relates to the protection of the environmental matrices. The "Master Plan
2000" (a tool that integrates the current PTRC) provides for action for the restoration and clean-up
of the Venice lagoon, operating over the whole of the outflow of the lagoon.
The third area necessarily relates to the territory of the Metropolitan City of Venice, which will
assume a key role in the coordinated management of land and the protection and enhancement of
the World Heritage Property, in particular through the Strategic Plan and the General
Metropolitan Territorial Plan (PTGM).
Such a formulation permits the establishment of a buffer zone as tool for coordination of
actions already under way, at different administrative and planning levels, for the protection of
the cultural, environment and landscape values that led to the inclusion of the site in the World
Heritage list.
It would not seem appropriate to proceed to draw up a different perimeter only for the World
Heritage Property, with its own additional discipline unrelated to any action already under way. It
would only burden the government of the territory system, already characterised by a multiplicity
of levels of planning and institutional bodies.
The proposed buffer zone will be assessed by the bodies responsible for management of the
Site (the Steering Committee) and, if shared, will be organised according to the specifications set
forth by UNESCO (Annex 11).
Given the area involved it will require the coordination of the regional administration.
The proposal is illustrated in the graphical documentation attached to this report.42
The proposal for the buffer Zone will be presented to the World Heritage Centre by February 1
2018, considering its complexity from a technical and administrative point of view, also due to the
several institutions involved.
However, the buffer zone inner govern will be completed in the following five years, with the
approval of the Regional Landscape Plan of the Area of the arc of the Adriatic Coastal Lagoon of
Venice and the Po Delta (arrived to the preliminary project step) and of the Strategic Plan and the
General Metropolitan Territorial Plan (currently at the study phase).

42 See maps of the Buffer Zone proposal contained in ANNEX 14
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RELATED MEASURES IN IN THE MISSION REPORT 2015
Short-term measures (by 1 December 2017)
Reviewing the proposed buffer zone in line with the technical review of ICOMOS and submitting it to the World
Heritage Centre as a "minor change border.

Recommendation No. 10
10. It is finally requested that the state Party implement the urgent measures highlighted in the
Mission report and submit to the World Heritage Committee a detailed report on the state of
conservation of the property and the implementation of the above, by 1 February 2017 for
examination by the World Heritage Committee at its 41st session in 2017, with a view, if no
substantial progress is accomplished by the State Party until then, to considering entering the
property on the World Heritage in Danger List

This recommendation is in essence a reference to the Immediate measures (urgent)
contained in the Mission’s Report 2015. Please note that the topics identified in the urgent
measures are the same for almost all areas of activity with the Recommendations to which so far a
response has been given.
Therefore, alongside each of these measures there is a reference to the corresponding
recommendation. It should be noted that only the measure referred to in paragraph 6, has not so
far been covered by the dossier.
“ 1. In order to stop the issue of permits for all development projects within the Site and its area
context until more details are available on the proposed developments, along with a Heritage
Impact Assessment (HIA) and Strategic Environmental Assessment, have submitted to the World
Heritage Centre in accordance with paragraph 172 of the Operational Guidelines, for review and
comments by the advisory bodies before any irreversible decision is taken. “
Reply already contained in the answer to Recommendation 7
“2. To apply the speed limits and the regulation of the number and type of boats in the lagoon;“
Reply already contained in the answer to Recommendation 5
“ 3. To install the automatic speed control system in all canals concerned and enforce speed
limits by fining any offenders (including taxis); “
Reply already contained in the answer to Recommendation 5
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“ 4. To reduce the number of large ships entering the lagoon; “
Reply already contained in the answer to Recommendation 6
“ 5. To establish a moratorium on any changes within the World Heritage Site, prior to the
determination and adoption of a tourism strategy, the adoption of effective legal protection
standards, and the establishment of effective control mechanisms; “
Reply already contained in the answer to Recommendation 4
“ 6. To establish rules for tourist activities, mobile structures and open air trading activities”;
At the national level, art. 52 of the Code for Cultural and Landscape Heritage (Legislative
Decree 42/04) regulates commercial activity in areas of cultural value and in traditional historic
premises, and identifies public areas of archaeological, historic, artistic, and landscape value
where commercial activities should be prohibited or made subject to particular conditions.
Provision is also made for the identification of premises in which traditional artisan activity
and other traditional commercial activities are carried on, and are recognised as expressions of the
collective cultural identity within the meaning of the UNESCO conventions, to ensure appropriate
forms of promotion and protection. To ensure the decorum of the monumental complexes of
buildings and other buildings forming part of the state cultural property, and their neighbouring
areas, that are affected by particularly heavy tourism flows, provision is also made for the
adoption of specific determinations to prohibit any uses that might be deemed to be not
compatible with the specific requirements of protection and enhancement, including forms of
public use that do not require concessions for individual use, such as itinerant activities that do not
occupy parking space as well as, where necessary, the use by individuals of public areas of value
after concessions have been issued for parking on or occupying public land.
A legislative decree, more recently approved by the Council of Ministers and currently going
through the parliamentary process will regulate the opening of retail businesses in the historic
areas of the city, and will modify the current regulations on commercial activity (by agreement
with the regional governments, the municipalities will be able to identify areas of particular
archaeological, historic, artistic, and landscape value in which to prohibit, or subordinate to
authorisation, any commercial activities that are not compatible with the requirements of
protecting and enhancing the appreciation of the cultural heritage). It will also renew the
provisions of article 52 of Legislative Decree 42/2004 in relation to commercial activity in areas of
cultural value and in traditional local historic buildings.
Meantime, a practice already in place established by Prime Ministerial Decree Regulation
171/2014 provides for a Regional Commission for the Cultural Heritage of the Veneto, aimed at
identifying local premises where traditional activities are carried on that are to be promoted and
safeguarded. Furthermore, in relation to commercial activities and family-run hospitality
accommodation affecting buildings that are subject to protection, the Regional Secretariat of the
Veneto (a local branch of MiBACT) gave operational indications about the compatibility
assessment regime (Art. 20, paragraph 1 of the “Code”- Legislative Decree 42/04) required for an
intended change of use.
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The Superintendency for Venice and its Lagoon (a territorial organ of MiBACT with a
protection function), also highlighted the following measures that already exist:
 Joint procedures involving the Superintendency, the Municipality of Venice, and the
Veneto Regional Government, aimed at controlling and managing commercial activities in
areas of cultural value and in traditional historic premises (art. 52 of the Code) in order to
make decisions that will improve the quality of the mode of occupation of public land, and
reprimanding the most critical situations;
 a memorandum of understanding with the Municipality of Venice aimed at identifying
types of transformation works to protected buildings (Part III of the Code).
Since 2004 with the introduction of the Code of Cultural Heritage and the Landscape (and
based also on notes from the overseeing Safeguarding Commission) the City Council had
embarked on a path aimed at planning criteria for approval of the regulatory in order to grant
spaces and public areas, and in particular approved the implementation criteria and priorities for
the allocation of public land occupation in areas subject to locational criteria for public land use
concessions (the so-called "Pianini" or mini-plans).
Also as a result of the Mission's observations, the current municipal administration has
defined and completed a course of general reorganisation of public land occupations for the
ancient city, according to the local Supervisory body and involving all business associations.
These developments have taken place within the changed regulatory framework, which has in
particular two new features:


the law of 6 August 2015, n. 125 which introduced an Understanding between the
Superintendency supervisory body, the Region and the municipality, amending Article 52 of
Legislative Decree 42/2004 the "Code of cultural heritage and landscape";



the application of the Bolkestein Directive which provides for a ban of trading lots in the
public area and then so that such trading areas must have a green light from the landscape
body before they are put to tender.

City Council resolution number 15 of 02.26.2016 amended paragraph 5 of article 5 of the
COSAP Regulations determining that: " The City Council decides, in accordance with the law, the
criteria according to which it will grant of public land occupation licences for trading, in relation to
places in which it is intended to encourage, restrict or exclude land occupation and to encourage or
discourage such trade through of the instrument of occupation. These criteria are identified based
on the specific findings of the Services Conference organised by the competent Municipal
Directorate on the subject, with the participation of external bodies as well is the Municipal
Directorates that are entitled to express an opinion. In these cases submissions are heard from
local trade and business associations ".
Beginning in April 2016, the municipal administration has thus actively engaged in the
reorganisation of public land occupation by businesses (trading lots in public areas and stallage for
bars and restaurants) through integrated planning of the most prestigious areas of the city. There
are two innovative aspects of this process:
1) on one side for the first time the occupation of public land was planned by evaluating all
the activities and not only (as with the old Pianinior mini plans) the stallage of bars and
restaurants.
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2) this planning process is taking place in consultation with the Superintendent pursuant to
Law 6 August 2015 with special Conference of Services where they also listen to the trade
associations and instances of stakeholders (citizens, associations, etc.). So this is a participatory
process that involves the whole city.
Along the way technicians and administrators who participated in the various tables have
always pursued a policy that tends to balance the needs of permanently settled economic
activities in the area with the demands of the rules on protection of natural and cultural assets, as
well as with regulations in terms of the movement of movement of persons and means. At the
same time work is underway to ease the impact of these trading activities on the quality of the
urban environment in an effort to protect the image and identity of the historical and architectural
heritage of the city by acting on the furnishings and structures of these (such as, for example, the
establishment of a stall type or particularly cumbersome permanent stallage structures).
Agreements have already been reached in this regard in key areas, all duly ratified by specific
Council resolutions.
Measures have also been studied that restrict the carrying on of trading activities
incompatible with the need to protect and develop the cultural heritage of Venice, in particular in
the light also of recent Legislative Decree 222/2016, and in particular Article 4 paragraph 1.
The feedback to that effect have been made necessary in view of the fact that the rules
governing these economic activities, including those for the launch and management of retail
establishments, have since the nineties been subject to continuous legislative changes (Leg.
114/1998 and Decree 223/2006 converted into Law 248/2006; Decree No. 59/2010, DL 138/2011
converted with L 148/2011, DL 201/2011 converted with L 214/2011, etc.) Which have been aimed
at simplifying the formalities for starting up a business, in accordance with the principles of
proportionality and non-discrimination to ensure free competition and freedom of economic
initiative; this process of liberalisation has however often been at odds with the protection of the
environmental and historical fabric of the Old City especially with regard to constant and
disorganised growth in tourism that tends to rob the city of its true identity and the integration of
its age-old manufacturing and trade skills into the its urban context.
The attention has been directly primarily at the proliferation of sales and consumption of
"take-aways" with the risk of lowering of standards of products and the deterioration of urban
quality due to the amount of waste produced.
Now the national legislature, the Legislative Decree no. 25 November 2016, n. 222 foresaw in
particular the art. 4 c.1 that "For the purposes specified in Article 52 of the Code of cultural
heritage and landscape, pursuant to Legislative Decree 22 January 2004 n. 42, the municipality, in
cooperation with the Region, after consulting the competent supervisor of the Ministry of Cultural
Heritage and Activities and tourism, may adopt decisions for delimitation, after hearing the
associations, zones or areas of particular archaeological, historical , artistic and landscape in which
is prohibited or subject to authorization granted pursuant to Article 15 of legislative decree 26
March 2010, n. 59, the exercise of one or more activities referred to in this Decree, identified with
reference to the type or category of goods, as not compatible with the needs of protection and
promotion of cultural heritage. The municipalities forward a copy of the resolutions referred to
the period prior to the Superintendency of the Ministry of goods and cultural activities and
tourism and the Ministry of Economic Development, through the Region. The Ministry of goods
and cultural activities and tourism and the Ministry of Economic Development jointly ensure the
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monitoring on the application effects of these provisions. "Further to the a.m. changed law, the
Municipality of Venice is implementing the Understanding with the Region and consultation with
the Ministry of Cultural Assets and Tourism - Regional Directorate for Cultural and Landscape
Heritage of Veneto - Superintendency for Architectural and Landscape Heritage of Venice and
Laguna provided for under Article 4 paragraph 1 of the aforementioned Legislative Decree
222/2016 to decide on the limits for the carrying on of businesses that are not compatible with the
needs of protection and promotion of cultural heritage of Venice.43
“ 7. To develop and implement urgent measures to stop the irreversible transformation of the
houses and their adaptation for use by hotel or B & B”;
Reply already contained in the answer to Recommendation 3
“ 8. To conduct a mid-term review of the Site Management Plan; “
Reply already contained in the answer to Recommendation 4
“ 9. To strengthen coordination between all stakeholders and clarify the duties and functions of
the Steering Committee. “
Reply already contained in the contribution to Recommendation 4

43 The aforementioned documentation is available at these locations:
https://portale.comune.venezia.it/utilities/delibereconsiglio/files/2016/DC_2016_56_42284_DC_56_2016_DELIBERAZIONE.pdf
https://portale.comune.venezia.it/utilities/delibereconsiglio/files/2016/DC_2016_55_41658_DC_55_2016_DELIBERAZIONE.pdf
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III. OTHER CURRENT CONSERVATION ISSUES IDENTIFIED
BY THE STATE PARTY WHICH MAY HAVE AN IMPACT ON
THE PROPERTY’S OUSTANDING UNIVRSAL VALUE
The most significant aspects have been widely addressed in the State of the Conservation
Report .

IV. IN CONFORMITY WITH PARAGRAPH 172 OF THE
OPERATIONAL GUIDELINES DESCRIBE ANY POYENTIAL
MAJOR
RESTORIATIONS,
ALTERATIONS
AND/OR
CORRIDORS OR OTHER AREAS, WHERE SUCH
DEVELOPMENTS MAY AFFECT THE OUSTANDING
UNIVRSAL VALUE PF THE PROPERTY, INCLUDING
AUTHENTICITY AND INTEGRITY
The description of the project Off-Shore On-Shore (VOOPS) is already present in report in
response to Recommendation 6 and detailed in Annex 12. The description of the project "New
Tresse" alternative to the passage of large ships in the Bacino San Marco, is reported in the
response to Recommendation 6. it is noted that this project will be subject to a phase of in more
detail with significant funding obtained by the Government within the Pact for Venice.
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CONCLUSIONS
For the World Heritage Property “Venice and its Lagoon”, it is therefore requested the
evaluation of what has been shown and illustrated in this Report, formulated in response to
Decision no. 40 COM.7B.52, in the light of the activity carried out, the current planning, the
planning instruments adopted by the local council from July 2, 2015 and the authorities
responsible for the protection of the Site, the agreements signed with the competent
Superintendence, as well as commitments to each other undertaken in the recent "Pact" between
the Prime Minister's Office and the City of Venice.
The State Party, takes the view that all actions that protect the City of Venice by the
stakeholders (public and private), aim in a precise and unambiguous direction towards the
conservation of the Property and the overall improvement of its protection as regards all
aspects highlighted in the Report of the Mission of 2015 and set forth in Decision no. 40
COM.7B.52.
It is therefore deemed that ascertained and potential situations of danger have been
avoided as identified in the Mission Report 2015, and they may no longer be regarded as
current.
It must be given regard to all authorities involved to have worked in cooperation in order to
put the safeguarding of Venice and its lagoon at the core of the national and international agenda.
The compilation of the Report has been an opportunity for networking what has been done so far
by each institution involved. The journey to be undertaken remains a long one and an exciting
challenge, and UNESCO is for Venice an important partner for the recognition of the resilient
nature of the city, which has the ambition of becoming a pilot project that can export best practice
for the protection of the Property.
By working together we can grasp the spirit of Special Law n.171/1973: "The safeguarding of
Venice and its lagoon is declared a major national interest issue. The Republic guarantees the
protection of the environment landscape, historical, archaeological and artistic city of Venice and
its lagoon, the maintenance of the water system balance, it preserves the environment from air
pollution and water pollution, and assures its socio-economic vitality within the framework of the
general buoyancy and territorial development of the Region. These objectives are being pursued
and contributed, with regard to their own competences, by the State, the Region and the local
authorities. "
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V. PUBBLIC ACCES TO THE STATE OF CONSERVATION
REPORT
The publication of this Report on the website of the World Heritage Centre is authorized.

VI. SIGNATURE OF THE AUTHORITY
The Mayor of the City of Venice, as site manager of the World Heritage Property "Venice and
its Lagoon"

Luigi Brugnaro
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ANNEXES
Below is the list of documents annexed to this response to the Decision of the World Heritage
Committee 40 COM.7B.52
 GRAPHICS ANNEXES

 ANNEX 1. The Mayor's Programme Guidelines 2015 - 2020
 ANNEX 2. The Pact for Development of the City of Venice
 ANNEX 3. The Extra costs of the City of Venice
 ANNEX 4. The City Council resolution no. 187 of 2016
 ANNEX 5. Three-year Corruption Prevention Plan 2016 - 2018
 ANNEX 6. The City Council resolution number 72 of 2016
 ANNEX 7. The Mayoral document for the Intervention Plan
 ANNEX 8. The Memorandum of Understanding between the Region of Veneto, the
Prefecture of Venice, Venice City Council, Metropolitan City of Venice, MIBACT, State
Museums of Veneto, Patriarch of Venice concerning the implementation of the project
 ANNEX 9. The Product Catalogue data
 ANNEX 10. The Ordinance of 2015 " concerning water circulation "
 ANNEX 11. The Employment situation at Porto Marghera
 ANNEX 12. The Off Shore project - On Shore Port System
 ANNEX 13. The Representations of naval routes marked on Venice’s photoplan
 ANNEX 14. The Proposed Buffer Zone maps
 ANNEX 15. The Venetian universities students table
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I. EXECUTIVE SUMMARY
Il Rapporto sullo stato di conservazione del Sito Patrimonio Mondiale “Venezia e la sua
Laguna” illustra e documenta quanto sia stato fatto per rispondere puntualmente alle
Raccomandazioni contenute nella Decisione 40 COM 7.B.52 del Comitato del Patrimonio Mondiale
di Istanbul. La lunga serie di richieste ivi contenute ha costituito una straordinaria occasione per
rafforzare ulteriormente l’attività di cooperazione internamente allo Stato Parte, ai fini di una
strategia coordinata per il Sito in termini di pianificazione e gestione a lungo termine.
Il Rapporto contiene le azioni poste a tutela della Città di Venezia, site manager, degli enti
preposti alla tutela del Sito e di altri soggetti interessati sia pubblici che privati, che sono orientate
alla precisa e univoca direzione della conservazione del Sito “Venezia e la sua Laguna” ed al
miglioramento complessivo della sua tutela sotto il profilo storico, archeologico, artistico e
paesaggistico ed ambientale.
Il documento, integrato da molti allegati tecnici, si apre con una Relazione di contesto che
illustra la visione della Città e il percorso che il Comune di Venezia ha intrapreso e sta attuando da
luglio 2015 attraverso la programmazione in atto, gli strumenti di pianificazione adottati, gli atti e
gli impegni sottoscritti per la salvaguardia e valorizzazione del Sito.
Un importante risultato in questo percorso è rappresentato dalla sottoscrizione del “Patto per
lo sviluppo della Città di Venezia”, firmato il 26 novembre 2016, tra il Comune di Venezia e il
Governo italiano, che riconoscendo la specificità della città e le peculiarità morfologiche di Venezia,
ha stanziato 457 milioni di euro per interventi in città nei prossimi anni.
Il Governo, sottoscrivendo tale Patto, non solo ha riconosciuto che Venezia è una città di
eccezionale valore universale e va sostenuta anche economicamente, ma ha condiviso un disegno
strutturato di città, che si fonda su un'idea di progresso, di lavoro, di innovazione, di futuro per le
nuove generazioni. L'articolazione territoriale del Comune di Venezia ha peculiarità e specificità
uniche. Venezia è caratterizzata da un’economia articolata e complessa, al cui interno sono
riconoscibili alcune funzioni produttive per eccellenza e di forte attrazione: tra queste in particolare
la rilevanza strategica del Porto di Venezia e del connesso Polo industriale di Porto Marghera. La
Città di Venezia è attenta e sensibile al tema attuale dell'emergenza della sicurezza, che riveste un
interesse primario per l’intera comunità internazionale e verso cui molte risorse ed energie
vengono ogni giorno messe in campo. Sicurezza che in un contesto di tale pregio e rilevanza
storico-artistica attiene prima alle persone e poi nella stessa misura agli edifici e al contesto
architettonico, urbanistico e paesaggistico.
Dal documento in particolare emerge la volontà congiunta dello Stato e della Città di
collaborare al raggiungimento di obiettivi d’interesse comune o funzionalmente collegati,
attraverso l'attuazione di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi
necessari per l'infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la
riqualificazione e reindustrializzazione delle aree produttive, la riconversione economica e
funzionale dell'area industriale di Porto Marghera, e ogni azione funzionale allo sviluppo
economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano.
L’accordo evidenzia la comune volontà di addivenire a organiche e stabili soluzioni ai
problemi della navigazione in laguna, della sostenibilità ambientale, del recupero architettonico,
della manutenzione urbana e del turismo.
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In particolare, con riferimento alle Raccomandazioni richiamate specificamente dalla Decisione
40 COM 7.B.52 del Comitato del Patrimonio Mondiale, si riferisce che:
N° 3) Si è ritenuto opportuno rilevare il miglioramento tangibile a cui “Venezia e la Laguna” è
stata portata negli ultimi anni. Si ribadiscono le azioni di tutela e vigilanza sui beni del Patrimonio
Mondiale che si attuano mediante programmi, piani e progetti per la salvaguardia del Sito e per il
monitoraggio dello stato di conservazione delle sue risorse architettoniche, paesaggistiche ed
ambientali.
N° 4) Si sottolinea l’attività di cooperazione in campo tra le diverse istituzioni nazionali e locali
ai fini di una strategia coordinata per il Sito in termini di pianificazione e gestione a lungo termine.
Nella prospettiva di rilanciare la città sotto il profilo economico, sociale e culturale, il Comune di
Venezia sta provvedendo all'aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione del territorio e
tale attività è in una fase molto avanzata. Il “Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi”
delinea la strategia integrata e gli obiettivi da perseguire con il nuovo Piano di sviluppo del
territorio attraverso un processo di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini, degli operatori
economici, delle associazioni, di altri enti pubblici. La conservazione dell'identità culturale di un
luogo è strettamente legata alla sua crescita e al suo sviluppo. Il tema della gestione dei flussi
turistici è oggetto della massima attenzione da parte delle autorità. Il tema del turismo sostenibile
viene affrontato in modo integrato a livello nazionale dal Governo attraverso il “Piano Strategico di
Sviluppo del Turismo” - PST e il “Patto per Venezia” comprendenti specifiche azioni per il
monitoraggio e la gestione dei flussi turistici di Venezia, e a livello locale dalla Città di Venezia con
l’Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica denominata “OGD Venezia”, il Destination
Management Plan 2016-2018, e altre progettualità specifiche per favorire il turismo sostenibile a
Venezia.
Proposte per una nuova regolamentazione delle attività ricettive, siano ordinarie che
complementari, per l'uso del suolo e per il commercio, per la valorizzazione delle attività
artigianali e tradizionali sono in corso di attuazione.
N° 5) Nuove stringenti misure di contenimento e controllo del traffico acqueo sono state
elaborate e sono in corso di attuazione al fine di aumentare la sicurezza della navigazione e di
potenziare le azioni di monitoraggio e di polizia. Tali azioni comprendono anche l’emissione di
specifiche ordinanze (limitazioni della circolazione), la predisposizione di piani di riassetto degli
approdi pubblici e delle concessioni di spazi acquei. Nel dettaglio sono inoltre forniti i dati relativi
alle sanzioni amministrative irrogate e conseguenti all'attività di controllo,svolta dagli organi di
polizia statale e locale, accertate nel 2016.
N° 6) Premesso che tutte le autorità competenti e la comunità condividono l'urgenza di
individuare soluzioni atte ad evitare il passaggio delle navi da crociera nel Bacino di San Marco, si
sottolinea che con il “Patto per Venezia” sono state stanziate dal Governo risorse specifiche per
sviluppare progettualità di dettaglio per una soluzione che consentirebbe alle grandi navi di
raggiungere la Marittima attraverso il Canale Vittorio Emanuele, tutelando migliaia di posti di
lavoro, massimizzando l'impiego di canali portuali già esistenti e consentendo di mantenere la
funzione della Stazione Marittima come terminal passeggeri, che costituisce attività produttiva
qualificante e di grande rilievo economico per l'intera città (Progetto Tresse Nuovo).
N° 7) Il progetto “Redazione di un Heritage Impact Assessment per il Sito “Venezia e la sua
laguna” è stato finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal
Comune di Venezia nell’ambito della Legge 77/06 ("Misure speciali di tutela e fruizione dei siti
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "Lista del Patrimonio
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Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO”) che prevede appositamente finanziamenti da
attribuire ai siti UNESCO italiani.
Il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente e di concerto con tutti gli enti del
Comitato di Pilotaggio del Sito UNESCO, avvierà pertanto tale valutazione nel corso del 2017
coinvolgendo tutti gli enti preposti. In tal modo sarà possibile affrontare la questione relativa alla
valutazione degli eventuali impatti, positivi e negativi, singoli e cumulativi, delle opere in corso di
progettazione e in corso di realizzazione con uno specifico focus sull’Eccezionale Valore Universale
per il quale il Sito è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
N° 8) I temi trattati fanno riferimento al Rapporto di Missione 2015. Pertanto si rinvia alla
lettura sintetica delle risposte alle relative raccomandazioni di seguito contenute nel Rapporto
sullo stato di conservazione del Sito.
N° 9) Il territorio lagunare e perilagunare ricompreso nel Sito Unesco “Venezia e la sua
Laguna” e l’ambito territoriale di riferimento sono costituiti da un sistema complesso di elementi
morfologici, geografici e storici, da sempre oggetto di grande attenzione e tutela. L'unicità dei
valori che il Sito in parola “Venezia e la sua Laguna” esprime al mondo intero si esplica nella fitta
rete di relazioni fra luoghi legati dal filo della storia della Repubblica Serenissima.
Tale storia rappresenta quindi la chiave di lettura del contesto del Sito i cui valori (culturali,
paesaggistici, ambientali, urbani e architettonici) devono essere oggetto di una forma di tutela “di
sistema”, che si estende oltre i confini politico-amministrativi della Città Metropolitana fino a
coprire l'intero bacino scolante della laguna. Considerata l'estensione territoriale dell'ambito della
Buffer Zone e la sua complessità sotto il profilo tecnico e amministrativo, dovuta anche al numero
di enti, si prevede pertanto di sottoporre la proposta di articolazione della Buffer Zone al Centro
del Patrimonio Mondiale entro il 1° febbraio 2018.
N° 10) I temi trattati fanno riferimento alle “Misure Urgenti” contenute nel Rapporto di
Missione 2015. Pertanto si rinvia alla lettura sintetica delle risposte contenute di seguito nel
Rapporto sullo stato di conservazione del Sito.
In conclusione, per Il Sito “Venezia e la sua Laguna” si chiede di valutare quanto illustrato,
esposto e documentato nel presente Rapporto alla luce dell'attività svolta, della programmazione
in atto, degli strumenti di pianificazione e degli atti sottoscritti tra gli enti preposti alla tutela del
Sito, nonché degli impegni reciprocamente assunti nel recente "Patto" tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Comune di Venezia.
Tutti gli Enti coinvolti stanno lavorando di concerto al fine di rimettere la salvaguardia di
Venezia e della sua Laguna al centro dell’agenda nazionale ed internazionale, consapevoli
dell'enorme responsabilità assunta nel tutelare l'Eccezionale valore universale del Sito “Venezia
e la sua laguna” per le future generazioni del mondo intero, attraverso le azioni ordinate e
coordinate descritte nel Rapporto.
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PREMESSA
Le Raccomandazioni contenute nella Decisione 40 COM.7B.52 adottata dal Comitato del
Patrimonio Mondiale che si è svolto a Istanbul dal 10 al 20 luglio 2016, sono correlate ai contenuti
del Rapporto della Missione di monitoraggio reattivo che si è tenuta nel Sito Venezia e la sua
Laguna dal 13 al 18 ottobre 2015 (di seguito Rapporto di Missione 2015) ove, tra l'altro, si
individuano:
-

Misure immediate (sin dal luglio 2016)

-

Misure a breve termine (1 dicembre 2017)

-

Misure a medio termine (1 dicembre 2019) e

-

Misure a lungo termine.

Si precisa che gli argomenti trattati nelle dieci Raccomandazioni coincidono per lo più con i
temi del Rapporto della Missione 2015 e con le Misure ivi indicate, da attuarsi in via immediata e
nel breve termine (a cui peraltro fanno espressamente rinvio la raccomandazione n. 8 e n. 10 della
Decisione n. 40, COM.7B.52).
Per una migliore comprensione logica e di chiarezza espositiva, si è composto il Rapporto in
quattro paragrafi:
•

la Relazione del contesto sui fini politici e amministrativi, con cui si illustra la “visione”
della Città e del percorso che l'Amministrazione comunale ha intrapreso e sta attuando
dal proprio insediamento nel luglio 2015, dopo un lungo periodo commissariale.
Questa relazione sottolinea che la Città e lo Stato Parte condividono un obiettivo
comune in ordine al ruolo e alla centralità che Venezia assume per l'Italia e sulla
necessità di rafforzare l'azione di sostegno agli elementi di eccellenza del Paese;



la risposta puntuale e dettagliata alle Raccomandazioni della Decisione n. 40,
COM.7B.52 dai punti 3 ai punti 10. In calce a ciascuna di esse viene riportata anche una
risposta alle indicazioni contenute nelle “Misure correlate” individuate nel Rapporto di
Missione 2015. Talvolta la risposta per queste misure correlate è rappresentata da un
rinvio ad altre specifiche parti del presente Rapporto;



le considerazioni conclusive;



la documentazione citata nel testo e costituente parte integrante della risposta.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO
La lunga serie di adempimenti stabiliti dalla Decisione 40 COM 7B.52 del Comitato del
Patrimonio Mondiale adottata a Istanbul nel luglio del 2016 ha costituito una straordinaria
occasione per rafforzare ulteriormente l’attività di cooperazione internamente allo Stato Parte, ai
fini di una strategia coordinata per il Sito in termini di pianificazione e gestione.
Il Sito Venezia e la sua Laguna presenta caratteristiche e complessità straordinarie. Proprio in
ragione della eccezionalità dei luoghi si sottolinea sin d'ora che le azioni già intraprese dallo Stato
Parte richiedono necessariamente dei tempi di attuazioni per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati compatibili e congrui alla peculiarità del contesto (morfologico, ambientale,
architettonico, occupazionale) in cui si dovranno svolgere.
Un primo rilevante risultato si è raggiunto con un più diretto confronto tra le diverse
amministrazioni a livello nazionale e locale coinvolte a vario titolo nella gestione del sito.
In ottemperanza a una delle indicazioni della missione: <<The Mission strongly recommends
that the principal stakeholders, being the Ministry of Environment, the Ministry of Culture, the Port
Authority and the City of Venice, reconvene around the table and resolve an adjusted scheme that
includes the observations put forward in this report, as well as a strategy for all on-going and
planned developments within the boundaries of the World Heritage property, taking into
consideration its Outstanding Universal Value and its specific landscape and seascape settings (cfr.
Mission Report, p.9)>>.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MIBACT) si è impegnato direttamente
in tal senso attivando, a partire dalla Decisione di Istanbul, interlocuzioni tra i vertici politici dei più
rilevanti soggetti istituzionali competenti. Insieme alla Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO (CNIU), il MiBACT ha poi promosso tavoli di lavoro interistituzionali per affrontare i temi
principali evidenziati nella citata Decisione e nel Rapporto di Missione congiunta
WHC/ICOMOS/RAMSAR dell’ottobre 2015 e per sviluppare strategie integrate, a livello nazionale e
locale, in particolare in materia di turismo e infrastrutture.
Un primo incontro si è svolto a Roma il 6 dicembre 2016 alla presenza dei vertici dei più
rilevanti soggetti istituzionali nazionali e locali competenti: CNIU, Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (Direttore Generale per la promozione del sistema Paese),
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direttore generale per la
protezione della natura e del mare e Direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali), Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direttore Generale per la vigilanza Autorità
portuali, le Infrastrutture Portuali, il Trasporto Marittimo e per Vie d’acque interne), MiBACT
(Sottosegretario di Stato, Segretario Generale, Direttore Generale del Turismo).
A questo ha fatto seguito un secondo importante incontro, svoltosi sempre a Roma presso il
MiBACT il 17 gennaio 2017, alla presenza del Sindaco di Venezia con il suo staff, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Capo Dipartimento per le politiche di coesione), l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che è soggetto di gestione del “Patto per lo sviluppo della Città di Venezia”.
Entrambi gli incontri hanno evidenziato la volontà di fornire un efficace riscontro alle
tematiche evidenziate dagli organismi internazionali.
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Il Rapporto di Missione 2015 redatto a seguito dei sopralluoghi e degli incontri, previsti dal
programma di Missione, svolti tra il 13 e il 18 ottobre 2015 nel Sito, e posto a base delle
Raccomandazioni assunte nella Decisione 40 COM.7B.52 che con tale Rapporto si riscontrano, è
contestuale e contemporaneo al cambiamento amministrativo che si è avuto a Venezia, al
superamento del periodo commissariale e all’insediamento di una nuova Giunta il 2 luglio 2015.
Da allora numerose scelte sono state fatte, decisioni importanti prese, azioni messe in campo.
Molto c'è da fare, ma il disegno del Comune di Venezia, soggetto referente del Sito “Venezia e la
sua Laguna”, è già declinato in numerosi atti e documenti, patti, piani, programmi, deliberazioni
di Giunta e Consiglio comunale, di cui si ritiene importante illustrare sommariamente i contenuti
per comprendere lo stato attuale di tutela e di sviluppo di questa Città, chiedendo sin d'ora che
di tali azioni e scelte di sviluppo si tenga adeguatamente conto nelle valutazioni di competenza.
In particolare, la Città di Venezia ha intrapreso e sta portando avanti con decisione e
convinzione un percorso che riguarda necessariamente molti temi di rilevanza e di importanza
strategica per Venezia, con ricadute su tutto il Sito Patrimonio Mondiale “Venezia e la sua Laguna”,
alcuni dei quali oggetto anche delle attenzioni e preoccupazioni dell'United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.

Patto per lo sviluppo della Città di Venezia
Si sottolinea, in modo particolare, il percorso politico e amministrativo avviato dal Comune di
Venezia a partire da luglio 2015. Il primo atto di tale nuovo corso, certamente difficile e in salita, è
rappresentato dalle Linee Programmatiche del Sindaco1.
In questo cammino Venezia non è sola. Il Governo e gli enti del Comitato di Pilotaggio del Sito
sono uniti nell’affrontare gli impegni e le sfide conseguenti alla designazione UNESCO in termini di
politiche e azioni. Gli enti del Comitato di Pilotaggio sono stati direttamente coinvolti nella
redazione del presente Rapporto e hanno fornito informazioni sulle proprie attività di competenza
e considerazioni su quanto emerso dal Rapporto di Missione 2015.
Uno straordinario risultato è stato ottenuto con la sottoscrizione del “Patto per lo sviluppo
della Città di Venezia”,2 firmato il 26 novembre 2016, tra il Comune di Venezia e il Governo
italiano, d’ora in poi “Patto”, che riconoscendo la specificità della Città e le peculiarità morfologiche
di Venezia, individua uno stanziamento di 457 milioni di euro per una lunga serie d’interventi
nella Laguna e nella città di Venezia, ed evidenzia la volontà dell’attuale Amministrazione di
proporre soluzioni ai problemi della navigazione in Laguna, del recupero cittadino e del turismo.
Il Governo, sottoscrivendo tale Patto, non solo ha riconosciuto che Venezia è una città di
eccezionale valore universale e va sostenuta anche economicamente, ma ha condiviso un disegno
strutturato di città, che si fonda su un'idea di progresso, di lavoro, d'innovazione, di futuro per le
nuove generazioni. L'articolazione territoriale del Comune di Venezia ha peculiarità e specificità
uniche. Venezia è caratterizzata da un’economia articolata e complessa, al cui interno sono
riconoscibili alcune funzioni produttive per eccellenza e di forte attrazione: tra queste in particolare
la rilevanza strategica del Porto di Venezia e del connesso Polo industriale di Porto Marghera. La
Città di Venezia è attenta e sensibile al tema attuale dell'emergenza della sicurezza, che riveste un
1
2

Il documento ALLEGATO 1 è consultabile al sito: http://www.comune.venezia.it/archivio/38027
Il documento ALLEGATO 2 è consultabile al sito: http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Patto_Venezia_20161126.pdf
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interesse primario per l’intera comunità internazionale e verso cui molte risorse ed energie
vengono ogni giorno messe in campo. Sicurezza che in un contesto di tale pregio e rilevanza
storico-artistica, attiene prima alle persone e poi nella stessa misura agli edifici e al contesto
architettonico, urbanistico e paesaggistico.
Dal documento in particolare emerge la volontà congiunta dello Stato e della Città di
collaborare al raggiungimento di obiettivi d’interesse comune o funzionalmente collegati,
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attraverso l'attuazione di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi
necessari per l'infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la
riqualificazione e reindustrializzazione delle aree produttive, la riconversione economica e
funzionale dell'area industriale di Porto Marghera, e ogni azione funzionale allo sviluppo
economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano. In particolare è in fase di
completamento con il competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
la stesura di un nuovo Accordo di Programma per la Bonifica e la Riqualificazione Ambientale del
Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, per semplificare la fase di recupero
funzionale delle aree inquinate. Altrettanto strategico per il rilancio dell’area di Porto Marghera è il
progetto di estendere l’attuale delimitazione della zona franca doganale, già presente all’interno di
Porto Marghera, così come insediare nuove attività produttive attraverso la neocostituita Agenzia
di Sviluppo Venezia, a partire ad esempio dai 108 ettari che saranno oggetto di trasferimento dalla
società controllata del Gruppo ENI, Syndial S.p.A., al Comune di Venezia.
L'impegno comune dello Stato italiano e della Città è tutto volto a creare le condizioni di
realizzazione di un progetto di città viva, in cui le persone continuino a risiedere e le imprese a
lavorare in una dimensione urbana e ambientale unica al mondo. Si è convinti che l'attenzione ai
monumenti e alle opere d'arte, al paesaggio, all'ambiente, all’unicità di questa realtà, debba
essere perseguita pensando in primo luogo alle persone che la abitano.
La cifra più consistente, 250 milioni di euro, è stata stanziata per le opere di completamento
della rete di marginamento delle macroisole industriali di Porto Marghera, una grandissima sfida di
recupero ambientale che così può finalmente terminare, mentre sempre per un’altra opera di
altissimo valore ambientale sono stati destinati 90 milioni di euro all'interramento dell'elettrodotto
di Terna S.p.A. in funzione del proseguimento, così possibile, della realizzazione del Parco del
Vallone Moranzani. Un'altra cifra importante, pari a 45 milioni di euro, verrà impiegata per la
manutenzione straordinaria del centro storico veneziano, con l'escavo dei rii, il restauro
conservativo di immobili residenziali, attività produttive o per la sistemazione di ponti, per
proseguire costantemente l'attività di conservazione e migliorare la qualità della vita urbana.
Risorse per 10 milioni di euro saranno impegnate per la realizzazione di sistemi
sperimentali di gestione del turismo a Venezia, attraverso un serrato confronto con le associazioni
di rappresentanza di cittadini, le forze economiche e culturali della Città, finalizzato a definire una
strategia condivisa di gestione dei flussi turistici. Tale percorso, ripreso più specificatamente nel
contributo alla Raccomandazione n. 4, è stato avviato dal Consiglio Comunale con audizioni
pubbliche dei diversi progetti, che sono sottoposti poi al vaglio di una commissione tecnica
affinché sia elaborato un progetto complessivo dell’Amministrazione sostenibile giuridicamente e
tecnicamente.
Otto milioni andranno alla riqualificazione di Palazzo Ducale, altri tre all'Università, per fare
crescere e investire sul capitale umano di domani, per attrarre talenti, e per far sì che una volta
terminati gli studi i giovani laureati scelgano questo territorio per vivere e lavorare. La presenza in
città di due Atenei universitari (Ca' Foscari e IUAV) e di altri enti di formazione di eccellenza, rende
necessario favorire la crescita di queste istituzioni e delle loro attrezzature, per garantire la loro
capacità attrattiva di talenti provenienti non solo dal territorio nazionale, ma dall'Europa e dal
mondo intero.
Per la progettazione d'infrastrutture necessarie alla risoluzione urgente alternativa del
transito nel Bacino di San Marco e Canale della Giudecca delle grandi navi, sono stati invece
stanziati due milioni di euro: l'Amministrazione comunale si è fatta promotrice di un progetto che
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consenta alle grandi navi il raggiungimento della Stazione Marittima (tutelando migliaia di posti
di lavoro), attraverso il Canale Vittorio Emanuele (eliminando quindi completamente il passaggio
dal Bacino di San Marco).
Fondi saranno però investiti anche sulla Terraferma Veneziana: 21 milioni di euro andranno
alla riqualificazione di edifici e luoghi pubblici di rilevanza socio - economica e contrasto
all'illegalità, mentre 3 milioni alla riqualificazione urbanistica ed edilizia della stazione di Mestre.
L'obiettivo è aumentare il livello di sicurezza garantendo una migliore qualità della vita dei
cittadini.
ll trasferimento delle competenze dell'ex Magistrato alle Acque (ora il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) alla
Città Metropolitana di Venezia, viene qualificata nel Patto come un’azione per la semplificazione
dei procedimenti. Con legge 11 agosto 2014 n. 114, all’art. 18 comma 3, è stata disposta la
soppressione del Magistrato alle Acque per le province venete e il passaggio delle sue funzioni e
competenze al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, prevedendo che “con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997
n. 281 e ss.mm., sono individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato alle Acque da
trasferire alla Città Metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della Città
di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare,
nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì,
le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione
alle funzioni trasferite”. Il trasferimento di competenze e di risorse necessiterà di un'analisi
preliminare della situazione di fatto delle medesime risorse e di interventi di riorganizzazione e
ristrutturazione delle risorse strumentali e umane, per i quali si stima un fabbisogno economico
ulteriore rispetto alle risorse di cui è prevista l’assegnazione in base al Decreto Legislativo sopra
citato”.
Decisiva, anche per l’utilizzo delle risorse assegnate con la Legge di Stabilità 2016, pari a 5
milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, è la
convocazione del Comitatone, alla presenza del Capo del Governo.
Con il trasferimento di poteri e di adeguate risorse, si potranno così mettere in atto tutte le
azioni di miglioramento della navigazione in laguna, a cominciare dal piano di illuminazione dei
canali e manutenzione delle “bricole”, ora di competenza del Provveditorato e più volte sollecitato
dalla stessa Amministrazione e dalla Prefettura. In particolare le bricole di legno che delimitano i
canali sono attaccate dalle teredini, molluschi marini che vivono in acqua salmastra e che si
nutrono proprio di legno. La loro opera accelera l’usura già derivante dalla variazione del livello
dell’acqua, con la conseguenza che tali “bricole” si spezzino e diventino “coccodrilli” vaganti per la
laguna, diventando estremamente pericolose per la navigazione, specie delle imbarcazioni più
piccole.
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Le azioni avviate per lo sviluppo della Città e del Sito
Venezia, “capolavoro del genio creativo dell’uomo” (il primo dei criteri d'iscrizione nella Lista
del Patrimonio Mondiale), deve essere una città dove l’intelligenza continua a essere feconda e
non tesa unicamente alla conservazione della sua immagine e della sua storia. Senza il continuo
e incessante sviluppo e la continua ricerca, senza la fantasia e l’originalità dell’uomo che nei
secoli l’ha plasmata, Venezia non sarebbe mai sorta. La cultura è vita, che genera altra vita, non
che contempla se stessa.
È dunque dalla qualità della vita, dall’identità, dalle tradizioni, dal decoro urbano, dalla
ricerca, dall’Università, dalle nuove risorse presenti quali il turismo sostenibile, ma anche dalle
marginalità, dalle situazioni di degrado, dal bisogno di sicurezza, che Venezia è ripartita nel giugno
del 2015 insieme ai suoi abitanti che con la scelta elettorale hanno espresso una volontà che
costituisce un segnale di grande discontinuità e rottura verso il passato nel governo della città.

La tutela delle tradizioni
È significativo il fatto che tra i primi atti dell’Amministrazione appena insediata vi sia stato il
rifinanziamento delle Regate: da aprile a settembre a Venezia e nella sua Laguna si sono svolte più
di 120 regate, oltre alla famosa Regata Storica che ha luogo la prima domenica di settembre, nel
caratteristico stile detto "voga alla veneta". L'impegno dell'Amministrazione comunale, delle
associazioni e dei campioni del remo intende rinnovare l'antica usanza, nella consapevolezza dei
valori non solo sportivi connessi alle regate: una disciplina, che accanto al valore etico comune a
tutti gli sport, è anche veicolo di conoscenza e rispetto dell'ambiente lagunare e riscoperta della
cultura marinara della città. I valori universali dello sport diventano così i valori propri della città.
La pesca e l'agricoltura sono risorse tipiche della Laguna veneziana che meritano attenzione,
così come altre attività produttive tradizionali, quali la lavorazione del vetro a Murano, del merletto
di Burano e di Pellestrina, prodotti artigianali che caratterizzano il sistema economico di tutto
l'ambito lagunare e possono ancora rappresentare una voce fondamentale del bilancio economico
della città, poiché contribuiscono a favorire la residenzialità nel territorio insulare.
Per quanto riguarda la tutela delle attività di artigianato tradizionale, si ricorda l’art. 52 del
Codice dei Beni Culturali che consente di individuare «i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si
svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressioni dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco di cui all’articolo
7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia». È in particolare la
Soprintendenza a stabilire quali luoghi e attività da tutelare per ciò che riguarda la costruzione di
gondole e barche tradizionali. Squeri e squerarioli veneziani sono quindi un patrimonio da tutelare
con il vincolo del Ministero dei Beni Culturali. Molteplici infine sono le attività tradizionali
veneziane legate alla riparazione e sostituzione compatibile delle componenti dell’edilizia storica
(serramenti, fondazioni, intonaci). A tale proposito si vedano i contributi sviluppati dalla
Soprintendenza nell’ambito dei progetti del Piano di Gestione del Sito.3

3

http://www.veniceandlagoon.net/web/progetti_in_corso/progetti_piano_di_gestione/quaderni-per-la-tutela
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Si è colta l’occasione mondiale del Carnevale quale vetrina delle eccellenze produttive
tipicamente veneziane. Il tema scelto per il 2016 è stato “Creatum” come idea della ripartenza,
come una rinascita delle antiche origini di Venezia. I nomi delle calli e dei campi della città come
“Calle del forno”, “Ruga dei Oresi”, “Campiello del Remer”, “Fondamenta dei vetrai”, “Calle dei
Fuseri” o la ” Frezzaria” sono un inno alle arti dei mestieri, e hanno avuto la massima espressione
nell’allestimento di Piazza San Marco. Come in un villaggio delle meraviglie, realizzato dalle
scenografie del Teatro La Fenice, gli artigiani e le loro eccellenze ci racconteranno la storia unica di
Venezia. Un esempio concreto di sostegno e valorizzazione della laboriosità e produttività “made in
Venice”.

L’offerta culturale
I musei veneziani, i teatri, le biblioteche, le scuole grandi, le istituzioni, sono custodi di
ricchezze culturali che la città ha il dovere di tramandare alle generazioni future e allo stesso tempo
di far conoscere attraverso iniziative di divulgazione della cultura che vada incontro ai cittadini,
ancora più viva perché a disposizione di tutti. A questo proposito, la nuova direzione della
Fondazione Musei Civici Veneziani (MuVE) ha impostato una campagna di comunicazione
specifica per ciascuno degli 11 musei del sistema, valorizzando non solo Palazzo Ducale, ma Ca’
Pesaro e il Museo del Vetro di Murano, che hanno così registrato un aumento dei visitatori in
doppia cifra. Per facilitare la fruizione dei residenti e dei cittadini della città metropolitana sono
state aumentate le giornate ad ingresso gratuito ed estesi gli orari di apertura, ovvero fino alle 23
nei weekend. La crescita complessiva dell’8,1% rispetto al 2015, ottenuta grazie
all’efficientamento della struttura organizzativa, sarà supportata per il 2017 da ulteriori azioni
per rendere i musei sempre più aperti anche a un pubblico giovanile, dall’adozione del wifi a spazi
come il baby-pit stop, realizzati con UNICEF per venire incontro anche a chi ha bambini piccoli e
vuole portarli con sé, oltre alla promozione specifica di musei straordinari e diversi come Palazzo
Fortuny e la Casa Goldoni.
L’Amministrazione ha offerto il massimo sostegno a due importanti iniziative culturali che
testimoniano la vocazione di “città di pace” e di luogo per il dialogo intereligioso. Nel 2016 ha
compiuto 500 anni il Ghetto di Venezia, sorto a seguito del decreto dogale del 29 marzo 1516. Il
quartiere, che ha fatto entrare la parola Ghetto nel vocabolario di molte lingue come sinonimo di
segregazione e discriminazione, ha raccontato al mondo intero il contributo culturale ed artistico
che la comunità ebraica veneziana, interagendo con la società circostante, ha saputo fornire. Le
iniziative programmate sono state accomunate dalla volontà di lanciare messaggi destinati a
lasciare un’impronta duratura a Venezia e a segnare i rapporti internazionali della città negli anni a
venire. Altrettanto importante è la scelta, per il 2017, di Venezia quale, unica in Italia, “Città della
Riforma”, per ricordare i 500 anni dalla pubblicazione delle tesi di Martin Lutero sulla cattedrale di
Wittenberg.
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La manutenzione della Città
Venezia, città unica al mondo, ha costi di manutenzione e di servizi pubblici superiori a
qualsiasi altra, correlati alla natura insulare del territorio e pertanto al fattore acqua. Questi costi,
che ammontano a 41 milioni di euro annui, al momento implicano uno sforzo economico che
coinvolge solo le tasche dei cittadini veneziani. Il dato è emerso dall'analisi svolta dal Centro Studi
Sintesi.4
Sul punto va inoltre evidenziato che le esigenze comuni di finanza pubblica hanno determinato
delle consistenti diminuzioni di stanziamento di fondi a titolo di Legge Speciale (meno 1.250 milioni
di euro in dieci anni avvenuto in coincidenza con la realizzazione delle opere previste dal MoSE),
con una diminuzioni di 74 milioni di euro, tra il 2010 e il 2015.

Venezia invece ha bisogno di una continua manutenzione, ordinaria e straordinaria, che
prescinde dai benefici che deriveranno dal completamento delle opere di difesa a mare. Si auspica
che con il Patto per lo sviluppo di Venezia si sia aperta una strada nuova e che si possa in concreto
iniziare a programmare e a gestire i bisogni della città non solo con le intenzioni ma soprattutto con
le azioni che necessitano sempre per essere attuate di disponibilità di risorse economiche.

4

Analisi Centro Studio, ALLEGATO 3
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La salvaguardia di Venezia e la sua Laguna, Sito patrimonio Mondiale, non dipende solo dalla
realizzazione di infrastrutture ma anche, così come indicato dall’impianto normativo della legge
speciale vigente, dalla “rivitalizzazione” della città.
Per garantire la tutela di Venezia, in particolare, è necessario mantenere elevato e costante il
livello di servizi pubblici nel Centro Storico (per contrastare lo spopolamento), provvedere alla
manutenzione dei canali, delle rive, degli immobili pubblici e privati. Venezia ha bisogno di
finanziamenti e risorse certe con cui poter programmare e pianificare gli interventi necessari.

Il Piano Strategico metropolitano
L'Amministrazione comunale da subito ha avviato una collaborazione con la Città
Metropolitana di Venezia per la redazione di un Piano strategico di crescita e sviluppo, per creare
le basi attraverso cui avviare una prospettiva di rilancio per la città che si fondi sul lavoro e
sull'occupazione.5

La riorganizzazione amministrativa
Si è iniziato dall'interno, attraverso una radicale revisione della struttura organizzativa del
Comune e del sistema complessivo del Gruppo Città di Venezia costituito dall’insieme delle
società partecipate (2.930 dipendenti diretti del Comune e circa 7.000 dipendenti nelle società
partecipate).6 La riorganizzazione dell’apparato gestionale dell’ente, conseguita attraverso la
revisione delle competenze e delle funzioni delle Direzioni unitamente alla rotazione dei dirigenti,
ha avuto un effetto diretto e immediato nella gestione della città e dei suoi servizi.
Si è provveduto ad approvare e ad adottare, in adempimento di norme di legge, un Piano
Anticorruzione7 che ha come obiettivo principale quello di assicurare una più efficace attività di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità, mediante la predisposizione di un
sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo,
nonché a tutela della trasparenza e dell'integrità all'interno struttura amministrativa ed
organizzativa. L’operato dell’Amministrazione è stato premiato nel corso di SMAU di Padova, evento
di riferimento nei settori dell’innovazione e del digitale, che ha riconosciuto l’eccezionalità di
quattro progetti: Valori e buone pratiche per combattere la corruzione (con il sistema cosiddetto
dei 'tavoli senza tavolo', che prevede incontri in cui circa 300 dipendenti dell’Amministrazione,
possono confrontarsi ed esprimere le loro opinioni sul fenomeno corruttivo); Whistleblowing
(sempre sul tema della lotta alla corruzione, una soluzione “informatica” in grado di tutelare nel
miglior modo possibile il dipendente, mettendolo nella condizione di poter segnalare eventuali
fenomeni corruttivi, senza temere ritorsioni o discriminazioni); Rimborsi per viaggi e missioni degli
amministratori del Comune di Venezia (un portale pubblico segnala in tempo reale le spese

Le fasi di redazione del Piano Strategico sono pubblicate all’indirizzo http://www.cittametropolitana.ve.it/pianostrategico
Deliberazione di Giunta comunale n. 187/2016, ALLEGATO 4, scaricabile all’indirizzo https://portale.comune.venezia.it/trasparenza
7 Piano Anticorruzione ALLEGATO 5 scaricabile all’indirizzo http://www.comune.venezia.it/archivio/70660
5
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sostenute e sul sito istituzionale viene pubblicato un prospetto analitico, costantemente
aggiornato, nel quale compaiono gli importi annuali rimborsati per ognuno); Openbilancio (un
documento “a portata di cittadino” che vuole rendere maggiormente comprensibili e fruibili i dati
del bilancio del Comune di Venezia).
Per la prima volta il Comune di Venezia ha messo in atto una grande “operazione verità” in
termini di contabilità economica e finanziaria, redigendo il Bilancio Consolidato con le società del
Gruppo. Operazione questa che ha evidenziato all’inizio del mandato un indebitamento pari a
799.436.942 euro (dato al 31.12.2014), ma che già al 31 dicembre 2015 è sceso a 770.658.387
euro. La riduzione di quasi 30 milioni di euro di debito è un dato concreto dei benefici in termini
di risultato economico dell’azione amministrativa avviata.8

La sicurezza come priorità
Da subito si è investito nella sicurezza della comunità attraverso operazioni di collaborazione
con le Forze dell’ordine volte alla lotta all’abusivismo, alla contraffazione, all’illegalità, come
esposto dal Sindaco durante la conferenza stampa tenutasi a ottobre 2015 presso la Prefettura di
Venezia. 9
In particolare il Ministero degli Interni ha rafforzato la presenza degli equipaggi delle Forze
dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polfer) con l’aumento del numero dei militari
coinvolti nel progetto “Strade Sicure”, coinvolgendo oltre 100 unità operative, perché, come
riconosciuto dallo stesso Ministero, “Venezia ha una sua identità morfologica che necessità di un
piano di sicurezza specifica come un abito sartoriale”
Nella convinzione che la sicurezza, sia una condizione indispensabile allo sviluppo economico e
alla tutela dei cittadini e della collettività, si è operato per creare un maggiore coordinamento tra
le forze di polizia, per sostenere una proposta di legge che dia maggiori poteri ai sindaci in
materia di decoro, lotta all'abusivismo commerciale e turistico. Superati i vincoli posti fino al
2016 dallo sforamento del Patto di Stabilità, l’Amministrazione ha confermato per il 2017
l’intenzione di potenziare l’organico della Polizia locale, attraverso un bando per almeno 70 nuove
unità.
Ritenendo necessario offrire esempi positivi che possano ridare fiducia ai cittadini, aiutando
concretamente a ricostruire il senso di comunità, l’Amministrazione comunale ha lavorato in
sinergia con tutte le forze dell’ordine, ha potenziato il controllo telematico del territorio
attraverso telecamere e sensori nei luoghi nei luoghi più sensibili della città, ha affiancato i vigili
urbani con cani antidroga per presidiare parchi e aree degradate, ha sostenuto e promosso il
controllo di vicinato: un coordinamento tra Amministrazione, Forze dell'ordine e cittadini, che, in
forma propositiva e gratuita, prestano attenzione ai propri vicini, creando una rete di solidarietà e
partecipazione con l’intento di dare sicurezza e benessere alle persone puntando sulla solidarietà.
La collaborazione tra uffici comunali, Polizia Municipale e Guardia di Finanza di Venezia10, ha
portato nel maggio scorso al successo dell’operazione “Venice Journey”, volta a controllare il
Deliberazione di Consiglio comunale n. 72/2016 di approvazione del bilancio consolidato anno 2015, ALLEGATO 6, scaricabile all’indirizzo
http://www.comune.venezia.it/archivio/34179
9 Intervento del Sindaco alla conferenza stampa scaricabile all’indirizzo http://www.comune.venezia.it/archivio/85762
10 http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2016/maggio/operazione-venice-journey-appartamenti-e-b-b-locati-in-nero
8
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settore extra-alberghiero e della ricettività turistica. Attraverso l’utilizzo di un programma creato
dalla Guardia di Finanza, denominato “Domus Network”, i dati in possesso dell’Amministrazione
comunale sono stati incrociati con i dati internet delle varie offerte sul mercato per rintracciare
potenziali evasori di imposte dirette, Iva e tributi locali come l’imposta di soggiorno. L'operazione
ha portato all’evidenza di circa 1300 offerte abusive su 4000 disponibili e sono stati accertati
redditi non dichiarati per 3 milioni di euro, oltre a un mancato pagamento dell’imposta di
soggiorno per almeno 120 mila euro.
L’attenzione dell’Amministrazione per gli operatori di pubblica sicurezza è confermata anche
dalla richiesta di finanziamento per la realizzazione del 2° Lotto della Cittadella della Giustizia,
nella parte rimanente del complesso dell’ex Manifattura Tabacchi, attualmente in stato di
abbandono e di degrado, per consentire il totale trasferimento del Tribunale civile di Venezia
dall'area centrale di Rialto. Si inserisce all’interno di un più ampio intervento di ristrutturazione
edilizia, articolato in più fasi, finalizzato alla localizzazione unitaria degli Uffici Giudiziari in
conseguenza della chiusura e dell’accorpamento delle sedi giudiziarie distaccate nel territorio
regionale. L'ambito territoriale interessato è quello situato sull'isola di Piazzale Roma e una parte
dell'insula di Santa Maria Maggiore, e permetterà altresì una riqualificazione e rifunzionalizzazione
dell’area. Il costo complessivo dell’intervento è di a € 17.173.070 di cui € 4.637.000,00 provenienti
da cofinanziatori privati (pari al 27% dell'importo complessivo) e € 12.536.070,00 di finanziamento
richiesto a valere sul bando. Il Governo si è impegnato, per gli anni a venire, di finanziare tale
intervento.

Il recupero delle periferie urbane
Connessa al tema della sicurezza ma anche al tema generale dell’autenticità e integrità dei
contesti urbani tanto richiamato nel Rapporto di Missione 2015, è la riqualificazione delle parti più
degradate e isolate della città, delle aree periferiche, degli spazi interstiziali ad oggi non
progettati, dismessi o abbandonati. La convinzione è che grazie alla riqualificazione urbanistica ed
ambientale, alla rigenerazione di Porto Marghera (un’area di 2.200 ettari, per anni cuore produttivo
del nostro territorio, adesso lasciata al degrado), alla rivitalizzazione del tessuto socio-economico,
alla valorizzazione delle periferie, in particolare quelle industriali, si possa far crescere, espandere,
riqualificare i grandi centri urbani, in una prospettiva di sviluppo economico, garantendo la
sostenibilità, governando disuguaglianza e cambiamenti climatici.
All’interno del c.d. “Bando Periferie”11, 1,5 milioni di Euro sono destinati alla manutenzione,
riuso e rifunzionalizzazione dei Forti in Comune di Venezia con miglioramento della sicurezza
territoriale (Progetto di fattibilità tecnica ed economica Comune di Venezia, deliberazione di Giunta
comunale n. 243 del 25/08/2016). Tale iniziativa è in linea con gli obiettivi di recupero e fruibilità nel
tempo da parte del pubblico dei forti veneziani.

11

http://live.comune.venezia.it/it/article/bando-periferie-inviate-al-governo-le-proposte-della-citt%C3%A0-metropolitana-di-venezia-e-del
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Il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana
Alcuni di questi interventi saranno finanziati dal PON Metro (Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitane 2014-2020),12 dedicato proprio allo sviluppo urbano sostenibile, che in linea
con le strategie dell’Agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, affronta le principali
sfide territoriali e organizzative che interessano i contesti metropolitani. Per Venezia la dotazione
prevista è di oltre 40 milioni di euro, così suddivisi:

La salvaguardia idraulica
In tema di riorganizzazione della rete idraulica del bacino scolante, in particolare del canale
Lusore, si è sottoscritto un Accordo di Programma a novembre 2015 per “il completamento del
corridoio ecologico tra area agricola e l’area industriale di Malcontenta-Marghera (dove è presente
una popolazione a rischio di 886 mila persone che nel 2010 hanno subito una pesante alluvione
per l’esondazione del Lusore con le acque di pioggia provenienti da Malcontenta), opere per la
messa in sicurezza, la razionalizzazione urbanistica e il completamento del risanamento igienico.
Un progetto da 67,5 milioni finanziato dallo Stato con 61,8 milioni di euro, con cantieri che
andranno avanti fino al 2022”.
Altrettanto importanti sono stati gli interventi per la salvaguardia idraulica delle isole, in
particolare di Pellestrina e Sant’Erasmo,13 dove grazie ad un’apposita delibera, sono state reperite
le risorse per la gestione e la manutenzione ordinaria delle chiaviche dell’isola.
Particolarmente sentite dalla cittadinanza sono state le iniziative volte a ricordare il 50imo
anniversario dell’alluvione del 4 novembre 2016. Un ricco calendario di attività, mostre, convegni,
non solo per raccontare la cronaca, ma anche per spiegare come la città reagì unita e compatta a
quell'evento devastante, ricostruendo, restaurando, interrogandosi su come poter proteggere
Venezia e garantirle un futuro di sopravvivenza. Il Comitato scientifico presieduto dal Sindaco e
composto dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni più rappresentative della città: la Biennale
di Venezia, le Università Ca' Foscari e IUAV, le Soprintendenze alle Belle arti, il Teatro la Fenice, la
Fondazione Musei Civici veneziani, la Biblioteca Nazionale Marciana e Querini Stampalia, la Rai, il
Fai, Italia Nostra, il Patriarcato di Venezia, l'Archivio di Stato, l'Ateneo Veneto, l'Unesco, il CNR, il
12
13

http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
Delibera 315/2016 reperibile all’indirizzo https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-giunta
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Consorzio Venezia Nuova, Provveditorato Interregionale OO.PP, l'associazione “Piazza San Marco” e
We are here Venice, ha coordinato in un unico calendario tutte le attività, tra le quali va ricordata
l’Opera prima “Aquagranda” alla Fenice14.

Il Documento del Sindaco
Atto fondamentale di questo nuovo iter politico amministrativo è rappresentato dal
Documento del Sindaco,15 presentato in Consiglio Comunale e previsto dalla legge regionale
Veneto “Norme per il governo del Territorio e in materia di Paesaggio” n. 11/2004, con cui vengono
fissate le mete e gli obiettivi della pianificazione, attraverso la definizione di linee guida che
saranno rese operative con la redazione del Piano degli interventi, detto anche Piano del Sindaco.
Lungi dall'essere un mero adempimento alle previsioni normative, questo Documento
contiene l'idea urbana di Città, della sua vocazione, della sua valorizzazione e del suo sviluppo,
nonché di tutti gli elementi necessari per la redazione del Piano degli interventi. Un documento
che propone obiettivi chiari e concreti per aprire il dibattito e la partecipazione con i cittadini, con
le categorie economiche e con i portatori d’interesse nella convinzione che ogni “idea di città”
debba necessariamente coinvolgere tutta la cittadinanza. Un documento in cui complessivamente
si tutela e si persegue proprio “la qualità di città vivente” (Criterio III).
Nel contesto della competizione tra aree metropolitane a livello globale, l’obiettivo principale
è di collocare Venezia, città metropolitana e capoluogo del Veneto, nello scenario delle maggiori
città europee e mondiali. Il punto di forza di questa sfida è proprio l’unicum veneziano, un territorio
variegato con grandi potenzialità di crescita. A settembre 2015, in occasione della Regata Storica, il
Comune di Venezia ha organizzato il primo Forum internazionale “Mille città, milioni di cittadini:
un progetto per il nostro futuro”. Una decina di sindaci di città europee e mediterranee hanno
avuto così la possibilità di confrontarsi sugli argomenti strategici che coinvolgono i cittadini,
partendo dalla consapevolezza che gli stati possono emanare norme e ordinanze, obbligare
all’ubbidienza e all’osservanza delle leggi, ma è nelle città che si vive la polis nella sua più nobile
accezione.

L’Agenzia dello Sviluppo
Tutte le idee di sviluppo della città diventano allora temi progettuali che, raccolti e inseriti in
un disegno generale, andranno a comporre il “Catalogo degli investimenti a Venezia” sui quali si
concentrerà l’attività dell’Agenzia di Sviluppo.16 Un nuovo soggetto che ha il mandato di
interfacciarsi con i possibili investitori nazionali e internazionali, al fine di valorizzare tutte le
iniziative mobiliari e immobiliari nel Comune di Venezia.
Contemporaneamente a questo importante lavoro di pianificazione e progettazione si è
lavorato sulla manutenzione urbana a interventi mirati sulle opere pubbliche, che da anni non
Elenco completo delle attività reperibile all’indirizzo http://events.veneziaunica.it/it/content/aqua-granda-1966-2016
Il documento ALLEGATO 7 è reperibile all’indirizzo http://www.comune.venezia.it/archivio/91197
16 Delibera n.4/2016 reperibile all’indirizzo https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-consiglio
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venivano eseguiti nel centro storico veneziano a causa degli insufficienti finanziamenti della Legge
Speciale. Sono stati effettuati centinaia di interventi su pontili, paline di ormeggio, ponti, in legno e
in pietra, fondamenta, danneggiati dalla salsedine e dagli agenti atmosferici. Si è proceduto
all’escavo dei rii e dei canali “in umido” per ripulirli dai fanghi, salvaguardare la Laguna e il
patrimonio architettonico della città di Venezia, a beneficio dei residenti e dei visitatori.17

Gli interventi in aree pubbliche e a favore della residenza
Il Piano degli investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per la
città di Venezia ha visto un impegno programmatorio, nel 2016, di risorse per oltre 154 milioni di
euro destinati, tra l'altro, ad interventi sulla viabilità, sulla manutenzione di opere pubbliche,
strade a Venezia, Lido, Murano, Burano-Mazzorbo e Pellestrina. Mentre alla fine del 2016 sono
stati stanziati fondi per lavori per un importo complessivo di spesa di oltre 12 milioni. Un
investimento ampio e diffuso per provvedere ad interventi generali di manutenzione e lavori
puntuali di miglioramento del territorio, dalle isole della Laguna, come Pellestrina, al centro
storico, a Mestre, Marghera. Alcune delibere approvano progetti definitivi, mentre altre
programmano gli interventi che verranno sviluppati nel corso del 2017: manutenzioni di scuole,
edifici pubblici, musei, cimiteri, strade, impianti sportivi. Un complesso pacchetto d’interventi che
saranno finanziati in alcuni casi con fondi del PON Metro, in altri grazie ad alienazioni immobiliari,
in altri ancora con fondi della Legge Speciale oppure con proventi derivanti da sanzioni del Codice
della Strada o da oneri di urbanizzazione. Un risultato da cui emerge in modo evidente la priorità
dell'Amministrazione di provvedere con tutte le risorse disponibili al restauro, alla
manutenzione, alla conservazione dell'arredo urbano e delle opere pubbliche.
Tra i progetti portati a termine va ricordato il recupero esterno dell'area di fronte all'ex
Casinò al Lido di Venezia, con la copertura del cosiddetto “buco della vergogna”, il primo passo di
un progetto di rilancio dell'isola che l'Amministrazione locale sta intraprendendo attraverso
l'offerta di servizi di qualità e lo stretto rapporto con istituzioni culturali d'eccellenza quali la
Biennale di Venezia. L’impegno sull’isola è proseguito con l’ultimazione dei lavori del Gran Viale,
principale porta di accesso ed è stato confermato ad agosto 2016 con l’inserimento dei lavori di
completamento del Palazzo ex Casinò del Lido all’interno del c.d. “Bando Periferie18”.
Attraverso una politica di sussidiarietà orizzontale coinvolgente illuminati imprenditori
veneti, grazie agli incentivi dell’Art Bonus, si è ultimato il restauro del Ponte di Rialto in anticipo
sulla scadenza dei lavori e con un risparmio rispetto alla spesa preventivata; si sono avviati i
procedimenti per il restauro del Ponte dell'Accademia, unico ponte di legno che unisce il Canal
Grande, utilizzato da otto milioni di passaggi l’anno; per il restauro del balcone di Palazzo Ducale e
della statua del Todaro, tra i monumenti più rappresentativi dell'area Marciana. Questi monumenti
sono simboli, che uniscono pubblico e privato, il loro restauro rappresenta l'impegno concreto di
cittadini e imprese private per difendere e promuovere il patrimonio artistico e culturale di

http://www.insula.it/
Presentazione reperibile al link: http://live.comune.venezia.it/it/article/bando-periferie-inviate-al-governo-le-proposte-della-citt%C3%A0metropolitana-di-venezia-e-del
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Venezia: non solo il segno di una sensibilità verso il bene comune, ma anche un gesto di
lungimiranza imprenditoriale e di generosità, per una nuova rinascita della città.19
In tempi record è stato anche realizzato il nuovo ponte a San Giobbe, che congiunge il polo di
Ca' Foscari dedicato alla Facoltà di Economia con l’area della stazione ferroviaria. Un'opera
completamente accessibile, che l'Amministrazione ha voluto intitolare alla memoria di Valeria
Solesin, simbolo di tutti i giovani che hanno creduto nel lavoro e che hanno dovuto cercare altrove
le opportunità per costruirsi un futuro. Il manufatto unisce concretamente Venezia alla realtà
universitaria e giovanile, cui Valeria era particolarmente vicina, e nello stesso tempo lega
simbolicamente la città al resto del mondo. Per le generazioni future questo ponte resterà a
perenne ricordo di una ragazza che ha saputo impegnarsi con passione per costruire il suo futuro
e per mettere le sue competenze a disposizione degli altri. Sarà testimonianza anche dei valori
della sicurezza e della difesa, dell’integrazione tra culture e perenne condanna agli atti di
terrorismo e barbara violenza.
Un’importante azione di riordino è stata avviata d'intesa con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna e con la Regione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sui temi dell’occupazione di suolo pubblico e
della diversificazione dell’offerta merceologica, come previsto dall’art. 52 del d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, ai fini di addivenire a un riordino complessivo del suolo pubblico.20
Fin dal 2004, con l'introduzione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (e sulla base di
note della Soprintendenza fatte proprie anche dalla Commissione di Salvaguardia)
l'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso pianificatorio mirante all’approvazione di
criteri regolamentari atti a definire la concedibilità di spazi ed aree pubbliche ed in particolare
aveva approvato i criteri attuativi e le priorità per l’assegnazione delle occupazioni di suolo
pubblico nelle aree soggette ai criteri localizzativi per le concessioni d’uso suolo pubblico (c.d.
“Pianini”).
Anche a seguito delle osservazioni della Missione, l'attuale Amministrazione comunale ha
definito e portato a compimento un percorso di complessivo e generale riordino delle
occupazioni di suolo pubblico della Città antica, in accordo con la locale Soprintendenza e
coinvolgendo tutte le associazioni di categoria delle attività economiche.
Merita un richiamo anche lo sforzo fatto dal Comune di Venezia per raggiungere l’obiettivo di
riordino e sistemazione delle spiagge del Lido di Venezia, attraverso un puntuale censimento
degli stabilimenti balneari finalizzato alla verifica della legittimità edilizio-urbanistica: questo
lavoro, svolto in collaborazione con altri enti pubblici e forze dell’ordine, ha certamente contribuito
all’assegnazione dell’ambito vessillo, la “Bandiera Blu21”, a testimonianza e riconoscimento a livello
internazionale delle qualità legate allo straordinario territorio degli arenili di Venezia. Il Lido, e più
in generale tutte le isole, è l’ambito ideale per sviluppare il progetto “Green & Healty”: un turismo
responsabile, qualificato, attento al territorio, ad alto valore aggiunto, che fa del benessere, del
wellness e del remise en forme, inteso anche nell’accezione sanitaria, il proprio obiettivo.
Al seguente indirizzo sono consultabili i documenti relativi agli interventi sulle opere pubbliche http://www.comune.venezia.it/content/bilancioprevisione-2016-0
20 L'articolo 52 co. 1 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali”
prevede che “i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali
vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”. L'articolo 52 co. 1 ter del medesimo d. lgs prevede “al fine di assicurare il
decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti”, l'adozione da
parte delle amministrazioni comunali, d'intesa con Regioni e Soprintendenze ABAP, di “apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non
compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione”.
21 Presentazione reperibile al link https://www.comune.venezia.it/archivio/82889
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Nel processo di riorganizzazione, riordino, riassegnazione delle emergenze abitative sono poi
stati stanziati milioni di euro per manutenzione straordinaria e diffusa di alloggi comunali, che
consentiranno un importante recupero di patrimonio residenziale pubblico. Il tema della casa e
della residenzialità assume nei programmi del governo locale un significato strategico. Un milione e
200 mila euro sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria di 27 alloggi di proprietà del
Comune di Venezia, sparsi tra il centro storico e la terraferma22: in particolare 6 alla Giudecca, 7 a
Favaro e 14 a Marghera. Un altro milione di euro verrà invece investito per interventi di
manutenzione diffusa, altri 6,5 milioni per la ristrutturazione dell’edificio B delle Conterie di
Murano23 con 18 nuovi immobili, e 3,5 milioni per la costruzione o ristrutturazione di alloggi.
Particolarmente importante l’intervento di ristrutturazione e recupero, grazie all’utilizzo di
fondi della Legge Speciale ed in collaborazione con l’IPAB Istituto Opera Pia Coletti, dell’ex
complesso scolastico Coletti, sito a Cannaregio, per la realizzazione di 71 appartamenti in social
housing. L’Amministrazione ha deciso, con apposito regolamento e tramite bando pubblico, di
destinarli prioritariamente a giovani coppie e a chi lavora in centro storico, con l’obiettivo di
favorire la residenzialità e lo sviluppo della città. Tali alloggi, che saranno consegnati nel 2017, sono
completamente ristrutturati e dotati di moderne tecnologie per il risparmio energetico: collettori
solari per produrre acqua calda sanitaria, pannelli radianti e un sistema di riscaldamento e
raffrescamento all'avanguardia24.

La raccolta differenziata dei rifiuti
Il nuovo disegno della città coinvolge anche i servizi pubblici. Primo tra essi quello della
raccolta differenziata nel Centro Storico, dove alla complessità del territorio si lega la
complessità degli usi di esso.
In questo ambito la nuova Amministrazione ha avviato una rivoluzione che, partita dall'area
dell'Accademia e dal Sestiere di Dorsoduro, sta dando ottimi risultati in termini di percentuali di
raccolta differenziata e decoro urbano. Ravvisata, infatti, la necessità di introdurre in centro
storico forme di raccolta dei rifiuti che limitassero l'esposizione degli stessi, è stata avviata nel
settembre 2015 una sperimentazione nelle modalità di raccolta dei rifiuti urbani che limitasse
l'esposizione dei sacchetti di rifiuti dalle calli veneziane.25

Deliberazioni di Giunta comunale da n. 346 a n. 372 del 2016 http://live.comune.venezia.it/it/article/politiche-della-residenza-la-giunta-stanziaoltre-due-milioni-di-euro-manutenzione Per i lavori di manutenzione diffusa di edilizia abitativa vedasi:
https://portale.comune.venezia.it/utilities/deliberegiunta/files/2016/DG_2016_345_54269_PROGETTO.pdf
23 Comunicato stampa reperibile al link: http://live.comune.venezia.it/it/article/politiche-sulla-residenza-lamministrazione-comunale-investe-quasi10-milioni-restituire-alla
24 Progetto di recupero reperibile al link http://www.istitutocoletti.it/index.php/recupero-edilizio- ex-coletti
25 La complessità del territorio servito e l’esercizio quotidiano di numerose attività svolte da una pluralità di soggetti presenti, obbligano a rivedere e
rimodulare i servizi determinando di volta in volta, anche se temporaneamente, variazioni nella quantità e tipologia delle risorse impiegate e
dislocate (numero di contenitori, frequenza di intervento, ecc.) in modo così da riuscire a far fronte alle varie problematiche che giornalmente si
presentano. Nel territorio del centro storico, il servizio di igiene urbana è svolto principalmente con la metodologia del “porta a porta”, ad eccezione
di limitate aree territoriali dove sono posizionati un certo numero di cassonetti destinati a raccogliere separatamente le frazioni di rifiuti conferiti
dalle diverse tipologie di utenza. A causa della conformazione urbana della Città, della presenza di canali e dalla necessità di operare manualmente al
ritiro delle immondizie le operazioni di raccolta prevedono che il cittadino deponga sul selciato di fronte la propria abitazione il sacchetto contenente
i rifiuti urbani indifferenziati o differenziati (vetro plastica lattine carta e cartone) a seconda del giorno della settimana in una fascia oraria che va
dalle 6.30 alle 8.30. Il rifiuto viene raccolto manualmente dagli addetti e trasportato con carri, dotati di fondo apribile, presso speciali motobarche
progettate e realizzate secondo specifiche tecniche aziendali che, con l’ausilio di una gru di bordo appositamente allestita, esegue la presa dei carri
stessi. Tuttavia la presenza dei sacchetti sul selciato in attesa del passaggio da parte dell'operatore, oltre che il deposito di sacchetti al di fuori delle
fasce orarie garantite spesso costituisce una allettante attrazione “alimentare” per gabbiani reali e ratti.
22
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La nuova sperimentazione prevede invece una tipologia mista di conferimento, mai utilizzata
prima in centro storico, ovvero:
 auto-conferimento presso imbarcazione in una fascia oraria che va dalle 8 alle 12 con

leggere variazioni in base alla zona;

 divieto di esposizione del rifiuto sul suolo pubblico e ritiro porta a porta presso l’utenza con

squillo del campanello da parte dell'operatore ecologico che contemporaneamente
asporta sia il rifiuto residuo che la frazione di rifiuto da recuperare come designata da
calendario, con l’impiego di netturbini che lavorano insieme nelle varie zone con diversi
carri per la differenziazione.

Visti gli esiti positivi e documentati della sperimentazione avviata nel settembre 2015 nella
zona compresa tra Fondamenta Nani, S. Vio e punta della Dogana, nel 2016:
 è stata attivata stabilmente nella zona interessata dalla sperimentazione la nuova modalità

di conferimento e di raccolta dei rifiuti attuando simultaneamente il raccolta porta a porta
(con suono del campanello da parte del netturbino) e la modalità in auto conferimento nei
punti di stazionamento Veritas di Rio San Vio e Rio della Salute;

 si è proceduto con l'estensione della nuova modalità di raccolta a tutto il sestiere di

Dorsoduro a partire da ottobre 2016.

Tra il 2017 e metà 2018 vi è in programma di implementare la nuova modalità di raccolta in
tutta la città storica.
Nelle zone in cui è stata già attivata si continuano ad avere risultati positivi, trovando un
riscontro/partecipazione da parte dell'utenza sin da subito. Tra i risultati ottenuti vanno evidenziati
lo stato delle strade non più invase dai sacchetti di immondizia, spesso maleodoranti e non integri,
la debellata azione dei gabbiani e la drastica riduzione della presenza di ratti.
Un processo virtuoso di miglioramento continuo, che ha consentito alla città di Venezia,
capoluogo della città metropolitana, di essere premiata nell'ambito del VI Rapporto Banca Dati
Anci-Conai su raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti per aver centrato l'obiettivo “2020” così
come stabilito dalla direttiva UE 98/08 raggiungendo il 50% (più precisamente 53,81% nel 2016) per
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e contribuendo alla riduzione della
CO2. Inoltre le prestazioni eccellenti in tema di raccolta differenziata vedono la città di Venezia al
top della classifica delle grandi città nel Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2016.

La mobilità urbana
Il Comune di Venezia ha attuato importanti azioni in termini di mobilità urbana di rilevanza
strategica per una città che si sviluppa su territori morfologicamente così complessi. Si è reso
operativo il Tram26 come sistema di trasporto pubblico per unire la Terraferma con la Città storica e
contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico, favorire una mobilità veloce e sostenibile
riducendo il carico inquinante verso Piazzale Roma con la progressiva riduzione del numero degli
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http://www.tramdimestre.it/context.jsp?ID_LINK=16&area=9
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autobus. Sperimentalmente, durante il periodo estivo, l’orario di servizio del tram è stato allungato
oltre la mezzanotte, a supporto non solo dei turisti, ma soprattutto dei lavoratori pendolari.
In quest’ottica s'inseriscono anche gli interventi progettati nell’area della Marittima e
Tronchetto, volti a rafforzare la vocazione di hub plurimodale, anche in funzione di una
decongestione dei flussi turistici. Si prevede la realizzazione di parcheggi funzionali alla città e
l’inserimento di attività tipicamente urbane (direzionali, ricettive, commerciali e di servizio). Nello
specifico verrà costruito un bicipark e il nuovo parcheggio con quote riservate ai residenti, oltre al
rafforzamento del people-mover per il trasporto delle persone. Inoltre, è prevista la sistemazione
di una porzione importante della linea dell’acquedotto che alimenta il centro storico, il cui valore
è stimato in 3,5 milioni di euro.
Particolarmente rilevante per l’area è il progetto di spostamento del Mercato Ittico presso
l’immobile “Interscambio merci”, già realizzato e non utilizzato, che, oltre ad un chiaro
efficientamento funzionale, consentirà un netto miglioramento delle condizioni di lavoro e sarà
volano di sviluppo per l’intera filiera alimentare.
Queste opere consentiranno la riqualificazione complessiva di un'ampia area strategica
d'ingresso alla città, che da anni versa in condizioni di degrado, attraverso progetti di qualità che
comportano il potenziamento di servizi e spazi di uso pubblico, , la creazione di un vero e proprio
hub per i bus granturismo, una nuova caserma dei carabinieri e la nuova sede della Polizia
municipale, opportunamente collocati nella testa di ponte, a servizio della città.
Particolare successo ha riscontrato l’introduzione dal 13 giugno 2016 dell’accesso priority nei
pontili ACTV dei vaporetti, per rendere più agevole la fruizione ai residenti e ai lavoratori,
soprattutto nelle fasce di punta. Introdotti inizialmente a Piazzale Roma, Rialto e al Lido ed estesi
poi anche a Murano e Ferrovia Scalzi, gli accessi funzionano e sono utilizzati da una media di
16.000 utenti al giorno, su un numero potenziale di almeno 245.000 tra residenti in Comune di
Venezia, pendolari per studio o lavoro con sede in centro storico e isole, possessori di tessera di
agevolazione tariffaria rilasciata dalla Città Metropolitana (c.d. “fasce deboli”).
In merito alla mobilità acquea, tra gli obiettivi allo studio dalla Direzione Trasporti vi è il
collegamento Burano – Torcello - Isole minori – Terraferma, così da rendere più veloci gli
spostamenti dei residenti e favorire le attività commerciali insediate.
Sono poi stati investiti e impegnati investimenti per la realizzazione di piste ciclabili: il
collegamento tra Mestre e Venezia lungo il Ponte della Libertà, per un impegno di spesa pari a
645.000 euro; la pista ciclabile di Pellestrina, che renderà possibile percorrere ben oltre metà
dell’isola in bicicletta in condizioni di sostanziale tranquillità, incentivando così un utilizzo sociale
e turistico a ridotto impatto ambientale del litorale lagunare; la pista ciclopedonale che collega
Punta Passo Campalto al Bosco di Campalto che costituisce un ulteriore tratto della “ciclovia delle
barene”, il suggestivo itinerario tra boschi, parchi e Laguna che si snoda dal parco di San Giuliano a
Forte Bazzera.
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II. RISPOSTA PUNTUALE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA
DECISIONE 40 COM.7B.52 DEL COMITATO DEL
PATRIMONIO MONDIALE
Alla luce del contesto politico amministrativo descritto si provvede a fornire puntuale risposta
alle raccomandazioni dai punti 1 ai punti 10 della Decisione 40 COM.7B.52.
Si avvisa che in calce a ciascuna di esse viene riportata anche una risposta alle indicazioni
contenute nelle Misure correlate individuate nel Rapporto di Missione 2015. Talvolta la risposta
per queste misure correlate è rappresentata da un rinvio ad altre specifiche parti del presente
Rapporto.
Si trascrive di seguito la Decisione 40 COM 7B.52
Il Comitato del Patrimonio Mondiale,
1. Dopo aver esaminato il documento WHC / 16 / 40.COM / 7B. Add;
2. Richiamando la Decisione 38 COM 7B.27, adottata nella 38a sessione (Doha, 2014);
3. Esprime la propria estrema preoccupazione che la combinazione dei precedenti sviluppi, le
trasformazioni in corso e i progetti proposti all'interno del sito, che stanno minacciando un grave
deterioramento degli ecosistemi e del sistema culturale della Laguna e irreversibili cambiamenti al
rapporto complessivo tra la Città e la sua Laguna, come così come la perdita di coerenza
architettonica e urbanistica del centro storico, tutto ciò insieme porterebbe alla perdita sostanziale
e irreversibile di autenticità e integrità;
4. Ritiene che il sito richieda un immediato perfezionamento degli strumenti di pianificazione a
disposizione attraverso la realizzazione di:
a ) una strategia integrata per i progetti di sviluppo in corso e pianificati nel sito
b) un modello morfologico tridimensionale e
c) una strategia di turismo sostenibile,
ognuno dei quali dovrebbe riflettersi in un aggiornamento del Piano di Gestione per il sito;
l’approccio progettuale così rivisto dovrebbe essere fondato su una visione condivisa dagli enti e
dai soggetti interessati, che permetta come priorità il sostegno del valore universale eccezionale
(OUV) del sito e del suo contesto paesaggistico e marino;
5. Ribadisce la propria richiesta allo Stato Parte di rinforzare i limiti di velocità e regolare il
numero e il tipo di imbarcazioni in Laguna e nei canali;
6. Ribadisce inoltre la propria richiesta allo Stato Parte di adottare, quale questione di urgenza,
un provvedimento legale che introduca il divieto per le navi più grandi e per le petroliere di entrare
in Laguna e chiede allo Stato Parte di mettere in atto a tal fine tutto quanto necessario in termini di
strategia, di pianificazione e gestione;
7. Chiede inoltre allo Stato Parte di fermare tutti i nuovi progetti all'interno del sito, prima della
valutazione intermedia del Piano di Gestione della presentazione dettagliata degli interventi di
sviluppo proposti con Valutazioni d'Impatto sul patrimonio (HIAs) e Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), al Centro del Patrimonio Mondiale, in conformità col paragrafo 172 delle Linee
Guida Operative, ai fini della revisione degli organi consultivi;
8. Conferma le raccomandazioni della missione 2015 e le ulteriori richieste allo Stato Parte di
attuare pienamente tali raccomandazioni.
9. Chiede, inoltre, allo Stato Parte di rivedere la zona tampone proposta per il sito in coerenza
con la revisione tecnica dell’ICOMOS e di sottoporla al Centro del Patrimonio Mondiale quale
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modifica minore dei confini, entro il 1 ° dicembre 2016, per l’esame da parte del Comitato nel corso
della 41° sessione nel 2017;
10. Chiede infine allo Stato Parte di attuare tutte le misure urgenti evidenziate nel rapporto di
missione e di sottoporre al Comitato del patrimonio mondiale una relazione dettagliata sullo stato
di conservazione del sito e l'attuazione di quanto sopra entro il 1 ° febbraio 2017 per l'esame da
parte del Comitato del Patrimonio mondiale nel corso della sessione 41° nel 2017 in vista, se alcun
progresso sostanziale è compiuto dallo Stato Parte fino a quel momento, di prendere in
considerazione l’iscrizione del sito nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo.

Raccomandazione n. 3
3. Esprime la propria estrema preoccupazione che la combinazione dei precedenti sviluppi, le
trasformazioni in corso e i progetti proposti all'interno del sito, che stanno minacciando un grave
deterioramento degli ecosistemi e del sistema culturale della Laguna e irreversibili cambiamenti al
rapporto complessivo tra la Città e la sua Laguna, come così come la perdita di coerenza
architettonica e urbanistica del centro storico, tutto ciò insieme porterebbe alla perdita sostanziale
e irreversibile di autenticità e integrità;
Lo Stato Parte non riconosce pienamente questa visione di degrado generalizzato.
Si è illustrata ampiamente al paragrafo 2, l'idea di Città, i programmi assunti con le Linee di
mandato, il Patto per lo sviluppo di Venezia, e progetti che sono stati avviati per la tutela
dell’Eccezionale valore Universale del Sito Venezia e la sua Laguna e la conservazione dei suoi tre
pilastri fondativi: autenticità, integrità, tutela e gestione, pur nella costante attenzione alla crescita
e allo sviluppo della dimensione urbana e sociale. La conservazione dell'identità di un luogo non
può andare disgiunta dalla crescita e dallo sviluppo continuo di quel luogo, partendo dalle sue
risorse e dalle sue tradizioni.
Le norme di pianificazione urbanistica e l’applicazione del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 42/2004) da parte degli organi territoriali del MiBACT responsabili della tutela
garantiscono la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico del sito UNESCO il cui
territorio è interamente coperto da norme di protezione. La Soprintendenza per Venezia e Laguna
ha inoltre evidenziato l’esistenza di una produzione di specifici studi sui temi dell'usura, dei
serramenti, degli intonaci, che denotano una costante attenzione alla qualità delle caratteristiche
comuni dell’edilizia minore.
Sul fronte del degrado più strettamente ambientale va sottolineato l’impegno assunto a
Venezia da oltre 25 anni per il risanamento di Porto Marghera che ha permesso, mediante il
marginamento delle macroisole industriali, di evitare l’inquinamento delle acque percolanti nelle
aree circostanti. Questo importante e lungo lavoro di bonifica è stato finora sempre poco
rappresentato agli organismi internazionali.
A tali azioni si aggiunge quanto previsto dal “Patto” che rinnova gli impegni del Governo già
assunti in passato con la Legge Speciale per Venezia. In particolare con il Patto, il Governo si è
impegnato in particolare a rifinanziare le Legge Speciale per Venezia ai fini degli interventi previsti
dalla Legge tra cui la manutenzione straordinaria (escavo dei rii), restauro e risanamento
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conservativo d’immobili da destinare alla residenza, attività sociali, culturali, produttive, artigianali
e commerciali.
Il Patto contempla, altresì, il sostegno alla ricerca sulle tecnologie per la conservazione e il
restauro, in collaborazione con le università e gli enti culturali della città.
Il Patto prevede altresì interventi su Palazzo Ducale per un importo di 8 ml di euro e su Forte
Marghera per un importo di 12 ml di euro. Parte di quest’ultimo importo (7 ml euro) è stata
stanziata dal MiBACT nell’ambito del Piano grandi progetti beni culturali 2017-2018 denominato
“Cantieri della cultura”, approvato il 24 novembre 2016, al fine di valorizzare il complesso situato
sulla gronda lagunare a sud-est del centro di Mestre trasformandolo in un polo di produzione
culturale e sociale, attraverso la messa in sicurezza e la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria.
Ulteriori risorse speciali per il patrimonio culturale veneziano derivano sempre dal programma
“Cantieri della cultura” con cui il MiBACT ha stanziato anche 7,8 ml di euro per il restauro e la
valorizzazione delle Tese delle Vergini nell'Arsenale di Venezia.
Gli enti periferici del MiBACT che partecipano attivamente da anni ai lavori del Comitato di
Pilotaggio del Sito, hanno ribadito con forza le azioni di tutela e vigilanza sui beni di propria
competenza.
Per quanto riguarda il tema che desta maggiore preoccupazione in quest’ultimo biennio legato
a fenomeni di deterioramento del carattere ambientale, si ritiene utile sottolineare che nelle
considerazioni presenti nel Rapporto di Missione 2015 non viene mai fatto un raffronto tra lo stato
di fatto attuale del patrimonio e quello risalente al 1987, anno di iscrizione del Sito alla Lista del
Patrimonio Mondiale. A tal proposito si ritiene opportuno rimarcare il miglioramento tangibile a
cui “Venezia e la Laguna” è stata portata negli ultimi anni. Copiose risorse pubbliche e private sono
state impiegate per monitorare e contenere l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, allo
scopo di migliorare la salute pubblica e la conservazione del patrimonio.
Un miglioramento del Sito sotto questi aspetti è dimostrabile attraverso alcune pubblicazioni,
anche di carattere internazionale, come ad esempio all’interno del Progetto europeo APICE Metodi
e modelli per l’indagine scientifica su emissioni e concentrazioni in atmosfera: risultati principali
per la Laguna di Venezia, 2013; i monitoraggi sulle acque svolti nell’ambito del Piano di tutela delle
acque della Regione Veneto; la Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica del sito di
interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera (Sen. Arrigoni, On. Cominelli, On. Rostan, On.
Zolezzi, 2015); Rapporti vari della qualità dell’aria (Comune di Venezia – Arpav)27.
Dall’insieme di queste testimonianze scientifiche si può appurare un notevole miglioramento
delle qualità d’aria, acqua e suolo, rispetto alle condizioni rilevate nel 1987. Nel corso del tempo,
gli enti preposti si sono adoperati per ricostruire barene, recuperare edifici storici, restaurare le
fondamenta della città storica.
La Raccomandazione lamenta la “perdita di coerenza architettonica e urbanistica del Centro
storico”. Si osserva e si replica che le norme urbanistiche vigenti per la Città Antica sono
estremamente stringenti e tutelanti della conservazione della tipicità del contesto architettonico
(da ultimo si veda la V.P.R.G. per la Città Antica adottata con la delibera di Consiglio Comunale n. 84
del 16 giugno 2003).
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Le vigenti norme urbanistiche assoggettano l'intero patrimonio storico (preottocentesco e
ottocentesco) alle categorie del restauro, del ripristino e del risanamento conservativo, fornendo
precisi e cogenti limiti alle trasformazioni, anche interne.
Tali limitazioni, lungi dall'essere permissive e indiscriminate sono ispirate alla conservazione
tipologica degli edifici e al rispetto dei principi dettati nella Legge speciale per Venezia.
Va piuttosto evidenziato che tali norme sono spesso percepite dalla popolazione come
troppo rigide e limitative della possibilità di adattare gli immobili alle esigenze della vita
contemporanea, anche nella sfera residenziale. Tale aspetto, viene frequentemente individuato
come uno dei motivi che scoraggiano la permanenza dei residenti nel centro storico di Venezia e
nelle isole della Laguna.
Pertanto lo stesso sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'Amministrazione locale in
sede di revisione delle norme urbanistiche ed edilizie al fine di sostenere il ritorno di attività
residenziali, produttive ed economiche nel centro storico di Venezia e nelle isole della Laguna.
Nel 2015 è stato siglato anche un Protocollo di Intesa tra Regione Veneto, Prefettura di
Venezia, Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, MIBACT, Polo Museale del Veneto,
Patriarcato di Venezia avente ad oggetto la realizzazione del progetto "PSBC"(Piano di
Salvaguardia dei Beni Culturali). 28
Il progetto è orientato alla salvaguardia del territorio della Regione Veneto e in particolare
della Provincia di Venezia finalizzato a mappare i Beni culturali presenti nel territorio a rischio di
danneggiamento e alla redazione di linee operative comuni da seguire in caso di allerta. Strumento
fondamentale per la realizzazione di tale obiettivo è rappresentato dall'elaborazione di un sistema
informativo territoriale (GIS) di supporto tecnologico.
MISURE CORRELATE PRESENTI NEL RAPPORTO DI MISSIONE 2015
Misure immediate
Stabilire regole per le attività turistiche, strutture mobili e attività commerciali a cielo aperto;
A breve termine (entro l'1 dicembre 2017)
Sviluppare ed attuare misure urgenti per fermare le trasformazioni irreversibili delle case e il loro adattamento ad uso
hotel o B & B

Sulla prima di tali misure si richiama quanto già esposto in premessa sull'attività congiunta
avviata in intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
e con la Regione, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio",
su temi del riordino complessivo dell’occupazione di suolo pubblico e della diversificazione
dell’offerta merceologica, come previsto dall’art. 52 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Sulla seconda misura si osserva che già con la variante adottata con la delibera di Consiglio
Comunale n. 84 del 16 giugno 2003, sono state inserite nel Piano Regolatore della Città Antica
norme restrittive rispetto ai cambi d'uso da residenziale a turistico ricettivo e che ulteriori norme
sono allo studio coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento del Sindaco
richiamato al paragrafo 2 e allegato al presente rapporto.
ALLEGATO 8 Protocollo di Intesa tra Regione Veneto, Prefettura di Venezia, Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, MIBACT, Polo
Museale del Veneto, Patriarcato di Venezia avente ad oggetto la realizzazione del progetto "PSBC"(Piano di Salvaguardia dei Beni Culturali).
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Accanto a queste norme urbanistiche locali, ispirate alla tutela della tipicità morfologica e della
residenzialità, si devono tuttavia richiamare per completezza le norme contenute nella nuova
Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013, “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”. Questa
legge modifica profondamente il contesto normativo entro cui trovano regolamentazione
situazioni di estrema importanza per la nostra Città e che sono alla base dei cambiamenti
correlati all'incremento della ricettività turistica complementare che si stanno registrando.
La principale criticità e preoccupazione che deriva dal mutato contesto normativo attiene alla
previsione di una nuova forma di struttura ricettiva definita come “Locazione turistica” e
disciplinata all'art. 27 bis.
Tale modalità ricettiva, compatibile con la destinazione residenziale, è quella su cui si ritiene
vadano poste le maggiori attenzioni dei soggetti preposti alla tutela di Venezia.
Le locazioni turistiche non risultano disciplinate dal punto di vista urbanistico in alcuna
norma comunale. Infatti, come visto sopra, si tratta di strutture ricettive di nuova istituzione.
La rilevanza innovativa che le locazioni turistiche apportano al contesto urbanistico della città,
specie della Città antica, in termini di utilizzo degli spazi comuni, promiscuità tra chi risiede e chi
soggiorna anche pochi giorni, solleva criticità e necessita di regolamentazione a tutela dei diversi
interessi in gioco.
Il Comune di Venezia ha avviato con il proprio Piano delle Performance 2016 – 2018 uno
studio e un'analisi di questo nuovo fenomeno e delle implicazioni che da esso derivano.
Ritiene che un primo necessario passo vada fatto verso l’approvazione di un emendamento
alla Legge regionale volta a individuare delle misure correttive delle attuali norme regionali da
individuarsi per l'ambito della Città Antica.
Il diffondersi di questa tipologia di strutture ricettive non alberghiere e complementari, oltre a
generare una forte concorrenza alle strutture alberghiere tradizionali, pone in luce un ambito
d’interesse per le amministrazioni statali e locali, ovvero la riduzione dell’imponibile assoggettabile
a tassazione.
Si aggiunga che l'avvio della locazione turistica presuppone una semplice comunicazione su
modello regionale, che non richiede attestazione di conformità edilizia e urbanistica dell'immobile
alle norme locali. La locazione può svolgersi in immobili a uso residenziale ordinario, senza che sia
imposta una certificazione di rispetto delle norme edilizie, igieniche, di sicurezza dei luoghi.
Il nuovo fenomeno emergente di ricettività rappresentata dalle locazioni turistiche solleva
preoccupazioni in termini di sicurezza pubblica, atteso che l'attuale modalità di avvio dell'attività e
i minori controlli che normativamente sono richiesti, possono prestarsi a utilizzi anche impropri.
Evidente allora la possibilità di introdursi nelle maglie delle disposizioni per evitare vincoli ed
adempimenti specie di carattere tributario, nonché per sottrarsi ai controlli delle autorità locali di
pubblica sicurezza, sanitarie, finanziarie. Si ritiene allora di introdurre un regime più rigoroso per
l'avvio di tali attività economiche ricettive, da fondare, nel quadro normativo nazionale e
comunitario, su motivi imperativi d'interesse generale, quali la tutela della sicurezza pubblica, la
tutela della salute, dell'incolumità pubblica, dell'erario, della salubrità dei luoghi.
In merito occorre quindi dare applicazione al Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 art. 14
ss. - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno- che consente di
derogare al principio di liberalizzazione dei servizi privati, discendente dalla Direttiva cd. Bolkestein,
allorché ricorrano ragioni di tutela di interessi pubblici superiori.
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La sussistenza di motivi imperativi d'interesse generale consente infatti allo Stato di imporre
un regime più rigoroso in settori quali i servizi resi da privati per finalità lucrative, oggetto peraltro
di semplificazione e liberalizzazione regolata.
Inoltre si sono avviati studi per valutare possibili differenziazioni tra la tariffazione delle
utenze domestiche tra il proprietario immobiliare che risiede nel proprio bene e il proprietario che
in via continuativa, come sta oggi accadendo, loca il proprio bene utilizzando la formula consentita
dall'art. 27 bis della L.R. Veneto n. 11/2013.
MISURE CORRELATE PRESENTI NEL RAPPORTO DI MISSIONE 2015
A breve termine (entro l'1 dicembre 2017)
Sviluppare misure efficaci per incoraggiare e sostenere i proprietari privati di edifici nella manutenzione e
conservazione/restauro dei loro edifici;
Introdurre misure per stabilizzare e aumentare il numero di abitanti e migliorare le loro condizioni di vita, tra cui
l'applicazione dei principi della Raccomandazione UNESCO sul paesaggio storico urbano del 2011;
Sviluppare e implementare misure legali efficaci per limitare l'acquisto di appartamenti per seconde residenze e per
limitare il cambiamento d'uso da abitazione ordinaria a qualsiasi forma di servizio alberghiero (hotel, B & B, ecc);
Incoraggiare la riconversione di strutture B & B in appartamenti normalmente in affitto;
Sviluppare e attuare misure adeguate, comprese le strutture per l'affitto/acquisto di atelier-spazi e dichiarazione di
provenienza, per sostenere gli artigiani locali e la produzione tradizionale.

Le misure efficaci per incoraggiare e sostenere i proprietari nell’attività di manutenzione degli
edifici in parte sono consentite dalla legislazione sugli sgravi fiscali, in parte potrebbero essere
riviste con il rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia.
In ogni caso si sottolinea che i dati rilevabili dagli archivi del Settore dell’Edilizia Privata di
Venezia evidenziano una intensa attività edilizia nel Centro storico nonostante la crisi del settore
edile. 29
Per quanto attiene alla mancata cura e manutenzione degli edifici religiosi, si fa presente che
corso dell’ultimo decennio la Diocesi Patriarcato di Venezia ha provveduto a reperire finanziamenti
tanto per la manutenzione quanto per l’intervento, di progetto o di esecuzione, di restauro degli
edifici ecclesiastici presenti nel centro storico di Venezia. Accanto agli interventi di restauro vi sono
anche molti altri di manutenzione, grande o piccola, e di pronto intervento che di giorno in giorno
vengono svolti.
Anche per quanto riguarda il fenomeno dello spopolamento della città storica, i dati presi
come riferimento solitamente dai media (soprattutto internazionali) per indicare la popolazione
lagunare sono, parziali e non utili per una corretta interpretazione e analisi del fenomeno.
Al totale di 55.048 abitanti riferiti al Centro storico di Venezia (fonte: Servizio Statistico
Comune Venezia) si devono aggiungere gli abitanti delle isole. Il dato complessivo, pertanto,
cambia sensibilmente arrivando a complessivi 83.340 residenti lagunari (Murano 4.342, Burano
2.473, S. Erasmo 669, Vignole 55, Torcello 18, Mazzorbo 283, Mazzorbetto 2, Lido 14.585,
Malamocco 1.079, Alberoni 969, Pellestrina 3.818 Giudecca 4.470 e Sacca Fisola 1.451 abitanti).
Il fenomeno dello svuotamento dei centri storici, da tempo studiato, è elemento fisiologico,
comune a molte metropoli e a tutte le città d’arte. I vecchi abitanti vengono sospinti e minacciati
29

ALLEGATO 9 dati del Catalogo Prodotti riferiti dall’attività di edilizia privata
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da nuove popolazioni, pacifiche invasioni quotidiane di migliaia di pendolari e masse crescenti di
visitatori. Venezia non ne è ovviamente esente. Nel 1951 Venezia aveva 174.808 abitanti, la
terraferma 96.966. Ma allora le case dove vivevano i veneziani in molti casi erano malsane, la
miseria era diffusa e le condizioni di vita impensabili agli occhi dell’oggi. Sono stati almeno tre i
“grandi esodi” nella storia recente della città, e molto più consistenti di quello che oggi si denuncia
da più parti. Come scrivono Leopoldo Pietragnoli e Maurizio Rebershak in “L'Ottocento e il
Novecento 3 - La città e il territorio nell'ultimo Novecento: dalla ricostruzione al 'problema di
Venezia” (in La Treccani): nel 1951 c'erano 47.586 famiglie in 33.502 abitazioni. Circa 28.000
vivevano perciò in coabitazione, familiare o in subaffitto, mentre 793 famiglie occupavano 675
alloggi impropri. Cominciò così, nel 1952, la prima fase dell'esodo, che sarà motivata "per
sovraffollamento e degrado". In sei anni, dal 1951 al 1957, la popolazione di Venezia scese a
158.466 residenti. Le abitazioni inabitabili erano il 9,26%, quelle sovraffollate (più di 2 abitanti per
vano) il 23,45%; lo stato di conservazione degli edifici era buono per il 34,45%, mediocre per il
46,90%, cattivo per il 15,70%, pericolante per il 2,95% (2 case su 3, insomma, abbisognavano di
restauri più o meno radicali). La qualità dei requisiti di gran parte delle abitazioni di Venezia era
perciò ben lontana dagli standard delle case moderne, come quelle che si stavano costruendo in
terraferma: tale stacco di qualità fu all'origine della seconda fase dell'esodo e che, cominciata alla
fine degli anni Cinquanta, connoterà massicciamente gli anni Sessanta. L’ultimo grande esodo si
ebbe dopo la grande alluvione del 1966 e si prolungò per tutti gli anni Settanta e fu più massiccio di
quello che oggi i media di tutto il mondo continuano ad evidenziare.
Il calo demografico è un fenomeno che interessa tutto il nostro Paese e deriva principalmente
dal calo delle nascite accompagnato all'evento naturale della morte. Va peraltro sottolineato che
la popolazione del centro storico della Città antica non riceve compensazioni demografiche
derivanti da fenomeni immigratori rappresentati dalla popolazione extracomunitaria, come
avviene per altre città italiane (o per la stessa terraferma veneziana) che invece beneficiano della
maggiore natalità delle coppie straniere rispetto alle coppie italiane.
In questo contesto, le misure a sostegno della residenzialità degli abitanti sono tra le priorità
del governo locale della Città come individuate nelle Linee di mandato e negli altri atti della
pianificazione dell'ente.
Peraltro, va sottolineato che la lettura dei dati riferiti alla popolazione che vive il Centro storico
di Venezia, deve tener conto della presenza assai significativa e rilevante degli studenti universitari
fuori sede, che quotidianamente se pendolari, oppure stabilmente se provenienti da altre città
contribuiscono alla vitalità della città e al suo rinnovamento culturale. Emerge da un'analisi delle
Università veneziane che il numero complessivo degli studenti universitari (Ca' Foscari, IUAV e
Conservatorio Benedetto Marcello) è pari a 25.109, di questi solo 6.778 sono veneziani (pari a circa
il 27% del totale). I restanti 18.331 (pari a circa il 73% del totale) provengono da altre città venete e
italiane ed estere. Gli studenti universitari rappresentano una forza estremamente rilevante per
Venezia, in termini di rinnovamento della popolazione e dei suoi costumi, contribuendo in modo
importante alla sua vitalità. 30.
Si evidenzia inoltre che l'Università di Ca' Foscari31 ha avviato un progetto specifico per favorire
la residenzialità studentesca a Venezia destinato a raddoppiare l’attuale offerta presente in città;
Cfr. ALLEGATO 15 Tabella studenti iscritti agli Atenei veneziani
Il 16 maggio 2016 l'Università di Ca' Foscari ha presentato il progetto di housing temporaneo per studenti che sorgerà a Venezia in area Santa
Marta, destinato ad ospitare circa 650 studenti di Ca’ Foscari offrendo agli studenti l’opportunità di vivere l’esperienza universitaria in modo
completo. Il progetto riqualificherà un’area di Venezia trasformandola in una cittadella universitaria dotata di servizi e spazi verdi in prossimità di
aule e biblioteche. Il progetto è realizzato dal fondo immobiliare Erasmo, gestito da Fabrica Sgr. Un investimento di circa 35 milioni di Euro reso
30
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un’ iniziativa per il diritto allo studio e l’housing sociale che per la prevalenza dei posti letto
disponibili applicherà le tariffe fissate dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (a
partire da 230 euro mensili a posto letto) e canoni calmierati in linea con gli importi stabiliti dal
Contratto Abitativo Concertato del Comune di Venezia (a partire da 330 euro mensili a posto letto).
Nel giro di un quinquennio Ca' Foscari inoltre si potrà contare su ulteriori 3 studentati per un
totale di circa 1000 alloggi.
Si precisa inoltre che, per quanto attiene invece alle misure volte a limitare il cambiamento
d'uso da abitazione ordinaria a qualsiasi forma di servizio alberghiero (hotel, B&B), vale quanto
sopra esposto e si rinvia al già citato Documento del Sindaco presentato in Consiglio il 15.6.2016
nel quale si sottolinea che la residenzialità della Città antica è uno degli obiettivi fondamentali di
mandato.

Raccomandazione n. 4
4. Ritiene che il sito richieda un immediato perfezionamento degli strumenti di pianificazione a
disposizione attraverso la realizzazione di:
a) una strategia integrata per i progetti di sviluppo in corso e pianificati nel sito
b) un modello morfologico tridimensionale e
c) una strategia di turismo sostenibile
ognuno dei quali dovrebbe riflettersi in un aggiornamento del Piano di Gestione per il sito;
l’approccio progettuale così rivisto dovrebbe essere fondato su una visione condivisa dagli enti e
dai soggetti interessati, che permetta come priorità il sostegno del valore universale eccezionale
(OUV) del sito e del suo contesto paesaggistico e marino.
Per quanto riguarda il perfezionamento degli strumenti di pianificazione e la definizione di una
strategia integrata per i progetti di sviluppo, si sottolinea che l'Amministrazione comunale sta già
provvedendo all'aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione del territorio e che tale
attività è in una fase molto avanzata.
La Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” prevede che il Piano Regolatore Comunale sia articolato in due specifici strumenti:
- il Piano di Assetto del Territorio (PAT), contenente disposizioni strutturali che delineano le
scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale;
- il Piano degli Interventi (PI), che fornisce disposizioni operative per la tutela, valorizzazione,
organizzazione e trasformazione del territorio, programmando la realizzazione degli interventi, il
loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
Dopo l'approvazione del PAT, avvenuta a novembre 2014, l'Amministrazione Comunale sta ora
procedendo alla redazione del nuovo Piano degli Interventi, comunemente detto anche Piano del
possibile grazie all’intervento di CDP Investimenti SGR (fondo FIA) e del Fondo Aristotele (interamente sottoscritto da INPS) quotisti rispettivamente
al 60% ed al 40% del Fondo Erasmo. L’intervento è finanziato con un contributo del MIUR di circa 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse per le
residenze universitarie di cui alla legge 338/2000.
http://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1306&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHa
sh=40514baf63f29f22dcdceb52af6bdfd0
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Sindaco, poiché destinato a dare concreta attuazione ai programmi dell'Amministrazione in carica
in tema di governo del territorio.
A tal fine, il 15 Giugno 2016 Il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il “Documento del
Sindaco per il Piano degli Interventi”, che delinea strategie e obiettivi da perseguire con il nuovo
Piano, dando così avvio al procedimento di elaborazione dello stesso.
Tale documento, allegato alla presente relazione, delinea la strategia integrata
dell'Amministrazione relativa agli interventi di sviluppo del territorio.
È necessario sottolineare che l'Amministrazione ritiene fondamentale definire i contenuti del
Piano degli Interventi attraverso un processo di ascolto e coinvolgimento dei cittadini, degli
operatori economici, delle associazioni, di altri enti pubblici e, in genere, di tutti i soggetti portatori
di interessi sul territorio, nella prospettiva di rilanciare la città sotto il profilo economico, sociale e
culturale.
A tal fine, nel mese di ottobre 2016, è stato pubblicato un avviso (anch'esso allegato alla
presente relazione) con cui si invitano i cittadini e tutti i portatori d'interesse a presentare idee,
proposte e progetti utili alla costruzione del Piano degli Interventi, coerenti con i contenuti e gli
indirizzi del Documento del Sindaco e con le disposizioni strutturali del Piano di Assetto del
Territorio vigente.
Il termine dell’Avviso è il 31 marzo 2017, data entro la quale l'Amministrazione riceverà idee,
proposte e progetti utili alla costruzione del Piano degli Interventi, nella consapevolezza che la
città e il territorio sono un patrimonio comune e che la qualità della città e del territorio in cui
viviamo è parte fondamentale della qualità della vita. Nella successiva fase di elaborazione del
Piano l'Amministrazione valuterà tutte le proposte pervenute, sia da investitori nazionali che
internazionali, privilegiando tuttavia quelle coerenti con l'idea di città e gli indirizzi per la
pianificazione contenuti nel Documento del Sindaco, nonché con le disposizioni strutturali del
Piano di Assetto del Territorio, nell’interesse della salvaguardia del Patrimonio Unesco.
Inoltre, per quanto riguarda i progetti di sviluppo in corso e in programma (a) si sottolinea
che le normative europee e nazionali prevedono approfondite valutazioni in merito alla
compatibilità con il contesto di piani, programmi e progetti di sviluppo del territorio.
I progetti previsti all'interno del Sito UNESCO ed elencati nel rapporto di Missione sono stati
tutti valutati nei termini previsti dalla legge. Infatti, le norme nazionali e regionali vigenti di
recepimento e attuazione delle Direttive Europee in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), già
indicano in maniera completa le tipologie di interventi che devono essere assoggettate ai suddetti
processi valutativi, oltre a declinarne tutte le fasi ed i contenuti documentali degli interventi e piani
da sottoporre a valutazione. Più in particolare la VAS è un procedimento valutativo che interessa la
pianificazione (i piani), la VIA è il procedimento valutativo che interessa i singoli progetti, anche in
forma comparata e tenendo conto degli effetti combinati con le altre componenti territoriali, ed
infine la VINCA è un processo valutativo relativo all'impatto di piani e progetti sull'Habitat (secondo
la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli).
Si conferma quindi che tutti i piani e progetti assoggettabili a una o più delle categorie
valutative ambientali sopra richiamate, sono stati effettivamente assoggettati a dette procedure
valutative. È evidente che i progetti maggiore importanza (es. grandi navi) sono nella competenza
valutativa del Ministero dell'Ambiente, mediante un procedimento che interessa tutti i livelli
partecipativi, ivi compreso in via endoprocedimentale anche quello locale.
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Nel novembre 2016 è stata avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia
Giulia (PIOPP) la procedura di Valutazione Ambientale Strategica dell'aggiornamento al Piano per il
recupero Morfologico e Ambientale della Laguna di Venezia, presentato al pubblico in data 16
dicembre 2016. Sono attualmente in corso le procedure per l'invio delle relative osservazioni nei
termini previsti dalla legge. 32
Relativamente invece alla rappresentazione di un quadro d’insieme che riunisca in modo
sistematico la descrizione dell’edificato, dell’ambiente, il sistema dei vincoli, il sistema della
pianificazione vigente, integrata con i progetti di trasformazione del territorio a scala (b) del Sito
UNESCO, si ritiene che essa possa trovare concreto sviluppo utilizzando alcuni strumenti già
esistenti in sinergia con i centri di ricerca attivi sui temi lagunari, come ad esempio il Co.RI.LA
(Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti il Sistema
lagunare di Venezia, costituito da l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, l'Università di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, vigilato dal
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e il C.N.R.
Per consentire l'analisi integrata delle peculiarità del bacino lagunare, è già attivo il geoportale
“Atlante della Laguna” (www.atlantedellalaguna.it) un importante progetto proposto dal Comune
di Venezia, condiviso tra tredici Enti ed Istituzioni, tra cui il Ministero dell'Ambiente e il Ministero
Infrastrutture (Provveditorato alle OOPP). Il progetto raccoglie mappe interattive provenienti da
diverse fonti, alle quali sono associati analisi, testi, tabelle, illustrazioni, valutazioni e banche dati
esterne che afferiscono a peculiari aspetti dell’ambiente lagunare, del territorio di gronda e della
zona costiera di Venezia.
Le molteplici informazioni sono organizzate in modo organico in 12 temi (acqua, biologia,
storia, territorio, aree protette, impatti ambientali) al fine di facilitare la ricerca dei contenuti da
parte degli utenti, non ultime le parti politiche.
In tal maniera si può quindi ritenere che esistano e siano disponibili in un unico sito le
informazioni ambientali e morfologiche, salvo comunque mancare ancora la loro tridimensionalità,
implementazione affrontabile solo una volta che saranno stati messi a disposizione i necessari
finanziamenti, anche per consentire di definire le scale dimensionali della rappresentazione, che
nell'ipotesi teorica variano dalle peculiarità morfologiche del tessuto urbanizzato a quelle talvolta
centimetriche delle morfologie lagunari.
Si segnala peraltro che il CNR - ISMAR sta concludendo un progetto che prevede la
visualizzazione tridimensionale delle profondità dei canali lagunari, ottenute da una campagna di
monitoraggio tenutasi nel 2013. Il progetto potrà costituire una prima forma di modello
geomorfologico tridimensionale a cui riferirsi.
Per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (artt. 19 – 20 del D.Lgs 152/2006) le tempistiche di legge sono di complessivi
150 giorni dalla presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale. Dalla data di presentazione pubblica decorrono subito, in
via endoprocedimentale, i 60 giorni durante i quali chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni. Il
termine per le osservazioni da parte delle Regioni è invece di 90 giorni. Un allegato del citato Decreto 152/2006 indica quali siano i progetti di
titolarità procedimentale dello Stato (Ministero dell'Ambiente), della Regione e della Città Metropolitana. I progetti di maggiore entità (quali ad
esempio i progetti per il traffico delle grandi navi) sono di competenza statale. Per i piani e programmi assoggettati a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) (artt. 11 – 18 del D.Lgs 152/2006) la norma prevede un tempo di 60 giorni dalla pubblicazione del piano e relativo studio ambientale
durante il quale chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni. Dalla scadenza di tali termine, decorre poi
un successivo tempo di 90 giorni per la conclusione del procedimento di valutazione da parte dell'ente che ne ha la titolarità. Il tempo totale del
procedimento è quindi di 150 giorni dalla pubblicazione (come per le VIA). Il procedimento si conclude con un atto formale in cui viene dichiarata
l'esistenza o meno di compatibilità strategica e le eventuali condizioni cui deve soggiacere il piano. La VINCA è sempre un endoprocedimento
assorbito nel procedimento cui si riferisce, sia esso un progetto od un piano. La titolarità del procedimento valutativo compete al medesimo soggetto
che ha competenza per l'approvazione del progetto o piano cui la VINCA si riferisce. Secondo il DPR 357/1997 (art. 5) l'endoprocedimento VINCA si
conclude in 60 giorni dalla presentazione dello studio di incidenza ambientale. PER GINA MANZO DA TRADURRE EX NOVO
32
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L'analisi integrata delle diverse tipologie di dati e di conoscenze potenzialmente visualizzabili
nel sito Atlante della Laguna (dati morfologici, ambientali, socioeconomici, pianificatori, integrati
con i dati relativi al patrimonio architettonico, archeologico e paesaggistico) messe in disponibilità
dai vari produttori di informazione all'interno del Sito, consente una immediata valutazione degli
impatti cumulativi globali orientandoli nelle rispettive scelte e gestioni.
Per consentire la consultazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
vigente nel Sito UNESCO, è stato sviluppato il portale del Sistema Informativo per l’interoperabilità
dei dati sulla pianificazione urbanistica e territoriale del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”SIPLAN. Tale geoportal, se adeguatamente implementato dagli enti, potrebbe supportare il sistema
di monitoraggio del Piano di Gestione 2012-2018 in relazione ai progetti in esso realizzati e previsti
nel Sito.33
In ordine, invece, alla strategia di turismo sostenibile (c) si precisa quanto segue.
Il Comune di Venezia, in accordo con la Regione Veneto e il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo sta dando il via ad uno specifico progetto per la regolazione e gestione dei
flussi turistici e per il monitoraggio delle condizioni di offerta di Venezia, con l’obiettivo di
individuare soluzioni utili alla mitigazione dell’impatto turistico in termini di tutela e salvaguardia
delle risorse culturali e paesaggistiche e sperimentare strumenti di gestione sostenibile della
fruizione, anche integrando la Città in un’offerta territoriale più ampia. L’iniziativa, già contemplata
nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Venezia, riveste valenza nazionale,
risultando coerente con gli obiettivi del Piano Strategico nazionale di sviluppo del Turismo 20172022 (PST), una cui linea di intervento è dedicata alla qualificazione dell’offerta dei grandi attrattori
e delle destinazioni turistiche mature in ottica di sostenibilità e prevede la sperimentazione di
modelli di governance per la fruizione sostenibile dei siti Unesco maggiormente sottoposti alla
“pressione turistica”, anche attraverso la costituzione di un Osservatorio dei siti UNESCO italiani,
dando esplicita priorità alla Città di Venezia.
Il MiBACT, pertanto, in accordo con il Comune di Venezia, ha deciso di ricomprendere
l’intervento all’interno del Programma Attuativo del PST per il 2017, in fase di predisposizione,
considerando, altresì, le potenzialità dello stesso quale azione – pilota, con l’intenzione di valutare
la possibilità, nel medio-lungo periodo, di replicare l’esperienza e i relativi strumenti presso

Nel 1993 è stato approvato il Piano per il Recupero Morfologico della Laguna, previsto dalla Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia, che
prevedeva una serie di interventi finalizzati al controllo dell’evoluzione negativa dell’ambiente lagunare, identificata nei suoi aspetti essenziali, come
perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei bassifondi, interramento dei canali, impoverimento di flora e fauna. Il Magistrato
alle Acque (ora Provveditorato OO.PP.) ha poi avviato dal 2007, tramite il CO.RI.LA. l'aggiornamento del Piano Morfologico, sulla base delle nuove
conoscenze ed esperienze intanto compiute, secondo ulteriori obiettivi specifici assegnati dal Consiglio dei Ministri nel 2001, relativi a: interventi
necessari per l’ottimizzazione del ricambio mare-Laguna in relazione al nuovo assetto dei canali di bocca, dopo l'intervento MOSE; riattivazione dei
dinamismi naturali della Laguna; contrasto delle azioni dannose per l’ambiente lagunare e il relativo patrimonio storico artistico ed archeologico;
opere necessarie al riequilibrio idrogeologico e morfologico della Laguna e per la difesa locale del centro storico di Venezia e delle isole minori.
L'aggiornamento del Piano è stato condotto tenendo conto dei risultati degli interventi per il recupero morfologico effettuati dal Magistrato alle
Acque tramite il suo Concessionario Consorzio Venezia Nuova nel corso degli ultimi 25-30 anni, nonché delle tecniche di intervento che sono state
progressivamente modificate e migliorate sulla base delle esperienze acquisite. Nel Piano sono stati individuati interventi di carattere strutturale e di
carattere gestionale legati alle componenti morfo-idrodinamiche, ecologiche e di miglioramento della qualità ambientale. Gli interventi strutturali
prioritari, necessari per garantire dinamiche sostenibili dal punto di vista idro-morfologico ed ecologico, tenendo conto degli scenari socioeconomici, che si prevede vengano realizzati nell’arco temporale di 10 anni, comprendono: la realizzazione di strutture morfologiche artificiali a
barena per la creazione di habitat o per limitare il trasposto dei sedimenti verso i canali principali; la difesa e protezione delle strutture morfologiche
esistenti (bordi di barene e basso-fondali) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso; il ripristino delle funzioni ecologiche delle strutture
morfologiche; il consolidamento dei fondali attraverso il trapianto di fanerogame marine; la creazione di aree umide di transizione. Gli interventi
strutturali di lungo periodo sono invece subordinati alla realizzazione di interventi prioritari o sono sinergici ad interventi programmati o in corso di
competenza di altri Enti. Gli interventi gestionali sono suddivisi in due categorie: quelli strettamente connessi al Piano, di responsabilità del
proponente Magistrato e quelli sinergici, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di competenza di altri Enti. L’Aggiornamento del
Piano Morfologico in oggetto è in corso di Valutazione Ambientale Strategica di competenza nazionale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.
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ulteriori destinazioni o siti UNESCO caratterizzati da necessità di valorizzazione e criticità di
conservazione e tutela.
L’attivazione di sistemi sperimentali di gestione del turismo a Venezia è, inoltre, inserita tra le
azioni dotate risorse finanziarie già disponibili e immediatamente attivabili previste dal “Patto per
la Città di Venezia”, sottoscritto il 26.11.16 tra il Comune stesso e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
L’azione che interessa la Città di Venezia è, come detto, coerente con le strategie intraprese a
livello nazionale. Il Piano Strategico di sviluppo del Turismo (PST) recepisce la sostenibilità quale
principio portante e idea forza attorno alla quale costruire le strategie presenti e future del turismo
in Italia. Nel PST viene attribuita alla sostenibilità un valore fortemente legato al concetto di
durevolezza nel tempo: lo sviluppo del turismo deve soddisfare, cioè, le esigenze attuali dei turisti
e di chi li ospita tutelando e valorizzando i luoghi e contemporaneamente migliorando le
prospettive per il futuro, coniugando l’economia turistica con la tutela del paesaggio, della
memoria dei luoghi, della cultura locale e dell’ambiente.
Il PST, presentato il 16 dicembre 2016 dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo al Consiglio dei Ministri e al momento in esame presso le commissioni parlamentari di
Camera e Senato per il relativo parere, ha un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022) ed è
stato sviluppato con un metodo pienamente aperto e partecipativo: l’attivazione di una serie di
strumenti di condivisione (piattaforma on-line, gruppi di lavoro, national meetings), coordinati
dalla Direzione Generale Turismo del MiBACT, ha permesso, in fase di redazione del piano, il pieno
coinvolgimento delle istituzioni pubbliche centrali, regionali e locali, degli operatori di settore, degli
stakeholders e delle comunità34.
A livello locale, con l'insediamento dell'attuale Amministrazione comunale a partire
dall'approvazione delle Linee Programmatiche di Mandato 2015 – 2020 che, in particolare, al punto
10.1.1 prevede di “Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei
cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione, la tassa di soggiorno ed organizzare
servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari cittadini residenti, rimodulare,
anche contrastando l'evasione, la tassa di soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare
congestioni, creando nuovi itinerari”, sono state intraprese una serie di azioni e attività, che
attengono anche agli ambiti della sicurezza e del decoro urbano, prodromiche all'adozione di una
strategia di turismo sostenibile, che si basa sul principio dell’educazione al turismo.
Il Comune di Venezia ha avviato un serrato confronto con le associazioni di rappresentanza di
cittadini e forze economiche e culturali della Città finalizzato a definire una strategia condivisa di
regolamentazione e gestione dei flussi turistici. Tale confronto avviene in sede istituzionale
attraverso la convocazione di Commissioni Consiliari congiunte competenti in materie di turismo,
cultura, commercio, attività produttive e mobilità. Il primario obiettivo è di ricercare soluzione
condivise, in ambito giuridico, amministrativo ed economico coerenti con l’ordinamento esistenti e
capaci di garantire il difficile equilibrio tra vivibilità della Città e la sua economia in un’ottica
sviluppo sostenibile della stessa. A partire dal mese di novembre 2016 e sino ad oggi, in 14 sedute
di Commissioni Consiliari trasmesse in streaming per facilitare la condivisione dei contenuti, sono
stati presentati n. 20 progetti su 24 depositati.
In tale contesto, il Comune di Venezia ha istituito un “Gruppo di lavoro tecnico per l'analisi
delle proposte sui flussi turistici” (PG 470417/2016) composto da dirigenti del Comune e da
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rappresentanti delle più importanti società partecipate, che ha il compito di valutare, dal punto di
vista tecnico-formale, la sostenibilità giuridica, amministrativa ed economica delle singole
proposte presentate e discusse in Commissione. Si tratta di osservazioni “tecniche” che
permetteranno alla Giunta di formulare una propria proposta complessiva – e sostenibile dal
punto di vista giuridico - in tema di gestione dei flussi turistici.
È stata istituita in data 31 agosto 2016 l'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica
denominata “OGD Venezia”, responsabile del Sistema Turistico Tematico “Venezia e Laguna”, in
ottemperanza alla L.R. n. 11/2013, volta attraverso la cooperazione ampia tra soggetti pubblici e
privati e associazioni di categoria, governa lo sviluppo dei prodotti turistici, il consolidamento
dell’offerta, la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e
commercializzazione dei prodotti della destinazione stessa.
Il primo atto dell'OGD è stato la redazione ed approvazione del Destination Management Plan
2016-2018, che comprende soluzioni alternative compatibili con le capacità della città, sviluppato
in collaborazione con i principali stakeholders (industriali, albergatori, commercianti, esercenti,
istituzioni culturali), per ridurre l’eccezionale alta pressione turistica sulla città di Venezia, e le
numerose attività legate al turismo. L'esistenza oggi di questo Piano è in sé una vera rivoluzione
rispetto a quanto sinora attuato in precedenza. Per la prima volta è chiarito nero su bianco, con il
contributo di diversi stakeholders, quali sono le linee di indirizzo e le strategie in materia di
turismo, con un orizzonte pluriennale, lasciando volutamente da parte il tema della gestione dei
flussi turistici quale elemento da recuperare e integrare una volta terminato il lavoro delle
Commissioni consiliari e del Gruppo di Lavoro. Il Piano di Gestione della Destinazione turistica
“Venezia” (o DMP Destination Management Plan) individua undici tematismi, espressione del
patrimonio e del territorio della destinazione turistica, attraverso cui programmare e diversificare
l'offerta turistica: turismo culturale; turismo eno-gastronomico; turismo naturalistico; turismo
religioso; turismo sportivo; turismo balneare; turismo MICE; turismo dei grandi eventi; turismo del
divertimento; turismo del benessere; turismo accessibile.
Con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019 allegato alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2016 sono stati approvati una serie di obiettivi strategici
collegati alle Linee Programmatiche di Mandato come ad esempio il punto M7_10.1 Gestione del
turismo, sostenibilità dei flussi che saranno affidati alla gestione delle Direzioni competenti per
materia a partire dal 2017.35
Il Comune di Venezia ha implementato diverse strategie e avviato una serie di attività orientate
ai principi di sostenibilità a medio e lungo termine nonché finalizzate a ridurre la pressione
turistica.
Con Delibera n. 105 del 23/12/2015 il Consiglio Comunale di Venezia ha assunto in gestione il
servizio pubblico d'informazione e accoglienza turistica sul proprio territorio (IAT), come da legge
regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e relativa disciplina. Il settore
Turismo, in particolare, promuove all'interno del portale Veneziaunica e con apposita newsletter e
campagna social il progetto Detourism, atto a favorire lo sviluppo di un turismo slow e sostenibile,
che porti i visitatori al di fuori delle aree più frequentate della città, per far conoscere le regole
dell'eco-galateo per la città di Venezia.
L’Amministrazione ha condiviso con l'associazione "Piazza San Marco" nel giugno 2016 il
progetto San Marco Guardians, a tutela della Piazza e del suo patrimonio monumentale, in
35
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collaborazione con gli agenti della polizia locale. Sono stati presentati alcuni progetti europei (in
fase di valutazione) che prevedono l'adozione di strumenti sperimentali per la raccolta e la
gestione, efficace e precisa, dei dati sul turismo utilizzando anche i cosiddetti big data e i social
media che includa anche un’analisi completa relativa al trasporto di visitatori a Venezia. Una reale
conoscenza della crescente pressione turistica, permetterà di attuare misure efficienti per ridurre il
numero di turisti, specialmente di turisti “mordi efuggi”, a un livello adeguato alle possibilità di
accoglienza della Città.
Insieme con le altre principali città turistiche italiane (Roma, Firenze e Milano), si sta
procedendo alla definizione di accordi con i maggiori player internazionali dell'offerta ricettiva
online. In particolare, sono da tempo avviati contatti in via di formalizzazione con AirBnB per
intercettare, dal punto di vista finanziario ed amministrativo, gli utilizzatori della loro piattaforma.
Lo scopo, come in altre città nel mondo, è far emergere le situazioni d'irregolarità e correggere un
mercato, quello dell'offerta turistica, che attraverso l'utilizzo di piattaforme online ho aumentato
vistosamente l'offerta, creando situazioni di sofferenza tanto nel mercato quanto nel territorio.
Le Aziende partecipate del Comune, con competenza in materia di Mobilità e Marketing, sono
fortemente impegnate nell’implementazione d'iniziative volte ad aumentare l’attrattività della
terraferma di Venezia e della sua area metropolitana anche al fine di sgravare la Venezia insulare
da quota parte dei flussi che vi si recano per svago occasionale e giornaliero.
Per quanto riguarda la tutela delle attività tradizionali, segnatamente il merletto ad ago
nell'isola di Burano e quello a fuselli a Pellestrina, di cui si ha testimonianza presso il Museo del
Merletto allestito nell'isola di Burano e presso l'Archivio della Scuola del Merletto, conservato al
Museo di Palazzo Mocenigo, giova ricordare che a giugno 2016 il Sindaco ha sottoscritto un
protocollo d'intesa con altri 15 colleghi per sostenere l'iniziativa di candidatura del merletto
italiano a patrimonio immateriale dell'UNESCO con l'obiettivo ultimo di salvaguardare l'integrità e
la trasmissibilità alle future generazioni di questo mestiere.
Il tema dei flussi di mobilità pedonale, sia turistica che residenziale, è stato posto al centro dei
progetti sviluppati all’interno della cornice del PON Metro (Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 2014-2020), programma dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con
le strategie dell'Agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, affronta le principali
sfide territoriali e organizzative che interessano i contesti metropolitani. In quest'ottica, il PON
Metro prevede che le 14 Città metropolitane definiscano strategie di sviluppo urbano sostenibile
e realizzino azioni integrate finalizzate a: il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani
secondo il paradigma “Smart city”; la promozione dell'inclusione sociale per la popolazione più
fragile e i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio. In particolare con
l’implementazione della cosiddetta Smart Control Room che avrà funzioni di cabina di regia per il
monitoraggio, controllo e la gestione del traffico e dei flussi di mobilità che interessano Venezia
quotidianamente, per la cui realizzazione è previsto un investimento di oltre 6 milioni di euro. La
Centrale Intelligente di Controllo utilizza come infrastruttura abilitante il Geoportale dove vengono
raccolte le informazioni di tipo territoriale del Comune e via via interesserà l'area metropolitana di
Venezia. Detto intervento riveste alta priorità nelle azioni strategiche delineate e si integra
totalmente con quello condiviso con il Governo all'interno del Patto per Venezia.
Alla base delle azioni sopra definite vi è l’infrastrutturazione di rete. A tale fine è stato
sottoscritto un accordo con Enel Open Fiber, la società di Enel per lo sviluppo di una infrastruttura
nazionale per la banda ultra larga. Il Piano di Enel Open Fiber per la città di Venezia, la convenzione
è stata approvata Dall'Amministrazione comunale il 2 agosto 2016, prevede un totale di circa 120
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mila unità immobiliari cablate, circa 600 km di rete interrata e circa 500 km di rete aerea. Le attività
di posa della fibra conteranno sul sostegno del Comune di Venezia per la realizzazione celere dei
lavori, che porterà il servizio a casa dei clienti in modalità Fiber to the Home (Ftth) in grado di
supportare velocità di trasmissione a 1 Gbps sia in download che in upload. L’investimento
complessivo previsto è di oltre 50 milioni di euro.
Si intendono conseguire le azioni sopradescritte secondo il seguente cronoprogramma:
-

Avvio progetto di rilevazione e sostenibilità dei flussi turistici – estate 2017;

-

Campagna di decoro urbano e di educazione alla fruizione della Città – estate 2017;

-

Progetto pilota sperimentale di gestione dei visitatori in accordo con il MiBACT primavera 2018

Il Comune di Venezia ha inoltre investito negli anni in una rete a banda ultra larga in fibra a
Mestre, Marghera e Centro Storico, con oltre 127 km di dorsale ottica a 144 fibre e 65 km di
rilegamenti con 8-12 fibre, articolati attraverso 243 punti di giunzione o derivazione ed estesi verso
le isole tramite 9 ponti radio punto-punto e 11 impianti di diffusione radio punto-multipunto.
Sono inoltre collegate alla rete in fibra ottica comunale anche 37 sedi relative alle due
Università veneziane e ad alcuni Istituti ed Enti di Ricerca ed Istruzione. La rete in fibra comunale
viene utilizzata anche per il “Wi-Fi pubblico” gestita attraverso Venis la rete Wi-Fi Cittadinanza
Digitale con 282 hot spot (realizzati mediante 238 access point outdoor e 198 apparati indoor),
oltre a tutti gli utenti che provengono dalla estensione realizzata integrando il sistema con quello di
Ca’ Foscari e IUAV.
Per il 2017 è prevista l’estensione della rete in fibra comunale e di ulteriori punti di WIFI
pubblico anche al Lido di Venezia, ora servito solo con ponte radio, e presso le Procuratie di San
Marco.
Si comunica inoltre un altro importante risultato ottenuto recentemente con l’assegnazione di
un finanziamento di 100.000,00 euro da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo nell’ambito della Legge 77/06 ("Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale, posti
sotto la tutela dell'UNESCO”) per il progetto “Strategia del turismo sostenibile di Venezia e la sua
laguna: gestione, mitigazione, sensibilizzazione”. (Decreto n. 558 con il quale il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo ha disposto, in data 2 dicembre 2016, l’assegnazione del
finanziamento).
Tale progetto si integra con le azioni già messe in campo sopra descritte contribuendo allo
sviluppo di studi e ricerche utili al processo decisionale degli enti preposti alla tutela del Sito
adottando approcci integrati e dinamici e disponendo di attendibili scenari a medio e lungo
periodo. Il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente e di concerto con tutti gli enti del
Comitato di Pilotaggio del Sito UNESCO, avvierà pertanto tale progetto nei prossimi mesi con il
coinvolgimento di tutti gli enti preposti. Gli esiti di tale attività saranno integrati
nell’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito.
Alla luce di quanto sopra affermato, si fa presente che, non appena saranno disponibili le
risorse adeguate per far fronte alla predisposizione e al mantenimento/aggiornamento di un
modello tridimensionale della Laguna di Venezia, che contenga tutti i dati richiesti di cui al punto 4
lettera b), il Comune di Venezia, in qualità di “soggetto referente” del Sito, discuterà con gli enti
del Comitato di Pilotaggio circa la modalità con cui rendere operativo tale strumento e di
conseguenza aggiornare il Piano di Gestione.
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Il Piano di Gestione è in corso di implementazione e il suo aggiornamento sul tema della
gestione dei flussi turistici sarà conseguente agli esiti della consultazione e dei progetti che
l’Amministrazione comunale ha avviato per condividere una proposta complessiva e sostenibile
anche dal punto di vista giuridico.
Ad oggi, preme evidenziare che la Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Padova,
(interessata per la presenza del Comune di Codevigo), tra gli enti del Comitato di Pilotaggio,
riconoscono il Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” come elemento territoriale fondamentale
per la realtà metropolitana con piena consapevolezza del valore e della responsabilità che ne
derivano.
In particolare, all'interno del Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia, che è in
fase di realizzazione, verrà data particolare rilevanza alla presenza del Sito UNESCO, che già
comprende otto comuni dell'ambito interessato.
Questo aspetto viene riconosciuto dall’art. 6 “Funzioni e specificità” dello Statuto della Città
Metropolitana36, il cui comma 2 afferma che compito di essa è la salvaguardia e la promozione del
proprio territorio, valorizzando e tutelando le caratteristiche delle singole aree.
La Città metropolitana ha inoltre iniziato il percorso propedeutico alla redazione del Piano
Strategico, lo strumento fondamentale previsto dalla Legge 56/2014 finalizzato a definire la
visione futura del territorio metropolitano; lo statuto identifica come fondamento delle analisi e
delle prospettive del Piano, le vocazioni ed eccellenze che lo contraddistinguono e mira a favorirne
la competitività ed attrattività nel rispetto della sua tradizione storico-culturale.
All’interno delle azioni del piano strategico, rimarrà evidentemente centrale il ruolo di Venezia
città storica e della sua Laguna, sia come territorio da tutelare che come vera e propria risorsa per
lo sviluppo economico, sociale e culturale della Città metropolitana.
Queste considerazioni valgono anche in risposta di quanto affermato alle misure contenute
nel Rapporto di Missione.
MISURE CORRELATE PRESENTI NEL RAPPORTO DI MISSIONE 2015
Rif. lettera a)
Misure a lungo termine (entro l'1 dicembre 2019)
Nel quadro delle procedure e dei piani esistenti, sviluppare e avviare un Master Plan che definisca una serie di norme
per tutti gli sviluppi in corso e previsti entro i confini del Sito del patrimonio mondiale, da adottare per il recupero e la
conservazione dell’Eccezionale valore universale (OUV) del Sito e dei suoi valori paesaggistici e paesaggio marino
associati.
Sviluppare una pianificazione ambientale strategica, includendo le misure a lungo termine, come ad esempio il
trasferimento del terminale di trasporto passeggeri Marittima, così come le strutture portuali per le navi di Marghera
al di fuori della Laguna.
Rif. lettera b)
Misure a medio termine (entro l'1 dicembre 2017)
Sviluppare un piano geomorfologico tridimensionale virtuale del territorio derivato dall’assemblaggio dei sostanziali
dati scientifici e tecnici disponibili e presentato al Centro del Patrimonio Mondiale per la revisione da parte degli organi
consultivi. Il piano dovrebbe includere tutti gli aspetti della Laguna, la natura, le infrastrutture e l'urbanistica. Esso
dovrebbe essere concepito come uno strumento dinamico, che permetta la modellazione di eventuali proposte di
progetto in modo da simulare il loro impatto cumulativo globale in futuro.
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Rif. lettera c)
Misure Immediate
Mettere in atto una moratoria su ogni trasformazione all'interno del Sito del patrimonio mondiale, preliminarmente
alla definizione e all'adozione di una strategia turistica, all'approvazione di norme giuridiche di protezione efficaci, e
all'istituzione di meccanismi di controllo efficaci;
Misure a breve termine (entro dicembre 2017)
Sviluppare una strategia del turismo sostenibile, sulla base del modello del patrimonio mondiale dell'UNESCO e del
Programma Turismo Sostenibile, e che comprende soluzioni alternative compatibili con le capacità della città,
sviluppato in collaborazione con le principali aziende turistiche e da crociera;
Misure Immediate
Condurre una revisione a medio termine del Piano di Gestione del Sito.

Raccomandazione n. 5
5. Ribadisce la propria richiesta allo Stato Parte di rinforzare i limiti di velocità e regolare il numero
e il tipo di imbarcazioni in Laguna e nei canali
Il Piano di Gestione identifica il moto ondoso come una "macro-emergenza" principalmente a
causa del traffico a motore e indirizza linee guida specifiche condivise dalle autorità competenti in
materia per affrontare questo problema.
Nella Laguna di Venezia vige, infatti, una particolare disciplina che sottrae alla competenza
dell'Autorità Marittima una parte delle funzioni di polizia e di organizzazione della navigazione,
in ambiti significativi della conterminazione lagunare stessa, conferendola ad altri Enti.
Tale articolazione di competenze deriva dal fatto che per le lagune venete (di Venezia e di
Marano-Grado), sebbene facenti parte egualmente del demanio marittimo (art. 28 C.d.N.), la
competenza in materia di navigazione e di polizia è ripartita tra l’Autorità marittima (costituita dalla
Capitaneria di Porto e dall’Autorità Portuale) e diverse altre autorità statali (Provveditorato OO.PP.
Per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – Direzione Aeroportuale di Venezia) e
locali (Comuni di Venezia e Chioggia) in virtù di una serie di norme speciali.
Tali enti operano in sinergia, ciascuno per proprie competenze, affinché sia garantita la
gestione e il controllo del traffico acqueo.
I limiti di velocità massima consentita sono quindi fissati secondo criteri omogenei sulla base
della conformazione dei canali e delle relative sponde.
Le sanzioni per le violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità sono invece fissate
dalle norme statali (nell'ordinamento legislativo italiano ai comuni non compete stabilire sanzioni)
mentre vi è il controllo locale, da parte del Comune di Venezia nello specifico sull'impiego della
Polizia Locale, d'indirizzo attraverso la prefettura per gli organi di polizia. Nel 2016 detta attività,
rispetto al passato, è stata particolarmente guidata verso un costante controllo del bacino di San
Marco, del Canal Grande e dei rii cittadini.
Il Comune di Venezia, ai fini della sicurezza della navigazione urbana del Canal Grande e del
centro storico, con proprio Regolamento e con l'ordinanza del 2015 “Testo unico in materia di
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circolazione acquea”, ha aggiornato i precetti in funzione delle modalità di transito e di fruizione
delle rive e dei pontili, riorganizzato gli accessi, le concessioni degli spazi acquei prevedendone il
rilascio a fronte di bando pubblico e dei punti di approdo pubblici e privati non dedicati al
servizio pubblico.37
Nuove misure di contenimento del traffico acqueo sono state elaborate e sono in corso di
attuazione al fine di aumentare la sicurezza della navigazione e di potenziare le azioni di
monitoraggio e controllo. Tali azioni comprendono l’emissione di specifiche ordinanze (limitazioni
della circolazione), la predisposizione di piani di riassetto degli approdi pubblici e delle concessioni
di spazi acquei.
Vi è stata condivisione tramite specifici incontri con le categorie di trasporto (di persone e di
cose), con la categoria dei gondolieri, sia per le nuove misure di contenimento del traffico acqueo
elaborate e in vigore dal 2015, sia per varie e successive sperimentazioni nella gestione del traffico
stesso al fine di mantenere un feedback con le categorie in presenza di work in progress.
La Polizia Locale, impegnata nell'attività di controllo del traffico acqueo e di contrasto del
fenomeno del moto ondoso, dispone inoltre di un sistema di rilevamento automatico da remoto
A.R.G.O.S. (Automatic & Remote Grand Canal Observation System) per controllare le principali
arterie acquee della città e di parte del Bacino di San Marco.

37

ALLEGATO 10 Ordinanza del 2015 “Testo unico in materia di circolazione acquea”
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L'attività della Polizia Locale in materia di contrasto del moto ondoso è mensilmente
aggiornata sul sito Internet comunale. La Laguna stessa è stata suddivisa in zone di controllo dove
interviene sulla base delle priorità date e delle necessità che si dovessero manifestare di volta in
volta.
I dati trasmessi dalla Polizia Municipale evidenziano un significativo incremento dei numeri di
controlli e delle violazioni accertate nel 2016. Si è passati da 5.867 violazioni del 2014 a 6.484 del
2016; Di queste ultime ben 2.003 violazioni sono riferite al mancato rispetto dei limiti di velocità.

Va rilevato che il numero delle violazioni non è direttamente proporzionale all'attività di
controllo perché influenzata dalle modalità operative stesse, ovvero se rivolte a un'attività
repressiva e quindi volta soprattutto all'accertamento degli illeciti piuttosto che un'attività di
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prevenzione, adottata negli ultimi anni, con la massima visibilità possibile data dalla presenza delle
pattuglie sul territorio e delle postazioni di controllo con strumentazione laser.
L'attività di contrasto del fenomeno del moto ondoso nella Laguna è coordinata dalla
Prefettura di Venezia (cfr. Tabella infra) che provvede anche a raccogliere i dati dell'attività di
accertamento degli organi di polizia deputati ai controlli. In particolare, sempre nell'ottica di una
collaborazione tra enti, il Comune di Venezia ha fornito mezzi e strumenti per la rilevazione della
velocità (telelaser) alla Capitaneria di Porto.
Si ritengono soddisfatte pertanto anche le indicazioni contenute nelle Misure immediate del
Rapporto di Missione 2015.
Per quanto riguarda la tesi di ICOMOS, più volte richiamata nel testo del Rapporto di Missione
2015, sugli impatti ambientali sulle sponde causati dal moto ondoso legato in gran parte alla
circolazione delle navi da crociera, si richiamano gli studi dell’Autorità Portuale che da vari anni
monitora il fenomeno del moto ondoso e si adopera per diffondere i risultati di questi monitoraggi.
Nel sito del Porto di Venezia, infatti, sono state rese pubbliche tutte le ricerche effettuate nel corso
degli anni (https://www.port.venice.it/it/studi-scientifici.html). Non sembrerebbe dunque
possibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, effettuare una chiara correlazione tra i
fenomeni di inquinamento atmosferico e il traffico marittimo presente nella Laguna di Venezia.
L’Autorità Portuale da vari anni monitora il fenomeno del moto ondoso e si adopera per diffondere
i risultati di questi monitoraggi. Nel sito del Porto di Venezia sono state rese pubbliche tutte le
ricerche effettuate nel corso degli anni (https://www.port.venice.it/it/studi-scientifici.html). Non
sarebbe quindi possibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, effettuare una chiara
correlazione tra i fenomeni di inquinamento atmosferico e il traffico marittimo presente nella
Laguna di Venezia.
Gli studi prodotti e pubblicati nel sito APV dimostrano che il moto ondoso nel canale della
Giudecca è caratterizzato da onde di breve periodo compreso tra circa 1.0 s e 3.0 s, con altezze
128 massime fino a 1 m. Le navi e i traghetti non concorrono a tale moto, principalmente dovuto
alle imbarcazioni, pubbliche e private, di piccola stazza e veloci. Tale moto ondoso, comunque, non
si presenta generalmente come infrangimento lungo le sponde. Gli effetti di tale agitazione sulle
opere di conterminazione di recente realizzazione e costituite da muri in cemento armato fondati
su pali, appaiono del tutto trascurabili (Prof. Ing. A. Adami, Dott. Ing. G. Comola – 2009).
Un’altra incongruità riscontrata risulta essere la dichiarazione della presenza di una
percentuale elevata di rischio d’incidenti, considerata proporzionale alle dimensioni delle
imbarcazioni. Il calcolo della probabilità d’incidente, e la conseguente analisi di rischio, definita
dagli Organismi Scientifici Internazionali, si basa sul numero d’imbarcazioni in circolazione
all’interno del bacino (vedi metodologia IMO – Formal Safety Assessment FSA: Cruise ships MSC
85/INF.2 e MSC 85/17/1) e non è quindi direttamente correlato con la dimensione dei natanti.
Molto importante, in tale ambito, sarà il trasferimento alla Città Metropolitana delle
competenze dell’ex Magistrato alle Acque, come previsto nel Patto per Venezia.
L’attuazione d’interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi della
Città lagunare di Venezia costituisce un impegno primario per tutti, amministratori e ospiti della
città. Molto positivi, in questi anni, gli effetti prodotti dal "Venice Blue Flag" sulla qualità dell'aria.
Secondo le valutazioni tecniche dell'Arpav, confermate da studi del CNR e dell'Università,
l'accordo rappresenta la misura più efficace per la riduzione degli inquinanti atmosferici derivanti
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dal traffico navale crocieristico: riduzione del 2% per Nox (ossidi di azoto), del 46% per PM
(polveri), e del 91% per SO2 (anidride solforosa).
Per tale ragione anche per il 2017 il Comune di Venezia insieme all'Autorità Portuale di Venezia
e la collaborazione e supporto operativo della Capitaneria di Porto è in procinto di sottoscrivere
l'Accordo Volontario Venice Blue Flag con il quale le compagnie di crociera si impegnano a far
funzionare i motori principali ed ausiliari delle navi da loro esercite con combustibile per uso
marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa non solo all’ormeggio ma anche
durante la navigazione e le fasi di manovra all’interno del porto di Venezia.
In base ad alcune implementazioni migliorative effettuate all'accordo, che durerà per tutto il
2017, le Compagnie di navigazione firmatarie (praticamente tutte se si escludono le compagnie che
transitano nel Porto di Venezia solo una volta l'anno e per poche centinaia di metri) accettano che i
risultati relativi alle attività di vigilanza siano resi pubblici sui siti web istituzionali dell’Autorità di
Sistema portuale di Venezia e del Comune di Venezia.
Si può anche confermare che vi è la previsione di investire per la elettrificazione delle
banchine portuali della Stazione Marittima qualora venga data garanzia della continuità dell'arrivo
delle navi da crociera, così da poter prevedere un piano di ammortamento dell’investimento.
L’elettrificazione porterà notevoli benefici in termini di riduzione degli impatti relativamente a
inquinamento acustico e atmosferico.
Si ritiene che quanto sopra esposto costituisca risposta anche a quanto indicato alla misura
correlata del Rapporto di Missione.
MISURE CORRELATE PRESENTI NEL RAPPORTO MISSIONE 2015:
Immediate
Applicare i limiti di velocità e il regolamento sul numero e tipo di barche in Laguna;
Installare il sistema automatico di controllo della velocità in tutti i canali interessati e far rispettare i limiti di velocità
attraverso la tassazione di eventuali trasgressori (inclusi i taxi).

Raccomandazione n. 6
Ribadisce inoltre la propria richiesta allo Stato Parte di adottare, quale questione di urgenza, un
provvedimento legale che introduca il divieto per le navi più grandi e per le petroliere di entrare in
Laguna e chiede allo Stato Parte di mettere in atto a tal fine tutto quanto necessario in termini di
strategia, di pianificazione e gestione.
Il tema sollevato si inserisce in uno scenario ampio che coinvolge l'intero tema di sviluppo di
Porto Marghera e della sua riqualificazione.
La sfida dell'Amministrazione è di garantire e promuovere questo sviluppo che come tale
permette la salvaguardia della città, proprio perché attraverso la creazione di nuovi posti di
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lavoro si può garantire l'attrattività della residenzialità e delle attività economiche (negli ultimi
decenni si registra una perdita di oltre 30.000 posti di lavoro).38
Per quanto riguarda Porto Marghera, sempre nel Documento del Sindaco, si indica che su
questa area del territorio comunale il processo di rigenerazione urbana si deve riferire a due ambiti
tematici principali:

38

-

lo sviluppo di una parte della città che diventi il cuore amministrativo e culturale
dell'area metropolitana del nord – est dell'Italia, luogo di un possibile abitare
sostenibile e centro della produzione di nuove tecnologie avanzate;

-

il consolidamento del polo logistico di maggior valore dell'alto Mediterraneo
attraverso la promozione del District Park e il conseguente sviluppo di nuove
economie. L'obiettivo è che a seguito di una rigenerazione funzionale in parte già
iniziata, Porto Marghera torni ad essere il centro del sistema economico del nostro
territorio, consentendo in questa logica anche il conseguimento di un riequilibrio
complessivo del sistema occupazionale attuale verso creazione di altri impieghi non
solo destinati al settore turistico.

Vedi ALLEGATO 11 Situazione occupazionale Porto Marghera
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Il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo in data 15 luglio 2016 ha costituito il
Comitato “Porto Marghera 1917-2017. La città del lavoro e dell'Industria”, con il compito di
promuovere le iniziative culturali per le celebrazioni del centenario della nascita di Porto Marghera,
riconoscendone l'importanza quale esempio di rigenerazione complessiva del territorio all'insegna
della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del capitale umano.
Con l'emanazione del D.M. 2 marzo 2012, recante le disposizioni generali per limitare o vietare
il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale, vengono
fissati dei limiti rigorosi al transito vicino alle navi protette nazionali e a siti particolarmente
sensibili dal punto di vista ambientale. In particolare per la Laguna di Venezia l'art. 2 comma 1
punto b) dispone il divieto di transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle
navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda. In base
alle disposizioni dell'art. 3 il divieto scatterà non appena le autorità marittime avranno individuato
vie alternative di transito. Inoltre, nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima d'intesa con
il Magistrato alle Acque di Venezia e l'Autorità Portuale, è tenuta ad adottare misure finalizzate a
mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela
dell'ambiente lagunare.
Proprio sotto l'impulso della recente normativa, l'Autorità Portuale di Venezia, in accordo con
l’Amministrazione, si sta impegnando nell'individuazione di soluzioni atte a evitare il passaggio
delle navi da crociera aventi una dimensione superiore alle 40.000 tonnellate di stazza lorda nel
Bacino di San Marco attraverso il progetto Tresse Nuovo.
L'attuale tragitto impiegato per giungere alla stazione Marittima, prevede il passaggio
attraverso la bocca di porto di Lido e il Canale della Giudecca; il percorso è complessivamente
lungo circa 9 km.
Nell'ipotesi di continuare a utilizzare le infrastrutture esistenti nel porto di Venezia,
compatibilmente con le esigenze di traffico, sono state vagliate alcune soluzioni alternative che
prevedono l'ingresso dalla bocca di porto di Malamocco – Marghera.
Un’approfondita analisi ha portato a definire il tracciato oggetto del presente progetto,
denominato “Tresse Nuovo”, ed ha preso in considerazione una scala di fattori quali caratteristiche
tecniche – nautiche del tracciato, limitazioni dell'interferenza tra traffico commerciali e traffico
passeggeri, minore impatto fisico sulla Laguna. L'intervento proposto non è finalizzato ad
apportare modifiche sostanziali all'assetto funzionale e organizzativo del porto mantenendo una
separazione tra il porto passeggeri e il porto commerciale/industriale. Più in particolare la scelta
progettuale in esame, ha l'obiettivo di massimizzare l'impiego di canali portuali già esistenti,
limitando il tempo di percorrenza impiegato e quindi di contenere le interruzioni del traffico
commerciale, dovute alla presenza del traffico crocieristico.
Tale soluzione prevede attraverso l'escavo del “Tresse Nuovo” il collegamento tra il Canale
Malamocco – Marghera con il canale Vittorio Emanuele III; inoltre la scelta relativa
all'attraversamento dell'Isola delle Tresse comporta un'incidenza, formale e sostanziale, sull'area
ZPS limitata a circa la metà del tracciato (1,2 km).
Le Mappe allegate alla presente relazione, mostrano l'evoluzione storica del traffico delle navi
in Laguna. A partire dal 1976, data di inaugurazione del Canale Malamocco – Marghera, le
petroliere e, progressivamente, le navi mercantili sono state allontanate dal delicato tracciato che
va dalla bocca di Lido alla Marittima, attraverso il bacino di San Marco e il Canale della Giudecca.
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La realizzazione del progetto “Tresse” porterebbe alla definitiva estromissione da tale tracciato
anche delle navi da crociera di maggiori dimensioni, consentendo di mantenere la funzione della
Marittima come terminal passeggeri, che costituisce attività qualificante e di grande rilievo
economico per l'intera città.
La configurazione proposta oltre a ridurre l'interferenza con i siti della Rete Natura 2000,
propone una contestuale sistemazione dell'Isola attraverso una ricomposizione sia dal punto di
vista idraulico che dal punto di vista ambientale, permettendo di utilizzare un terrapieno ormai
inutilizzabile come parziale schermatura e cuscinetto tra Laguna e Porto Marghera. Il canale Tresse
Nuovo rimarrà ad uso esclusivo della crocieristica.
A livello nazionale, il progetto Tresse Nuovo dovrà essere sottoposto alla Valutazione di
Impatto Ambientale39 da parte delle autorità nazionali competenti per gli aspetti relativi alla tutela
ambientale e dei beni culturali e paesaggistici (MAATM e MiBACT).
Inoltre, nella consapevolezza della necessità di una progettualità integrata, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha evidenziato la recente approvazione di una riforma relativa ai
sistemi portuali che prevede l’integrazione dei porti agli interporti, le connessioni stradali e altre
infrastrutture, il tutto in un'ottica di sostenibilità.
L'Amministrazione condivide inoltre il progetto di Porto Off-Shore On-Shore (V.O.O.P.S.)
dell'Autorità portuale quale scelta per garantire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali
nell'area, anche quando entrerà in funzione il sistema di dighe mobili per contenere il fenomeno
dell'acqua alta in Laguna richiamato dal Patto40.
La crocieristica di Venezia influenza il sistema economico locale attraverso la domanda di beni
e servizi nei confronti di aziende localizzate nel territorio comunale e metropolitano, in quanto
svolge il ruolo ”homeport”, funzione che risulta imprescindibile.
Dall'Annuario del Turismo 2015 risulta la riduzione del numero di crociere che arrivano nel
Porto di Venezia, per altro concentrate nel periodo estivo.

39
40

Nel sito http://www.va.minambiente.it/it-IT sono disponibili tutti i materiali dei piani, programmi e progetti in consultazione
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Nel Documento del Sindaco, si dichiara che l'Amministrazione comunale intende favorire il
mantenimento dell'arrivo delle navi da crociera alla Stazione Marittima, indotto che occupa
5.000 addetti, promuovendo però la diversificazione dell'accesso attuale. Questo si rende
possibile proprio attraverso l'individuazione di un percorso che, dalla bocca di Malamocco,
raggiunga la Stazione Marittima utilizzando il Canale Malamocco – Marghera ed il Canale Vittorio
Emanuele. Nella delicata fase di predisposizione del nuovo Piano Regolatore Portuale, redatto
dall'Autorità Portuale, in collaborazione con l'Amministrazione, il Comune di Venezia intende
partecipare attivamente alle scelte di piano al fine di garantire la congruità degli obiettivi di
sviluppo e gestione del complesso sistema portuale sostenibili e condivisibili.41
Da ricordare, infine, la presenza di Fincantieri a Porto Marghera, che dal 1990 ad oggi ha
costruito oltre 70 navi da crociera, configurandosi come una delle eccellenze industriali a livello
mondiale. Il numero degli addetti, compreso l’indotto, è di quasi 5.000, molti dei quali altamente
specializzati.
MISURE CORRELATE PRESENTI NEL RAPPORTO DI MISSIONE 2015:
Immediate
Ridurre il numero di grandi navi che entrano nella Laguna;
A breve termine (entro il 1 dicembre 2017)
Reintrodurre e adottare il divieto di transito delle grandi navi in Laguna
A medio termine (entro il 1 dicembre 2019)
Sviluppare una pianificazione ambientale strategica, includendo le misure a lungo termine, come ad esempio il
trasferimento del terminale di trasporto passeggeri Marittima, così come le strutture portuali per le navi di Marghera
al di fuori della Laguna;
A lungo termine
Spostare il terminale di trasporto passeggeri Marittima, così come le strutture portuali per le navi di Marghera al di
fuori della Laguna;
Vietare il passaggio delle grandi navi e delle navi cisterna in Laguna.

Raccomandazione n. 7
7. Chiede inoltre allo Stato Parte di fermare tutti i nuovi progetti all'interno del sito, prima della
valutazione intermedia del Piano di Gestione della presentazione dettagliata degli interventi di
sviluppo proposti con Valutazioni d'Impatto sul patrimonio (HIAs) e Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), al Centro del Patrimonio Mondiale, in conformità col paragrafo 172 delle Linee
Guida Operative, ai fini della revisione degli organi consultivi.

Considerata la complessità dell’Heritage Impact Assessments che riguarda gli impatti,
cumulativi e singoli degli interventi in un ambito tanto vasto come quello di Venezia e Laguna, il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Comune di Venezia hanno stanziato
41

Il progetto è illustrato nelle rappresentazioni dei percorsi navali riportate sul fotopiano di Venezia dell’ALLEGATO 13
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un finanziamento complessivo di 112.000 euro per la sua redazione da affidare ad un soggetto
terzo. Il Ministero, in particolare, ha destinato 100.000 euro nell’ambito della Legge 77/06 ("Misure
speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,
inseriti nella "lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO”) che prevede
appositamente finanziamenti da attribuire ai siti UNESCO italiani, sulla base di un bando di
concorso a livello nazionale.
Il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente e di concerto con tutti gli enti del
Comitato di Pilotaggio del Sito UNESCO, avvierà pertanto tale valutazione nel corso del 2017
coinvolgendo tutti gli enti preposti. In tal modo sarà possibile affrontare la questione relativa alla
valutazione degli eventuali impatti, positivi e negativi, singoli e cumulativi, delle opere in corso di
progettazione e in corso di realizzazione con uno specifico focus sull’Eccezionale Valore Universale
per il quale il Sito è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Preme sottolineare
che gli interventi di trasformazione in Laguna a larga scala sono soggetti a procedura di VIA
nazionale per valutarne i possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale.
In ogni caso si sottolinea che a livello di amministrazione locale, non vi è, neppure in fase di
studio di pre-fattibilità, alcun progetto che possa stravolgere la città storica, anzi l'impegno
dell'Amministrazione, già dal suo insediamento, è di garantire, con le poche risorse a disposizione,
le manutenzioni minime e gli interventi di recupero urbano, anche in funzione della mobilità in
centro storico e delle isole (percorsi ciclabili, pontili, pavimentazioni pedonali, abbattimento
barriere architettoniche).
Per l’anno 2017 sono stati stanziati 12 milioni di euro per interventi nel territorio comunale,
tra i quali vanno ricordate le manutenzioni di scuole, edifici pubblici, musei, cimiteri, strade ed
impianti sportivi e altro. Una cifra molto consistente è stata stanziata per i lavori di manutenzione
ordinaria (500mila euro) e programmata (900mila euro) degli edifici scolastici della Terraferma, del
Centro storico di Venezia (700mila euro), di Lido, Pellestrina, Murano, Burano e Sant'Erasmo
(600mila euro), un milione di euro sarà invece speso per interventi di manutenzione nelle sedi
comunali del Centro storico e delle isole e 800mila euro per interventi vari sugli immobili del
Comune ad uso residenziale.
Per quanto riguarda i cimiteri comunali, mezzo milione di euro sarà utilizzato per la
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria nella struttura di Mestre, 650mila per il
ripristino funzionale di quelle del Centro storico e delle isole, 350mila per manutenzioni diffuse nei
cimiteri di Murano e Pellestrina. Supera il milione di euro anche lo stanziamento destinato alle
strutture legate all'ambito culturale: 900mila euro per la manutenzione diffusa delle sedi museali,
200mila per gli interventi al Teatro Goldoni.
Altri interventi, per un importo di 300mila euro ciascuno, sono inoltre previsti per la
manutenzione diffusa degli impianti di microportualità urbana di Venezia, la manutenzione
straordinaria delle passerelle diportisti nei canali di San Pietro a Castello, e la manutenzione
programmata del verde di pertinenza dell'Istituzione Bosco e Grandi parchi.
Per quanto riguarda i progetti di sviluppo approvati sono sempre stati orientati comunque alla
tutela dell’ecosistema lagunare e del patrimonio culturale ed ambientale. A titolo meramente
esemplificativo si possono citare: l'accordo con Generali per le Procuratie Nuove, il Fondaco dei
Tedeschi, il restauro conservativo del Ponte di Rialto, il recupero del complesso dell'Arsenale, le
nuove Gallerie dell’Accademia, l'assegnazione dei lavori per il Ponte dell'Accademia.
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In questa direzione va registrata anche la costituzione della Fondazione “Forte Marghera”,
volta al recupero funzionale dell'ex compendio militare posto strategicamente quale punto di
unione tra la “città di terra” e la “città di mare”.
In aggiunta, si evidenziano gli interventi in corso per la riqualificazione delle strutture per la
pesca in Laguna e la promozione di pescaturismo e ittiturismo, come forma di fruizione
compatibile con il contesto lagunare ad integrazione delle attività tradizionali
Per quanto riguarda la richiesta di una Valutazione ambientale strategica sui piani e
programmi di sviluppo in tutto l’ambito del Sito UNESCO, si ritiene opportuno che la stessa venga
sviluppata a livello nazionale o regionale, essendo il Sito ricomprendente tutta la Laguna che
amministrativamente risponde a più enti locali.
Si sottolinea inoltre che il Comune di Venezia, attraverso una propria struttura specialistica,
assoggetta i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul
patrimonio a Valutazione Strategica Ambientale come da normativa vigente al fine di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente assicurando la coerenza e le modalità di uno sviluppo
sostenibile.
Si rileva inoltre che nel Rapporto di Missione 2015 viene più volte ribadita la necessità di un
piano ambientale, che preveda anche un riposizionamento del porto passeggeri all’esterno della
Laguna. A tal proposito nel Rapporto si citano progetti non coerenti con quanto attualmente
depositato presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare riguardo le vie
alternative di accesso alla Marittima.
Si ricorda infatti, che il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2012 (cosiddetto Clini – Passera)
impone di individuare una via alternativa di accesso alla Stazione Marittima, confermando quindi
l’attuale ubicazione del porto passeggeri. Inoltre qualsivoglia nuova soluzione per il Porto
passeggeri dev’essere accettabile da un punto di vista tecnico-economico, poiché l’impiego di
risorse in progetti non sostenibili in termini economici, di accessibilità terrestre o nautica, di safety
e security determinerebbe la realizzazione di una “cattedrale nel deserto”.
In relazione al “New multifunctional complex”, considerato come nuovo polo commerciale e
funzionale strettamente collegato al Terminal della Marittima, si precisa che tale opera, realizzabile
grazie all’intesa tra Comune di Venezia ed Autorità Portuale, sarà costruita per rispondere anche
alle necessità della città, che al momento risulta essere carente di infrastrutture di questa tipologia.
È quindi ingiustificato il parere della Commissione contenuto nel Rapporto di Missione 2015, che
richiede di abbandonare il progetto ritenendolo non più necessario.
MISURE CORRELATE PRESENTI NEL RAPPORTO DI MISSIONE 2015
Misure a medio termine (entro il 1 dicembre 2019)
Preparare la Valutazione di impatto patrimoniale (HIAS) per valutare sia gli impatti cumulativi che individuali
complessivi delle potenziali trasformazioni della Laguna e del suo immediato territorio e del paesaggio marino, e per
garantire che non vi siano impatti negativi sull’ OUV della città di Venezia e della sua Laguna, prima di pianificare gli
investimenti di sviluppo su larga scala all'interno del Sito, del suo contesto e al di fuori della Laguna.
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Raccomandazione n. 8
8. Conferma le raccomandazioni della missione 2015 e le ulteriori richieste allo Stato Parte di
attuare pienamente tali raccomandazioni.
Lista delle Raccomandazioni
“Sistema di gestione
 Una visione per Venezia condivisa tra tutti i portatori d’interesse coinvolti a livello nazionale,

regionale e locale, deve essere sviluppata insieme ad una strategia comune per la tutela di
tutte le componenti del Sito.

 I compiti e le competenze dell’istituito Comitato di Pilotaggio devono essere chiaramente

definite in modo che il Comitato possa esaminare la conformità alle disposizioni delle Linee
Guida Operative per l'attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale e
l'applicazione delle misure di regolamentazione e di protezione”

Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 4.
“Piano di Gestione/Strategia Turistica/Piano di Azione per la riduzione del rischio di catastrofi
 Una revisione intermedia del Piano di Gestione del Sito deve essere condotta in vista di

adattarlo in risposta al parere tecnico di ICOMOS.”

Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.. 4.
“Una strategia di gestione del rischio dovrebbe essere sviluppata come una questione di urgenza,
includendo la definizione di tutte le rilevanti norme e regolamentazioni”.
Venezia è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Nazioni Unite dedicata alla riduzione delle
calamità (UNISDR) “città modello di resilienza” per le altre città del mondo con particolare
riferimento al sistema di prevenzione e protezione del suo importante patrimonio culturale dai
rischi di alluvioni e incendi e il Sindaco è stato nominato dalla Rappresentante Speciale del
Segretario-Generale per la Riduzione dei Rischi delle Nazioni Unite, “Champion” Europeo della
campagna “Making cities resilient”, per la promozione e lo sviluppo della resilienza e della
protezione dei beni culturali. Recentemente l’Amministrazione comunale ha partecipato all'evento
denominato “C40 -City Leading Climate Action” che si è tenuto a Città del Messico dal 30
Novembre al 2 Dicembre 2016, in cui sono stati affrontati i temi del territorio e del rischio idraulico
con particolare riferimento alle alluvioni con il riconoscimento alla città lagunare come esempio di
città resiliente. In questo contesto, l'Amministrazione si è impegnata alla creazione di un sistema di
allerta per il rischio idraulico per la terraferma e a sostenere l'evoluzione del sistema di riciclo, della
gestione dei rifiuti, consumo e gestione dell’acqua, ai sistemi di energia.
Sorto nel 1966 come primo servizio moderno di osservazione delle maree, il Centro
Previsioni e Segnalazioni Maree ha il compito di garantire alla cittadinanza la massima
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informazione sul livello del mare, un efficace e tempestivo servizio di allarme in caso di alta marea
e provvedere a calcolare delle previsioni puntuali del livello della marea.
Nel 2016 l’Amministrazione comunale ha accorpato l’ufficio all’interno del Servizio di
Protezione Civile comunale, al fine di definire meglio il ruolo del Centro e consentirgli di far valere
le proprie competenze in un contesto capace di valorizzarle ed espanderle. In questo modo si mira
a configurare il Centro come soggetto titolato ad affrontare le sfide legate alla produzione della
previsione di mare per la gestione del sistema MO.S.E. La scelta è stata perseguita prendendo atto
delle funzioni di allertamento della cittadinanza e coordinamento degli enti cittadini che il Centro
già esercita in caso di alta marea e per consentirgli di sviluppare ulteriormente la già fitta rete di
rapporti che esso intrattiene con diversi enti. I vari livelli in cui è articolata la rete di Protezione
Civile Nazionale, le arpa del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna, l'Aeronautica
Militare Italian, il servizio meteorologico Croato, il Centro Europeo per le Previsioni a Medio
Termine, CNR-ISMAR di Venezia e CNR-ISAC di Padova, EUMETSAT, ESA – Agenzia Spaziale Europea
sono soltanto alcuni dei soggetti con cui il Centro collabora. Ciò nonostante il Centro continua a
lavorare per estendere le proprie relazioni con le istituzioni internazionali con il fine di migliorare le
proprie previsioni e per rendere più efficace i propri sistemi di informazione e comunicazione.
In tale prospettiva sono in cantiere due progetti:
 “eSurge Venice Plus” per la realizzazione di un modello di previsione capace di
utilizzare i dati delle osservazioni di vento effettuate da satellite. Il progetto, in via di
valutazione, sarà coordinato e finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea.
 “i-storms”, programma Adrion 2014-2020. Il progetto mira alla realizzazione di un
sistema di monitoraggio, allarme e previsione del livello del mare e delle mareggiate su
scala adriatica. La proposta ha superato la pre-selezione ed è in corso di valutazione.
“Una strategia di turismo sostenibile dovrebbe essere sviluppata sulla base del modello
consultivo “UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme” (Programma del
turismo sostenibile del Patrimonio Mondiale UNESCO), e dovrebbe includere soluzioni alternative
compatibili con le capacità della città, sviluppate in collaborazione con le maggiori aziende del
turismo e da crociera.”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 4.
“Temi inerenti la zona di confine (buffer zone)
 In conformità con la Decisione del Comitato, lo Stato Parte dovrebbe intraprendere la

revisione della sua proposta preliminare in linea con la revisione tecnica di ICOMOS e
sottoporre al Centro del Patrimonio Mondiale la modifica del confine entro il 1 Febbraio
2017.”

Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 9.
“Sviluppi previsti: regolamenti e valutazione dell'impatto cumulativo
 La Missione ritiene che sia fondamentale sviluppare un piano geomorfologico

tridimensionale virtuale del territorio derivante dall’assemblaggio dei notevoli insiemi di
dati scientifici e tecnici disponibili e utilizzare tali informazioni in modo integrato. Il piano
dovrebbe includere tutti gli aspetti inerenti la Laguna, la natura, le infrastrutture,
l'urbanistica, l'architettura, gli aspetti socio-culturali. Esso dovrebbe essere concepito come
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uno strumento dinamico, che dovrebbe consentire la modellazione di nuovi progetti al fine
di simulare il loro impatto cumulativo globale nel futuro.”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 4.
 “Nel quadro delle procedure e dei piani esistenti, un Master Plan dovrebbe essere sviluppato

per definire una serie di regole per tutti gli sviluppi, in corso e pianificati, entro i confini del
Sito del Patrimonio Mondiale e della sua futura Buffer Zone (zona cuscinetto). Dovrebbe
essere adottato come una questione di urgenza, per il recupero e la conservazione del
Valore Universale Eccezionale del Sito e dei suoi valori paesaggistici e del paesaggio marino
associati. Il Master Plan dovrebbe essere rivisto periodicamente.”

Risposta già contenuta nel contributo alle Raccomandazioni n. 7 e n. 9.
 “Il sistema di paratoie artificiali (MoSE) e il suo relativo sistema di monitoraggio lagunare,

che presto sarà in funzione, deve essere utilizzato in un modo che permetta chiare reazioni
e modifiche sulla base di un regolare monitoraggio di indicatori chiave degli ecosistemi
lagunari e della sua biodiversità, e gli effetti benefici sul patrimonio costruito di Venezia
(attraverso la riduzione delle inondazioni). Il funzionamento del sistema dovrebbe essere
usato come un esperimento su larga scala da esempio anche per insediamenti in altre
lagune, e per migliorare costantemente il sistema e il suo funzionamento. ”

La costruzione delle barriere mobili del MoSE attualmente è in una fase molto avanzata (90%)
e se ne prevede il completamento a giugno 2018. La gestione del sistema di difesa potrà adeguarsi
agli eventuali effetti dei cambiamenti climatici.
 “All'interno di un processo di pianificazione territoriale integrata a lungo termine, è

importante spostare grandi infrastrutture portuali per navi di grandi dimensioni (del 20/21
secolo) incompatibili con i valori naturali e culturali del Sito Patrimonio Mondiale al di fuori
dei suoi confini.”

Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 7.
 “La Missione sostiene con forza la necessità e gli sforzi per un ulteriore lavoro di bonifica

delle acque sotterranee e del suolo contaminati. L'Autorità Portuale è incoraggiata a
continuare e terminare questo programma. Regolamenti di trasporto per le merci devono
essere abbastanza rigorosi per prevenire l'inquinamento accidentale della Laguna, durante
il loro transito attraverso il canale di navigazione in acque profonde all'interno della
Laguna.”

Risposta già contenuta nella Relazione illustrativa del contesto.
 “La Missione è convinta che, come parte di una Valutazione strategica di impatto

ambientale complessiva che metta a confronto diverse opzioni per i terminali turistico, la
fattibilità di un porto turistico al Lido di Venezia, compreso il suo collegamento con la città
e l'entroterra (accesso dalla strada e ferrovia), che è a uno stadio solo concettuale,
dovrebbe anche essere analizzato.”
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Il progetto definitivo del Porto Turistico di San Nicolò al Lido di Venezia è stato approvato dalla
Conferenza di Servizi convocata il 22 luglio 2011 dal Commissario Delegato dal Governo,
unitamente ai progetti per la riqualificazione del compendio immobiliare dell'Ex Ospedale al Mare
e per la realizzazione di uno stabilimento balneare nell'area antistante l'Ex Ospedale.
Il progetto è stato assoggettato a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006, ottenendo parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni (Parere n. 318 del
08/06/2011 della Commissione Regionale V.I.A. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del
26 luglio 2011).
L'approvazione del progetto del Porto Turistico è avvenuta in un periodo precedente alla
presentazione delle proposte relative alle nuove infrastrutture per la crocieristica (canale ContortaSant'Angelo e Venice Cruise 2.0).
Il progetto non ha avuto seguito a causa della rottura dei rapporti contrattuali fra il Comune di
Venezia e il soggetto attuatore. Nel caso in cui il progetto venisse ripreso, sarà necessario
verificarne la compatibilità con altri progetti approvati o, in fase di esame, anche riguardanti le
nuove infrastrutture per la crocieristica.


“La Missione sostiene chiaramente l'obiettivo strategico adottato dalle autorità locali, di
evitare che le grandi navi (tra cui navi da crociera) passino lungo il bacino di San Marco e il
canale della Giudecca. Una nuova location per il terminal passeggeri deve essere trovata al di fuori
della Laguna e dovrebbe evitare che le grandi navi da crociera passino all'interno della Laguna”.

Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 6.


“La Missione è convinta che le strutture aeroportuali esistenti abbiano raggiunto la capacità
di carico così come il limite di compatibilità con il mantenimento dei valori del patrimonio
della Laguna, in particolare nei dintorni dell'aeroporto e delle sue connessioni con il Comune
di Venezia. Espansioni sostanziali delle attuali strutture aeroportuali internazionali hanno
quindi bisogno di essere programmate in un altro luogo al di fuori del Sito del patrimonio
mondiale e della sua futura zona cuscinetto. ”

L’Aeroporto Marco Polo è stato classificato dal Consiglio dei Ministri “di particolare rilevanza
strategica”, dato l’importante bacino di riferimento. Le trasformazioni principali sono tutte oggetto
di VIA e VAS. A tal riguardo, l’Amministrazione ha inviato a luglio 2015 le proprie osservazioni alla
Commissione VIA, relative alla viabilità e accessibilità della porta d'acqua nonché all'impatto
acustico, alle aree indicate con “sistemazione a prato” ed al planivolumetrico di massima. In sede di
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutele del
Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, tali osservazioni
sono state analizzate approfonditamente e recepite dalla Commissione stessa. Non è all’ordine del
giorno il tema della seconda pista, mentre è in fase di progettazione il collegamento della stazione
aeroportuale con la linea ferroviaria.
La programmazione contenuta nel Protocollo Comune di Venezia - E.N.A.C. - Concessionario
del servizio aeroportuale SAVE s.p.a., è attenta alla salvaguardia ambientale, tutela paesaggistica,
miglioramento della qualità urbana nonché delle infrastrutture e servizi del nucleo abitato di
Tessera che beneficerà, di parco pubblico, connessioni ciclo-pedonali, miglioramenti viari,
mitigazioni ambientali attesi, per anni dai cittadini del posto.
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Altrettanto strategica per i residenti e le imprese delle isole di Burano, Murano e di tutta la
Laguna nord sono le opere di realizzazione del terminal acqueo, con approdo del trasporto
pubblico ed ampi parcheggi a prezzi agevolati per i residenti, che rappresenterà un concreto e
vitale impulso per il sostegno alla residenzialità nelle isole e per lo sviluppo economico.
La zona aeroportuale non è legata solo all’attività di trasporto persone e merci, ma è sede di
importanti società operanti nel campo dell’avionica, tra le quali Alenia Aermacchi (ora Leonardo
Divisione Velivoli), AgustaWestland (ora Leonardo Divisione Elicotteri) e Superjet, unica jointventure italo-russa del settore. Questo polo industriale conta oltre un migliaio di addetti, ai quali si
aggiungono le attività legate alla presenza dei reparti volo delle Forze dell’Ordine.
“Grandi navi da crociera in Laguna


La pianificazione Strategica ambientale per il trasferimento del terminal trasporto
passeggeri Marittima, così come per le ampie strutture portuali a Marghera per le navi al di
fuori della Laguna deve essere intrapresa. Un obiettivo prioritario è quello di prendere in
considerazione un percorso alternativo per la localizzazione del terminal passeggeri che non
richiederebbe traversate del Canale della Giudecca e Bacino di San Marco o altro passaggio
delle grandi navi da crociera in tutta la Laguna. ”

Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 7.
“Scavo di nuovi canali per grandi navi da crociera


Modelli completi e integrati di flusso dell'acqua e dei sedimenti sono da sviluppare per
prevedere i possibili cambiamenti del flusso d'acqua e la sedimentazione come conseguenze
dello scavo di nuovi canali in acque profonde. Sulla base di tali studi di modellazione
integrata, valutazioni più dettagliate dovrebbero essere intraprese per calcolare le probabili
conseguenze dello scavo di nuovi canali in acque profonde sull’idrologia della Laguna, sulla
sedimentazione ed erosione, sulla sua biodiversità e sulle specie comuni, compresi i pesci
sfruttati a fini commerciali e i crostacei;”

Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 6.
“Limiti di velocità nei canali
• La Missione incoraggia le autorità ad installare il sistema automatico di controllo della
velocità in tutti i canali interessati e far rispettare i limiti di velocità multando eventuali
trasgressori (inclusi i Taxi).”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 5.
“La mancanza di manutenzione di edifici
• La Missione ha notato la mancanza di opere di manutenzione effettiva su edifici di valore
architettonico medio e minore e raccomanda che il Comune di Venezia, in collaborazione
con lo Stato Parte attui misure appropriate, incluse quelle in conformità con la legge
speciale per Venezia, al fine di prevenire il deterioramento della coerenza della
pianificazione architettonica e urbana.”
Risposta già contenuta nella Relazione illustrativa del contesto
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“Pressione turistica
• La Missione raccomanda che misure urgenti per la gestione del turismo nel Sito debbano
essere sviluppate e attuate, sulla base del modello consultivo del Programma del turismo
sostenibile del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Gli obiettivi principali sono:
o installare strumenti per le statistiche precise e differenziate in materia di turismo,
o sviluppare una strategia globale del turismo sostenibile, e
o attuare misure efficaci per ridurre il numero di turisti, in particolare il numero degli
escursionisti (one-day tourist) ad un livello compatibile con la capacità della città. ”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n. 4.
“Cambio d'uso degli edifici
• La Missione raccomanda di realizzare misure legali efficaci per scoraggiare l'acquisto di
appartamenti per seconde residenze e per il cambio d'uso da abitazione ordinaria in
qualsiasi forma di industria alberghiera (hotel, B & B, ecc) e per incoraggiare la
riconversione di strutture B & B in appartamenti in affitto.”
Risposta già contenuta nella contributo alla Raccomandazione n. 4.
“Spopolamento
•

Sulla base dei principi della raccomandazione UNESCO sul paesaggio urbano storico del
2011, un piano per la stabilizzazione e l'aumento del numero degli abitanti dovrebbe essere
preparato, comprese le misure per migliorare le condizioni di vita degli abitanti e nuovi
progetti di edilizia abitativa.”

Risposta già contenuta nella Relazione illustrativa del contesto e nel contributo alla
Raccomandazione n. 3.
“Perdita di artigianato tradizionale
•

Gli artigiani locali e la produzione tradizionale sono da incoraggiare e sostenere attraverso
agevolazioni per atelier-spazi adeguati e accessibili e garantendo una chiara dichiarazione
di provenienza dei prodotti.”

Risposta già contenuta nella Relazione illustrativa del contesto e nel contributo alla
Raccomandazione n. 4.
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Raccomandazione n. 9
9. Chiede, inoltre, allo Stato Parte di rivedere la zona tampone (Buffer Zone) proposta per il sito in
coerenza con la revisione tecnica dell’ICOMOS e di sottoporla al Centro del Patrimonio Mondiale
quale modifica minore dei confini, entro il 1° dicembre 2016, per l’esame da parte del Comitato nel
corso della 41° sessione nel 2017

Il Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” è stato iscritto nella World Heritage List dal 1987
senza una Buffer Zone (BZ), al tempo non prevista. Successivamente il Centro del Patrimonio
Mondiale ha ritenuto indispensabile per la tutela del Sito l'individuazione di un'area di rispetto in
cui prevedere/attivare sistemi di monitoraggio relativi a particolari profili tematici, al fine di
rendere coerenti e compatibili gli interventi all'interno di tale zona con i valori universali per il
quale il Sito è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Il territorio lagunare e perilagunare ricompreso nel Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” e
l’ambito territoriale di riferimento sono costituiti da un sistema complesso di elementi morfologici,
geografici e storici, da sempre oggetto di grande attenzione e tutela.
Gli strumenti urbanistici di competenza dagli enti sovraordinati (Regione e Città
Metropolitana) e dei Comuni hanno fra i loro principali obiettivi quello della tutela e
valorizzazione del territorio nella sua unicità, in un quadro di coerenza complessivo e strutturato
gerarchicamente in termini di sussidiarietà.
Tale unicità si manifesta con forza nella fitta rete di relazioni fra luoghi legati dal filo della
storia della Repubblica Serenissima.
La storia stessa della Serenissima è la chiave di lettura di questo contesto, che si estende dalle
montagne al mare, i cui valori (culturali, paesaggistici, ambientali, urbani e architettonici) devono
essere oggetto di una forma di tutela “di sistema”, che si estende oltre i confini politicoamministrativi della Città Metropolitana.
Sulla base di tali considerazioni, il Comune di Venezia propone di individuare la Buffer Zone
come l'insieme di tre diversi ambiti territoriali, ognuno dei quali appare particolarmente
significativo ai fini della conservazione dei valori che ne hanno determinato l'iscrizione nella Lista
del Patrimonio Mondiale:
-

l'Arco costiero adriatico Laguna di Venezia e Delta Po;

-

il Bacino scolante della Laguna di Venezia;

-

la Città Metropolitana di Venezia.

Tali ambiti sono già stati individuati a livello regionale, come ambiti significativi per la tutela
dell'ambiente e del paesaggio e per il coordinamento delle attività di governo del territorio.
Il primo ambito è afferente alla tutela del paesaggio. Il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC) con attribuzione di valenza paesaggistica ha già definito gli obiettivi e le
azioni finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici dell'intero
territorio regionale, individuando specifici ambiti da assoggettare a pianificazione paesaggistica
unitaria.
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Per l'area di Venezia e la sua Laguna, il 25/9/2012 la Regione ha adottato il documento
preliminare e il rapporto ambientale preliminare per la valutazione ambientale strategica del Piano
Paesaggistico Regionale d’Ambito Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta Po.
Il secondo ambito è afferente alla tutela delle matrici ambientali. Il “Piano Direttore 2000”
(strumento che integra il PTRC vigente), prevede azioni volte al risanamento e disinquinamento
della Laguna di Venezia, operando a livello dell'intero Bacino scolante.
Il terzo ambito si riferisce necessariamente al territorio della Città Metropolitana di Venezia,
che assumerà un ruolo fondamentale nella gestione coordinata del territorio e nella tutela e
valorizzazione del Sito Unesco, in particolare attraverso il Piano Strategico e il Piano Territoriale
Generale Metropolitano (PTGM).
L'ipotesi formulata consente di concepire la buffer zone come strumento utile per il
coordinamento delle azioni già in corso, a diversi livelli amministrativi e di pianificazione, per la
tutela dei valori culturali, ambientali e paesaggistici che hanno determinato l'iscrizione del Sito
nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Non sembra infatti opportuno procedere all'individuazione di un nuovo e diverso perimetro
riferito unicamente al Sito Unesco, con una propria ulteriore disciplina estranea alle azioni già in
corso. Essi non farebbero che appesantire il sistema di governo del territorio, già caratterizzato da
una molteplicità di livelli di pianificazione e di attori istituzionali competenti.
La proposta di buffer zone sarà sottoposta alla valutazione degli enti responsabili della
gestione del Sito (Comitato di Pilotaggio) e, se condivisa, sarà articolata secondo le specifiche
tecniche definite dall'Unesco (Annex 11)42.
Considerata l'estensione territoriale dell'ambito sarà necessario il coordinamento da parte
dell'amministrazione regionale.
Si prevede di sottoporre la proposta di articolazione della buffer zone al Centro del Patrimonio
Mondiale entro il 1° febbraio 2018, considerata la complessità della stessa sotto il profilo tecnico e
amministrativo, dovuta anche al numero di enti coinvolti.
Tuttavia, la disciplina interna alla buffer zone potrà trovare compimento indicativamente
nell'arco di un quinquennio, con l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito Arco
Costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta Po (giunto alla fase del progetto preliminare), del
Piano Strategico e del Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana (in fase di
elaborazione).
MISURE CORRELATE PRESENTI NEL RAPPORTO DI MISSIONE 2015
Misure a breve termine (entro il 1 dicembre 2017)
Rivedere la zona cuscinetto proposta in linea con la revisione tecnica dell’ICOMOS e sottoporla al Centro del Patrimonio
Mondiale come una “modifica di confine minore.

42

La proposta è illustrata nella documentazione grafica allegata alla presente relazione.
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Raccomandazione n. 10
10. Chiede infine allo Stato Parte di attuare tutte le misure urgenti evidenziate nel rapporto di
missione e di sottoporre al Comitato del patrimonio mondiale una relazione dettagliata sullo stato
di conservazione del sito e l'attuazione di quanto sopra entro il 1° febbraio 2017 per l'esame da
parte del Comitato del Patrimonio mondiale nel corso della sessione 41° nel 2017 in vista, se alcun
progresso sostanziale è compiuto dallo Stato Parte fino a quel momento, di prendere in
considerazione l’iscrizione del sito nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo.
Questa raccomandazione è in sostanza un rinvio alle Misure immediate (urgenti) contenute
nel Rapporto Missione del 2015. Si precisa che gli argomenti individuati nelle misure urgenti
coincidono per la quasi totalità sotto il profilo tematico con le Raccomandazioni a cui sino ad ora si
è risposto.
Pertanto, accanto a ciascuna di queste misure si riporta il rinvio alla scheda della
raccomandazione corrispondente. Si precisa che si riscontra solo la Misura di cui al punto 6, sino ad
ora non oggetto di scheda.
“1. Fermare il rilascio di permessi per tutti i progetti di sviluppo all'interno del Sito e del suo
contesto fino a che precisazioni sugli sviluppi proposti, insieme con la Valutazione di Impatto
Patrimoniale (HIA) e la valutazione ambientale strategica, siano state presentate al Centro del
Patrimonio Mondiale, conformemente al paragrafo 172 delle Linee Guida Operative, per la
revisione e i commenti da parte degli organi consultivi prima che venga presa qualsiasi decisione
irreversibile.”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.7
“2. Applicare i limiti di velocità e il regolamento sul numero e tipo di barche in Laguna; ”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.5
“3. Installare il sistema automatico di controllo della velocità in tutti i canali interessati e far
rispettare i limiti di velocità attraverso la tassazione di eventuali trasgressori (inclusi i taxi);”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.5
“4. Ridurre il numero di grandi navi che entrano nella Laguna;”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.6
“5. Mettere in atto una moratoria su ogni trasformazione all'interno del Sito del patrimonio
mondiale, preliminarmente alla definizione e all'adozione di una strategia turistica,
all'approvazione di norme giuridiche di protezione efficaci, e all'istituzione di meccanismi di
controllo efficaci;”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.4
62

“6. Stabilire regole per le attività turistiche, strutture mobili e attività commerciali a cielo
aperto;”
A livello nazionale, l’art. 52. Del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgds. 42/04) regola
l’esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, con
l’individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico
nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
È inoltre prevista l’individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato
tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità
culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne apposite forme di
promozione e salvaguardia. E’ altresì disposta, al fine di assicurare il decoro dei complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici
particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini,
l’adozione di apposite
determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela
e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso
individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità,
l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di
occupazione di suolo pubblico.
Più recentemente, un decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri e che
attualmente sta seguendo l’iter parlamentare, regolerà ulteriormente l'apertura degli esercizi
commerciali nelle zone storiche della città, modificando le attuali norme sul commercio (i comuni,
d’intesa con le regioni potranno individuare delle zone di particolare valore archeologico, storico,
artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l’esercizio di attività
commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale).
Esso rinnova quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 42/2004 in materia di esercizio del commercio in
aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali.
Nel frattempo, una prassi già in atto stabilita dal Regolamento DPCM n.171/2014 che prevede
una Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto finalizzata a individuare locali
sede di attività tradizionali da promuovere e salvaguardare. Inoltre il Segretariato Regionale del
Veneto (ufficio periferico del MiBACT) ha dato indicazioni operative circa il regime del
cambiamento delle destinazioni d’uso, ossia della valutazione della compatibilità (art. 20, comma
1, d.lgs 42/04) delle attività commerciali che interessino immobili sottoposti a tutela e delle attività
ricettive a conduzione familiare.
La Soprintendenza per Venezia e laguna (organo territoriale del MiBACT con funzione di tutela)
ha altresì evidenziato l’esistenza di:


procedure congiunte tra la Soprintendenza, Comune di Venezia e Regione del Veneto
finalizzate al controllo e gestione del commercio in aree di valore culturale e nei locali
storici tradizionali (art. 52 d.lgs 42/04) con l’obiettivo di assumere determinazioni tali
da elevare la qualità delle modalità di occupazione di suolo pubblico, censurando le
situazioni più critiche;



un documento d’intesa con il Comune di Venezia finalizzato ad individuare le tipologie
di trasformazione edilizia su edifici tutelati (parte III del Codice).
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Fin dal 2004 con l'introduzione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (e sulla base di
note della Soprintendenza fatte proprie anche dalla Commissione di Salvaguardia)
l'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso pianificatorio mirante all’approvazione di
criteri regolamentari atti a definire la concedibilità di spazi ed aree pubbliche ed in particolare
aveva approvato i criteri attuativi e le priorità per l’assegnazione delle occupazioni di suolo
pubblico nelle aree soggette ai criteri localizzativi per le concessioni d’uso suolo pubblico (c.d.
“Pianini”).
Anche a seguito delle osservazioni della Missione, l'attuale Amministrazione comunale ha
definito e portato a compimento un percorso di complessivo e generale riordino delle occupazioni
di suolo pubblico della Città antica, in accordo con la locale Soprintendenza e coinvolgendo tutte le
associazioni di categoria delle attività economiche.
Tali interventi sono avvenuti nell'ambito di un mutato quadro normativo, che ha visto in
particolare due novità rilevanti:
-

la legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha introdotto l’istituto dell’Intesa tra
Soprintendenza, Regione e Comune, modificando l’articolo 52 del decreto legislativo
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

-

l'applicazione della Direttiva Bolkestein che prevede la messa a bando dei posteggi di
Commercio su Area Pubblica e quindi la necessità che tali posteggi abbiano il
benestare dal punto di vista paesaggistico prima della loro messa a bando.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 26/02/2016 è stato modificato il comma 5
dell’art.5 del Regolamento COSAP definendo che: “La Giunta Comunale delibera, nel rispetto della
legislazione vigente, i criteri in base ai quali concedere le occupazioni di suolo pubblico relative alle
attività commerciali, con riguardo ai luoghi dove si intende favorire, limitare o escludere
l’occupazione del suolo e alle attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento
dell’occupazione. Detti criteri sono individuati in base alle risultanze di apposita Conferenza di
Servizi indetta dalla Direzione comunale competente in materia, a cui partecipano gli Enti esterni
nonché le Direzioni Comunali titolati ad esprimere un parere. In tale sede vengono sentite le
rappresentanze locali delle Associazioni di Categoria".
A partire dall'aprile 2016 l'Amministrazione comunale si è quindi impegnata attivamente in un
ridisegno delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività economiche (posteggi di
commercio su area pubblica e plateatici di bar e ristoranti) attraverso un progetto di pianificazione
integrata delle aree più pregiate delle città. Due sono gli aspetti innovativi di questo processo:
1) da un lato per la prima volta rispetto al passato si pianifica l'occupazione di suolo pubblico
valutando tutte le attività che vi insistono e non solo (come per i vecchi pianini) i plateatici di bar e
ristoranti.
2) questo processo pianificatorio si sta svolgendo d'intesa con la Soprintendenza ai sensi della
legge 6 agosto 2015 con apposite Conferenze di Servizi dove vengono anche ascoltate le
Associazioni di Categoria e le istanze degli stakeholders (cittadini, associazioni etc.). Si tratta quindi
di un processo partecipativo che vede coinvolta l'intera città.
Durante questo percorso i tecnici e gli amministratori che hanno partecipato ai diversi tavoli si
sono sempre ispirati ad una linea di condotta tendente a contemperare le esigenze delle attività
economiche stabilmente insediate sul territorio con le esigenze poste dalle norme a tutela dei beni
paesaggistici e culturali, nonché con le regolamentazioni in tema di viabilità. Contemporaneamente
si sta lavorando per alleggerire l'impatto di queste attività sul decoro urbano a tutela dell'immagine
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e dell'identità storico-architettonica della città intervenendo sugli arredi e le strutture delle stesse
(come per esempio la definizione di un banco tipo o la rimozione di strutture fisse o
particolarmente ingombranti per i plateatici).
Ad oggi sono già state raggiunte intese sulle principali aree, tutte puntualmente ratificate da
apposite Deliberazioni di Consiglio.
Inoltre si sono poste allo studio misure limitanti l'esercizio d’attività non compatibili con le
esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia, in particolare alla luce del
recente Decreto Legislativo 222/2016, in particolare l'articolo 4 comma 1.
Le valutazioni in tal senso si sono, infatti, rese necessarie in considerazione del fatto che la
disciplina delle attività economiche, inclusa quella inerente l’avvio e la gestione degli esercizi di
commercio al dettaglio, va subendo sin dagli anni ‘90 continui interventi legislativi (D.lgs. 114/1998
e DL 223/2006 convertito con L. 248/2006; Dlgs 59/2010, DL 138/2011 convertito con L 148/2011, DL
201/2011 convertito con L 214/2011, ecc.) volti alla semplificazione degli adempimenti per l’avvio
d’impresa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione a garanzia della libera
concorrenza e della piena libertà di iniziativa economica; tale processo di liberalizzazioni si pone
tuttavia spesso in contrasto con la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della Città
Antica in considerazione soprattutto della costante e disordinata crescita dei flussi turistici che
tende infatti a far perdere al Centro storico la sua autentica identità e alle attività produttive e di
distribuzione commerciale la loro secolare capacità di integrarsi con il contesto urbano.
L'attenzione si è posta soprattutto nei confronti della proliferazione d’attività di vendita e
consumo del cosiddetto “take away” con il rischio di un abbassamento dello standard di qualità del
prodotto e di un peggioramento del decoro urbano a causa dell’aumento della quantità di rifiuti
prodotta.
Ora il legislatore nazionale, con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha previsto in particolare
all'art. 4 c.1 che “Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione,
sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree
aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o
subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al
tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al
periodo precedente alla competente Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano
congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.”
Il Comune di Venezia in ragione di tale mutato quadro normativo ha iniziato il percorso
dell'intesa con la Regione Veneto e sentito il Ministero per i beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Venezia e Laguna previsto dall'articolo 4 comma 1 del sopracitato Decreto
Legislativo 222/2016 per addivenire ad una Deliberazione che limiti l'esercizio di attività non
compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia.43
43

La documentazione citata è reperibile a questi indirizzi:
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“7. Sviluppare ed attuare misure urgenti per fermare le trasformazioni irreversibili delle case e il
loro adattamento ad uso hotel o B & B;”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.3
“8. Condurre una revisione a medio termine del Piano di Gestione del Sito;”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.4
“9. Rafforzare il coordinamento esistente tra tutte le parti interessate e chiarire i compiti e le
funzioni del Comitato di Pilotaggio istituito.”
Risposta già contenuta nel contributo alla Raccomandazione n.4

https://portale.comune.venezia.it/utilities/delibereconsiglio/files/2016/DC_2016_74_38742_2016_74_DELIBERAZIONE.pdf
https://portale.comune.venezia.it/utilities/delibereconsiglio/files/2016/DC_2016_56_42284_DC_56_2016_DELIBERAZIONE.pdf
https://portale.comune.venezia.it/utilities/delibereconsiglio/files/2016/DC_2016_55_41658_DC_55_2016_DELIBERAZIONE.pdf
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III. ALTRE QUESTIONI INERENTI LA CONSERVAZIONE
ATTUALE INDIVIDUATE DALLO STATO PARTE CHE
POSSONO AVERE UN IMPATTO SULL'ECCEZIONALE
VALORE UNIVERSALE
Gli aspetti più significativi sono stati ampiamente affrontati all'interno del Rapporto sullo Stato
di Conservazione del Sito.

IV. CONFORMEMENTE AL PARAGRAFO 172 DELLE LINEE
GUIDA OPERATIVE, DESCRIVERE QUALSIASI POTENZIALE
RILEVANTE PROGETTO DI RESTAURI, DI TRASFORMAZIONI
E / O CORRIDOI O ALTRE AREE, DOVE TALI SVILUPPI
POSSONO
INFLUIRE
SULL’ECCEZIONALE
VALORE
UNIVERSALE, INCLUSE L’ AUTENTICITÀ E L'INTEGRITÀ
La descrizione del progetto Off-Shore On-Shore (V.O.O.P.S.) è già presente nel Rapporto in
riposta alla Raccomandazione 6 e dettagliata nell’Allegato 12. La descrizione del progetto “Tresse
Nuovo” alternativo al passaggio delle grandi navi nel Bacino San Marco, è riportata nella riposta
alla Raccomandazione 6. Si fa presente che tale progetto sarà oggetto di una fase di maggiore
dettaglio con i cospicui finanziamenti ottenuti dal Governo nell’ambito del Patto per Venezia.
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CONCLUSIONI
Per Il Sito “Venezia e la sua Laguna” si chiede quindi di valutare quanto illustrato, esposto e
documentato nel presente Rapporto formulato in risposta alla Decisione n. 40, COM.7B.52,
COM.7B.52 alla luce dell'attività svolta, della programmazione in atto, degli strumenti di
pianificazione adottati dall'Amministrazione locale dal 2 luglio 2015 e degli enti preposti alla tutela
del Sito, degli atti di intesa stipulati con la competente Soprintendenza, nonché degli impegni
reciprocamente assunti nel recente "Patto" tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di
Venezia.
Si ritiene, infatti che tutte le azioni poste a tutela della Città di Venezia dai soggetti
interessati (pubblici e privati), siano orientate nella precisa e univoca direzione della
conservazione del sito e nel miglioramento complessivo della sua tutela sotto tutti i profili
evidenziati nel Rapporto della Missione 2015 e declinati nella Decisione n. 40, COM.7B.52,
COM.7B.52.
Ritiene pertanto che siano scongiurate situazioni di pericolo concreto e potenziali e che se
esse sono state ravvisate nel Rapporto della Missione 2015, non possano e non debbano oggi
ritenersi attuali.
Va dato merito a tutti gli Enti coinvolti di aver lavorato di concerto al fine di rimettere la
salvaguardia di Venezia e della sua Laguna al centro dell’agenda nazionale ed internazionale. La
compilazione della Relazione è stata uno stimolo per mettere in rete quanto fatto finora da ciascun
soggetto coinvolto.
Il percorso è ancora lungo e la sfida avvincente, e l’UNESCO è per Venezia un importante
partner per far riconoscere a livello internazionale la natura resiliente della città, con l’ambizione di
divenire progetto pilota per esportare le buone prassi per la tutela del Sito.
Lavorando insieme si può riprendere lo spirito della Legge Speciale n. 171/1973: “La
salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è dichiarata problema di preminente interesse
nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico
ed artistico della città di Venezia e della sua Laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva
l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica
nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle
predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e
gli Enti locali”.
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V. ACCESSO PUBBLICO AL RAPPORTO SULLO STATO DI
CONSERVAZIONE
Si autorizza la pubblicazione del presente Rapporto nel sito web del Centro del Patrimonio
Mondiale.

VI. FIRMA DELL'AUTORITÀ
Il Sindaco della Città di Venezia, in qualità di soggetto referente del Sito Patrimonio Mondiale
“Venezia e la sua Laguna”

Luigi Brugnaro
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LINEE PROGRAMMATICHE
2015-2020
Venezia, 29/10/2015

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020

Cinque anni per cambiare volto e sostanza alle “Città di Venezia”, così come amo chiamarle, dato il policentrismo
tipico del nostro territorio articolato.
Le linee programmatiche che qui presentiamo ricalcano nei contenuti la proposta del programma elettorale su cui i
cittadini si sono espressi con il voto.
Un progetto civico, nato e cresciuto con l’impulso di tantissime segnalazioni ricevute e che ha l’ambizione di
consentire al nostro Comune di voltare pagina.
Un progetto continuamente in divenire, aperto ai contributi e alle integrazioni che i corpi intermedi della società
civile e i singoli cittadini vorranno continuare a farci arrivare, perché la democrazia è partecipazione.
Partecipazione, la parola chiave: vorremmo che proprio a partire dal documento di base si possa sviluppare una
proposta più condivisa possibile.
Abbiamo individuato dei temi forti su cui si concentrano le priorità di questa amministrazione: sicurezza e decoro;
lavoro e sviluppo economico; giovani, anziani, sociale e qualità della vita; bilancio; infrastrutture; cittadinanza
partecipe; ambiente, paesaggio e animali; turismo; promozione delle eccellenze; sport. Un elenco che non vuole
essere esaustivo, ma un punto di partenza.
I cittadini, con la loro scelta, ci hanno indicato la strada, chiedendo un rinnovamento radicale.
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Partiamo da questo dato di fatto per mettere in campo un’azione amministrativa innovativa e riformatrice, che
consenta alle “Città di Venezia” di ripartire. Veramente.
La sicurezza, assieme al decoro, è tra gli aspetti più sentiti dalle persone: Istituzioni e Forze dell’ordine sono già al
lavoro, con la massima collaborazione, per garantire la legalità in ogni parte del territorio, privata e pubblica.
Il lavoro è l’altro architrave del nostro impegno. Vogliamo che i giovani possano avere un futuro lì dove sono nati e
cresciuti, ma per poter offrire loro un’occupazione è assolutamente fondamentale rilanciare lo sviluppo economico
per creare nuove opportunità d’impiego.
La qualità della vita, di tutti i giorni, ha poi un rilievo fondamentale perché un benessere maggiore per ciascuno
rende la comunità migliore.
Comunità, appunto, e non semplice collettività.
Perché desideriamo costruire non una sommatoria di individui ma un gruppo capace di organizzazione,
progettualità, strategicità, (“cum-munus”) dove ciascuno sia protagonista attivo, che con una mano riceve secondo
i propri bisogni e con l’altra dà secondo i propri talenti, le proprie attitudini e le proprie capacità.
Sogniamo una grande Venezia metropolitana, che sotto la spinta di questo progetto civico sappia diventare il traino
della ripresa di tutto il Nordest e dell’Italia intera, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
Le linee programmatiche ne sono, ovviamente, l’inizio.
Luigi Brugnaro
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020

1 - SICUREZZA

AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

1.1

DELEGHE

Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con le
1.1.1 associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei quartieri
per mezzo di procedure operative avanzate

Delega alla Sicurezza

1.1.2 Allontanamento dei mendicanti, dei clochard e dei borseggiatori

Delega alla Sicurezza

1.1.3

Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti molesti;
controllo di persone e merci irregolari

Delega alla Sicurezza
Delega al Commercio

1.1.4

Riorganizzazione del corpo dei vigili per garantirne la presenza sul territorio
Delega alla Sicurezza
24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana
Delega alle Risorse Umane

1.1.5

Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su progetti
finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana

Delega alla Sicurezza
Delega alle relazioni
internazionali

1.1.6

Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e
le altre forze dell'ordine

Delega alla Sicurezza
Delega alle Politiche
Educative

Aumentare il senso di sicurezza dei
cittadini, nelle proprie case, nel proprio
quartiere, lungo le strade, nei parchi e
in tutti i luoghi pubblici
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020

1 - SICUREZZA

AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

1.2

Lotta al degrado
e rivitalizzazione delle Città di Venezia

DELEGHE

1.2.1

Varchi elettronici all’ingresso della città in ordine ai flussi e al controllo di
sicurezza urbana

Delega alla Sicurezza

1.2.2

Potenziamento della centrale interforze, per il controllo coordinato del
territorio, dove convergano tutte le telecamere di videosorveglianza per il
presidio costante e per l’invio immediato delle squadre di pronto intervento
anche tramite l'adozione dei c.d. “sistemi intelligenti”

Delega alla Sicurezza

1.2.3 Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati

1.2.4

Delega alla Sicurezza
Delega alla Coesione
Sociale

Assicurare un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e
Delega ai Lavori Pubblici
un’adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza

Istituzione di un Servizio ispettivo per controllare tutti gli immobili pubblici,
1.2.5 gli assegnatari, il numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo stato
delle manutenzioni

5

Delega alla Sicurezza
Deleghe al Patrimonio
Delega alla Casa

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

DELEGHE

2 - SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

Delega allo Sviluppo
Economico del Territorio
Delega alle Relazioni
2.1.1 Creazione di un’Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si
internazionali
interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali
Delega all'Urbanistica
Deleghe all'Avvocatura
Civica
Delega ai Lavori Pubblici
Delega all'Ambiente
Formulazione di proposte di aggiornamento della legislazione speciale sulla
Delega alla Legislazione
2.1.2
salvaguardia di Venezia per garantire la sua applicabilità
Speciale per Venezia
Delega alla Mobilità e
Trasporti
Delega all'Urbanistica
2.1

Promuovere lo sviluppo economico per
la rivitalizzazione socio economica
della Città

Delega all'Avvocatura
Civica
Delega allo Sviluppo
Allargamento e valorizzazione della zona franca per accrescere il vantaggio
2.1.3
Economico del Territorio
competitivo
Delega alla Mobilità e
Trasporti
Delega allo Sviluppo
Rilancio dell'area di Porto Marghera a partire dall'applicazione dei protocolli
Economico del Territorio
2.1.4 già sottoscritti con l'uscita dal SIN e garantendo tempi costi e procedure
Delega all'Ambiente
certe per le bonifiche
Delega all'Urbanistica

Delega all'Urbanistica
Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con
il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e Delega ai Lavori Pubblici
Delega alla Città
2.1.5 superando le barriere ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i quartieri
sostenibile
popolari isolati
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

DELEGHE

2 - SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

Revisione integrale del testo adottato del Regolamento Edilizio per favorire
Delega all'Urbanistica
2.2.1 la riqualificazione ed il restauro degli edifici
Delega all'Edilizia Privata

2.2

Trasformazione del lavoro in
benessere diffuso

Delega all'Urbanistica
Delega all'Edilizia Privata
Sviluppo di un grande piano per la manutenzione urbana che favorisca il
Delega all'Edilizia
recupero degli immobili privati, anche attraverso micro-investimenti, per
convenzionata
2.2.2
rendere la città più bella così da rilanciare il settore dell’edilizia
Delega alla Città
sostenibile

Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di
2.2.3 estendere i servizi offerti

Delega alle Attività
Produttive

Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale, all’agricoltura e
2.2.4 alla pesca anche con la creazione di una consulta permanente

Delega alle Attività
Produttive
Delega all'Artigianato
Delega alla Pesca
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i migliori
talenti e i risultati raggiunti

Delega al Commercio
Delega alla Cultura

Individuazione di spazi specifici da destinare a luoghi di socializzazione e
3.1.2 ricreazione per i giovani, senza interferire con i residenti, specie nelle ore
serali e notturne

Delega alla Sicurezza
Deleghe al Patrimonio
Delega alla Coesione
Sociale

Cabina di regia unica per la promozione a livello mondiale delle nostre realtà
3.1.3 formative a partire dall’Università di Ca’ Foscari, lo IUAV, l’Accademia delle
Belle Arti, il Conservatorio di Musica, lo IUSVE, la VIU e le altre eccellenze

Delega alle Politiche
Educative
Delega alla Cultura

Un grande programma educativo,
fondato sullo sviluppo della cultura, dei
Avviare il progetto “prendi in casa uno studente”, che promuove la
talenti, dei saperi e della conoscenza,
coabitazione tra pensionati che hanno necessità di piccole attenzioni
con la messa in rete di tutti gli Istituti
3.1.4
quotidiane e studenti universitari fuori sede che cercano alloggi a costi
di formazione superiore, delle
contenuti
Università e delle altre realtà
dell’istruzione

Delega alla Coesione
Sociale
Delega alle Politiche
Educative

3 - GIOVANI

3.1.1

3.1

DELEGHE

3.1.5 Sviluppo progressivo del Wifi su tutto il territorio comunale

Attivare e coordinare una campagna sul senso di appartenenza civica a
3.1.6 partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive, culturali e
di volontariato che operano in città

3.1.7

Promozione del "modello Boston", dove si è saputo coniugare l’attrattività di
un importante polo formativo con un’offerta occupazionale di alto livello
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Delega alla Smart City
Delega Lavori Pubblici

Delega alle Politiche
Educative
Delega alla Cultura

Delega alla Smart City
Delega all'Innovazione
Delega alle Politiche
Educative

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

4 - ANZIANI E SOCIALE

4.1.1 Rafforzare i collegamenti con l’ospedale e i distretti sanitari

DELEGHE

Delega alla Mobilità e
Trasporti
Delega alla Viabilità e
piano del traffico

Delega alla Coesione
Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo automatico
Sociale
tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per consentire di
accedere da parte dei cittadini al proprio “fascicolo sociale” che riporta la Delega alla Smart City
4.1.2 rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché consenta di Delega all'Innovazione
effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli cittadini Delega alle Politiche della
Residenza
richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri uniformi
Delega al Bilancio
e condivisi.

4.1

Tutelare e migliorare il livello dei
servizi sanitari e sociali

Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro territorio,
mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per quelle che
4.1.3
vivono da sole e con il coinvolgimento d quelle ancora attive nella vita
sociale della città

4.1.4 Incentivazione dei progetti di orto urbano

4.1.5

Semplificazione dell'iter di concessione degli spazi verdi di prossimità ad
associazioni di volontariato per la loro cura e il mantenimento
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Delega alla Coesione
Sociale

Delega all'Ambiente
Delega al Decentramento
Delega alla Coesione
Sociale
Delega all'Ambiente
Deleghe al Patrimonio
Delega alla
Semplificazione
amministrativa

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

Introduzione del “Fattore Famiglia” alle addizionali comunali, alle imposte
4.2.1

4 - ANZIANI E SOCIALE

locali e alle tariffe dei servizi, tenendo conto dei carichi familiari

DELEGHE
Delega ai Tributi
Delega alle Politiche
Educative

Delega alla Coesione
Sociale

Delega al Lavoro
Delega allo Sviluppo
Favorire il controesodo delle giovani famiglie in centro storico e nelle isole,
4.2.2
Economico del territorio
attivando politiche di incentivazione all’arrivo di aziende e posti di lavoro
Delega ai Rapporti con le
isole

4.2

La centralità del ruolo della famiglia
negli interventi del welfare

Delega ai Lavori Pubblici
Delega alla Smart City
Rendere gli uffici comunali accoglienti per i cittadini, con servizi dedicati per
Delega alle Politiche
4.2.3 le giovani mamme (nursery), la connessione ad Internet gratuita e un
Educative
sistema automatico di rilascio dei certificati
Delega alle Relazioni
internazionali

4.2.4

La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all’accettazione
dell’altro e di consultazione riguardo alle politiche scolastiche

Elaborare un piano del Commercio che stabilisca orari di apertura legati alle
4.2.5 necessità delle donne e delle famiglie, disincentivando le aperture
domenicali dei centri commerciali
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Delega alle Politiche
Educative

Delega al Commercio
Delega alla Cittadinanza
delle donne
Delega alle Società
partecipate

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

5.1.1

DELEGHE

I centri urbani devono tornare ad essere luoghi di socializzazione e
catalizzatori di eventi, con una programmazione che preveda la Delega al Decentramento
Delega al Commercio
distribuzione lungo tutto l’anno in tutto il territorio di iniziative, nei diversi
ambiti, da Pellestrina a Trivignano

5 - QUALITA' DELLA VITA

Delega all'Ambiente
Recupero degli spazi verdi e delle aree attrezzate per praticare lo sport
Delega ai Lavori Pubblici
5.1.2 all’aria aperta e favorire i giochi per i bambini, tenendoli manutentati e
Delega alla Sicurezza
vigilati per allontanare malintenzionati, delinquenti e spacciatori

5.1.3

5.1

Venezia deve tornare a essere il luogo
dove far crescere i nostri figli e far
invecchiare bene i nostri genitori e i
nostri nonni, in cui i servizi sociali
accompagnino i cittadini lungo tutto il
percorso di vita, anticipandone e
sostenendone i bisogni con diverse
forme e modalità

Migliorare su tutto il territorio l’accessibilità
mobilità

per le persone a ridotta

Delega alla Coesione
Sociale
Delega ai Lavori Pubblici
Delega al Decentramento

Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di marea
5.1.4 importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le
contromisure personali adatte

Delega alla Smart City
Delega alla Protezione
Civile

Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente industriale;
l'intervento in fase di emergenza è coordinato all'attività di informazione e
5.1.5 formazione presso la cittadinanza sul rischio industriale e sui comportamenti
di autoprotezione e da adottare svolta
dal gruppo di volontari della
Protezione Civile

Delega alla Smart City
Delega alla Protezione
Civile

Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi nel caso di
5.1.6 previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter determinare
diffusi allagamenti nel territorio

Delega alla Smart City
Delega alla Protezione
Civile
Delega ai Lavori Pubblici

Delega all'Ambiente
Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, con la figura dell’operatore
ecologico di quartiere, che con i cittadini e le attività economiche sia Delega ai Lavori Pubblici
5.1.7
protagonista della zona assegnata e responsabile del mantenimento del Delega alla Protezione
Civile
decoro
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

DELEGHE

Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli
6.1.1
atti pubblici e i bilanci

6.1.2

Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e
mettere in ordine i conti pubblici

Delega al Bilancio
Delega alla
Programmazione e
Controllo
Delega al Bilancio
Deleghe al Patrimonio

Delega alle Risorse Umane
Delega al Bilancio
Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri condivisi
Delega alla
6.1.3
oggettivi, premiando le buone pratiche e l’efficienza dei servizi
Programmazione e
Controllo
Analisi approfondita e messa in rete
della situazione di bilancio

6 - BILANCIO

6.1

6.1.4

Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei
destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Delega allo Sviluppo
Economico

6.1.5

Delega al Decentramento
Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo
Delega ai Rapporti con le
criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali
Municipalità

Riorganizzazione della macchina comunale
con un grande piano di
6.1.6 valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al Delega alle Risorse Umane
meglio le proprie capacità e potenzialità

6.2

Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di
gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli
strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la
6.1.7
trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio
e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a
sostegno del miglioramento continuo

Delega alla
Programmazione e
Controllo
Delega al Bilancio
partecipativo

Efficientamento
delle
società
partecipate
mediante
6.2.1 riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala

di

Delega alle Società
Partecipate

Rilancio del Casinò che non dev’essere privatizzato ma deve tornare ad
essere una risorsa importante per la nostra città

Delega alle Società
Partecipate

misure

Valorizzazione delle società del
Comune
6.2.2
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

7.1

Venezia deve restare capitale
dell’umanità per definizione, crocevia
naturale tra il Nord ed il Sud, tra l’Est
e l’Ovest, ponte con il Mar
Mediterraneo lungo i principali corridoi
europei

DELEGHE

7.1.1 Mantenere l’arrivo delle navi da crociera alla Stazione Marittima

Delega allo Sviluppo
Economico del Territorio
Delega al Traffico Acqueo

7.1.2 Promozione della "variante Tresse Est" e del Canale Vittorio Emanuele

Delega allo Sviluppo
Economico del Territorio
Delega al Traffico Acqueo

7 - INFRASTRUTTURE

Delega alla Mobilità e
Trasporti
Delega alla Viabilità e
Connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell’aeroporto con l’Alta
7.1.3
piano del traffico
Velocità
Delega all'Urbanistica
Delega ai Lavori Pubblici

Completamento delle opere ancora in corso di esecuzione, a partire dalla
7.2.1 rete tranviaria e verifica di collegamenti pubblici migliori con luoghi
strategici

7.2

Favorire gli investimenti sostenibili su
porto, aeroporto e altri settori, come il
turismo e la logistica

Delega alla Mobilità e
Trasporti
Delega alla Viabilità e
piano del traffico
Delega ai Lavori Pubblici

Delega all'Urbanistica
Valorizzazione e sviluppo dell’aeroporto Marco Polo, che già nel nome si
Delega ai Lavori Pubblici
7.2.2 qualifica come porta naturale verso l’Est e l’Oriente, promuovendo nuove
Delega alle Relazioni
rotte internazionali, garantendo i principi di sostenibilità, tutela ambientale e
internazionali
qualità della vita e dei cittadini

7.2.3

Sviluppo dell’area attorno all’aeroporto (Quadrante di Tessera), integrandolo
Delega all'Urbanistica
con la vocazione agricola del territorio circostante
Delega ai Lavori Pubblici

Promozione del District Park, che renderà Porto Marghera il polo logistico a
7.2.4 maggior valore del Mediterraneo, con benefici diretti e indotti sul territorio
retrostante e l’intero Nordest
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Delega allo Sviluppo
Economico
Delega alla Mobilità e
Trasporti
Delega ai Lavori Pubblici

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

DELEGHE

Delega alla Smart City
Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune capoluogo Delega ai Lavori Pubblici
Delega ai Rapporti
della Città Metropolitana per garantire l’accesso veloce ad Internet a tutte le
7.3.1
famiglie e a tutte le imprese, per restare al passo con la competizione istituzionali con gli enti
locali (Città metropolitana)
globale
Delega al decentramento

Ricercare la partnership di grandi aziende dell’ICT perché Venezia sia
progetto pilota a livello mondiale per le smart-city

Delega alla Smart City

Definire le condizioni essenziali e i
relativi piani attuativi per consentire
Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga da
che lo snodo infrastrutturale veneziano 7.3.3
“collante” tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi
possa crescere e svilupparsi a servizio
della ripresa economica

Delega alla Smart City
Delega all'Innovazione
Delega all'Urbanistica

7 - INFRASTRUTTURE

7.3.2

7.3

Realizzare un sistema informativo territoriale integrato a supporto della
7.3.4 produzione, gestione e comunicazione della strumentazione urbanistica,
della cartografia di base e dei livelli tematici

Delega alla Smart City
Delega all'Innovazione
Delega all'Urbanistica

Delega alla Mobilità e
Trasporti
Eliminazione di alcune ZTL in centro a Mestre, promozione delle aree
Delega alla Viabilità e
7.3.5
pedonali e completa revisione del sistema di parcheggi
piano del traffico
Delega ai Lavori Pubblici
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
8.1.1 allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all’infanzia,
favorendo l’integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie

8 - CITTADINANZA PARTECIPE

8.1

Aggiornamento del sistema di welfare

8.1.2 Revisione trasparente degli appalti

Gestione del budget dedicato ai servizi sociali, per migliorare la qualità dei
8.1.3 servizi ai cittadini e garantendo maggiore cura a chi si trova in situazioni di
bisogno

8.2

Realizzare una rivoluzione culturale,
per cui si passi da una visione
statalista della città a una visione che
valorizzi e incentivi le libere iniziative
private secondo il principio
costituzionale di sussidiarietà

DELEGHE
Delega alle Politiche
Educative
Delega alla Coesione
Sociale
Delega al Lavoro

Delega all'Anticorruzione

Delega alla Coesione
Sociale

Promuovere
forme
partecipative
dei
cittadini
alle
scelte
dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle
8.2.1 famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle
categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento
del bene della città

Delega alla Coesione
Sociale
Delega al Bilancio
partecipativo

8.2.2 Revisione completa dei servizi cimiteriali

Delega all'Ambiente

Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del
8.2.3 Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che
da anni attendono soluzioni concrete
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Deleghe al Patrimonio
Delega alla Coesione
Sociale

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020

9 - AMBIENTE PAESAGGIO ED ANIMALI

AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

9.1

Garantire la massima qualità
dell’ambiente naturale e del
paesaggio, uno degli indicatori più
importanti della qualità della vita

DELEGHE

9.1.1

Un grande piano per i parchi pubblici, spazi fondamentali per il benessere
Delega all'Ambiente
cittadino che preveda: l'organizzazione di eventi, la chiusura di alcuni di
notte, l'illuminazione delle vie di accesso, la videosorveglianza diffusa, il Delega ai Lavori Pubblici
controllo costante nonché aree attrezzate per i cani

9.1.2

Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le
organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in
particolare per quanto riguarda i Forti, la loro messa in rete potrà garantirne
una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici

Delega all'Ambiente
Deleghe al Patrimonio

Delega all'Ambiente
Delega alla Mobilità e
Trasporti
Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto tra le
Delega alla Viabilità e
associazioni e l’Amministrazione per programmare gli interventi di sviluppo
piano del traffico
9.1.3
e manutenzione, collegando tutte le piste ciclabili in un’ottica di Città
Delega ai Lavori Pubblici
Metropolitana
Delega ai Rapporti
istituzionali con gli enti
locali (Città metropolitana)
Delega all'Ambiente
Delega al Turismo
Delega al Commercio
Azioni strategiche per il potenziamento di attività complementari alla pesca
Delega alla Pesca
9.1.4
in Laguna come ad esempio il pescaturismo e l’ittiturismo
Delega all'Urbanistica
Delega ai Rapporti con le
isole
Delega all'Ambiente
Delega al Turismo
Delega al Commercio
Un piano di sviluppo rurale per riscoprire e valorizzare le tradizioni agricole
Delega ai Rapporti con le
9.1.5
della terraferma e orticole delle isole, come fonte di nuova occupazione
isole
Delega alla Tutela delle
Tradizioni

9.1.6 Blocco dell'iter istitutivo del Parco della Laguna Nord
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Delega all'Ambiente

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

9 - AMBIENTE PAESAGGIO ED ANIMALI

9.2

Tutela degli animali

DELEGHE

9.2.1

Maggiori risorse – non solo economiche – per la cura degli animali
domestici, tramite convenzioni con gli operatori del settore

Delega all'Ambiente

9.2.2

Creazione della figura del Garante per la Tutela degli Animali per coordinare
le iniziative e le associazioni.

Delega all'Ambiente

Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul
Delega all'Ambiente
9.2.3 benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo canile,
Delega ai Lavori Pubblici
del servizio di cremazione e del cimitero per gli animali da compagnia

Revisione del sistema di raccolta dei servizi solidi urbani sia in terraferma
Delega all'Ambiente
che in centro storico per favorire la differenziazione degli stessi e
9.3.1
l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine della Delega ai Lavori Pubblici
salvaguardia ambientale che della diminuzione dei costi del servizio

9.3.2

9.3

Servizio di raccolta, trattamento e
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

Promozione di percorsi di formazione di educazione ambientale a partire
dalle scuole

Delega all'Ambiente
Delega alle Politiche
Educative

Delega all'Ambiente
Deleghe al Patrimonio
Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle
9.3.3 tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili Delega ai Lavori Pubblici
Delega alle relazioni
pubblici
internazionali

Attenzione al riciclaggio, alla gestione dei rifiuti, al consumo consapevole
dell’acqua, al risparmio energetico come punti principali di tutti i percorsi
9.3.4
formativi e delle campagne di sensibilizzazione, sia per i residenti che per i
milioni di turisti
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Delega all'Ambiente
Delega alle Politiche
Educative
Delega al Turismo
Delega ai Lavori Pubblici

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei
cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione, la tassa di
10.1.1
soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare congestioni, creando
nuovi itinerari

10 - TURISMO

10.1 Gestione del turismo

10.2

DELEGHE
Delega al Turismo
Delega al Tributi
Delega alla Mobilità e
Trasporti
Delega al traffico acqueo

Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni, con
l’esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la vela, i
laboratori artigiani del vetro di Murano, del merletto, delle maschere, la
cucina e la pesca

Delega al Turismo
Delega alla Pesca
Delega alla Tutela delle
Tradizioni

10.1.3

Creazione di eventi anche in periodi di “bassa stagione” per valorizzare il
fascino della città tutto l’anno

Delega al Turismo
Delega alla Cultura
Delega al Commercio
Delega alla Tutela delle
Tradizioni

10.2.1

Una campagna promozionale a livello internazionale per il turismo nella
terraferma

Delega al Turismo

10.1.2

Promuovere la diffusione del turismo
anche nella terraferma
Delega al Turismo
Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a Dese da
Delega alla Cultura
10.2.2 Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra del
Delega al Decentramento
Cinema, della Fenice e degli altri eventi
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

10 - TURISMO

Trasformare i turisti in “amici di Venezia”, legarli con un sistema di card per
10.3.1 i servizi che comprenda non solo i trasporti, ma che consenta l’accesso
privilegiato ad una Venezia che sia in grado di farli sentire ospiti graditi

DELEGHE

Delega al Turismo
Delega alla Smart City
Delega alla Mobilità e
Trasporti

10.3.2

Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo durante
la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le strutture
Delega al Turismo
alberghiere e ricettive per promuovere l’ospitalità di personaggi famosi, Delega Prosindaco del Lido
nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport

10.3.3

Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno spazio dove
bivaccare

Delega al Turismo
Delega alla Polizia
Municipale

10.3.4

Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con quanto
Venezia offre loro

Delega al Turismo
Delega al Bilancio

10.3 Vincere la discrasia residenti-turisti
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

Realizzare grandi eventi per promuovere a livello mondiale i prodotti e le
11.1.1 eccellenze frutto della nostra manifattura industriale e artigianale e della
cultura locale

11 - PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE

11.1

Esprimere il potenziale delle produzioni
Mettere in rete un programma annuale di tutti gli eventi, in sinergia tra
11.1.2
culturali
pubblico e privato

Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi,
mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del
11.1.3
mondo delle associazioni, promozione di attività volte ad avvicinare l'intera
cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

DELEGHE
Delega al Turismo
Delega allo Sviluppo
Economico
Delega alle Attività
Produttive
Delega alla Tutela delle
Tradizioni

Delega al Turismo
Delega alla Cultura

Delega al Turismo
Delega alla Cultura
Delega al Commercio
Delega alla Tutela delle
Tradizioni

Delega alla Cultura
Delega al Commercio
Accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e culturale.
Delega ai Lavori Pubblici
11.2.1 L’intervento sull’Arsenale e l’M9 a Mestre sono esempi che si muovono
Deleghe al Patrimonio
proprio in questa logica
Delega al Turismo
Delega all'Innovazione

Rilanciare non solo il brand di Venezia,
ma anche le eccellenze metropolitane,
11.2
prima tra tutte l’artigianato del Vetro
di Murano e i merletti di Burano

Offerta di spazi alle professioni creative che si muovono tra arte,
11.2.2 innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e alle diverse forme
di imprenditorialità che le caratterizzano

Delega alla Cultura
Deleghe al Patrimonio
Delega al Turismo
Delega alle Attività
Produttive

Creare un Hub Lab di cultura e arte per sollecitare le produzioni locali e
11.2.3 internazionali che si radichino stabilmente nel tessuto cittadino, con le
conseguenti ricadute occupazionali

Delega alla Cultura
Delega allo Sviluppo
economico
Delega alle Relazioni
internazionali

Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura, tutti i
11.2.4 cittadini appassionati di qualsiasi forma d’arte per trasformare dei luoghi
abbandonati in luoghi di produzione culturale

Delega alla Cultura
Delega alla Coesione
Sociale
Delega allo Sviluppo
Economico
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LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

Massimo sostegno alle associazioni di tutte le discipline sportive, soprattutto
12.1.1 quelle che sono rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alle persone
svantaggiate, alla terza età

DELEGHE

Delega allo Sport
Delega alle Politiche
Educative

Promozione dell’esperienza e della
cultura dello sport, che insegna a
Delega allo Sport
Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole palestre alle
lavorare in squadra, ascoltare i bisogni
Deleghe al Patrimonio
12.1
12.1.2 piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale, facendo leva
di tutti, affrontare i problemi e poi
Delega ai Lavori Pubblici
sul principio di sussidiarietà e dell'iniziativa pubblico-privato
prendere le decisioni necessarie per
ottenere il successo

12 - SPORT

12.1.3

Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi
Delega allo Sport
esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative,
Deleghe al Patrimonio
parrocchiali, di promozione sociale, che ne sostengono l’investimento e la
Delega ai Lavori Pubblici
gestione

Accordi con le Federazioni Sportive ed Enti di promozione per l’avvio di un
Delega allo Sport
progetto di diffusione di tutte le discipline sportive nelle scuole di ogni
12.2.1
ordine e grado, a cominciare da quella primaria, in modo da far Delega al Decentramento
sperimentare tutte le diverse attività

Grande attenzione al mondo del
volontariato, che si attiva
12.2
quotidianamente con migliaia di
cittadini

12.2.2

Sostenere la cultura del volontariato, che è un valore nella città di Venezia e
va preservata in tutte le sue forme

Promuovere l’avvicinamento alle attività sportive anche per le persone a
12.2.3 ridotta mobilità, con agevolazioni per la realizzazione di campus e strutture
adeguate
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Delega alla Coesione
Sociale
Delega al Decentramento

Delega allo Sport
Delega all'Urbanistica
Delega alla Coesione
Sociale

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2020
AREA DI
MANDATO

LINEE PROGRAMMATICHE

Avvio di progetti di recupero e di inclusione sociale di minori e giovani
attraverso lo sport ed il volontariato mediante le Istituzioni preposte

Delega allo Sport
Delega alla Coesione
Sociale

Favorire l'apertura di licei sportivi per facilitare la continuità tra scuola e
12.3.2
sport e la vicinanza degli atleti con le proprie famiglie

Delega allo Sport
Delega alla Coesione
Sociale
Delega alle Politiche
Educative

Piano educativo per lo sport che contempli la competizione nel rispetto
12.3.3 dell’avversario e nell'accettazione della sconfitta, facendo tesoro
dell’esperienza

Delega allo Sport
Delega alle Politiche
Educative

Tutela dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall’infanzia fino ai
12.3.4 giovani, anche valorizzando le esperienze già presenti da anni nel territorio,
come i Grest parrocchiali

Delega allo Sport
Delega alle Politiche
Educative

12 - SPORT

12.3.1

Intendiamo sostenere le organizzazioni
del terzo settore che combattono
12.3
l’esclusione agendo sullo sviluppo del
“capitale sociale” in tutti i suoi aspetti

DELEGHE

N.B.: Si intende che:
- la Delega Federalismo demaniale è ricompresa nella nelle linee associate alle Deleghe del Patrimonio;
- le Deleghe Gare e Contratti ed Espropri si intendono ricomprese nelle linee associate alla Delega ai Lavori Pubblici;
- la Delega all'Economato si intende ricompresa nelle linee associate alla Delega al Bilancio;
- la Delega alla Toponomastica si intende ricompresa nelle linee associate alla Delega al Decentramento.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Città di Venezia

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ DI VENEZIA
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale
e territoriale della Città di Venezia

1

PREMESSO
Che la Città di Venezia e la sua laguna costituiscono un patrimonio storico-artistico, economico
ed ambientale di rilevanza nazionale ed internazionale;
che l’articolazione territoriale del Comune di Venezia ha delle caratteristiche e delle specificità
uniche. La peculiarità più evidente deriva dalle caratteristiche morfologiche della città storica,
per cui la città è articolata tra terra e acqua in un territorio comunale di ampiezza tale da essere
il secondo più ampio a livello nazionale;
che Venezia è caratterizzata da un’economia articolata e diversificata all’interno della quale
possono essere riconosciute alcune funzioni produttive di eccellenza e di forte attrattività: tra
queste, in particolare, la rilevanza strategica del Porto di Venezia e del connesso polo
industriale di Porto Marghera, con la dimensione del settore turistico che insiste sulla città
storica;
che un progetto di valorizzazione della Città di Venezia presenta una valenza nazionale per
l’impatto e le potenzialità di sviluppo e le opportunità che può generare sullo scenario
internazionale. Una progettualità di questo tipo richiede il coinvolgimento di tutte le istituzioni a
livello locale, regionale e nazionale;
che la risposta del Governo all’impegno della città rappresenta il riconoscimento della centralità
di Venezia in Italia e il rafforzamento dell’azione di sostegno agli elementi di eccellenza del
Paese;
che l’attrattività della Città di Venezia dipende anche da una condizione economica,
infrastrutturale ed ambientale in linea con i migliori standard internazionali;
che l’impegno della Città di Venezia si caratterizza per l’attenzione ai temi della sicurezza e
della tutela del territorio anche di tipo ambientale, ma imprescindibile è il rinnovato presidio di
esso da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Venezia condividono la volontà di
attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi
necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali,
la riqualificazione e reindustrializzazione delle aree industriali, la riqualificazione ambientale e la
riconversione economica e funzionale dell’area industriale di Porto Marghera, e ogni azione
funzionale allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio metropolitano;
che l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che “gli interventi
che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e
risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possono essere
regolati sulla base di accordi”, compreso il presente Patto;
che il Patto per la Città di Venezia, sulla base del citato articolo 2, comma 203, è da intendersi
come l'accordo tra amministrazione centrale e la Città attraverso cui le Parti si impegnano a
collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli
obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
che l’articolo 1, comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha
definito le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020;
che I'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6 prevede che il
complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
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programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo,
anche di natura ambientale;
che la Commissione Europea ha adottato, in data 29 ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con
l’Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e l’occupazione
nel periodo 2014-2020;
che la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni», all’articolo 1, comma 2, definisce le Città Metropolitane quali “enti
territoriali di area vasta” con le seguenti finalità istituzionali generali: “cura dello sviluppo
strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle
relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree
metropolitane europee”;
che il PON Città Metropolitane 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, costituisce uno degli strumenti attuativi dell’Agenda
urbana nazionale, fornendo un’interpretazione territoriale dell’Accordo di Partenariato 20142020, e individua il Sindaco del Comune capoluogo della Città Metropolitana come Autorità
urbana e Organismo intermedio, attribuendogli ampia autonomia nella definizione dei fabbisogni
e nella conseguente individuazione degli interventi da realizzare;
che pertanto, Venezia, Città capoluogo, è individuata quale Autorità Urbana nell’ambito del PON
Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 1301/2013, in analogia con gli
interventi previsti nell’Agenda Urbana che prevede azioni in ambito metropolitano e con le linee
strategiche di costruzione del predetto Programma Operativo Nazionale;
che il Sindaco della città capoluogo di Venezia, in coerenza con il Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane e con i programmi previsti nell’Agenda Urbana per il territorio
metropolitano, viene individuato nel presente patto come “Autorità Urbana”;
che con DPCM 25 febbraio 2016 è stata istituita la Cabina di Regia, di cui all’articolo 1, comma
703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, per la programmazione del Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nonché le Città metropolitane e assicura il raccordo
politico, strategico e funzionale per facilitare un’efficace integrazione tra gli investimenti
promossi, imprimere l’accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le politiche
governative per la coesione territoriale;
che l’articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Misure urgenti per il potenziamento
delle politiche di coesione”, che, nell’ambito di specifiche disposizioni per il rafforzamento delle
azioni di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione,
ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e l’Agenzia per la coesione territoriale;
che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti,
anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei
Fondi strutturali dell’Unione europea nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
che l’Agenzia per la coesione territoriale, di cui all’art. 10, comma 1, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di assicurare il
rafforzamento dell’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della
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politica di coesione, tra l’altro:
o

opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e
continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione;

o

può assumere le funzioni dirette di Autorità di Gestione;

o

vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche,
sull’attuazione dei programmi;

o

dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6 del D. Lgs. n.
88/2011;

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assicura la coerenza
dell’impiego delle risorse dedicate alla tutela ambientale e rigenerazione urbana, al fine di
ricondurre ad unitarietà l’intero ammontare dei finanziamenti assentiti nel tempo a favore del
Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera.
TENUTO CONTO
Che la Città di Venezia ha individuato i principali ambiti di intervento per favorire l’attrazione di
nuovi investimenti e di nuove iniziative economiche finalizzate allo sviluppo del sistema locale,
per valorizzare il patrimonio storico-architettonico e garantire la sicurezza del territorio e la sua
tutela ambientale;
che le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Città di Venezia, sono le seguenti:
1.

Infrastrutture

Gli interventi prioritari che rientrano in questo settore hanno l’obiettivo di dotare la Città, sia
Storica che di Terraferma, degli elementi fondamentali che permettano di programmare lo
sviluppo con orizzonte di medio-lungo termine. In particolare:
a.

Superare definitivamente il problema del transito nel Canale di San Marco e nel Canale
della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000
tonnellate di stazza lorda, preservando le attività della Stazione Marittima e dei lavoratori in
essa occupati.

b.

Riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre in modo da raggiungere la
massima interconnettività tra tutte le tipologie di trasporto ivi confluenti e di sottrarre le aree
di stazione e quelle contermini al degrado urbano e sociale nel quale ora versano.

c.

Progettare, in sinergia con gli altri porti dell'Alto Adriatico, un sistema portuale in grado di
competere con i porti europei del Mare del Nord per il trasporto di merci da e per l'Asia
attraverso lo Stretto di Suez.

2.

Ambiente e Territorio

Gli interventi prioritari individuati per questo settore strategico sono i seguenti:
a.

Interventi Straordinari per la Città di Venezia – Gli interventi che la Città di Venezia
necessita, per la sua peculiarità unica al mondo di essere città sull’acqua, si estendono
dalla manutenzione straordinaria (escavo) dei rii di Venezia, al restauro e risanamento
conservativo di immobili da destinare alla residenza, attività sociali, culturali, produttive
artigianali e commerciali, ritenuti essenziali per il mantenimento delle caratteristiche
socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari; alla sistemazione di ponti, canali e
fondamenta sui canali di competenza comunale, all'esecuzione di opere di restauro e
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risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato.
b.

Completamento della rete di marginamento delle Macroisole del SIN di Porto Marghera –
Deve essere completato l’isolamento, mediante marginamento con palancole, delle varie
Macroisole componenti il SIN, allo scopo di isolare le sorgenti di contaminazione ed evitare
l’ulteriore apporto in laguna di acque di falda contaminate. Dalla "Relazione sullo stato di
avanzamento dei lavori di bonifica nel SIN di Venezia Porto Marghera" del 10 dicembre
2015, della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati, risultano mancare circa 3-3,5 chilometri di
marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione
da parte dei tre enti attualmente competenti, Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Triveneto, Autorità Portuale di Venezia, Regione Veneto.

c.

Completamento dell'impianto di trattamento delle acque Progetto Integrato Fusina (PIF) –
Deve essere completata la rete impiantistica attualmente riferita al PIF, quale impianto
strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai
marginamenti di messa in sicurezza permanente dell’intera area industriale di Porto
Marghera, nonché delle acque derivanti da processi industriali e delle acque pluviali
(anch’esse contaminate dal dilavamento di terreni industriali).

d.

Interramento delle linee elettriche di alta tensione di Terna previste dall’art. 6.1 dell’Accordo
di Programma (AdP) Vallone Moranzani – Con l'intervento previsto si riesce a garantire
l'eliminazione dell'elettrosmog oggi presente nell'abitato di Malcontenta e nelle aree
interessate dall’impianto di smaltimento definitivo dell'AdP Vallone Moranzani, rimuovendo
le linee che interferiscono con gli interventi di compensazione previsti nell’AdP Vallone
Moranzani e quindi necessitano di essere interrate. Tali interventi in ambito Vallone
Moranzani devono essere resi tecnicamente scindibili dalla realizzazione dell'intero
progetto “Fusina/Dolo/Camin".

e.

Individuazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera
come Aree di Rilevante Interesse Nazionale per gli effetti di cui all’art. 33 della Legge 11
novembre 2014, n. 164 – E’ prevista una disciplina speciale dall'art. 33 sopra citato per la
realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in Aree
Territoriali di Rilevante Interesse Nazionale. Le funzioni amministrative relative agli
interventi previsti sono attribuite allo Stato che le esercita attraverso la nomina di un
Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto Attuatore, che sono preposti alla
formazione, all'approvazione e all'attuazione di un programma di risanamento ambientale e
di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, anche ai fini
dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale.

3.

Sviluppo economico

Al fine di promuovere una riqualificazione delle aree industriali, favorire le attività produttive per
uno sviluppo economico della Città e dell’area metropolitana, per questa area tematica sono stati
individuati i seguenti interventi prioritari:
a.

Riconoscimento di Porto Marghera e Aree Limitrofe (Murano) come Area di Crisi Industriale
Complessa – La perdurante crisi delle attività produttive nelle aree citate rende necessario
dare attuazione al disposto del D.M. 31 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo
Economico, "Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese». Per la deﬁnizione e l’attuazione degli
interventi sarà redatto un Progetto di riconversione e riqualiﬁcazione industriale (PRRI), di
cui al comma 1 dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 citato.

b.

Ampliamento della Zona Franca Doganale di Venezia ad aree ricomprese in ambito
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portuale anche non contigue e all'isola di Murano – Con D. Lgs. n. 268/1948 è stato istituito
nel Porto di Venezia il Punto Franco. Tale Punto Franco è ora una Zona Franca Doganale
europea con controllo di tipo I, ricompresa nell'elenco delle zone franche riconosciute
dall’Unione Europea. Il rilancio dell'area di Porto Marghera e dell'isola di Murano può
essere promosso anche attraverso l'ampliamento dell'attuale Zona Franca ad altre aree di
Porto Marghera anche non contigue, ed alle aree produttive di Murano delimitabili in tal
senso.
4.

Valorizzazione culturale e turismo

Gli interventi prioritari individuati per questa area tematica sono i seguenti:
a.

Recupero di Forte Marghera – Posizionato al centro della Città, tra la terraferma e la
laguna, su cui si affaccia, Forte Marghera ha sempre rappresentato per i cittadini un bene
inaccessibile in quanto militare. Dopo la sua cessione al patrimonio comunale, si è dovuto
affrontare il problema del costo del suo recupero funzionale. Il progetto di riqualificazione
del Forte vuole trasformare ciò che costituiva una barriera invalicabile come bene militare,
in un bene totalmente fruibile dalla cittadinanza in ogni sua parte, portando ad offrire spazi
aperti al pubblico, eventi culturali e ricreativi, nuove attività produttive, completa visitabilità
del Forte Marghera e del sistema difensivo di origine austriaca.

b.

Riqualificazione funzionale di Palazzo Ducale – Palazzo Ducale necessita di una continua e
costante manutenzione e di altrettanto continuo e costante monitoraggio visivo, tattile e
strumentale. Dalle analisi e dai monitoraggi eseguiti si evince che la superficie muraria
rischia di essere perduta in ampie sue parti se non si interviene prontamente, come anche
per le parti lapidee, in quanto soggette a de-coesione per le caratteristiche dei materiali
impiegati nel manufatto, del clima della laguna e dell'esposizione agli agenti atmosferici in
generale. Il progetto ha come obiettivo la tutela e la conservazione del bene e dei singoli
elementi costituenti, mediante interventi di restauro e consolidamento delle superfici
verticali e orizzontali. A questo si aggiunge il completamento degli impianti ed interventi di
adeguamento per la prevenzione incendi.

c.

Sistemi sperimentali di gestione del turismo a Venezia – Un sistema di gestione dei
visitatori di Venezia, che si coordini con tutte le possibilità di accesso alla città (autobus,
ferrovia, automobile, aereo, etc.), integrato con quello di sicurezza urbana, è diventato una
necessità per una città che ha una superficie limitata di espansione, derivante dalla sua
caratteristica peculiare di essere "città sull'acqua". Un sistema di gestione e di accesso di
questo tipo richiede investimenti tecnologici ingenti, anche per il fatto che dovranno
integrarsi senza deturparlo in un patrimonio culturale ed architettonico unico nel suo
genere.

d.

Per la valorizzazione culturale – Sostegno alla ricerca sulle tecnologie per la
conservazione, il restauro, in collaborazione con le università e gli enti culturali della città.

5.

Rafforzamento dell’azione della Pubblica Amministrazione e semplificazione dei
procedimenti

Gli interventi prioritari individuati per questa area tematica sono i seguenti:
a.

Trasferimento delle competenze dell'ex Magistrato alle Acque (ora il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia) alla Città Metropolitana di Venezia – Con legge n. 114 dell’11 agosto 2014, art. 18
comma 3, è stata disposta la soppressione del Magistrato alle Acque per le province venete
e il passaggio delle sue funzioni e competenze al Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche, disponendo che “con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
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adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in
sede di conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e ss.mm.
sono individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato alle Acque da trasferire alla
Città Metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della Città di
Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza
lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono
individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite”. Il trasferimento di competenze e di
risorse necessiterà di una analisi preliminare della situazione di fatto delle medesime
risorse e di interventi di riorganizzazione e ristrutturazione delle risorse strumentali e
umane, per i quali si stima un fabbisogno economico ulteriore rispetto alle risorse di cui è
prevista l’assegnazione in base al Decreto Legislativo sopra citato.
b.

Riqualificazione di edifici e luoghi pubblici di rilevanza socio-economica e contrasto
all'illegalità nella Terraferma di Venezia – Date le caratteristiche della Terraferma della Città
di Venezia, la riqualificazione di edifici e luoghi pubblici di interesse locale (scuole,
biblioteche, mercati, impianti sportivi, spazi multifunzionali), è lo strumento principale
attraverso il quale combattere i fenomeni di degrado sociale. Vanno inoltre considerati
quegli interventi straordinari in luoghi o contesti in cui si rilevano situazioni di particolare
degrado o illegalità, quali edifici abbandonati o occupati abusivamente, con conseguenti
situazioni di prolungato disagio e senso di insicurezza per la cittadinanza.

c.

Sicurezza Urbana – In virtù dell'esigenza quotidiana di una sempre maggiore necessità di
controllo di un territorio, come quello veneziano, disperso e frammentato tra isole, laguna e
terraferma ed estremamente ampio, e dei sempre maggiori compiti assunti dalla Polizia
Municipale (supporto all'attivita dei magistrati, gestione dei migranti, gestione delle
presenze rom, clochard etc.), si individua la necessità di potenziare le forze dell'ordine,
attraverso la copertura del turnover, prevedendo un maggior coordinamento delle diverse
forze addette alla sicurezza ed un aumento del numero attuale.

In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, si intendono assegnare risorse pari ad
un importo di 110,0 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per l’attuazione degli
interventi compresi nel presente Patto per la Città di Venezia, nell’ambito del Fondo Sviluppo e
Coesione destinato ad interventi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Centro-Nord;
che il CIPE, con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015, ha approvato la definizione dei criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri per la programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242 della legge n. 147/2013, previsti nell’Accordo di
partenariato 2014-2020;
che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti,
anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei
Fondi strutturali dell’Unione europea nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
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CONSIDERATO
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche di Coesione, al fine di
accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali materiali e immateriali, assicurare la
qualità di spesa, garantire il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti implicati nel processo di
pianificazione strategica, intende promuovere le misure di attuazione rafforzata degli interventi
avvalendosi dell’Agenzia della Coesione Territoriale per il monitoraggio sistematico e continuo
degli interventi, salvo quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici, ai sensi della normativa vigente.
RITENUTO
opportuno procedere alla stipula di un Patto per la Città di Venezia, in ragione della dimensione
e complessità degli interventi per lo sviluppo socio-economico della Città, al fine di dare un
rapido avvio e garantire l’attuazione degli interventi considerati strategici, nonché di facilitare la
nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020;
che con la stipula del presente Patto per la Città di Venezia, le Parti intendono fornire una
risposta flessibile ed integrata alle diverse esigenze territoriali, promuovendo a tal fine, un più
efficace coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione e di pianificazione e tra le
diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i diversi soggetti istituzionali interessati;
tutto ciò premesso
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Città di Venezia di seguito le Parti,
stipulano il presente Patto:
Articolo 1
(Recepimento delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
1. Con il presente Patto, le Parti si impegnano ad avviare e sostenere un percorso unitario di
intervento sul territorio della Città di Venezia, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
2. A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra
la Città di Venezia ed il Governo, hanno identificato gli interventi prioritari ed i relativi obiettivi
temporali, per la cui attuazione è ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
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Articolo 3
(Risorse finanziarie)
1. Le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema
delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee e ad attivare ed utilizzare
in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie e gli strumenti individuati nella presente Patto, per la
realizzazione delle diverse tipologie di intervento.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura l’assegnazione delle risorse finanziarie a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020, da
parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del
comma 703 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per un
importo complessivo pari a 110,0 milioni di euro. Con la medesima delibera verranno indicati i
criteri ed i meccanismi per il trasferimento delle risorse.
3. L’importo complessivo degli interventi, che costituiscono gli impegni del presente Patto, e le
risorse finanziarie previste per la loro attuazione sono indicati nella seguente tabella, suddivisi
per aree di intervento:

Nella tabella seguente sono indicati gli interventi dei primi due anni che, alla luce delle
correnti previsioni, avviano opere per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro.
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Tabella 1: Costo totale interventi e risorse per la realizzazione

AREA TEMATICA

Costo totale
(€)

Risorse
FSC
2014-2020
(€)

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

45.000.000

45.000.000

Altre risorse
(€)
Nazionali

Altre fonti

Infrastrutture
Progettazione infrastrutture necessarie alla
risoluzione del transito nel canale di San
Marco e della Giudecca delle navi superiori
a 40.000 tonnellate di stazza lorda
Progettazione delle opere di
riqualificazione urbanistica ed edilizia della
Stazione di Mestre
Ambiente e Territorio
Interventi di manutenzione straordinaria
(escavo dei rii), acquisizione e restauro
conservativo di immobili da destinare a
residenza, attività sociali, culturali,
produttive artigianali; sistemazione ponti e
canali (Ia tranche)
Opere di completamento rete marginamento
delle macroisole del SIN di Porto Marghera

72.000.000 (1)
178.000.000 (2)

250.000.000

Completamento impianto trattamento acque
Progetto Integrato Fusina (PIF)

13.000.000

Interramento Linee elettriche di alta
tensione di Terna, previste dall’AdP Vallone
Moranzani

90.000.000

13.000.000
90.000.000 (3)

Valorizzazione Culturale e Turismo
Recupero di Forte Marghera – (Ia tranche)
Riqualificazione funzionale di Palazzo
Ducale (Ia tranche)
Sistemi sperimentali di gestione del turismo
a Venezia (Ia tranche)
Ricerca sulle tecnologie di conservazione e
restauro
Rafforzamento dell’azione della P.A. e
semplificazione dei procedimenti
Riqualificazione edifici e luoghi pubblici di
rilevanza socio-economica e contrasto
all’illegalità nella Terraferma di Venezia
TOTALI

12.000.000

5.000.000

8.000.000

8.000.000

10.000.000

10.000.000

3.000.000

3.000.000

21.000.000

21.000.000

457.000.000

110.000.000

7.000.000 (4)

257.000.000

90.000.000

1

( ) Risorse MATTM
(2) Risorse come da Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera del 21 ottobre 1998 e ss.ii. ed Accordo di Programma
per la Bonifica e la Riqualificazione Ambientale del SIN di Venezia - Porto Marghera del 16 aprile 2012.
(3) Terna – Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione
ambientale e viabilistica dell’area Venezia-Malcontenta-Marghera; Art. 6, comma 6.1
(4) Risorse MIBACT
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Articolo 4
(Modalità attuative)
1. Le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti del presente Patto mediante la messa a
sistema delle risorse disponibili FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali e di investimento europei
e delle risorse di cofinanziamento nazionale, delle risorse ordinarie, tenendo conto di quanto
già previsto e programmato nell’ambito dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione
Veneto (POR e PSR) e dei Programmi Operativi Nazionali (PON) rilevanti per gli ambiti di
intervento oggetto del presente Patto.
2. La Città di Venezia, per l’attuazione degli interventi di propria competenza inseriti nel presente
Patto, può avvalersi dei propri Enti e Società in house, ivi compresa l’'Agenzia di Sviluppo
Venezia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia
3. L’Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza
sull’attuazione del Patto e svolge, altresì, l’azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi
raggiunti.
Articolo 5
(Referenti del Patto – Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto)
1. I referenti del presente Patto sono l’Autorità Politica per la Coesione e il Sindaco della Città di
Venezia.
2. L’Autorità Politica per la Coesione e il Sindaco della Città di Venezia si avvalgono di un
Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto (di seguito Comitato), senza oneri
aggiuntivi, che risulta così costituito:
un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione;
un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della
Politica Economica;
un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
un rappresentante della Città di Venezia;
3. Le decisioni del Comitato sono adottate d’intesa tra i rappresentanti della Città di Venezia e
quelli delle Amministrazioni centrali coinvolte. Nel caso di mancata intesa, il Comitato rimette la
decisione ai Referenti del Patto.
4. Il Comitato è presieduto dal rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
5. Le Amministrazioni centrali e la Città di Venezia, coinvolte nella realizzazione degli interventi,
pongono l’attuazione del Patto tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessati e ne danno
informativa ai Referenti del Patto, trasmettendo le direttive annuali.
6. L’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Città di Venezia nella prima riunione del Comitato
indicano i propri rispettivi Responsabili Unici dell’attuazione del Patto i quali sovraintendono
all’attuazione degli interventi previsti e riferiscono al Comitato e ai Referenti del Patto.
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Articolo 6
(Impegni delle Parti)
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a dare attuazione
alle linee di azione descritte nel presente Patto; in particolare:
a)

L’Autorità per la Politica di Coesione, avvalendosi delle competenti strutture, si
impegna ad assicurare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento,
anche con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo. Si impegna, inoltre, a
promuovere ogni utile iniziativa affinché le risorse finanziarie necessarie a sostenere
l’attuazione di quanto previsto dal presente Patto siano effettivamente disponibili, per
un’efficace attuazione degli interventi;

b)

Il Sindaco della Città di Venezia, per quanto di competenza, si impegna ad assicurare il
pieno conseguimento degli obiettivi del presente Patto, inclusi quelli di spesa, indicati
nell’Allegato A, subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie nazionali e
comunitarie;

2. Le Parti, con particolare riferimento agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione
urbana, in coerenza con quanto previsto dall’art. 33 della Legge n. 164/2014, assumono tutti i
provvedimenti di rispettiva competenza che si dovessero rendere necessari a garantire
l’attuazione del citato dispositivo. A tal fine il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare assume tutte le iniziative utili per addivenire ad una semplificazione procedurale e
della governance per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e bonifica dell’area SIN
di Porto Marghera.
3. Il Governo si impegna – attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nella
programmazione degli interventi e nella messa a disposizione delle risorse affinché possa
essere realizzato il progetto denominato “Tresse Nuovo”, approvato dal Comune di Venezia, di
concerto con l’Autorità Portuale di Venezia, finalizzato a risolvere la criticità derivante dal
divieto di transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al
trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, salvaguardando in
tal modo anche l’attività dell’attuale Stazione Marittima e dei lavoratori ad oggi in servizio.
4. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza e in coordinamento con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a perseguire l’obiettivo di chiusura dell’Accordo di
Programma tra Comune di Venezia e Ferrovie dello Stato Italiane, con l’impegno per la
progettazione e la realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbanistica ed edilizia della
Stazione di Mestre mediante una nuova stazione ferroviaria sopraelevata, una struttura di
connessione a piastra ad uno o più piani con collegamenti ai binari mediante scale mobili, che
consentirebbe di ricucire le due parti di città ora divise dall’asse ferroviario, i quartieri urbani di
Mestre e Marghera, e sottrarre le aree di stazione e contermini al degrado urbano e sociale.
5. Le Parti concordano sulla opportunità di procedere – in coordinamento con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – alla verifica di sostenibilità tecnico-economica del progetto
infrastrutturale Venice Off Shore – On Shore Port System (V.O.O.P.S.). Il progetto è finalizzato
ad accrescere gli scambi commerciali tra Europa ed Asia, attraverso la realizzazione di una
struttura in mare aperto costituita da un terminal container in grado di consentire l’attracco delle
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navi portacontainer di nuova generazione, nonché la creazione di una connessione con quattro
terminal di terra: Marghera, Chioggia, Mantova e Porto Levante.
6. Il Governo si impegna a mettere in atto le iniziative necessarie per un rifinanziamento della
Legge Speciale per Venezia (Legge 798/1984), al fine di dare copertura finanziaria agli
interventi previsti nella legge citata, tra i quali la manutenzione straordinaria (escavo dei rii), il
restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare a residenza, attività sociali,
culturali, produttive artigianali e commerciali, ritenuti essenziali per il mantenimento delle
caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria nonché la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui
canali di competenza comunale.
7. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza – in coordinamento con il Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – a
promuovere ogni azione finalizzata ad accelerare l’esecuzione delle opere previste
dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei
canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta – Marghera, ritenendo prioritario l’intervento di
rimozione ed interramento delle linee elettriche di alta tensione da parte della Società Terna –
Rete Elettrica Nazionale S.p.A. nel tratto compreso nel territorio del Comune di Venezia,
considerato scindibile dalla realizzazione dell'intero progetto “Fusina/Dolo/Camin”.
8. Le Parti concordano sulla necessità di riconoscere la situazione di crisi industriale complessa,
con riferimento al sistema locale del lavoro di Porto Marghera e dell’area non contigua di
Murano, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A tal fine, le Parti si impegnano, per quanto di
propria competenza, a promuovere un’azione di raccordo con la Regione Veneto affinché sia
presentata idonea richiesta di riconoscimento di area di crisi industriale complessa al Ministero
dello sviluppo economico.
9. Le Parti, per quanto di propria competenza – in coordinamento con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia delle Dogane – si impegnano a porre in essere i
presupposti per un ampliamento della Zona Franca Doganale di Venezia ad aree ricomprese in
ambito portuale anche non contigue e all’isola di Murano.
10. Il Governo si impegna a mettere in atto le azioni necessarie per accelerare il trasferimento alla
Città Metropolitana di Venezia delle funzioni già esercitate dal Magistrato alle Acque (ora
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia), ai sensi di quanto previsto all’articolo 18, comma 3, della Legge n. 114 dell’11
agosto 2014, che ha disposto la soppressione del Magistrato alle Acque per le province
venete.
11. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora si
rendesse necessario riprogrammare in tutto o in parte le risorse di cui al presente Patto,
interviene nell’istruttoria degli obiettivi e delle scelte di intervento, verificandone la coerenza
con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari.
12. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente, almeno ogni 6 mesi, a partire dalla data di
assegnazione delle risorse, lo stato di attuazione del presente Patto ed eventuali necessità di
rimodulazione degli interventi, a parità di spesa ammissibile a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione.
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Articolo 7
(Informazione e pubblicità)
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Patto saranno
pubblicizzate sulla base un piano di comunicazione predisposto dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di
avanzamento dei lavori, il Sindaco della Città di Venezia si impegna a:
c)

a) individuare e comunicare al Comitato un referente per gli aspetti collegati all’attività
di comunicazione;

d)

b) fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di consentire la comunicazione di
informazioni ai cittadini attraverso sistemi “open-data”.

Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Eventuali modifiche al presente Patto sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto
scritto.

Venezia, 26 novembre 2016

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Sindaco della Città di Venezia

_______________________________

_______________________________
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GLI EXTRA-COSTI DEL
COMUNE DI VENEZIA
VENEZIA, 29 DICEMBRE 2015

I TAGLI AI TRASFERIMENTI
Tagli ai trasferimenti statali (2015/2010)

Oltre ai minori fondi
della Legge Speciale,
Venezia ha subìto i
tagli delle manovre
nazionali.
Tra il 2010 e il 2015,
Venezia ha perso ben
74 milioni di euro.
Venezia è la città
più colpita dai tagli
(lineari): -77%
rispetto al 2010.
29 dicembre 2015

UNA SPECIALITÀ «QUOTIDIANA»

Le minori risorse della Legge Speciale e il
taglio dei trasferimenti statali ordinari
rischiano di compromettere definitivamente
il futuro e la vivibilità della città.

Infatti, nel Centro Storico di Venezia i
servizi pubblici costano molto di più
rispetto alle altre città, a causa
dell’insularità e del «fattore acqua».

29 dicembre 2015

VENEZIA: UNA STIMA DEGLI EXTRA-COSTI

OBIETTIVO

Stimare gli extra-costi dei servizi
pubblici che il Comune di Venezia
sostiene a causa della morfologia
territoriale del Centro Storico e
delle Isole.

METODOLOGIA

 Rilevazione dati presso uffici
comunali e società controllate.
 Ricognizione delle principali voci
di bilancio per individuare il
differenziale di costo del Centro
Storico rispetto alle altre città.
 Quantificazione del differenziale.

29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Igiene urbana
30 milioni €
Conformazione urbanistica

(raccolta manuale, trasporto su acqua)

Fenomeni meteorologici
(acqua alta e bassa)

Costo
medio
servizio
raccolta
rifiuti

Terraferma
156 €/ab.
Centro Storico
727 €/ab.
29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Cimiteri comunali
2 milioni €
Nel territorio
comunale sono
presenti 16 cimiteri, di
cui 8 nel Centro
Storico.

Di questi, ben 7
sono monumentali,
con maggiori costi
di gestione.

29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Depuratori
600 mila €

La specificità
urbanistica dei
centri lagunari
richiede
l'utilizzo di 30
depuratori di
piccola
dimensione.

29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Verde pubblico
600 mila €
La manutenzione del
verde pubblico nelle
isole richiede un
maggior numero di
ore/uomo.

29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Maree
1,2 milioni €
La gestione di questa
problematica richiede
risorse dedicate per:

 manutenzione del sistema di
rilevazione, previsione e
segnalazioni maree;
 posa delle passerelle.
29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Illuminazione pubblica
1 milione €
Numero
punti luce
per kmq:
Terraferma
292

Centro
Storico
804

29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Ristorazione scolastica
300 mila €
L’insularità ha effetti anche sui costi di gestione
della ristorazione scolastica.

Nel Centro
Storico ogni
pasto costa tra
gli 0,76 e gli
0,84 euro in più
rispetto alla
Terraferma.

29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Trasporto disabili nel Centro Storico

1,2 milioni €
Il servizio di
trasporto
disabili nel
Centro Storico è
soggetto a
numerose
difficoltà.
Incidono
soprattutto i
costi per
l’«accessibilità
» ai servizi.
29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI IN DETTAGLIO

Interventi di manutenzione ordinaria

4,1 milioni €
Maggior costo
capitolati nel
Centro Storico
rispetto alla
Terraferma:

Edilizia +30%
Impiantistica +20%
Viabilità +80%

29 dicembre 2015

RIEPILOGO DEGLI EXTRA-COSTI

 Igiene urbana 30 mln €
 Cimiteri comunali 2 mln €
 Depuratori 0,6 mln €
 Verde pubblico 0,6 mln €
 Maree 1,2 mln €
 Illuminazione pubblica 1 mln €
 Ristorazione scolastica 0,3 mln €
 Trasporto disabili 1,2 mln €
 Manutenzione ordinaria 4,1 mln €

Totale maggiori costi Centro Storico

41 milioni €
29 dicembre 2015

IN SINTESI

Venezia è una città unica al mondo: la
sua gestione genera costi aggiuntivi che
non possono essere interamente a carico
dei cittadini residenti.

Venezia ha bisogno urgente di un flusso
certo di risorse ordinarie in modo da
poter gestire la propria straordinaria
complessità.

29 dicembre 2015

GLI EXTRA-COSTI DEL
COMUNE DI VENEZIA
VENEZIA, 29 DICEMBRE 2015

COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.187 del 29 giugno 2016 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Venezia - Riorganizzazione
L'anno 2016 il giorno 29 del mese di giugno nella sala delle adunanze in Venezia – Ca'
Farsetti in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è
riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

dopo breve

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione
pervenuta direttamente in seduta:
Presenti
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Assenti
Luigi

BRUGNARO

Sindaco

Luciana

COLLE

V.Sindaco, Assessore

Renato

BORASO

Assessore

Giorgio

D'ESTE

Assessore

Massimiliano

DE MARTIN

Assessore

Francesca

GUZZON

Assessore

Paola

MAR

Assessore

Paolo

ROMOR

Assessore

Simone

VENTURINI

Assessore

Francesca

ZACCARIOTTO Assessore

Michele

ZUIN

Assessore

1

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato,
con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità:

P.D. N. 269/2016

SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2016

N. 187 - Struttura organizzativa del Comune di Venezia - Riorganizzazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:
• l'art. 1, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione degli uffici sia finalizzata ad accrescere
l'efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici, a razionalizzare il costo del lavoro, contenendone la spesa complessiva per il personale
entro i vincoli di finanza pubblica, nonché a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane;
• l'art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano,
tra l'altro, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le
dotazione organiche complessive;
• l'art. 2, comma 1, il quale prescrive inoltre che le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa e l'attuazione dei principi di:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'art. 5 comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione
interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione
ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
• l'art. 5 comma 2 secondo cui le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai
sindacati;
Visto l'art. 89 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
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Vista la deliberazione Giunta Comunale del 17 dicembre 2012, n. 613 e successive modificazioni
ed integrazioni con la quale è stata approvata l'attuale struttura organizzativa del Comune di
Venezia;
Visto che nella seduta del 29 ottobre 2015 sono state approvate dal Consiglio Comunale di Venezia
le Linee Programmatiche di Mandato 2015-2020 elaborate dal Sindaco, come previsto dallo Statuto
del Comune di Venezia che prevedono, tra l'altro:
- un chiaro richiamo alla centralità dei cittadini e dei loro bisogni con l'individuazione di alcuni
temi forti su cui si devono concentrare le priorità dell'azione di governo della città, quali sicurezza,
lavoro e sviluppo economico e qualità della vita delle fasce più deboli della società;
- la necessità di un'azione di revisione dell'assetto amministrativo diretta anche a razionalizzare
alcune funzioni fondamentali
Atteso che nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018 è previsto l’obiettivo strategico
collegato alle Linee Programmatiche di Mandato “S_1A6.1.6 - Riorganizzazione della macchina
comunale con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di
esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità”;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 1/2 febbraio 2016 “Criteri generali in materia di
organizzazione degli uffici e dei servizi e di adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli
uffici e dei servizi;
Considerato che tale deliberazione fissa i criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei
servizi del Comune prevedendo l'articolazione della struttura per aree di intervento omogenee
collegate tra loro garantendo la semplificazione e l'economicità dei processi, la maggiore celerità e
competenza nello svolgimento dei servizi interni ed esterni prevedendo la realizzazione di un
modello organizzativo:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

in cui vi sia una chiara distinzione, per le aree d'intervento che lo richiedano, tra servizi
finali e servizi di supporto;
che ridefinisca le funzioni delle Municipalità, in una logica di razionalizzazione delle
competenze, e di una loro ridistribuzione al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni
con il Comune, risparmiando sui costi di gestione, migliorando il coordinamento e
l'efficienza della macchina comunale;
in cui sia rafforzato il sistema dei controlli, valorizzando il controllo strategico;
in cui vi sia una valorizzazione della responsabilità dirigenziale;
che razionalizzi l'organizzazione e vengano semplificati i processi amministrativi tenendo al
centro l'esigenza dei fruitori degli output, per riaffermare la cultura del servizio;
che consenta di raggiungere una maggiore flessibilità e fungibilità nell'impiego delle risorse
umane a disposizione con lo scopo di migliorare i servizi offerti, di dare attuazione alle linee
di mandato, di ridurre i costi e di valorizzare le professionalità presenti, anche mediante la
rotazione intesa non soltanto come istituto collegato alla prevenzione della corruzione
(Legge 190/212) ma anche come opportunità di miglioramento professionale;

Viste inoltre le deliberazioni Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2016 e nn. 11-12-13-14-15-16-17
del 26 febbraio 2016 con cui il Consiglio comunale ha definito un diverso assetto delle municipalità
impostato su un modulo omogeneo degli atti adottati dall'Amministrazione finalizzato all'uniforme
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individuazione delle priorità in tutto il territorio comunale e ad una migliore distribuzione delle
risorse;
Valutato che, vista l'attuale situazione finanziaria del Comune di Venezia, che richiede una
strutturale riduzione della spesa, la razionalizzazione dell'organizzazione debba essere inclusa tra le
azioni di revisione della spesa;
Visti il documento, redatto a cura della Segreteria Generale, “Progetto di riorganizzazione degli
uffici e dei servizi” Allegato 1 e relativi allegati, che rappresentano il processo di analisi e
elaborazioni che motivano la proposta di riorganizzazione, con le direttrici di intervento ed il
percorso procedurale successivo necessario all'operatività della nuova organizzazione;
Vista la nota prot. 2016/0304868 del 27.06.2016 del Nucleo di valutazione con la graduazione delle
posizioni organizzative di responsabilità dei Dirigenti;
Ritenuto in sede di prima applicazione, di confermare transitoriamente le fasce di pesatura
dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle alte professionalità in vigore, disponendo che si
proceda alla revisione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, organizzative e di alta
professionalità;
Richiamato il proprio atto in data odierna con il quale sono state approvate modifiche al
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto quindi :
- di procedere all’approvazione della nuova macrostruttura organizzativa come definita
dall’Allegato A – Macrostruttura (che rappresenta le strutture al livello di Direzioni – Settori
dirigenziali), operativa dal 1° settembre 2016;
- di approvare contestualmente il relativo funzionigramma (Allegato B) che sarà successivamente
perfezionato dai dirigenti cui sarà assegnato l'incarico di responsabili delle strutture organizzative;
- di prevedere che conseguentemente la struttura dell'organizzazione sia suscettibile di
modificazioni in relazione ai contributi che perverranno, sia interni che esterni, e che la
microorganizzazione e il relativo funzionigramma siano dettagliati e integrati a cura dei direttori e
dirigenti competenti;
- di approvare le linee guida per la definizione delle strutture a livello di posizioni organizzative/AP
(servizi), che dovrà essere successivamente dettagliato ed integrato - entro il 20.09.2016 - dai
relativi direttori e dirigenti responsabili (Allegato C);
- di dare mandato alla Direzione Risorse Umane per l’avvio della procedura per il conferimento
degli incarichi dirigenziali, che avranno decorrenza dal 1° settembre 2016, con le modalità di cui al
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato in data odierna dando atto che
ciascun Dirigente potrà presentare la propria manifestazione di interesse per 3 posizioni dirigenziali
precisando che le candidature non sono vincolanti per l'Amministrazione che attribuisce gli
incarichi ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- di prendere atto della pesatura delle posizioni di responsabilità dirigenziale effettuata dal Nucleo
di valutazione e riportata nel prospetto Allegato D;
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- di prevedere che gli incarichi delle alte professionalità / posizioni organizzative siano prorogati
fino al 31/10/2016, dando atto che – nella fase transitoria dal 1/09/2016 al 31/10/2016- le posizioni
organizzative/AP prorogate e le strutture di supporto faranno capo al Dirigente responsabile della
struttura indicata nella Tabella di corrispondenza – Allegato E;
- di prevedere l’assegnazione dal 1° settembre 2016 del personale dipendente sulla base del
prospetto d’assegnazione dei servizi riprodotto nell'Allegato E al presente provvedimento; il
personale individuato in Allegato F assegnato alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
dipende funzionalmente e svolge i servizi indicati nello stesso allegato secondo criteri di
mantenimento dei servizi in corso e di razionalizzazione delle risorse; i dirigenti e la Direzione
Sviluppo Organizzativo e Strumentale, al fine di garantire i principi di flessibilità e miglior utilizzo
delle risorse umane assegnate, nel rispetto delle competenze e delle professionalità maturate,
dovranno provvedere alla puntuale assegnazione del personale alle strutture;
- di prevedere che gli incarichi di responsabili di unità operativa complessa siano prorogati fino al
31/12/2016, salvo diversa determinazione del dirigente o diversa organizzazione;
Considerato inoltre necessario, vista la riduzione delle posizioni dirigenziali rispetto alla
precedente organizzazione alle 70 della presente proposta, ridurre conseguentemente la dotazione
organica di qualifica dirigenziale, trasformando n. 5 posti di categoria dirigenziale in n. 5 posti di
categoria C (Allegato G);
- che detti posti così trasformati saranno utilizzati esclusivamente per mobilità e per le assunzioni
conseguenti all’espletamento dei nuovi concorsi, e non per il recupero di graduatorie dei concorsi
pubblici ad oggi vigenti;
Dato atto, che la nuova struttura organizzativa:
- sostituisce ogni precedente riorganizzazione e che ogni successiva eventuale modifica dovrà
essere espressa;
- ha valore di indirizzo e pertanto non potrà essere disattesa con altri atti deliberativi;
- riforma in modo rilevante ed incidente una realtà sedimentata negli anni per cui si prevede una
fase di assestamento e perfezionamento;
Dato altresì atto che successivamente alla sedimentazione e stabilizzazione della nuova
organizzazione sarà necessaria una fase di razionalizzazione delle sedi in ottica di accorpamento e
riduzione dei costi, e che a seguito della presente riorganizzazione non risultano maggiori oneri
economici, dato che il costo atteso delle posizioni di responsabilità risulta inferiore al costo pre –
riorganizzazione come si evince dal documento “Progetto di riorganizzazione degli uffici e dei
servizi” Allegato 1 ;
Visti i pareri di regolarità tecnico amministrativa del Direttore Risorse Umane nonché del
Responsabile Contabile, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Data informativa alle oo.ss. e r.s.u. inviata il 29 giugno 2016;
DELIBERA
1.

di approvare il documento “Progetto di riorganizzazione degli uffici e dei servizi” Allegato
1 e relativi allegati, con le direttrici di intervento ed il percorso procedurale successivo
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necessario all'operatività della nuova organizzazione;
2.

di approvare la nuova macrostruttura organizzativa come definita dall’Allegato A –
Macrostruttura (che rappresenta le strutture al livello di Direzioni – Settori dirigenziali),
operativa dal 1° settembre 2016;

3.

di approvare il relativo funzionigramma (Allegato B) che potrà essere successivamente
integrato con aspetti di ulteriore dettaglio a cura dei direttori e dirigenti cui sarà assegnato
l'incarico di responsabili delle strutture organizzative, prevedendo che conseguentemente la
struttura dell'organizzazione sia suscettibile di modificazioni in relazione ai contributi che
perverranno, sia interni che esterni, e che la microorganizzazione e il relativo
funzionigramma possano subire le necessarie modifiche;

4.

di approvare le linee guida per la definizione delle strutture a livello di posizioni
organizzative/AP (servizi), che dovrà essere successivamente dettagliato ed integrato - entro
il 20.09.2016 - dai relativi direttori e dirigenti responsabili (Allegato C);

5.

di dare mandato alla Direzione Risorse Umane per l’avvio della procedura per il
conferimento degli incarichi dirigenziali, che avranno decorrenza dal 1° settembre 2016, con
le modalità di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dando atto che
ciascun Dirigente potrà presentare la propria manifestazione di interesse per 3 posizioni
dirigenziali precisando che le candidature non sono vincolanti per l'Amministrazione che
attribuisce gli incarichi ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;

6.

di prendere atto della pesatura delle posizioni di responsabilità dirigenziale effettuata dal
Nucleo di valutazione e riportata nel prospetto denominato Allegato D;

7.

di prevedere che gli incarichi delle alte professionalità / posizioni organizzative siano
prorogati fino al 31/10/2016, dando atto che – nella fase transitoria dal 1/09/2016 al
31/10/2016- le posizioni organizzative/AP prorogate e le strutture di supporto faranno capo
al Dirigente responsabile della struttura indicata nella Tabella di corrispondenza – Allegato
E;

8.

di prevedere l’assegnazione dal 1° settembre 2016 del personale dipendente sulla base del
prospetto d’assegnazione dei servizi riprodotto nell'Allegato E al presente provvedimento; il
personale individuato in Allegato F assegnato alla Direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale dipende funzionalmente e svolge i servizi indicati nello stesso allegato secondo
criteri di mantenimento dei servizi in corso e di razionalizzazione delle risorse; i dirigenti e
la Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, al fine di garantire i principi di
flessibilità e miglior utilizzo delle risorse umane assegnate, nel rispetto delle competenze e
delle professionalità maturate, dovranno provvedere alla puntuale assegnazione del
personale alle strutture;

9.

di prevedere che gli incarichi di responsabili di unità operativa complessa siano prorogati
fino al 31/12/2016, salvo diversa determinazione del dirigente o diversa organizzazione;

10.

di approvare la riduzione della dotazione organica di qualifica dirigenziale, trasformando n.
5 posti di categoria dirigenziale in n. 5 posti di categoria C (Allegato G), dando atto che detti
posti così trasformati saranno utilizzati esclusivamente per mobilità e per le assunzioni
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conseguenti all’espletamento dei nuovi concorsi, e non per il recupero di graduatorie dei
concorsi pubblici ad oggi vigenti;
11.

di demandare al Nucleo di valutazione di procedere alla revisione entro il 10.09.2016 del
sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, organizzative e delle alte professionalità,
rimanendo ferma l'applicazione fino a detta data delle fasce attualmente vigenti;

12.

di stabilire che l'approvazione della presente riorganizzazione sostituisce ogni e qualsiasi
precedente riorganizzazione, che rimane senza effetto, e ogni eventuale successiva modifica
dovrà essere espressa;

13.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

P.D. N. 269/2016

DG 187/2016
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Sindaco
f.to LUIGI BRUGNARO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018
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Premessa
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”, emanata in attuazione della “Convenzione dell’ONU contro la corruzione” del 31 ottobre 2013 e della
“Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo” del 17 gennaio 1999, persegue, dichiaratamente, l’obiettivo di assicurare una più
efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, intervenendo sia sugli
strumenti del controllo amministrativo, sia su quelli del controllo penale della corruttela.
La ratio, sottesa alla nuova disciplina, si identifica con la volontà di adottare strumenti volti a prevenire ed a reprimere con mezzi
adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e dell'illegalità nelle amministrazioni, in tutte le sue forme, comprese anche le condotte
che si sostanziano nell’esercizio dell’influenza da parte del pubblico agente che faccia valere il proprio peso istituzionale.
Per quanto riguarda le misure di prevenzione, la legge n. 190/2012 individua una serie di “barriere interne” all’amministrazione, volte
ad arginare il fenomeno corruttivo:
•

l’obbligatoria adozione, da parte di ciascuna amministrazione, dei piani di prevenzione del fenomeno corruttivo, ispirati a
modelli di risk management, di cui la legge si preoccupa di fissare il contenuto minimo, all'interno dei quali individuare misure
obbligatorie e specifiche di prevenzione della corruzione;

•

il rafforzamento del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, con la sanzionabilità della relativa violazione in termini di
responsabilità disciplinare;

•

la fissazione di elevati livelli di trasparenza;
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•

la tutela del cd. whistleblower, con la previsione del divieto di comminare sanzioni di tipo discriminatorio, in qualche modo
correlate alla denuncia di condotte illecite, di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro.

A seguito dell’approvazione della legge n. 190/2012, esiste una nozione “amministrativistica” di corruzione, diversa da quella penale.
Si tratta di una nozione più ampia, che rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma anche a condotte che sono fonte di
responsabilità di altro tipo o non espongono ad alcuna sanzione, ma possono generare situazioni di illegittimità e sono comunque
sgradite all’ordinamento giuridico: conflitto di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, occupazione di cariche pubbliche,
assenteismo, sprechi. In altri termini, i fatti di corruzione non costituiscono solo singoli fatti criminosi, ma essi derivano spesso da
tendenze comuni e disfunzioni frequenti, che richiedono interventi di carattere generale. La nozione di corruzione “amministrativa”
induce a ritenere che i fenomeni corruttivi riguardino principalmente la esigenza di buon andamento dell’amministrazione nel suo
complesso e alla correttezza dei rapporti tra amministrazione e cittadini, esigenza fondamentale di funzionamento dello Stato
democratico.
La pianificazione della prevenzione nella legge n. 190/2012 cerca di ispirarsi ai più moderni modelli di prevenzione e agisce in via
bipartita, disciplinando due differenti strumenti programmatori: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto ed approvato
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed i singoli Piano Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) elaborati dalle
singole amministrazioni, anche sulla base di molte indicazioni e regole stabilite nel primo.
Questa bipartizione dell’impianto strategico di risposta al rischio di corruzione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di
garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale, lasciando però ad ogni amministrazione locale la propria
autonomia decisionale nella determinazione dell’efficacia e dell’efficienza delle soluzioni.
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che deve essere coordinato con il Piano Nazionale Anticorruzione, appartiene al
novero degli strumenti di fire alarm: le attività più esposte al rischio di corruzione vengono monitorate da determinati soggetti preposti
e, al contempo, la pianificazione degli interventi consente che la potenziale corruttela o illegalità venga disincentivata o emerga con
maggiore evidenza.
Il Piano individua le aree nell’ambito delle quali il rischio di corruzione è più elevato, al fine di consentire l’emersione dei processi
nell’ambito dell’attività dell’amministrazione che devono essere presidiati più di altri mediante l’implementazione delle misure di
prevenzione. Il Comune di Venezia ha individuato le aree a rischio di cui al capitolo n. 6 (pag. 39).
In attuazione alle prescrizioni normative e alle indicazioni contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione, così come modificato
ed integrato da parte dell'ANAC con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, il Comune di Venezia ha adottato il presente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (il cui processo di elaborazione è riportato nel capitolo n. 2 (“Il processo di elaborazione del
PTPC: obiettivi, ruoli, responsabilità e principi da valorizzare” pag. 12) predisponendo un sistema organico di azioni e misure
specificamente concepite a presidio del rischio corruttivo, ampiamente inteso, ed a tutela della trasparenza e dell'integrità all'interno
della propria struttura amministrativa ed organizzativa.
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1. Il Responsabile di prevenzione della Corruzione - RPC
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Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione (RPC) riveste un ruolo centrale nell'ambito della normativa e dell'organizzazione
amministrativa di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza. La legge n. 190/2012 prevede che ogni
amministrazione pubblica nomini un Responsabile di Prevenzione della Corruzione, in possesso di particolari requisiti. Nei Comuni il
RPC è individuato, di norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione ed è nominato dal Sindaco quale
organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente.
Il RPC, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, in particolare, provvede:
•

alla predisposizione del PTPC entro i termini stabiliti;

•

a proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

•

alla verifica, con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a
rischio corruzione;

•

ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti dell’ente che operano nei settori più a rischio;

•

a redigere una relazione sui risultati della propria attività e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno all’organo di indirizzo
politico dell’ente e all'ANAC, pubblicandola sul sito istituzionale;

•

alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

Le misure di prevenzione della corruzione coinvolgono il contesto organizzativo, in quanto con esse vengono adottati interventi che
incidono sull'amministrazione nel suo complesso, ovvero singoli settori, ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni
operative che favoriscono la corruzione nel senso più ampio in premessa indicato. Per tali ragioni il Responsabile di Prevenzione della
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Corruzione deve assicurare il pieno coinvolgimento e la massima partecipazione attiva, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione
delle misure di prevenzione, dell'intera struttura, favorendo la responsabilizzazione degli uffici, al fine di garantire una migliore qualità
del PTPC, evitando che le stesse misure si trasformino in un mero adempimento. A tal fine, una fondamentale azione da parte del
RPC, oltre a coinvolgimento attivo di tutta la struttura organizzativa, è l'investimento in attività di formazione in materia di
anticorruzione, così come meglio specificato nel capitolo n. 12 al paragrafo n. 11 “Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della
prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza” a pag. 101.
A fronte dei compiti attribuiti e delle tante, delicate e complesse funzioni e responsabilità previste dalla legge, il RPC deve essere
dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.
Con decreto del Sindaco del 4 marzo 2006, P.G. n. 111522, il Segretario Generale, Dott.ssa Silvia Asteria, è stata nominata
Responsabile di Prevenzione della Corruzione.
La struttura di supporto al Responsabile di Prevenzione della Corruzione
La programmazione della strategia di prevenzione della corruzione, l'attività di costruzione e implementazione degli strumenti
programmatici, l'attività di risk management e di controllo e di monitoraggio sulla corretta e puntuale attuazione del Piano,
l'interlocuzione con le Direzioni, la disponibilità di elementi conoscitivi idonei, non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore
qualità del PTPC; per tale ragione è necessario che il RPC, sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per
personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. In tal senso, già il Consiglio Comunale, con delibera n. 2 del 25 gennaio 2016,
fornendo gli indirizzi generali per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, ha posto l'attenzione sulla necessità che
al servizio del RPC sia posta una struttura organizzativa di supporto adeguata.
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L’imminente riorganizzazione degli uffici e dei servizi ad opera dell'Amministrazione Comunale, prevederà la costituzione formale di
una struttura di supporto al Segretario Generale in materia di anticorruzione e trasparenza.
Tale struttura dovrà essere composta da almeno n° 5 dipendenti (n° 3 appartenenti alla categoria D e n° 2 alla categoria C) di elevata
professionalità in funzione alle numerose, delicate e complesse attività da svolgere. Il Direttore delle Risorse Umane d'intesa con il
Responsabile di Prevenzione della Corruzione provvederà immediatamente, a seguito dell'approvazione del presente piano, all'avvio
delle procedure di reclutamento del personale di cui sopra.
Tra i compiti e le funzioni di detta struttura vi saranno quelli di supporto al RPC per la programmazione, lo studio e l'analisi in materia
di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza; la struttura, inoltre, dovrà supportare il RPC nelle attività di
vigilanza, controllo e monitoraggio sul puntuale e corretto espletamento delle misure, delle azioni e delle prescrizioni previste nel
PTPC, oltre che in quelle stabilite dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le attività di controllo, compresi
gli audit presso gli uffici comunali in ordine alla verifica dell'adempimento, saranno disciplinate da appositi atti.
Dalla stipula dei protocolli di legalità con le società e con gli enti partecipati e controllati dal Comune di Venezia, si concretizzeranno
ulteriori funzioni in capo al RPC, in ordine alla programmazione, attuazione e monitoraggio delle disposizioni ed obblighi che saranno
previsti nei protocolli. La struttura in argomento anche su detti compiti supporterà il RPC. In tal senso, un ruolo centrale dovrà essere
riservato all'attività di controllo sul corretto adempimento dei contenuti dei protocolli di legalità da parte delle società ed enti partecipati
e controllati dal Comune.
Anche in questo caso la disciplina dell'attività di monitoraggio e controllo in ordine al contenuto dei protocolli di legalità, sarà regolata
da appositi atti interni.
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2. Il processo di elaborazione del PTPC: Obiettivi, ruoli, responsabilità e principi da valorizzare
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A seguito del processo di rinnovamento che sta interessando la nuova Amministrazione Comunale e che coinvolge sia la struttura che
le competenze dell'ente e, nel recepire concretamente le evoluzioni legislative in materia di prevenzione della corruzione e di
promozione della trasparenza (in particolare le indicazioni fornite dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), si è
ritenuto procedere in tempi molto ristretti ad un aggiornamento del vigente PTPC approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 11 del 2 febbraio 2016.
Il precedente PTPC, infatti, essendo stato condizionato da una fase di transizione normativa e organizzativa, presentava alcuni aspetti
critici - già tra l'altro evidenziati nella fase di implementazione e redazione del Piano – che necessitavano di un imminente azione di
aggiornamento ed integrazione caratterizzata da una più completa analisi del contesto, una più incisiva e articolata gestione del
rischio, e una più efficace e strutturata attività di monitoraggio e controllo, determinando sostanzialmente una nuova strategia di
prevenzione della corruzione attraverso un sistema organico di azioni e misure maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di fatti
illeciti e corruttivi.
Direttori, dirigenti e dipendenti del Comune
Nell'aggiornamento del Piano, coerentemente a quanto indicato nel PNA, sono stati coinvolti in maniera attiva buona parte dei direttori
e dei dirigenti dell'ente, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le attività di analisi e gestione previste nel PTPC.
I direttori ed i dirigenti dell'Amministrazione avranno un ruolo fondamentale all'interno della nuova strategia anticorruzione, non
soltanto nell'attività di mappatura ed implementazione di tutti i processi dell'ente (così come più nel dettaglio evidenziato nel capitolo n.
7 “ La mappatura dei processi: le nostre attività, le risorse, le responsabilità e le strutture organizzative” pag. n. 43), ma soprattutto ai
fini dell'attuazione e del futuro monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione, che costituisce parte integrante
degli obiettivi dirigenziali, cui è subordinata la responsabilità di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, legata alla retribuzione di risultato.
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I principali protagonisti di detta nuova strategia di prevenzione sono comunque tutti i dipendenti comunali, che saranno chiamati, oltre
che alla corretta attuazione del Piano perseguendo gli obiettivi di trasparenza, integrità e prevenzione, soprattutto alla sua
implementazione nella logica tesa al miglioramento continuo, secondo un approccio bottom-up che consente di sviluppare una forte
spinta motivazionale ed un senso d'appartenenza all'organizzazione, tali da far coincidere gli interessi del singolo con il gruppo
d'appartenenza, quale fondamentale ed efficace (soprattutto nel lungo periodo) misura di prevenzione della corruzione. In questa
ottica, una fondamentale leva è rappresentata dalla sensibilizzazione e dalla formazione del personale in materia di etica, integrità e
trasparenza, che già a partire dal 2016 verrà implementata sensibilmente al fine di avviare poi nel 2017 una vera e propria azione
integrata e strutturata di trasmissione delle conoscenze e di fortificazione dei valori etici, sottesi al buon andamento dell'attività
amministrativa.
Tutti i dipendenti del Comune di Venezia devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal PTPC; la violazione dei doveri e
degli obblighi previsti dal presente PTPC dà luogo a responsabilità disciplinare e, ove sussistano i presupposti, a responsabilità
penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.
L'organo di indirizzo politico
Altro importate ruolo nella stesura e nell'aggiornamento del Piano è quello degli Organi di indirizzo politico, così come previsto
dall'ANAC con la citata determinazione n. 12/2015, mediante un loro attivo e partecipato coinvolgimento nella condivisione dei
contenuti. L'aggiornamento del Piano ha tenuto in considerazione altresì gli indirizzi generali forniti dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 2 del 25 gennaio 2016 e, in particolare, principi quali:
•

la promozione di una cultura della legalità;

•

la diffusione di valori etici attraverso buone pratiche;
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•

il rapporto costante tra Comune e organismi partecipati e controllati;

•

la prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi;

•

l'analisi e trattamento dei rischi corruttivi;

•

l'autonomia e indipendenza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

•

il coordinamento e la coerenza tra documenti programmatici generali dell'ente;

•

la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Il Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare un Responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi
identificativi della stazione appaltante stessa. Con tale obbligo informativo viene implementata la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC con i dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, alla classificazione della stessa e
all'articolazione in centri di costo.
Con l'individuazione del RASA e la relativa indicazione nel presente PTPC, il Comune di Venezia introduce una misura organizzativa
di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Il ruolo di RASA all'interno del Comune di Venezia è stato affidato al Dirigente del Settore Gare e Contratti, Dott. Fabio Cacco.
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Il Nucleo di Valutazione (NdV)
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Venezia è tenuto alla verifica della coerenza del presente Piano con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e con gli obiettivi di performance.
Il Nucleo di Valutazione ha la facoltà di richiedere al Responsabile di Prevenzione della Corruzione del Comune le informazioni
necessarie ed effettuare audizioni dei dipendenti, oltre che di riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e di promozione della trasparenza.
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3. Il risk management: come gestiamo il rischio corruzione
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Il rischio è inteso come il possibile divario tra la manifestazione di un fenomeno e la situazione attesa e, quindi, come un evento futuro
e incerto (variabile aleatoria) che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione. In base a tale accezione il
rischio, se valutato rispetto ad una situazione media o attesa, può avere sia delle manifestazioni negative (minacce), sia
manifestazioni positive (opportunità).
Esiste una stretta relazione tra rischio e obiettivi, poiché esso è legato a qualsiasi evento, esterno ed interno all'ente, che possa
influenzare il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. E’ quindi necessario valutare congiuntamente la
probabilità di accadimento di tali eventi e valutare gli effetti della loro manifestazione.
In un contesto di risorse pubbliche sempre più scarse, attraverso il presente PTPC, l’attenzione verso la gestione del rischio
corruzione (di fallimento etico) è diventata una priorità per il Comune di Venezia, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 che
introduce logiche di risk management applicate alla lotta alla corruzione.
Attraverso il processo di risk management l'organizzazione comunale si occupa dei rischi associati alle proprie attività e funzioni, con
l'obiettivo di identificarli, misurarli e sviluppare le strategie più appropriate per governarli. Una volta che i rischi sono stati identificati e
valutati nel loro impatto e nella probabilità di manifestazione, i rischi devono essere gestiti. La strategia di gestione dei rischi comporta
una loro attenta identificazione e valutazione e l’attivazione di un processo che definisca i programmi di azione necessari per
fronteggiarli.
Sulla base di ciò il Comune di Venezia ha realizzato un processo di risk management, a partire dall’identificazione dei rischi
dell'organizzazione per proseguire con la loro misurazione; con la loro valutazione; con la scelta delle forme di gestione del rischio; ed
infine con l’attività di monitoraggio.
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4. Il contesto esterno: ciò che ci circonda
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La gestione del rischio necessita di una preliminare conoscenza del contesto che influenza in modo rilevante le modalità attraverso le
quali le attività e i rischi sono identificati, valutati e gestiti e la definizione delle strategie e degli obiettivi di risposta.
Il contesto esterno, l'ambiente in cui agisce il Comune di Venezia, è un elemento quindi necessario per comprendere come il rischio
corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e
culturali: un'analisi che non può non partire da una focalizzazione del territorio di riferimento e delle dinamiche e variabili socioeconomiche ad esso correlato.
La Città di Venezia: popolazione, morfologia e turismo
La città di Venezia, una tra le principali città italiane, è capoluogo delle Regione del Veneto, con una popolazione di poco più di
260.000 abitanti ed una delle principali mete turistiche del mondo, con una presenza di circa 23.000.000 di visitatori l'anno.
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MOVIMENTO TURISTICO NEL COMUNE DI VENEZIA

VE CENTRO STORICO
ANNO
ARRIVI PRESENZE

gg. di
presenza
media

LIDO DI VENEZIA

MESTRE-MARGHERA

gg. di
presenza
media

ARRIVI PRESENZE

ARRIVI PRESENZE

COMUNE DI VENEZIA

gg. di
presenza
media

ARRIVI PRESENZE

gg. di
presenza
media

2010 2.251.160 5.760.811

2,56

162.631

482.759

2,97

1.294.616 2.277.677

1,76

3.708.407 8.521.247

2,30

2011 2.500.882 6.227.276

2,49

194.590

584.013

3,00

1.471.699 2.606.583

1,77

4.167.171 9.417.872

2,26

2012 2.485.136 6.221.821

2,50

170.352

516.385

3,03

1.450.673 2.571.926

1,77

4.106.161 9.310.132

2,27

2013 2.553.076 6.401.826

2,51

186.982

554.016

2,96

1.531.740 2.822.383

1,84

4.271.798 9.778.225

2,29

2014 2.599.126 6.425.269

2,47

183.967

537.943

2,92

1.497.539 3.020.204

2,02

4.280.632 9.983.416

2,33

Totale generale arrivi

Totale generale presenze

Giornate di presenza media

4300000

10000000

2,6

4000000

9500000

2,5

3700000

9000000

2,4

3400000

8500000

2,3

3100000

8000000

2,2

2800000

7500000

2,1

7000000

2500000
2010

2011

2012

2013

2014
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L’articolazione territoriale del Comune di Venezia ha delle caratteristiche e delle specificità uniche. Il Centro Storico di Venezia pur
avendo un numero limitato di abitanti ha per molti aspetti le caratteristiche tipiche delle grandi metropoli del mondo ospitando eventi
culturali di rilevanza internazionale oltre che numerosi vertici di natura politica ed economica.

La peculiarità più evidente deriva dalle caratteristiche morfologiche della città storica, che la trasformano in una città d'acqua,
caratterizzata da norme particolari in materia di urbanistica, ambiente traffico acqueo e porto: nel territorio comunale opera infatti uno
dei più grandi porti italiani, il più significativo sotto il profilo crocieristico.
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PORTO DI VENEZIA
DATI TRAFFICO, MERCI E PASSEGGERI
NUMERO APPRODI DI NAVI
ANNO
2011
2012
2013
2014
TRAGHETTI
341
223
213
CROCIERE
654
661
678
ALISCAFI
403
396
334
TOTALI NAVI
1.398
1.280
1.225
Dal 1 gennaio 2014 è vietato il transito delle navi traghetto nel canale San Marco e nel canale della Giudecca

2015
0
576
328
904

0
610
297
907

NUMERO DI PASSEGGERI D'IMBARCO, SBARCO, TRANSITO
ANNO
Passeggeri Traghetti
Passeggeri Crociere
Passeggeri Aliscafi
TOTALE PASSEGGERI

2011
2012
2013
350.596
157.785
138.648
1.786.416
1.775.944
1.842.321
111.441
105.395
92.984
2.248.453
2.039.124
2.073.953

2014

2015

1.750.541
91.125
1.841.666

1.601.042
85.564
1.686.606

Dal 1 gennaio 2014 è vietato il transito delle navi traghetto nel canale San Marco e nel canale della Giudecca

Numero approdi di navi anni 2011-2015

Numero di passeggeri anni 2011-2015

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2011

2012

2013

2014

2015

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200 000
Passeggeri Traghetti
Passeggeri Crociere
Passeggeri Aliscafi

2012

2013

2014

2015

Fonte: Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. - Statistiche
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TRAFFICO MERCI GLOBALE
Totale merce movimentata in tonnellate

ANNO

2013

2014

2015

MOVIMENTO MERCI (tonn.) 24.350.327 21.765.590 25.104.217
di cui:
- Rinfuse liquide

9.930.111 6.882.506

8.953.918

- Rinfuse solide

6.499.565 7.001.983

7.332.689

- merci varie in colli

7.920.651 7.881.102

8.817.611

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
- Rinfuse liquide

MOVIMENTO CONTAINER

446.428

456.068

560.301

2014

2015

- Rinfuse solide
- merci varie in colli

Fonte: Autorità Portuale di Venezia_Statistiche

La terraferma veneziana ha invece tutte le caratteristiche connesse ad una grande città italiana accentuate negli ultimi anni da una
rilevante cristi industriale che ha portato a conclusione il lungo declino produttivo nel polo industriale di Porto Marghera (con la perdita,
a partire dagli anni Settanta, di quasi 30.000 posti di lavoro parzialmente sostituiti dallo sviluppo del terziario e della logistica).
A Venezia vi è il terzo aeroporto internazionale con quasi 8,5 milioni di passeggeri nonché n. 2 stazioni ferroviarie dell'alta velocità.
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AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO
DATI TRAFFICO E PASSEGGERI 2011-2015

Dati annuali - Sistema Aeroportuale Venezia

Anno
2011
2012
2013
2014
2015

N. Passeggeri

Variazioni % n. passeggeri

N. movimento aeromobili

Tonnellate merci

9.662.156
10.522.213
10.579.186
10.723.442
11.134.335

7,11%
8,90%
0,54%
1,36%
3,83%

97.227
104.512
99.358
95.534
100.348

42.754
40.939
45.662
44.426
50.961

Passeggeri Sistema Aereoportuale Venezia

Movimento aeromobili Sistema Aereoportuale Venezia

11.500.000

106.000

11.000.000

104.000

10.500.000

102.000
100.000

10.000.000

98.000

9.500.000

96.000

9.000.000

94.000
92.000

8.500.000
2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(Fonte dati: sito www.veniceairport.com - statistiche e traffico)
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Il territorio regionale, grazie all’elevata propensione imprenditoriale ed alla sua posizione geografica, catalizza gli interessi della
criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti
illeciti realizzati. Si evince inoltre come, da diversi anni ormai, le mafie, agendo anche come imprese e non solo come dei gruppi
criminali, si sono spostate al Centro-Nord dell’Italia, inserendosi in specifici mercati, come quello dell’edilizia, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti, dell’intermediazione di manodopera, fino a giungere in tempi recenti a prestare denaro a tassi usurai ad
imprenditori in difficoltà con il fine di impossessarsi delle aziende.
TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA (ANNI 2011-2015)
2011

2012

2013

2014

2015

Prov. di Venezia

62,2

62,0

59,3

60,9

62,5

Veneto

64,9

64,9

63,1

63,7

63,6

Italia

56,8

56,6

55,5

55,7

56,3

Fonte: Istat

Tasso di occupazione (15-64 anni) in Provincia di Venezia, Veneto e Italia. Anni 2011-2015

70,0

2011
2012
2013
2014
2015

65,0

60,0

55,0

50,0
Prov. di Venezia
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA
(ANNI 2011-2015)
2011

2012

2013

2014

2015

Prov. di Venezia

5,3

8,6

8,9

9,4

7,1

Veneto

4,9

6,4

7,6

7,5

7,1

Italia

8,4

10,7

12,1

12,7

11,9

Fonte: Istat

Tasso di disoccupazione in Provincia di Venezia, Veneto e Italia. Anni 2011-2015

12,0

10,0

2011
2012

8,0

2013
2013
2015

6,0

4,0

2,0

0,0
Prov. di Venezia

Veneto

Italia

Tasso di disoccupazione = Rapporto percentuale tra le "persone in cerca di lavoro" e
la "forza lavoro" ove "la forza lavoro" è la somma delle "persone in cerca di lavoro" e gli "occupati"
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COMUNE DI VENEZIA - SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO (ANNI 2014 - 2015)
Divisioni di attività
economica
Agricoltura, silvicoltura e
pesca
Industria in s.stretto
Costruzioni
Commercio
Trasporti e magazzinaggio
Alloggi e ristorazione
Finanza e assicurazioni
Servizi alle imprese
Altri servizi
Imprese non classificate
Totale

Sedi
d'impresa

2014
di cui: sedi d'impresa
ARTIGIANE

Sedi
d'impresa

2015
di cui: sedi d'impresa
ARTIGIANE

635
1.863
2.216
5.648
1.543
2.599
463
3.929
1.377
14
20.287

Var. % '15/14
di cui: sedi d'impresa
ARTIGIANE

Sedi
d'impresa

14

623

14

-1,9%

0,0%

1.351
1.329
215
852
228
3
268
790
3
5.053

1.870
2.177
5.627
1.628
2.692
477
3.971
1.392
4
20.461

1.350
1.304
217
893
224
3
276
795
3
5.079

0,4%
-1,8%
-0,4%
5,5%
3,6%
3,0%
1,1%
1,1%
-71,4%
0,9%

-0,1%
-1,9%
0,9%
4,8%
-1,8%
0,0%
3,0%
0,6%
0,0%
0,5%

Comune di Venezia - Sedi d'impresa per settore economico 2015

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Trasporti e magazzinaggio
Altri servizi

Industria in s.stretto
Alloggi e ristorazione

Costruzioni
Finanza e assicurazioni

Commercio
Servizi alle imprese

Fonte CCIAA Venezia
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Secondo i rapporti dell'Associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, nel Veneto
preoccupa la diffusione della corruzione – sia a livello macro che a livello micro – che, com'è noto, perseguendo in modo illecito finalità
di natura particolare a scapito di quelle generali, calpestando le regole condivise e legittime, contribuisce a costruire quel terreno di
cultura fatto di omertà, favori e di illegalità sul quale attecchisce anche la criminalità organizzata. Lo sviluppo di mafie e corruzione, del
resto, è favorito dai medesimi fattori di ordine sociale e culturale: entrambi traggono alimento dalla debolezza dei legami di fiducia
interpersonale e dal pessimismo dei cittadini sulla capacità dello Stato e dei suoi funzionari di tutelare diritti ed erogare imparzialmente
servizi ai cittadini. In questa prospettiva, il legame principale tra attori pubblici corrotti e attori mafiosi discende dalla domanda di
servizi e prestazioni che gli uni possono fornire agli altri, aumentando i profitti attesi e riducendo reciprocamente incertezza e “rischi
professionali” delle rispettive attività, sia quelle lecite sia quelle illegali.
Nell'ambito delle certificazioni antimafia, si rileva quale importante misura di contrasto l'adozione di appositi “Protocolli di legalità” su
iniziativa della Prefettura di Venezia, sottoscritti dal Ministero dell'Interno, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture venete, dall'Unione
Province Italiane e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione dalla criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di estendere i controlli preventivi dell'informativa
antimafia ai sub-contratti di appalto e ai contratti di forniture “sotto soglie”, nonché al settore degli appalti privati. Il Protocollo prevede,
tra l'altro, l'impegno per le Stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara e nei contratti, clausole e condizioni idonee ad incrementare
la sicurezza negli appalti ed altri obblighi diretti a consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini
dell'antimafia.
Detto Protocollo di legalità nel 2015, alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione, è stato ampliato oltre al tradizionale
campo delle infiltrazioni mafiose, anche all'ambito della prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità nella Pubblica
Amministrazione, al fine di farne un mezzo di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
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A tal fine, il Comune di Venezia ha ritenuto vincolanti detti protocolli, dandone immediata esecuzione in tutte le procedure di gara,
introducendo le clausole nelle norme di gara e nei contratti.
Dalla lettura degli atti e dei documenti acquisiti, emerge come molto spesso l'attività criminosa si nasconda dietro gli appalti regolari
sotto il profilo formale, oggetto di continue e ripetute variazioni in corso d'opera, che potrebbero essere sintomatici della sussistenza di
concrete situazioni di illiceità. Anche per tale ragione il Comune di Venezia si è adoperato fin da subito sull'esigenza di monitorare
costantemente tale fenomeno, prevedendo all'interno del PTPC specifiche misure di prevenzione meglio individuate nella scheda di
gestione del rischio “scelta del contraente e contratti pubblici”.
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5. Il contesto interno: la dimensione della cultura organizzativa e dell'etica
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Cultura Organizzativa
La città di Venezia ha rinnovato nel mese di giugno 2015 gli organi di indirizzo politico, dopo una fase commissariale durata circa un
anno. Gli organi del Comune di Venezia sono:
• il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e da 36 consiglieri;
• il Sindaco, eletto a suffragio universale;
• la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da 10 assessori;
Il Comune di Venezia, articola il proprio territorio in Municipalità, quali organismi di governo e di rappresentanza del territorio, di
consultazione, di partecipazione, di gestione ed esercizio delle competenze ad essi delegate e di espressione dell’autonomia
comunale nell’ambito delle competenze e dei limiti fissati dalla normativa vigente e, in particolare, della gestione dei servizi di base.
Il Comune è suddiviso territorialmente, nelle municipalità Venezia-Murano-Burano, Lido- Pellestrina, Mestre-Carpenedo, ChirignagoZelarino, Marghera e Favaro Veneto. Ogni Municipalità, per l’esercizio e la gestione delle funzioni proprie e delegate, oltre ad essere
dotata di propri Organi istituzionali (Consiglio, Presidente ed Esecutivo) ha una propria struttura organizzativa, facente parte
dell’organigramma del Comune. La struttura organizzativa del Comune di Venezia è attualmente articolata in Direzioni, Strutture
Dirigenziali Specialistiche, Settori e Istituzioni, con un numero di 61 dirigenti di cui 3 a tempo determinato, n.197 posizioni
organizzative ricoperte, n. 21 di Alta Professionalità, con un totale di 2913 unità di personale dipendente a tempo indeterminato (cat.
A, B, C, D) oltre al Segretario Generale, Dirigenti di ruolo e Dirigenti a tempo determinato e n.6 collaboratori ex art. 90 D. Lgs.
n.267/2000.
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Cause pendenti del Comune di Venezia
aggiornamento al 27 aprile 2016

Il Comune per l’esercizio di alcune delle sue funzioni e di servizi si avvale di Società partecipate dallo stesso, con le quali sono
stipulati appositi contratti di servizio. Il 9 agosto 2015 si sono svolte le elezioni del Consiglio Metropolitano e il successivo 31 agosto è
stata istituita la Città Metropolitana di Venezia, il cui primo sindaco è, per diritto, il sindaco del Comune di Venezia.
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Cultura Etica
La cultura dell’etica all’interno dell’organizzazione costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione e, al contempo,
rappresenta un requisito per consentire la corretta identificazione e valutazione degli eventi di rischio di fallimento etico e favorire
l’efficacia degli strumenti e delle iniziative di risposta al rischio. La cultura dell'etica all'interno dell’organizzazione spesso viene
considerata come “qualcosa di bello ma di poco utile”, determinando un atteggiamento di impegno residuale da parte sia dei soggetti
direttamente coinvolti nella gestione del rischio corruzione, sia dell’intera amministrazione. Inoltre, la mancanza di consapevolezza
dell’importanza dell’etica quale condizione di efficienza, di efficacia, di equità e, quindi, quale condizione per la creazione di valore
pubblico, può determinare un’adozione solo formale e non sostanziale di alcune misure di prevenzione e contrasto del rischio di
fallimento etico. Pertanto la condivisione della cultura dell’integrità e della legalità, intesa come principio di base dell’agire pubblico, è
in realtà una condizione necessaria per garantire lo sviluppo e l’implementazione di un efficace sistema di risk management,
focalizzato sulla dimensione etica.
In questa ottica si inseriscono specifiche azioni che il Comune di Venezia ha individuato e che contribuiscono all'implementazione al
processo di gestione del rischio e alla più generale valorizzazione della cultura etica all'interno dell'organizzazione comunale: un forte
commitment da parte del vertice politico-amministrativo, la formazione del personale, il coinvolgimento dell'intera struttura ed il
collegamento con la gestione della performance.
Considerata la trasversalità che la gestione del rischio assume all’interno di un ente, il vertice politico-amministrativo deve infondere
nell'organizzazione la consapevolezza della rilevanza del processo e motivare tutti i membri dell’organizzazione a dare il proprio
contributo. In tal senso, riveste un ruolo fondamentale la nomina da parte del Sindaco di un Consigliere Delegato in materia di
anticorruzione, con il compito di referente del vertice politico-amministrativo nella definizione generali in materia di prevenzione e
contrasto alla corruzione. Notevole impulso è venuto anche da parte del Consiglio Comunale che, con deliberazione n. 2 del
25.01.2016, ha fornito indirizzi e principi per l'aggiornamento del PTPC.
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Con riferimento alla formazione del personale, va posta l'attenzione sulla necessità di acquisire le conoscenze e le competenze sui
processi di risk management e di uniformare la cultura dell'organizzazione sul tema della gestione del rischio. In questa ottica si
colloca la previsione, nel presente aggiornamento al PTPC, di avviare nel corso dell'anno un importante processo formativo sulla
mappatura dei processi e sulla corretta gestione dei processi di rischio corruzione.
La valorizzazione della dimensione etica necessita di un continuo confronto e dialogo sui temi dei valori e della legalità, necessari, da
una parte, a sensibilizzare il personale, e dall'altra, per affrontare e superare eventuali criticità, condividere le problematicità incontrate
e permettere di valutare variegate soluzioni possibili , favorendo la crescita organizzativa. In quest'ambito si colloca il progetto avviato
a fine 2015 “Valori e buone pratiche per combattere la corruzione”.

L’esperienza del progetto “Valori e buone pratiche per combattere la corruzione”
Dal 30 settembre all'8 ottobre 2015 circa 300

dipendenti

comunali

progetto denominato “Valori e buone pratiche per

combattere

dall'esigenza di coinvolgere tutti i dipendenti sui temi

della corruzione nella PA, in un'attività che ha voluto

rovesciare il paradigma classico in cui l'esperto

racconta un contenuto ad un'aula di discenti per dare

spazio invece alle idee, ai pensieri, al “sentire” e alle

proposte di chi lavora, 5 quesiti inerenti il tema della

corruzione. Ogni quesito veniva affrontato e discusso

in un tempo massimo di 20 minuti al termine dei quali

il gruppo doveva condividere una o più risposte. Il

metodo ha permesso di far incontrare persone

diverse con opinioni differenti che in molti casi non

avevano conoscenze specifiche sulla normativa

la

hanno

corruzione”.

partecipato
Il

Progetto

ad

un

nasce

Anticorruzione ma che, con il confronto, hanno creato un “contenuto” carico di riflessioni e spunti di miglioramento lavorativo ed organizzativo. Il metodo utilizzato,
innovativo, sperimentale e forse "spiazzante in prima battuta", ha visto i colleghi e le colleghe lavorare insieme affrontando L'attività è stata anticipata dalla visione
di un blob, un video creato e montato da alcuni dipendenti, composto da spezzoni di film e di cronaca che ha contribuito a sensibilizzare i partecipanti.
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6. Le aree e le attività a rischio
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L'individuazione delle aree a rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio attraverso la
verifica dei singoli processi, delle singole attività e funzioni svolte all'interno dell'Amministrazione. Le aree a rischio variano, oltre che in
funzione della tipologia di attività svolta dall'Amministrazione e degli obiettivi da questa perseguibili, anche sulla base delle risultanze
dell'analisi del contesto esterno ed interno all'ente. Tuttavia, vi sono alcune attività, svolte in gran parte dalle Amministrazioni
Pubbliche che, a prescindere dalle variabili appena accennate, sono riconducibili ad aree ad alto livello di probabilità di eventi rischiosi
di natura corruttiva e di maladministration in generale.
In conformità alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, la gestione del rischio è stata focalizzata su alcune aree generali,
riportate nell’allegato B, quali:
•

scelta del contraente e contratti pubblici;

•

autorizzazioni e concessioni;

•

concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;

•

concorsi, prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione risorse umane;

•

incarichi e nomine;

•

gestione del patrimonio;

•

gestione delle entrate e delle spese;

•

affari legali e contenzioso;

•

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
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Dall'analisi del contesto di riferimento dell'Amministrazione, alle proprie funzioni e caratteristiche, alle esperienze pregresse, ai casi
giudiziali, a quelli di cattiva gestione accaduti in passato e dalle peculiarità emerse attraverso il processo di individuazione dei rischi,
sono state individuate altre aree a rischio cc.dd. specifiche, che si aggiungono a quelle generali di cui sopra, oltre che singoli processi
a rischio non compresi nelle aree in argomento.
Le aree a rischio specifiche, riportate nell’allegato C, sono:
•

pianificazione urbanistica

•

società ed enti partecipati e controllati

•

lavori pubblici

•

progetti europei

Mentre i singoli processi a rischio corruzione, non compresi nelle aree a rischio di cui sopra sono individuati nell'allegata scheda
Processi specifici non compresi nelle aree a rischio (all. D).
Vengono altresì individuate le seguenti ulteriori misure previste nella determinazione ANAC n. 12/2015.
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Azione

Soggetto responsabile

Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della
programmazione

Direttori/dirigenti che effettuano affidamenti
di lavori, servizi e forniture di beni

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Audit
interno
comunicazione
fabbisogni effettuato

Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture, previa individuazione dei criteri

Stazione Unica Appaltante

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Programmazione
effettuata

Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

Tutti i Dirigenti che effettuano
affidamenti di lavori, servizi, e
forniture di beni

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Misure
attuate

individuate

ed

Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti
negli elenchi della stazione appaltante

Stazione Unica Appaltante

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Misure
attuate

individuate

ed

Esecuzione del contratto - Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo

Tutti i Dirigenti che effettuano affidamenti di
lavori, servizi, e forniture di beni

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Report controlli effettuati

Effettuazione di un report periodico al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara
espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti
ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente
intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti
effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l’iter
procedurale seguito.

Tutti i Dirigenti che effettuano affidamenti di
lavori, servizi, e forniture di beni

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Trasmissione report

Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da
selezionare di volta in volta tramite sorteggio

Direzione Lavori Pubblici

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Elenchi predisposti

Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri
generali per l’iscrizione

Tutti i Dirigenti che effettuano
affidamenti di lavori, servizi, e
forniture di beni
Stazione
Unica
Appaltante/Dirigente
Protocollo Generale

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Predisposizione di elenchi
ed
utilizzo degli stessi
Sistemi di protocollazione
individuati

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di
consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o
informatici).

Stazione Unica Appaltante

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Direttiva Trasmessa

Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità

Stazione Unica Appaltante

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Elenchi predisposti

Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante
estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati

Tutti i Dirigenti che effettuano affidamenti di
lavori, servizi, e forniture di beni

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Elenchi
commissioni
nominate con
sorteggio

Obbligo di menzione nei verbali di gara delle
specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e
della conservazione delle buste contenenti l'offerta

Tutti i Dirigenti che effettuano affidamenti di
lavori, servizi, e forniture di beni

Dal 01/06/2016
31/12/2016

al

Verbali aggiornati con le
cautele
adottate

Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte
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e
dei

7. La mappatura dei processi: le nostre attività, le risorse, le responsabilità e le strutture organizzative
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Il processo è definibile come una serie di attività che, perseguendo uno scopo comune, seguendo specifiche metodologie (procedure,
istruzioni, software) e rispettando specifici vincoli (norme, regolamenti, ecc.) utilizzano risorse, per trasformare un input (materiali,
informazioni, risorse, comportamenti, energia, ecc) in un output, aggiungendo del valore.
Ogni processo riconosce al suo ingresso un input, ciò che entra nel processo affinché subisca una trasformazione. Un processo sarà
soggetto solitamente a vincoli ovvero regole e informazioni che condizionano lo svolgimento delle attività quali: normativa nazionale,
regolamenti interni, disposizioni dirigenziali e così via. Un processo ha bisogno di utilizzare risorse, costituite dalle persone, gli
strumenti, i mezzi economici, disponibili per svolgere le relative attività.
La mappatura dei processi è quindi un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività del Comune di Venezia ed
assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Nella mappatura dei
processi è necessaria l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono; l’indicazione dell’origine
del processo (input); l’indicazione del risultato atteso (output); l’indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il
risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.
Il Comune di Venezia dovrà provvedere a mappare tutti i propri processi: si tratta di un’attività molto complessa, che richiede uno
sforzo notevole in termini organizzativi e di risorse, difficilmente reperibili a breve-medio termine. Per tale ragione, l'attività di
rilevazione dei processi, secondo verrà completata entro l'anno 2017. Nel presente aggiornamento si è provveduto all'individuazione
dei primi processi (e i relativi eventi rischiosi) compresi nelle aree esposte a maggior rischio corruzione.
Nel corso dell'anno si provvederà alla mappatura vera e propria di ogni singolo processo individuato in dette aree a rischio; mentre
entro il 2017 la mappatura riguarderà tutti i processi dell'Amministrazione.
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La programmazione, l'implementazione e l'espletamento dell'attività di mappatura dei processi, saranno supportate da una dettagliata
e specifica attività di formazione e di supporto al personale interessato attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative
dell'Amministrazione.
Le attività di mappatura dei processi del Comune di Venezia costituiranno specifici e importanti obiettivi di performance per i dirigenti e
dipendenti dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti in sede di definizione del Piano della
Performance.
Riepilogo delle attività di mappatura dei processi

Anno 2017
Anno 2016
1. Attività di formazione
e supporto
2.Mappatura dei processi
compresi nelle aree a
rischio corruzione
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8. L'identificazione dei rischi: a cosa prestare particolare attenzione
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La fase di identificazione del rischio è finalizzata ad individuare le tipologie di eventi (minacce o opportunità) che incidono sul
raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Nell' ottica di prevenzione della corruzione, l’identificazione degli eventi rischiosi,
ha l’obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di
pertinenza del Comune di Venezia. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero
verificarsi e avere conseguenze sull’Amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso non identificato non viene
considerato nelle analisi successive, compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.
Il processo di identificazione dei rischi si è avvalso di dati e informazioni e, soprattutto, dell'applicazione congiunta di alcune tecniche
di supporto, quali:

•

l'analisi delle esperienze pregresse, con riferimento al patrimonio di conoscenze presente nell'Amministrazione;

•

i dati afferenti ai procedimenti disciplinari erogati nell'ente, alle segnalazioni pervenute nel sistema di whistleblowing, ai casi
giudiziari pregressi ed in corso;

•

una elenco di elementi significativi di un’attività, di un sistema o di un processo, necessari a far emergere le condizioni di
criticità rispetto alla dimensione di rischio oggetto di analisi e con l’obiettivo di segnalarne tutte le potenziali situazioni di
rischiosità;

•

interviste e colloqui con i dirigenti competenti delle singole aree e attività a rischio, al fine di far emergere informazioni rilevanti
relativamente agli eventi rischiosi associati ad ogni processo ed attività;
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•

analisi del flusso dei processi (anche se fatta in maniera non ancora approfondita e di dettaglio), evidenziando gli input, fasi,
responsabilità e output, al fine di esplicitare i possibili eventi rischiosi che possono originarsi in relazione alle attività ed ai
soggetti ad esse collegati;

•

le risultanze del progetto “Valori e buone pratiche per combattere la corruzione”, quale attività di workshop effettuata a fine dello
scorso anno e che ha coinvolto circa 300 dipendenti, chiamati a discutere e confrontarsi su alcuni temi legati alla corruzione.
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9. La valutazione del rischio: la probabilità che il rischio si possa verificare e quale impatto potrebbe avere sull'organizzazione
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I singoli eventi rischiosi individuati secondo le modalità del paragrafo precedente, sono stati analizzati e valutati. La valutazione dei
rischi è necessaria a misurare l'incidenza di un evento potenziale sul conseguimento degli obiettivi del Comune di Venezia,
consentendo di scremare gli eventi rischiosi in grado di determinare un impatto significativo sul contesto analizzato, da quelli poco
rilevanti.
La valutazione dei rischi è stata effettuata misurando i singoli eventi rischiosi in ordine a due dimensioni: la probabilità che il rischio si
possa verificare e l'impatto che possa generare come conseguenza del verificarsi dell'evento. La stima della probabilità e dell’impatto
del rischio è avvenuta, in generale, attraverso opportuni indicatori caratterizzati da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il
relativo accadimento, così come previsto dal PNA. La valutazione dei potenziali eventi rischiosi di ogni singolo processo, è stata
determinata sulla base di un valore numerico, tenuto conto, in via generale, di quanto previsto dall'allegato n. 5 del vigente PNA. Per
ciascun rischio, considerando i relativi rischi associati, è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell’impatto, così come
segue:
•

il valore della probabilità è stato determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati per ogni "Indice di valutazione
della probabilità";

•

il valore dell’impatto è stato determinato calcolando la media aritmetica dei valori individuati per ogni "Indice di valutazione
dell'impatto".

La valutazione del livello di rischio di ogni singolo processo è stato determinato attraverso il prodotto delle due medie di probabilità
ed impatto
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Nelle schede allegate delle singole aree ed attività a rischio sono riportati i valori finali di probabilità e di impatto corrispondenti ad ogni
evento rischioso.

Impatto

Probabilità

RISCHIO

Impatto/
probabilità

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018

51

Nel calcolo del valore dell'impatto, i criteri individuati nella valutazione del rischio sull'impatto organizzativo, sono stati presi in
considerazione in senso opposto a quanto prescritto dal PNA. Non se ne condividono infatti le modalità di determinazione del valore
sull'impatto organizzativo, che attribuisce maggiore rischio alle ipotesi in cui il processo sia svolto da più personale del servizio e
minore livello di rischio nel caso in cui le persone coinvolte siano di meno.
Inoltre, tenuto conto anche della organizzazione del Comune, nonché delle misure già previste e delle esperienze pregresse si ritiene
di attribuire maggior livello di rischio nel caso in cui il processo sia seguito da meno personale, in quanto si configurerebbero meno
occasioni di condivisione, controllo e si concentrerebbe il “sapere” e la competenza del processo in capo ad un numero ridotto di
persone, determinando così una sorta di “monopolio di potere” unico, facile polo di attrazione di eventuali interessi specifici e una
importante risorsa da poter utilizzare in eventuali scambi corruttivi.
Pertanto, rispetto alle scelte tecniche proposte dall’allegato n. 5 del P.N.A. per la misurazione del rischio, il suo utilizzo all’interno di
una unità organizzativa complessa come quella del Comune di Venezia ha evidenziato una serie di problematiche rilevanti, relative sia
agli indicatori utilizzati per la valutazione, sia attinenti alla metodologia di aggregazione dei dati. Le maggiori criticità si sono rilevate
nell’utilizzo della procedura di aggregazione degli indicatori di probabilità e impatto suggeriti dall’allegato n. 5 del P.N.A., ossia la
media aritmetica. Attraverso l’utilizzo di tale operatore si ottiene infatti un appiattimento verso il basso dei valori di impatto e
probabilità. Si è ritenuto necessario ricorrere, di conseguenza, per ovviare al paventato problema di una sottostima del rischio, ad una
metodologia che applicasse una logica di tipo prudenziale, poiché quello della corruzione è un fenomeno complesso e in larga misura
sommerso. In tal senso, quindi, si è preferito ricorrere, nel calcolo della media aritmetica ad una valutazione dei valori con una
particolare attenzione improntata ad una considerazione verso valori maggiori. È vero che, l’utilizzo di tale metodo, in certe condizioni,
può determinare una tendenza verso valori più alti, con la conseguenza di una sopravvalutazione. Tuttavia, si ritiene che se si adotta
un criterio prudenziale, un’eventuale sopravvalutazione del rischio è certamente preferibile a una sua sottovalutazione.
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11. La ponderazione del rischio: le nostre priorità nel trattamento del rischio
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Valutati i livelli di rischio di ogni singolo processo, si è proceduto all'attività di ponderazione, necessaria per la definizione delle priorità
di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi del Comune e del contesto in cui esso opera.
L'obiettivo che ci si è posti attraverso la ponderazione del rischio, è stato quello di agevolare - sulla base degli esiti della precedente
analisi degli eventi rischiosi - i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di
trattamento.
I valori di rischio, compresi tra un minimo di 0 ed un massimo di 25, sono stati rappresentati graficamente in una “matrice di rischio”
tenendo in considerazione le variabili di probabilità e di impatto, al fine di assegnare un ordine di priorità ai rischi valutati.
Gli stessi valori sono stati classificati in quattro categorie:
•

rischio basso: valori da 1 a 3;

•

rischio medio: valori da 4 a 8;

•

rischio rilevante: valori da 9 a 15;

•

rischio critico: valori da 16 a 25.
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MATRICE DELRISCHIO

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
à

5 altamente
probabile

5

10

15

20

25

Basso

Da 1 a 3

4 molto
probabile

4

8

12

16

20

Medio

Da 4 a 8

3 probabile

3

6

9

12

15

Rilevante

Da 9 a 15

2 poco
probabile

2

4

6

8

10

Critico

Da 16 a 25

1 improbabile

1

2

3

4

5

1
Marginale

2
Minore

3
Soglia

4
Serio

5
Superiore

Impatto
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Attraverso il trattamento del rischio sono state individuate e implementate appropriate misure e specifici correttivi al fine di prevenire,
neutralizzare o ridurre l'evento rischioso di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi
come descritta al paragrafo precedente.
Le misure di prevenzione sono state individuate, anche mediante il coinvolgimento dei dirigenti competenti per le singole aree ed
attività a rischio, tenendo conto dei seguenti fattori:

a. livello di rischio precedentemente determinato, in base al quale maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di
trattamento
b. efficacia nella mitigazione delle cause di rischio;
c. sostenibilità economica ed organizzativa, al fine di evitare l'individuazione di misure astratte e non realizzabili;
d. adattamento alle caratteristiche specifiche del Comune di Venezia.

Dopo aver individuato il trattamento del rischio ritenuto più appropriato, il passo successivo è stato quello di individuare lo stato ed i
tempi di attuazione ed i relativi soggetti responsabili.
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11. Il monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio: cosa e come controlliamo
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Il puntuale e corretto espletamento delle misure di prevenzione e di gestione del rischio di corruzione deve essere sottoposto ad
un'azione di controllo e monitoraggio, riguardante tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare i rischi emergenti,
identificare i processi organizzativi eventualmente tralasciati in fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e
ponderazione del rischio.
Inoltre, è necessario tenere conto che i rischi non sono statici ma possono variare nel corso del tempo, essendo il contesto – interno
ed esterno – del Comune suscettibile di cambiamenti: emerge quindi la necessità di un’azione costante di monitoraggio del sistema di
gestione del rischio corruzione, in grado di verificarne la funzionalità a fronte di cambiamenti sopravvenuti.
Attraverso l'attività di controllo e di monitoraggio, il Responsabile di Prevenzione della Corruzione, riesce a valutare che le misure di
contrasto ai comportamenti non etici messe in atto siano appropriate, conosciute, comprese e seguite da tutti i dipendenti del Comune
di Venezia.
In particolare, il monitoraggio deve consentire di verificare se:
• le misure adottate perseguano i risultati attesi;
• le procedure adottate siano efficienti;
• le informazioni disponibili siano sufficienti per l'analisi del rischio;
• la conoscenza accumulata abbia supportato la presa di decisioni;
• il processo di apprendimento possa essere reiterato nei cicli successivi di risk management.
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Le modalità di controllo ed i relativi indicatori di attuazione sono individuati nelle allegate schede delle singole aree ed attività a rischio.
Considerato l'elevato livello di complessità e dimensione organizzativa del Comune di Venezia, l'attività di monitoraggio del PTPC sarà
articolata almeno a cadenza semestrale, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare
a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.
In tale ottica l'attività di trattamento del rischio e relativo monitoraggio sarà integrata e coordinata con gli obiettivi del Piano di
Performance del Comune di Venezia: infatti, oltre a individuate azioni specifiche mirate, la cui attuazione sia verificabile attraverso
indicatori misurabili, il presente PTPC possiede un profilo programmatico che deve necessariamente coordinarsi con gli altri
documenti di programmazione quali il DUP, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/ Piano della Performance.
E' inoltre in fase di predisposizione il nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance, nel quale sarà proposto da parte
del RPC, la previsione che l’erogazione della retribuzione di risultato per i dirigenti e per i dipendenti sia comunque subordinata al
rispetto degli adempimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e relativi allegati e al Regolamento sui Controlli
ossia all’assenza di segnalazioni relativi al mancato e/o tempestivo assolvimento degli stessi.
Pertanto le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel presente PTPC costituiranno obiettivo specifico per i dirigenti ed
i soggetti responsabili delle stesse, appositamente individuati.
Il monitoraggio sarà effettuato dall'apposita struttura di supporto del RPC in coordinamento con altre strutture all’uopo individuate. I
dati relativi ai risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPC precedenti, dovranno essere pubblicate nel
sito web del Comune di Venezia, in apposta pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” e riportati nel PTPC successivo.
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Nel caso in cui vi siano misure in corso di attuazione, verrà data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre
in caso di mancata attuazione verrà esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre che una nuova programmazione.

Controlli
Interni

PTPC

DUP

PEG/PDP
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12. Le misure di prevenzione: le nostre azioni di prevenzione che riguardano tutta l'organizzazione
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La prevenzione del rischio corruzione nel Comune di Venezia viene affidata all'individuazione e al porre in essere di misure che
possono essere specifiche che incidono su determinati problemi, individuate a seguito dell'analisi di rischio, misure di carattere
generale, che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale
sull'intera Amministrazione.
Le misure specifiche sono estremamente eterogenee e diversificate anche con riferimento alla medesima categoria di rischio; mentre
le misura di carattere generale, proprio in virtù della loro natura di strumenti ad ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso sistema
di prevenzione, hanno un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi ed attività del Comune, soprattutto nella logica di
mitigazione di alcune categorie di rischio.
Le misure di carattere generale sono: la trasparenza; il sistema dei controlli interni; il Codice di Comportamento; l’obbligo di
astensione in caso di conflitto di interessi; la rotazione del personale addetto alle aree a rischio; il conferimento ed autorizzazione
incarichi; l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage); l’inconferibilità di incarichi dirigenziali ed
incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; l’nconferibilità incompatibilità per cariche politiche; la formazione di commissioni,
assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale delitti contro la Pubblica Amministrazione, la
tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower); la formazione sui temi dell'etica, della legalità, della
prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza; i patti di integrità negli affidamenti; le azioni di sensibilizzazione e
rapporto con la società civile; il monitoraggio dei tempi procedimentali; il monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti
esterni in tema di contratti pubblici, autorizzazioni, concessioni, e erogazione di vantaggi economici.
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1. Trasparenza
La trasparenza, nella duplice accezione di accessibilità totale al patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche, e di principio generale
cui deve essere uniformata l'azione amministrativa al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione pubblica,
costituisce uno dei principali strumenti attraverso il quale prevenire l'insorgere di fatti corruttivi ed illeciti.
La trasparenza nel Comune di Venezia viene assicurata mediante la pubblicazione di una serie di dati ed informazioni disciplinati dal
decreto legislativo n. 33/2013, in ordine ad alcune macrocategorie di dati, quali le attività (ciò che facciamo), l'organizzazione (come ci
organizziamo) e le risorse pubbliche (come utilizziamo le risorse a nostra disposizione).
Le tipologie dei dati da pubblicare, le modalità ed i tempi di pubblicazione e, in generale, tutta la programmazione delle misure e dei
flussi informativi sono disciplinati dall'allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI).
Sullo stesso PTTI sono altresì previste le misure e le azioni per garantire il diritto di accesso civico, quale potestà attribuita a chiunque
(persone fisiche e giuridiche), senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere
accesso e libera consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati – del Comune di Venezia per i quali è prevista la
pubblicazione.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018

63

2. Il sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni del Comune di Venezia è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti
di gestione, legalità, buon andamento dell’amministrazione, congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti, garanzia della
qualità dei servizi erogati, utilità, divieto di aggravamento dell’azione amministrativa, condivisione, integrazione tra le forme di
controllo, pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo.
Il sistema di controllo interno è articolato in:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) controllo strategico;
c) controllo di gestione;
d) controllo della qualità dei servizi;
e) controllo sulle società partecipate non quotate;
f) controllo sugli equilibri finanziari.
In particolare, il controllo successivo sugli atti costituisce un importante strumento necessario all'analisi delle dinamiche e delle prassi
amministrative, oltre che all'identificazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti anche in ordine alla
strategia di prevenzione della corruzione disciplinata dal presente PTPC.
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Ai fini del conseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione, risulta necessario procedere, entro il 2016, ad una verifica
dell'adeguatezza del vigente Regolamento dei Controlli Interni rispetto alle prescrizioni, misure e azioni del presente Piano.

Azioni di carattere generale

Soggetto
responsabile

Analisi ed eventuale modifica del Regolamento
Controlli interni per l’adeguatezza dei controlli a
quanto previsto dal presente PTPC

Direzione
Affari
Generali e Supporto
Organi

Tempi di attuazione
Dal
01/06/2016
30/11/2016

al

Indicatori di attuazione
Adeguamento procedura controlli interni con relativo
report
Eventuale deposito in Segreteria di Consiglio della
proposta di revisione del Regolamento.
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3. Il Codice di Comportamento del Comune di Venezia
Il Comune di Venezia ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014 il proprio Codice di
Comportamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001 e dando attuazione, all'interno
dell'Amministrazione, del Codice di Comportamento dei/delle dipendenti pubblici/che emanato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62.
Il contenuto del Codice di Comportamento è stato ampiamente divulgato all'interno dell'organizzazione comunale mediante
pubblicazione sulla intranet comunale, sul sito istituzionale, oltre che attraverso una specifica e strutturata attività di formazione
interna, che continuerà anche nel corso del 2016.
Il Codice di Comportamento costituisce una delle principali misure di prevenzione della corruzione, in quanto in grado di mitigare
tipologie di comportamenti a rischio di corruzione, favorendo la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità e di etica
nell'ambito dell'organizzazione comunale.
Le misure contenute nel Codice di Comportamento hanno natura trasversale all'interno dell'Amministrazione per via della sua
applicazione a tutti i processi del Comune e si applicano non soltanto a tutti i dipendenti e dirigenti dell'ente, ma a tutti coloro che, a
qualsiasi titolo prestano servizio alle dipendente del Comune di Venezia, compresi i collaboratori, i consulenti, i titolari di qualsiasi
tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi. A tal fine, è necessario che negli atti di incarico o nei
contratti di collaborazione, consulenza o servizi, siano inserite, a cura dell'Ufficio competente, apposite clausole di risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
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Azioni di carattere generale
Modifica del Codice di Comportamento in ordine alle
previsioni in tema di “whistleblowing”, prevedendo
specifiche responsabilità per i soggetti che
gestiscono le segnalazioni.
Monitoraggio della banca dati delle sentenze
pronunciate nei confronti dei dipendenti dalle diverse
Autorità giudiziarie e contabili
Verifica e monitoraggio annuale dello stato di
attuazione del Codice attraverso anche l' UPD
Controllo a campione, di almeno il 20% dei contratti
di collaborazione, consulenza, prestazione di servizi
e altre tipologie, relativamente all'inserimento delle
clausole di applicazione del Codice e di quelle di
eventuale risoluzione del contratto, nelle ipotesi di
violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
Controllo presenze e assenze sul luogo di lavoro
attraverso n. 2 ispezioni mensili da effettuare in
diverse sedi comunali
Obbligatorietà di visita fiscale nei casi di ripetuti stati
di malattia, sia in ordine alla stessa tipologia di
giorno della settimana che precede o segue giorni di
riposo

Soggetto
responsabile
Direzione
Risorse
Umane

Tempi di attuazione

Indicatori di attuazione

Dal 01/06/2016 al
30/11/2016

Deposito in Segreteria di Giunta della proposta di
revisione del Codice di Comportamento dell’Ente.

Direzione
Risorse
Umane
Direzione
Risorse
Umane
Direzione
Risorse
Umane

Dal 01/06/2016 al
30/11/2016

Monitoraggio ed aggiornamento della banca dati

Dal 01/06/2016 al
30/11/2016

Trasmissione al RPC del report attestante la
verifica ed il monitoraggio in ordine allo stati di
attuazione del Codice
Trasmissione al RPC del report riportante
l'evidenza oggettiva del controllo.

Direzione
Risorse
Umane
Direttori/Dirige
nti

Dal 01/06/2016 al
31/10/2016

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018

Dal 01/06/2016 al
31/10/2016

01/06/2016 al 31/12/2016

- Espressa previsione nel Codice di
Comportamento;
- Report di avvenuta attività ispettiva
Report da parte di ogni Direzione al RPC,
indicante:
- i dipendenti assenti per malattia;
- i relativi giorni/periodi di assenza;
- l'evidenza oggettiva dell'invio della visita fiscale e
relative risultanze
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4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Il Responsabile del Procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare un provvedimento finale ed i titolari degli uffici
competenti ad adottare atti endoprocedimentali hanno l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale e in
riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”; inoltre per i medesimi soggetti è previsto un dovere di
segnalazione della situazione di conflitto di interesse. Si tratta di una misura di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla
partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio
della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.
I dipendenti/dirigenti del Comune dovranno segnalare l'eventuale potenziale conflitto d'interesse al dirigente/direttore competente, il
quale valuterà se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il dirigente/direttore valuterà
la situazione e risponderà per iscritto al dipendente, sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che
consentano comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente.
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente/dirigente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente/direttore ad altro
dipendente/dirigente ovvero, in carenza di dipendenti/dirigenti professionalmente idonei, il dirigente/direttore dovrà avocare a sé ogni
compito relativo al procedimento.
Nelle ipotesi in cui il conflitto riguardi il direttore, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Direttore Generale, il quale d'intesa con il
Responsabile di Prevenzione della Corruzione valuterà le iniziative da assumere al fine di garantire l'imparzialità dell'agire
amministrativo.
La violazione della norma comporta l'illegittimità del provvedimento finale (sintomo di eccesso di potere) e responsabilità disciplinare
del dipendente/dirigente/direttore suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento.
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Azioni di carattere generale
Attività di sensibilizzazione nei confronti dei
dipendenti e tenuta dell’albo contenente le
segnalazioni pervenute dal personale

Pubblicazione nelle pagine dell'intranet
comunale dell'elenco delle tipologie di
segnalazioni pervenute dal personale,
previa raccolta presso le singole direzioni
delle segnalazioni di propria competenza
Dichiarazione scritta da parte del personale
incaricato in ogni fase del procedimento

Soggetto responsabile
Direttori/dirigenti

Tempi di attuazione
Dal 01/06/2016 al 31/10/2016

Direzione Risorse Umane

Dal 01/11/2016 al 15/11/2016

Dipendenti/dirigenti/direttori

Dal 01/06/2016 al 30/11/2016
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Indicatori di attuazione
- Divulgazione di apposita circolare
tenuta dell’Albo: entro il 31/07/2016

interna

e

- Comunicazione alla Direzione Risorse umane
dell'elenco delle segnalazioni pervenute dal
personale: entro il 31/10/2016
Comunicazione al RPC del link di pubblicazione
nella intranet comunale. Di

Attestazione annuale al RPC da parte dei direttori e
verifica a campione da parte del RPC delle stesse
attestazioni.
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5. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio

La rotazione del personale rientra tra le misure fondamentali per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi, in quanto finalizzata a limitare
il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza
nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, non fosse altro per la confidenza e la forza dell'abitudine che
emergono. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio
che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e
l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. La ratio della misura di prevenzione non è certamente quella di non confermare
dipendenti e dirigenti che si sono distinti nel loro campo, ma quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza
acquisita per ottenere un vantaggio illecito. Il Comune di Venezia, quindi, considera la rotazione quale strumento ordinario di
organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere invia emergenziale o con valenza punitiva ma, anzi,
accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentono una riqualificazione del personale.
Con lo strumento della rotazione degli incarichi, inoltre, il Comune di Venezia oltre che attuare una fondamentale ed obbligatoria
misura volta a prevenire la corruzione, intende utilizzare quei vantaggi derivanti dalla job rotation, tanto a favore dell'Ente quanto del
dipendente, permettendo ai collaboratori di accumulare velocemente una buona esperienza in funzioni diverse ed in vari settori. La
rotazione del personale, infatti, consente ai dipendenti di perfezionare le proprie capacità (sapere, saper fare, saper essere) e di
aumentare le proprie professionalità; inoltre, permette all'Ente una maggiore flessibilità, in grado di consentire di utilizzare al meglio le
conoscenze e le potenzialità dei propri dipendenti.
Il personale interessato alla rotazione sono tutti i dipendenti del Comune di Venezia, dando ad ogni modo priorità ai Direttori, ai
Dirigenti, alle Alte Professionalità, alle Posizioni Organizzative, ai Responsabili del Procedimento rientranti nelle aree a rischio di
corruzione come definite nel presente PTPC, in funzione del maggior ruolo di responsabilità che esercitano all'interno dell'ente.
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Il Comune di Venezia nel presente PTPC adotta adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale
con funzioni di responsabilità (titolari di incarichi di Alta Professionalità e di Posizioni Organizzativa e Responsabili del Procedimento)
e del restante personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra
altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16,
comma 1, lett., l quater del d.lgs. n. 165/2001. Inoltre, per il personale dirigenziale, il criterio di rotazione deve essere previsto
nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali.
La rotazione, attuata in modo tale comunque da garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, tenendo conto delle
professionalità esistenti, dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:
a) della maggiore anzianità del personale interessato rispetto all'attività lavorativa rivestita nella medesima funzione, fatto salvo
eventuali interventi di riorganizzazione, tenendo presente che:
•

per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio corruzione, la durata dell’incarico deve essere fissata al limite
minimo legale, pari a tre anni; alla scadenza del termine massimo l’incarico deve essere di regola affidato ad altro dirigente, a
prescindere dall’esito della valutazione;

•

per il personale titolare degli incarichi di Alta Professionalità, Posizione Organizzativa e Responsabile del Procedimento addetto
alle aree a più elevato rischio corruzione, la durata dell’incarico non può essere superiore a tre anni, tenuto conto anche delle
esigenze organizzative; alla scadenza del termine massimo l’incarico deve essere di regola affidato ad altro dipendente, a
prescindere dall’esito della valutazione;

•

per il restante personale addetto alle aree a più elevato rischio corruzione, la durata dell’incarico non può essere superiore a tre
anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative; alla scadenza del termine massimo l’incarico deve essere di regola
affidato ad altro dipendente, a prescindere dall’esito della valutazione.
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b) dei profili giuridici-amministrativi, della professionalità e dei titoli di studio posseduti dai dipendenti, dei requisiti tecnici richiesti dai
singoli settori/uffici di assegnazione e dall'esigibilità delle mansioni da svolgere;
c) del grado di valutazione del rischio corruttivo delle singole attività, dando assoluta priorità agli uffici addetti ai processi il cui rischio
di corruzione, così come definito nel presente PTPC, risulti più elevato;
d) nell'ambito dell'attività a rischio corruzione, degli uffici la cui presenza sul territorio comunale non è limitata ad una sola sede bensì
dislocata in più sedi e/o quartieri/sestieri comunali;
e) il ricevimento da parte del Responsabile di Prevenzione della Corruzione di n. 4 comunicazioni di situazioni di conflitto di interessi,
anche potenziale, provenienti dallo stesso Direttore/Dirigente nel corso di un anno, costituisce indice di incompatibilità al
mantenimento della posizione ricoperta;
f) il nuovo incarico non può avere ad oggetto ambiti di attività attribuiti nel triennio precedente seconda dei soggetti;
g) dell'esigenza di assicurare, comunque, il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle
competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche;
h) delle ipotesi di riorganizzazione che possono verificarsi durante il mandato dell'Amministrazione;
i) degli eventuali eventi esterni (indagini penali, incompatibilità ambientali, conflitti di interesse) o significativi interventi normativi che
potranno imporre tempi e modi differenti di rotazione rispetto ai criteri del seguente Piano.
Sulla base della precedente identificazione della aree a maggior rischio corruzione, la rotazione del personale interessa i seguenti
ambiti di attività: organi istituzionali, partecipazione e decentramento; personale ed organizzazione; gestione economica, finanziaria,
programmazione e controllo di gestione; provveditorato ed economato; contratti pubblici; gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali; servizi demografici, statistici ed elettorali; polizia locale; istruzione pubblica, scuole
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materne, asili nido e servizi per l’infanzia; cultura e beni culturali; sport e tempo libero; turismo ed eventi; progetti europei; legge
speciale; viabilità e trasporti; servizi sociali; sviluppo economico; affissioni e pubblicità; urbanistica; edilizia; ambiente; lavori pubblici;
società partecipate, mobilità e trasporti.
Considerata l'imminente riorganizzazione della struttura comunale che comporterà l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali e di
responsabilità, la quantificazione percentuale del personale da ruotare, a seconda del relativo profilo e coinvolgimento nelle aree a
rischio, sarà determinata in modo compiuto con il PTPC 2017-2019, anche sulla base dell'effettiva rotazione che verrà realizzata dalla
nuova configurazione della struttura organizzativa. In ogni caso, i soggetti tenuti all'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di
responsabilità, dovranno, per quanto compatibile con le modalità di attribuzione, attenersi ai principi ed ai criteri individuati nel
presente PTPC. La quantificazione percentuale del personale da ruotare, in coincidenza dell'imminente riorganizzazione della
struttura, potrebbe infatti depotenziare la misura di rotazione, vincolando in maniera rigida ed eccessiva i soggetti e le modalità di
attribuzione degli incarichi.
Nell'attuazione della rotazione è fondamentale il coinvolgimento del personale delle aree a rischio in percorsi di formazione e
aggiornamento, anche mediante sessioni formative in house, al fine di creare competenze di carattere trasversale e professionalità
che possano essere utilizzate in una pluralità di ambiti; dovrà, inoltre, essere approntato lo svolgimento di una formazione ad hoc, con
attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, ai fini dell'acquisizione delle
conoscenze e della perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio. Ai suddetti percorsi di
formazione potranno partecipare anche dipendenti che non appartengono alle aree a rischio.
In una logica di formazione dovrà essere privilegiata un'organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del
responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Allo stesso modo dovrà essere privilegiata
la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività che, aumentando la condivisione delle
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conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta la possibilità di impiegare per esse
personale diverso.
L’applicazione della misura di prevenzione va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo
rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità. In ogni caso, poiché la
rotazione incontra specifici limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e
di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare
riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, è necessario contemperare la necessità di rotazione del personale con la garanzia
della continuità dell'azione amministrativa e della ricchezza delle competenze professionali specialistiche. Per tale ragione, non si
deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono
affidate attività ad elevato contenuto tecnico.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la rotazione del personale per il verificarsi di situazioni che determinino la impossibilità di
assicurare il buon andamento, la continuità dell'azione amministrativa e la qualità delle competenze professionali necessarie per lo
svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, il Comune di Venezia adotta
comunque le seguenti misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi più esposti
a rischio corruzione:
•

maggiore trasparenza nella gestione dei processi;

•

maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;

•

individuazione e promozione di meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, con affiancamento al dipendete istruttore
di altro dipendente, in modo che, fermo restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento ai fini di interlocuzione
esterna, più soggetti condividano le valutazioni egli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018

74

•

attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze all'interno dei procedimenti, in modo che le singole fasi
procedimentali siano curate da più persone, fermo restando che la responsabilità del procedimento sia affidata ad un soggetto
diverso da quello competente all'adozione del provvedimento finale.

Nel caso in cui siano interessati alla rotazione dipendenti che beneficiano della L. 104/1992 per assistere familiari, costoro hanno
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; ove siano interessati alla rotazione
dipendenti che beneficiano della L. 104/1992 per se stessi, costoro hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Nel caso in cui siano interessati alla rotazione dirigenti sindacali, viene assicurata una informazione specifica alle OO.SS., finalizzata
ad ottenere osservazioni e proposte, fermo restando che il dirigente sindacale non potrà essere ostativo al cambio di incarico, tenuto
conto dei valori e dei principi perseguiti dal presente Piano e dalla normativa finalizzata alla prevenzione della corruzione. La garanzia
delle OO.SS. deve infatti contemperarsi con alcune imprenscindibili esigenze dell'Amministrazione, tra le quali rientra l'applicazione
efficace delle obbligatorie misure di prevenzione della corruzione, come la rotazione del personale.
Il RPC a fine di ogni anno effettua il monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure di rotazione e al loro coordinamento con le
misure di formazione.
A tal fine, gli organi di indirizzo politico amministrativo dell'Amministrazione, i direttori ed i dirigenti con riferimento rispettivamente agli
incarichi dirigenziali e di attribuzioni di responsabilità, dovranno mettere a disposizione del RPC ogni informazione utile per
comprendere come la misura di rotazione venga progressivamente applicata e quali siano le difficoltà riscontrate.
Il Direttore delle Risorse Umane dovrà comunicare al RPC le attività di formazione espletate a supporto delle misure di rotazione e
rendere disponibile ogni informazione richiesta da quest'ultimo sull'attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di
rotazione.
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6. Conferimento ed autorizzazione incarichi
La questione dell'imparzialità del dipendente pubblico nell'esercizio delle funzioni riveste quindi un'importanza centrale nell'ambito
delle misure di prevenzione della corruzione. Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti
dall’Amministrazione può comportare un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l’attività
possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Infatti, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del
dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il
buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.
Per tale ragione, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che
provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto
della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al dipendente. Il Comune di Venezia per prevenire situazioni di conflitto di interessi che ledono l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa, ha individuato le azioni di prevenzione riportate nelle tabella seguente.
Azioni di carattere generale

Soggetto
responsabile

Attività istruttoria obbligatoria per la verifica di potenziali

Direzione Risorse Umane

Tempi di attuazione
Dal 01/06/2016 al 31/10/2016

situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche

Indicatori di attuazione
100% Comunicazioni di svolgimento attività/incarichi per i quali non è
prevista la preventiva autorizzazione.

nei casi di incarichi in deroga alla preventiva autorizzazione
Attività di verifica delle richieste di autorizzazione di

Direzione Risorse Umane

Dal 01/06/2016 al 31/10/2016

- 100% Controllo delle richieste pervenute

svolgimento di incarichi/attività
- Controllo campione, a cadenza mensile, della situazione reddituale di n°
30 dipendenti, suddivisi per categoria e ruolo.
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7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)
Il condizionamento e l'interferenza sui comportamenti del dipendente pubblico possono agire prima dello svolgimento dell'effettivo
servizio, durante lo svolgimento del servizio, ma anche dopo la conclusione dello stesso, in ordine a dei meccanismi di promessa o di
adesione. La legge n. 190/2012 è intervenuta rafforzando il quadro dei meccanismi a presidio della dedicazione esclusiva del
funzionario, sotto il profilo della tutela dell'imparzialità, mediante l'introduzione di una nuova incompatibilità successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro, il c.d. divieto di pantouflage.
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Venezia non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività del Comune stesso svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di detta prescrizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con il
Comune di Venezia per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.
Con detto divieto si vuole dunque evitare che il dipendente, nella prospettiva dell’assunzione presso un’impresa privata regolata o
finanziata da parte del Comune di Venezia, possa subire improprie influenze nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero evitare che vi
possa essere uno scambio basato sulla promessa in cui l'attività lavorativa remunerata costituisce il compenso (promesso) a fronte di
un uso (attuale) dei poteri autoritativi o negoziali piegato agli interessi dell’impresa (che promette la futura assunzione).
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Azioni di carattere generale

Soggetto
Tempi di attuazione
responsabile
Inserimento nei contratti di assunzione del personale Direzione
Risorse Dal 01/06/2016 al 31/12/2016

Indicatori di attuazione
100% dei contratti di assunzione adeguati

della clausola che prevede il divieto di prestare attività Umane
lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione de
rapporto nei confronti dei destinatari di provvediment
adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale
del dipendente
Inserimento nei bandi di gara o negli atti

Direttori/Dirigenti

Dal 01/06/2016 al 31/12/2016

100% dei bandi di gara o negli atti prodromici agl
affidamenti adeguati

prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarich
ad

ex

dipendenti

che

hanno

esercitato

poter

autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione de
rapporto
Inserimento nei contratti della relativa

Direttori/Dirigenti

Dal 01/06/2016 al 31/12/2016

100% dei contratti adeguati

condizione risolutiva

Stipula

di

apposte

convenzioni

con

enti

ed Direzione

Risorse Dal 01/06/2016 al 31/10/2016

Disciplina approvata

amministrazioni pubbliche al fine di attivare una Umane
procedura finalizzata al controllo delle posizioni
Azione in giudizio per ottenere il risarcimento de Direzione Avvocatura Dal 01/06/2016 al 31/12/2016

- 100% azione in giudizio nei confronti dei casi in cui sia

danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia Civica

emersa la violazione

emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53,
comma 16, D.Lgs. 165/2001
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8. Inconferibilità ed incompatibilità
La disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 è
volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti
che possono provenire da interessi privati o da interessi pubblici; in particolare, il Comune di Venezia attraverso la disciplina di
inconferibilità, vuole evitare che alcuni incarichi, di cura di interessi pubblici, non possano essere attribuiti a coloro che provengano da
situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull’esercizio imparziale delle funzioni; mentre,
attraverso la disciplina dell’incompatibilità vuole impedire la cura contestuale di interessi pubblici e di interessi privati con essi in
conflitto.
Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione (RPC) cura che nel Comune di Venezia siano rispettate le disposizioni del d.lgs. n.
39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPC contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere
delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto.
I soggetti cui devono essere conferiti gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, devono presentare una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate nel d.gls. n. 39/2013. E' condizione di efficacia
dell'incarico non solo la mera presentazione della dichiarazione ma anche le relativa verifica della veridicità della stessa.
Il RPC deve accertare l'ipotesi di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità che precludono il conferimento
dell'incarico, previa attività di verifica sulla completezza e veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della
stessa nei modi previsti dalla legge.
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Inconferibilità
Incompatibilità
L’inconferibilità è la preclusione, permanente
o temporanea, a conferire determinati
incarichi (previsti dal d.lgs. n. 39/2013) a
coloro che:
(a) abbiano riportato condanne penali per i
reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro
II del Codice Penale (delitti contro la
Pubblica Amministrazione);
(b) abbiano svolto incarichi o ricoperto
cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati da Pubbliche Amministrazioni;
(c) svolto attività professionali a favore di enti
di diritto privato regolati o finanziati da
Pubbliche Amministrazioni;
(d) sono stati componenti di organi di
indirizzo politico.
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L’incompatibilità è intesa quale
l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico
di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di quindici giorni, tra la permanenza
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione che
conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l'assunzione della carica di
componente di organi di indirizzo politico.
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Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali o di responsabilità,
interni ed esterni, nel Comune di Venezia
La Direzione Risorse Umane provvederà a richiedere ai soggetti interessati la presentazione della dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità e incompatibilità individuate nel d.gls. n. 39/2013, dando evidenza degli incarichi in corso e quelli
ricoperti, nonché eventuali condanne subite per i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione.
Le dichiarazioni di inconferibilità dovranno essere presentate all'atto di conferimento dell'incarico ed eventuali variazioni/mutazioni che
si possano verificare nel corso dello stesso, dovranno essere comunicate tempestivamente da parte del soggetto incaricato alla
Direzione Risorse Umane. Le dichiarazioni di incompatibilità dell'incarico dovranno essere presentate a cadenza annuale, entro il 31
ottobre di ogni anno. Eventuali variazioni/mutazioni che si possano verificare nel corso dell'anno, dovranno essere comunicate
tempestivamente da parte del soggetto incaricato alla Direzione Risorse Umane.
La Direzione Risorse Umane è tenuta a verificare, entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, la completezza e
la veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge. Le risultanze della
verifica dovranno essere trasmesse tempestivamente da parte della Direzione Risorse Umane al Responsabile di Prevenzione della
Corruzione, dando evidenza in modo particolare di eventuali difformità e anomalie riscontate.
Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione procederà entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla ricezione delle risultanze dei
controlli da parte della Direzione Risorse Umane, alla verifica della insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al
d.lgs. n. 39/2013.
Nei termine di sette giorni entro il quale effettuare le attività di verifica, sono fatti salvi i tempi di risposta di altre amministrazioni
pubbliche/private coinvolte nell'acquisizione di dati, documenti e informazioni. Per favorire l'efficacia e la tempestività della verifica
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018

81

delle dichiarazioni, dovranno essere incentivare e potenziate, laddove possibile, forme di scambio dati e collegamenti telematici con
altre pubbliche amministrazioni.
Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione concluderà il procedimento di verifica comunicandone l'esito all'organo competente al
conferimento dell'incarico.
Gli atti di conferimento di incarichi assunti eventualmente in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 sono considerati nulli.

Azioni di carattere generale
Acquisizione e controllo sulla completezza e

Soggetto
responsabile
Direzione Risorse

Entro 7 giorni lavorativi

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di

Umane

dalla data di presentazione

inconferibilità ed incompatibilità, in ordine al

Tempi di attuazione

Indicatori di attuazione
100% dichiarazioni acquisite e controllate

della dichiarazione

contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei
modi previsti dalla legge.
Controllo sull'insussistenza di cause di

RPC

Entro 7 giorni lavorativi

inconferibilità e incompatibilità di cui al d.gs. n.

dalla ricezione delle

39/2013.

risultanze del controllo da

100% dichiarazioni acquisite e controllate

parte della Direzione
Risorse Umane
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Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e delle nomine di componenti in società ed enti di diritto privato controllati, enti di diritto
privato regolati o finanziati, di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Venezia

La Direzione Società Partecipate provvederà a richiedere ai soggetti interessati la presentazione della dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità individuate nel d.gls. n. 39/2013, dando evidenza degli incarichi in
corso e quelli ricoperti, nonché eventuali condanne subite per i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione.
Le dichiarazioni di inconferibilità dovranno essere presentate all'atto di conferimento dell'incarico ed eventuali variazioni/mutazioni che
si possano verificare nel corso dello stesso, dovranno essere comunicate tempestivamente da parte del soggetto incaricato alla
Direzione Società Partecipate. Le dichiarazioni di incompatibilità dell'incarico dovranno essere presentate a cadenza annuale, entro il
31 ottobre di ogni anno. Eventuali variazioni/mutazioni che si possano verificare nel corso dell'anno, dovranno essere comunicate
tempestivamente da parte del soggetto incaricato alla Direzione Società Partecipate.
La Direzione Società Partecipate è tenuta a verificare, entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, la
completezza e la veridicità della dichiarazione in ordine al contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei modi previsti dalla legge. Le
risultanze della verifica dovranno essere trasmesse tempestivamente da parte della Direzione Società Partecipate al Responsabile di
Prevenzione della Corruzione, dando evidenza in modo particolare di eventuali difformità e anomalie riscontate.
Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione procederà entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla ricezione delle risultanze dei
controlli da parte della Direzione Società Partecipate, alla verifica della insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui
al d.lgs. n. 39/2013.
Nei termine di sette giorni entro il quale effettuare le attività di verifica, sono fatti salvi i tempi di risposta di altre amministrazioni
pubbliche/private coinvolte nell'acquisizione di dati, documenti e informazioni. Per favorire l'efficacia e la tempestività della verifica
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delle dichiarazioni, dovranno essere incentivare e potenziate, laddove possibile, forme di scambio dati e collegamenti telematici con
altre pubbliche amministrazioni.
Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione concluderà il procedimento di verifica comunicandone l'esito all'organo competente al
conferimento dell'incarico.
Gli atti di conferimento di incarichi assunti eventualmente in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 sono considerati nulli.

Azioni di carattere generale
Acquisizione e controllo sulla completezza e

Soggetto
responsabile
Direzione Società

Entro 7 giorni lavorativi

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di

Partecipate

dalla data di presentazione

inconferibilità ed incompatibilità, in ordine al

Tempi di attuazione

Indicatori di attuazione
100% dichiarazioni acquisite e controllate

della dichiarazione

contenuto e alla sottoscrizione della stessa nei
modi previsti dalla legge.
Controllo sull'insussistenza di cause di

RPC

Entro 7 giorni lavorativi

inconferibilità e incompatibilità di cui al d.gs. n.

dalla ricezione delle

39/2013.

risultanze del controllo da

100% dichiarazioni acquisite e controllate

parte della Direzione
Società Partecipate
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Condizioni che determinano
l'incompatibilità

Incarichi amministrativi di
vertice nelle amministrazioni
statali, regionali e locali

Incarichi di
amministratore
di ente pubblico
di livello
nazionale,
ragionale e locale

L'assunzione e il mantenimento, nel corsoIncompatibile: se l'incarico di veritce
dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di dirittocomporta poteri di vigilanza o controllo
privato regolati o finanziati dall'amministrazionesulle attività svolte dagli enti di diritto
privato regolati o finanziati
o ente pubblico che conferisce l'incarico
dall'amministrazione che conferisce
l'incarico

Incarichi dirigenziali, interni
ed esterni nelle PP.AA., negli
enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo
pubblico di livello nazionale,
regionale e locale

Incarichi di amministratore di
ente di diritto privato in
controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale

Incompatibile: se l'incarico dirigenziale
comporta poteri di vigilanza o controllo
sulle attività svolte dagli enti di diritto
privato regolati o finanziati
dall'amministrazione che conferisce
l'incarico

Lo svolgimento in proprio, da parte del soggettoIncompatibile
incaricato, di un'attività professionale, se questa
è regolata finanziata o comunque retribuita
dall'amministrazione o ente che conferisce
l'incarico

Incompatibile

Incompatibile

Incompatibile: se incarico di
presidente o amministratore
delegato

La carica di Presidente del Consiglio dei Ministri Incompatibile
Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e
Commissario straordinario di Governo di cui
all'art. 11 delle l. n. 400/1988, o di parlamentare

Incompatibile

Incompatibile

Incompatibile

La carica di componente della giunta o delIncompatibile: se amministrazione
consiglio della regione che conferisce l'incarico regionale

Incompatibile: se di
livello regionale

La carica di componente della giunta o delIncompatibile: se amministrazione
consiglio di una provincia, di un comune conregionale
popolazione superiorie a 15000 abitanti o di una
forma associativa tra comuni aventi la medesima
popolazione nella medesima regione

Incompatibile: se di
livello regionale

La carica di presidente e amministratoreIncompatibile: se amministrazione
delegato di un ente di diritto privato in controlloregionale
pubblico da parte della regione

Incompatibile: se di
livello regionale
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Condizioni
che
l'incompatibilità

determinano

Incarichi amministrativi di
vertice nelle amministrazioni
statali, regionali e locali

Incarichi di
amministratore
di ente pubblico
di livello
nazionale,
ragionale e locale

Incarichi dirigenziali, interni
ed esterni nelle PP.AA., negli
enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo
pubblico di livello nazionale,
regionale e locale

Incarichi di amministratore di
ente di diritto privato in
controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale

Incompatibile: se di
La carica di componente della giunta o delIncompatibile: se amministrazione
consiglio di una provincia, di un comune o di unaprovinciale, comune con popolazione livello provinciale,
comunale
forma associativa tra comuni che ha conferitosuperiore a 15000 abitanti, forma
associativa tra comuni con popolazione
l'incarico
superiore a 15000 abitanti

Incompatibile: se di
La carica di componente della giunta o delIncompatibile: se amministrazione
consiglio di una provincia, di un comune conprovinciale, comune con popolazione livello provinciale,
comunale
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di unasuperiore a 15000 abitanti, forma
forma associativa tra comuni avente laassociativa tra comuni con popolazione
medesima popolazione, ricompresi nella stessasuperiore a 15000 abitanti
regione dell'amministrazione locale che ha
conferito l'incarico

Incompatibile: se di livello provinciale,
comunale

Incompatibile: se di
La carica di componente di organi di indirizzoIncompatibile: se amministrazione
negli enti di diritto privato in controllo pubblico daprovinciale, comune con popolazione livello provinciale,
comunale
parte della regione, nonché di province, comunisuperiore a 15000 abitanti, forma
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o diassociativa tra comuni con popolazione
forme associative tra comuni aventi la medesimasuperiore a 15000 abitanti
popolazione abitanti della stessa regione.

Incompatibile: se di livello provinciale,
comunale

L'assunzione e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, della carica di componente
dell'organo
di
indirizzo
nella
stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico
che ha conferito l'incarico

Incompatibile
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Condizioni
che
l'incompatibilità

determinano Incarichi amministrativi di
vertice nelle amministrazioni
statali, regionali e locali

Incarichi di
amministratore
di ente pubblico
di livello
nazionale,
ragionale e
locale

Incarichi dirigenziali, interni
ed esterni nelle PP.AA., negli
enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo
pubblico di livello nazionale,
regionale e locale

Incarichi di amministratore di
ente di diritto privato in
controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale

L'assunzione e il mantenimento, nel corso
dell'incarico, della carica di presidente e
amministratore delegato nello stesso ente di
diritto privato in controllo pubblico che ha
conferito l'incarico

Incompatibile

La carica di componente della giunta o del
consiglio della regione interessata

Incompatibile: se di livello regionale

Incompatibile: se incarico di
presidente o amministratore
delegato di ente di livello regionale

La carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia o di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della medesima regione

Incompatibile: se di livello regionale

Incompatibile: se incarico di
presidente o amministratore
delegato di ente di livello
regionale; Incompatibile: se
incarico di presidente o
amministratore delegato di ente di
livello locale

La carica di presidente e amministratore
delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione

Incompatibile: se di livello regionale

Incompatibile: se incarico di
presidente o amministratore
delegato di ente di livello regionale

La carica di presidente e amministratore
delegato di enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte di province, comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di
forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della medesima regione.

La carica di componente della giunta o del
consiglio della regione
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Incarichi inconferibili nel Comune di Venezia ai sensi del d.lgs. n. 39/2013
Condizioni che determinano
l'inconferibilità

Incarichi di
amministratore di ente
pubblico di livello
nazionale, ragionale e
locale

Incarichi
Amministrativi di
vertice nelle Amm.
statali, regionali e
locali

Incarichi dirigenziali, interni ed
esterni nelle PP.AA., negli enti
pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico di
livello nazionale, regionale e locale

Incarichi di amministratore
di ente di diritto privato in
controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale

Condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati di cui al
Capo I, Titolo II, libro II C.P.

Inconferibile

Inconferibile

Inconferibile

Nei due anni precedenti: aver svolto
incarichi e ricoperto cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati
dall'amministrazione
o
ente
che
conferisce l'incarico
Nei due anni precedenti: aver svolto
attività professionali, se queste sono
regolate,
finanziate
o
comunque
retribuite dall'amministrazione o ente
che conferisce l'incarico
Nei due anni precedenti: aver svolto
incarichi e ricoperto cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dal
servizio nazionale
Nei due anni precedenti: essere stati
componenti della giunta o nel consiglio
della regione che conferisce l'incarico

Inconferibile

Inconferibile

Inconferibile, se incarichi esterni nelle PP.AA.
e negli enti pubblici, relativi allo specifico
settore o ufficio dell'amministrazione che
esercita i poteri di regolazione e finanziamento

Inconferibile

Inconferibile

Inconferibile, se incarichi esterni nelle PP.AA.
e negli enti pubblici, relativi allo specifico
settore o ufficio dell'amministrazione che
esercita i poteri di regolazione e finanziamento

Inconferibile:
solo
amministratore regionale*

se

Inconferibile:
regionale*

solo

livello

Inconferibile: solo della regione*

Inconferibile: solo livello regionale*

Nell'anno precedente: essere stati
componente della giunta o del consiglio
di una provincia o di un comune con
popolazione superiore ai 15000 abitanti
della medesima regione o di una forma
ssociativa tra comuni aventi la
medesima popolazione nella medesima
regione, oppure essere stati presidente
o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo pubblico da
parte di province, comuni e loro forme
associative della stessa regione

Inconferibile:
solo
amministratore regionale*

se

Inconferibile:
regionale*

solo

livello

Inconferibile: solo della regione*

Inconferibile: solo livello regionale*
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Incarichi inconferibili nel Comune di Venezia ai sensi del d.lgs. n. 39/2013
Condizioni che determinano l'inconferibilità

Condizioni che
determinano
l'inconferibilità

Condizioni che
determinano
l'inconferibilità

Condizioni che
determinano
l'inconferibilità

Condizioni che
determinano
l'inconferibilità

Nei due anni precedenti: essere stati componenti della giunta o
nel consiglio della provincia, del comune o della forma
associativa tra comuni che confersice l'incarico

Inconferibile: solo provincia,
comune con più di 15000 abitanti
e
forma
associativa
con
popolazione
complessiva
superiore a 15000 abitanti*

Inconferibile:
solo
livello
provinciale
o
comunale*

Inconferibile: solo provincia,
comune con più di 15000 abitanti
e
forma
associativa
con
popolazione
complessiva
superiore a 15000 abitanti*

Inconferibile: solo provincia,
comune con più di 15000 abitanti
e
forma
associativa
con
popolazione
complessiva
superiore a 15000 abitanti*

Nell'anno precedente: essere stati componente della giunta o del
consiglio di una provincia o di un comune con popolazione
superiore ai 15000 abitanti o forma associativa tra comunia venti
la
medesima
popolazione,
nella
stessa
regione
dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a
coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province,
comuni e loro forme associati e della stessa regione.

Inconferibile: solo provincia,
comune con più di 15000 abitanti
e
forma
associativa
con
popolazione
complessiva
superiore a 15000 abitanti*

Inconferibile:
solo
livello
provinciale
o
comunale*

Inconferibile: solo provincia,
comune con più di 15000 abitanti
e
forma
associativa
con
popolazione
complessiva
superiore a 15000 abitanti*

Inconferibile: solo provincia,
comune con più di 15000 abitanti
e
forma
associativa
con
popolazione
complessiva
superiore a 15000 abitanti*

* Le inconferbilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto dell'assunzione
della carica politica, erano titolari di incarichi
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9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
delitti contro la pubblica amministrazione
Oltre alle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di cui ai paragrafi precedenti, altre cause ostative possono riguardare il
conferimento di determinati incarichi, quali misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento
di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni ed esercitare il potere nell'Amministrazione.
La legge n. 190/2012 ha introdotto l'articolo n. 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per reati contro la Pubblica Amministrazione di assumere i seguenti incarichi:
•

far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego;

•

essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di beni e servizi o della
concessioni dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

•

far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici o per la concessione o
l’erogazione di sovvenzioni o benefici.

Inoltre, la condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra rileva le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali, come illustrato
nei paragrafi precedenti.
Il Comune di Venezia, nel rispetto delle indicazioni del PNA, verifica la sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico dei propri
dipendenti e/o soggetti cui intende conferire incarichi, nelle seguenti circostanze:
•

all'atto della nomina delle commissioni per l'espletamenti di concorso pubblico e selezioni del personale in generale;

•

all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
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•

all'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. n. 3 del d.lgs. n. 39/2013;

•

all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate nel citato art. n. 35bis del d.lgs. n. 165/2001.

Ai fini di una chiara ed efficace applicazione della misura di prevenzione, si fa presente che:
•

tali preclusioni operano, in generale, in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la
Pubblica Amministrazione, anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato;

•

il divieto di essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di beni e servizi o
della concessioni dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, riguarda sia l’attribuzione di incarico o
l’esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo della norma riguarda i
dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa;

•

le preclusioni ed i divieti in argomento integrano le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la
nomina dei relativi segretari e, pertanto, le relative violazioni comportano l'illegittimità del provvedimento conclusivo del
procedimento;

•

la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non
definitiva.

L'accertamento sui procedimenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall'interessato nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 46 del dpr n. 445/2000.
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Se durante la verifica vengono rilevati a carico dell'interessato procedimenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
dovranno essere adottate, dai soggetti competenti, le seguenti misure:
•

astensione dal conferimento dell'incarico;

•

provvedere a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto;

•

nel caso in cui l'incarico sia già stato conferito, sospensione dall'incarico e dell'efficacia del contratto di lavoro subordinato
stipulato con il Comune di Venezia per tutta la durata dell'inconferibilità; per tutto il periodo della sospensione non deve essere
erogato alcun trattamento economico; fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'Amministrazione
valuta la persistenza dell'interesse nell'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

In caso di violazione delle ipotesi di inconferibilità l'incarico è nullo e sono applicate le seguenti sanzioni:
•

i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli
atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e
gli astenuti;

•

i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro
competenza.

Se la situazione di inconferibilità si verifica nel corso del rapporto, è compito del Responsabile di Prevenzione della Corruzione
effettuare, previa segnalazione al Direttore competente, la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso
dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.
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Azioni di carattere generale

Soggetto

Tempi di attuazione

Indicatori di attuazione

responsabile
Adozione degli atti necessari per adeguare gli eventuali regolamenti

Direzione Risorse

Dal 01/06/2016 al

Adeguamento dei regolamenti

esistenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di

Umane e Direzione

31/10/2016

commesse o di concorso

Gare e Contratti

Accertamento della sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico

Direzione Risorse

Dal 01/06/2016 al

- 100% delle proposte di

dei dipendenti interessati alle preclusioni ed ai divieti di cui all'art. 35 del

Umane

30/11/2016

conferimento
- 20% degli incarichi già

d.lgs. n. 165/2001

conferiti
Emanazione circolari interne per esplicitare la fattispecie, anche con

Direzione Risorse

Dal 01/06/2016 al

Emanazione circolare a tutto il

riferimento all'attività di controllo ed alle sanzioni in caso di violazione e

Umane

31/07/2016

personale

Rotazione dei componenti delle commissioni di selezione del personale, di

Direzione Risorse

Dal 01/06/2016 al

Avvenuta rotazione dei

mobilità e di progressioni di carriera

Umane

15/11/2016

componenti delle commissioni

affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite
espressamente le condizioni ostative al conferimento
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10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)
Il whistleblower è colui il quale testimonia una condotta illecita sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e
decide di segnalarlo ad un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente potenziali atti di
ritorsione a causa della segnalazione, il whistleblower svolge un fondamentale ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se
possibile tempestiva, di problemi o pericoli ai soggetti deputati ad intervenire: è del tutto evidente il ruolo essenziale e che può
svolgere il whistleblower nel portare alla luce casi di illegalità e di irregolarità e nel prevenire delle situazioni illecite che possono avere
gravi conseguenze per la collettività e per l’interesse pubblico. Per tale ragione, il whistleblowing viene considerato uno dei principali
strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione.
Il Comune di Venezia, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 226 del 26 maggio
2015, ha approvato la disciplina organizzativa e tecnologica finalizzata alla tutela del whistleblower all’interno del Comune.
La procedura è finalizzata a garantire tutela, anche attraverso la protezione dell’identità, al whistleblower che effettua segnalazioni
relative ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa. In particolare, tale procedura permette
la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi
attraverso l'uso dell'algoritmo di crittografia, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima.
Scopi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono quelli di:
•

rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del whistleblowing;

•

evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarle
per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;

•

garantire la massima riservatezza e la completa protezione del whistleblower.
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La regolamentazione del whistleblowing vuole dunque dettare una disciplina organizzativa volta ad incoraggiare i dipendenti comunali
a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro che li lega al Comune di Venezia e, al
contempo, a garantirne un’efficace tutela e protezione.
A partire dallo scorso mese di dicembre, oltre alla disciplina organizzativa ed amministrativa, è stato adottata, con collegamento diretto
nella intranet comunale, la procedura informatizzata di gestione delle segnalazioni che garantisce, nel rispetto dei più elevati standard
di sicurezza la tutela dell'anonimato e della riservatezza e il divieto di discriminazione del dipendete che segnala.
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11. Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza
La formazione dei dipendenti del Comune di Venezia ha diversi scopi ben precisi. Il primo riguarda il Responsabile di Prevenzione
della Corruzione ed i suoi collaboratori dipendenti della struttura a suo supporto in materia di anticorruzione, che devono ricevere
strumenti idonei alla programmazione delle politiche di prevenzione della corruzione e alla gestione del rischio, da applicare all'interno
dell'organizzazione.
Altro scopo è di carattere generale: la formazione dovrebbe consentire che il personale dipendente e in particolare, i dirigenti e i
dipendenti addetti alle aree a rischio, risultino maggiormente refrattari a pressioni esterne indebite o illecite. In tal senso, la diffusione
della cultura dell’integrità professionale è funzionale al mantenimento di comportamenti eticamente responsabili.
I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione in raccordo con il Direttore delle Risorse
Umane e le iniziative formative devono essere inserite anche nel P.T.F. di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001.
I percorsi formativi all'interno del Comune di Venezia devono consentire il conseguimento dei seguenti fondamentali obiettivi:
•

la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione della corruzione (politiche, programmi, misure) da parte dei
dipendenti;

•

la creazione di una base omogenea minima di conoscenza sulla strategia di prevenzione della corruzione del Comune di
Venezia;

•

la creazione di competenza specifica, in materia di prevenzione della corruzione, per lo svolgimento delle attività nelle aree a
più elevato rischio corruzione;
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•

la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Nella definizione delle modalità per l'attuazione dei processi di formazione, la Direzione Risorse Umane, d'intesa con il RPC, dovrà:
•

programmare adeguati percorsi formativi di aggiornamento e di formazione di livello generale e specifico;

•

prevedere con cadenza periodica specifici percorsi formativi per i dipendenti, dando priorità a quelli che operano nella aree a
maggior rischio corruzione;

•

avviare apposite iniziative di formazione sui temi dell'etica e della legalità, anche tramite l'organizzazione di appositi focus
group, composti da un numero ristretto di dipendenti e guidati da un “facilitatore” nell'ambito dei quali vengano esaminati ed
affrontati specifici temi legati ai valori etici e alla legalità rapportati al contesto e alle caratteristiche del Comune di Venezia;

•

avviare specifici percorsi formativi sul contenuto dei Codici di Comportamento, basandosi prevalentemente sull'esame di casi
concreti;

•

programmare iniziative specialistiche per il RPC ed i suoi collaboratori in materia di anticorruzione, comprensive di tecniche di
mappatura processi e di risk management;

•

programmare le attività di formazione a supporto alle misure di rotazione del personale.
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Azione/tipologia formazione

Soggetti destinatari

Realizzazione di percorsi formativi su
valori, cultura etica e legalità e buone
pratiche in prosecuzione del progetto
“Valori e buone pratiche per
combattere la corruzione”.

Tutto il personale dell'ente

Realizzazione di percorsi formativi
sulla normativa generale di
prevenzione della corruzione e
relativi principali strumenti

Soggetti che hanno
partecipato al progetto
“Valori e buone pratiche
per combattere la
corruzione”, aperto ad
altro personale di ogni
profilo
RPC – Struttura supporto
RPC – Direttori – Dirigenti
– Referenti anticorruzione
per Direzione

Realizzazione di percorsi formativi
specializzati con docenza
interna/esterna per l'acquisizione di
metodologia finalizzata all'attività di
mappatura dei processi e alla
gestione del rischio.
Realizzazione di percorsi formativi
sullo strumento di whistleblowing e
sulla gestione delle segnalazioni

Realizzazione di percorsi formativi in
materia di trasparenza e di accesso
civico, quale misura di prevenzione
della corruzione

Soggetti
erogatori
Interni

Responsabile

Tempi di attuazione

Indicatore di attuazione

Servizio
Formazione –
Struttura supporto
RPC

Dal 01/06/2016 al
31/12/2018

Interni

Servizio
Formazione –
Struttura supporto
RPC

Dal 01/06/2016 al
31/12/2016

Esterni

Servizio
Formazione –
Struttura supporto
RPC

Dal 01/06/2016 al
31/10/2016

- 100% dei soggetti formati

Tutti i dipendenti tramite
“pillole-video” su Altana

Interni

Dal 01/06/2016 al
31/12/2018

Compilazione questionario
valutativo sull'effettiva visione
del video

Tutto il personale dell'ente

Interni

Servizio
Formazione –
Struttura supporto
RPC – Servizio
Comunicazione
visiva
Servizio
Formazione –
Struttura supporto
RPC

Dal 01/06/2016 al
31/12/2018

Progettazione e almeno n. 2
sessioni di formazione
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12. Patti di integrità negli affidamenti
Il Comune di Venezia adotta, quale importante misura di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata e nell'ambito della
prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità nella Pubblica Amministrazione, capace di interporre efficaci barriere contro le
interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, appositi “Protocolli di integrità” su iniziativa della Prefettura di
Venezia, sottoscritti dal Ministero dell'Interno, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture venete, dall'Unione Province Italiane e
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Attraverso detto “Protocollo di integrità” vengono estesi i controlli preventivi dell'informativa antimafia ai sub-contratti di appalto e ai
contratti di forniture “sotto soglie”, nonché al settore degli appalti privati. Il Protocollo prevede, tra l'altro, l'impegno per le Stazioni
appaltanti di inserire, nei bandi di gara e nei contratti, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti ed altri
obblighi diretti a consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini dell'antimafia.

Azioni di carattere generale

Soggetto

Tempi di attuazione

Indicatori di attuazione

responsabile
Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o
del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione
del contratto
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Tutti i dirigenti che
effettuano
affidamenti di lavori,
servizi, e
forniture di beni

Dal 01/06/2016
30/11/2016

al

Clausola
di
salvaguardia
inserita nel 100% degli avvisi,
bandi di gara e lettere d'invito
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13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: il contrasto alla corruzione necessita del coinvolgimento e
dell’impegno di ogni cittadino
Uno degli obiettivi principali della strategia di prevenzione della corruzione del Comune di Venezia è quello di favorire l'emersione dei
fatti illeciti, corruttivi e di cattiva amministrazione. A tal fine, riveste un ruolo fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione della
cittadinanza nell'implementazione delle politiche di prevenzione dell'Amministrazione e, soprattutto, nella diffusione di azioni di
sensibilizzazione, volte a creare un dialogo con l'esterno al fine di rafforzare un rapporto di fiducia ed a favorire l'emersione di
fenomeni corruttivi, per loro natura “occulti e silenti”.
A tal fine risulta fondamentale attivare azioni e campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini, ai giovani in modo particolare,
per far crescere la conoscenza e l’attenzione sul problema della corruzione e sulle sue conseguenze sulla vita della comunità
Venezia di tutti i giorni. In tal ambito, il ruolo della scuola risulta centrale per l'attivazione di percorsi di sensibilizzazione delle nuove
generazioni sui temi dell'etica e della legalità. Nella fase di redazione del Piano, per il miglior conseguimento degli obiettivi in esso
previsti, devono essere acquisiti suggerimenti ed indicazioni da parte della società civile: cittadini, imprese, organizzazioni
economiche e sociali, associazioni. In ragione di ciò, in questa fase di aggiornamento del PTPC sono state valutate le osservazioni
presentate dai soggetti di cui sopra successivamente all'approvazione del Piano a febbraio scorso e quelle pervenute da parte dei
dirigenti e dipendenti comunali, alcune delle quali recepite.
Azioni di carattere generale

Soggetto responsabile

Realizzazione, nel mondo della scuola, di misure di
sensibilizzazione per la promozione della cultura dell'etica e
della legalità anche attraverso la diffusione della strategia di
prevenzione della corruzione del Comune di Venezia

RPC /Struttura di supporto
anticorruzione
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Tempi di attuazione
Dal 01/06/2016
31/05/2017

al

Indicatori di attuazione
- Presentazione alle scuole di un
progetto di sensibilizzazione degli
studenti: 30/09/2013;
- Coinvolgimento degli studenti con le
attività indicate nel progetto: 31/05/2017.
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14. Monitoraggio dei tempi procedimentali
Il monitoraggio del rispetto dei termini previsti, dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi,
costituisce una delle misure obbligatorie prevista dall'art. n. 1, comma 9, della legge n. 190/2012. Il risultato del monitoraggio dovrà
essere pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ogni anno, entro il 30 gennaio, il soggetto titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990, dovrà
comunicare alla Giunta Comunale i procedimenti, suddivisi per tipologia e direzioni competenti, nei quali non e' stato rispettato il
termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
Va rilevato che, il Comune di Venezia nell'anno 2014 ha pubblicato nell'apposita pagina della sezione di “Amministrazione
Trasparente”, tutte le schede riassuntive dei procedimenti di propria competenza, con riportate le informazioni previste dall'art. 35 del
d.gs. n. 33/2013, compreso il termine di conclusione del procedimento. Da allora, le schede dei procedimenti amministrativi vengono
di volta in volta aggiornate dalle singole Direzioni, in relazione all'ambito di competenza.
Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti viene effettuato ogni anno a cadenza semestrale (giugno e dicembre) da
parte delle singole Direzioni, attraverso la compilazione di apposita scheda di rilevazione, successivamente pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

Azioni di carattere generale

Soggetto

Tempi di attuazione

Indicatori di attuazione

responsabile
Monitoraggio dei tempi procedimentali, rilevando le
anomalie riscontate e relativi rimedi.

Direttori/Dirigenti
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Dal 01/06/2016
15/01/2017

al

Trasmissione di scheda di rilevazione:
- entro il 15 luglio 2016 per il primo semestre.
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15. Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni in tema di contratti pubblici, autorizzazioni, concessioni,
e erogazione di vantaggi economici
L'Amministrazione nell'espletamento della propria attività per il perseguimento dei fini istituzionali ha rapporti con soggetti esterni con i
quali, nei casi previsti dalla legge, stipula contratti ed ai quali rilascia titoli autorizzativi e concessori ed eroga vantaggi economici.
Nell'ambito di dette attività, è possibile che possano sussistere situazioni di conflitto di interesse legate per lo più ad eventuali
relazioni di parentela o affinità tra i soggetti esterni e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Venezia.
Per tale ragione è necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012 monitorare i rapporti tra il Comune di
Venezia e i soggetti con i quali vengono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del Comune.
Il Comune di Venezia, al fine di ridurre detto rischio, adotta quale misura di prevenzione la richiesta formale attestate l'inesistenza di
rapporti di parentela o affinità con i dirigenti, funzionari e dipendenti del Comune, ai soggetti con i quali stipulati contratti o ai quali
rilascia autorizzazioni e concessioni ed eroga vantaggi economici di qualsiasi genere.
L'attività di verifica consisterà dunque nella richiesta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione nei seguenti procedimenti:
•

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni;

•

erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere;

•

rilascio di autorizzazioni e concessioni.
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I dirigenti trasmettono al RPC, entro il 15 novembre di ogni anno, una relazione annuale concernente l’esito delle suddette
dichiarazioni, nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, evidenziando le possibili
situazioni di conflitto e le relative ipotesi di soluzione da concordare con il Responsabile medesimo.
Nel caso in cui vengano riscontate situazioni di conflitto di interesse legate alla sussistenza di relazioni e di parentela, le stesse
dovranno essere tempestivamente rimosse, mediante l'astensione dall'assumere decisioni e di partecipare all'istruttoria o altre misure
ritenute idonee alla rimozione del conflitto.
I direttori ed i dirigenti monitorano quindi, in stretta collaborazione con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, le
eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato a detti procedimenti.

Azioni di carattere generale

Attività di monitoraggio dei rapporti tra
amministrazione e soggetti con i quali sono stati
stipulati contratti e interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o di affinità con i dirigenti ed i
dipendenti del Comune di Venezia.

Soggetto responsabile

Direttori/Dirigenti competenti nei
procedimenti di stipula di
contratti
pubblici,
rilascio
autorizzazioni e concessioni e di
erogazione
di
vantaggi
economici di qualsiasi genere
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Tempi di attuazione

Dal 01/06/2016
15/11/2016

al

Indicatori di attuazione

100% Acquisizione delle dichiarazioni;
20% controllo a campione delle
dichiarazioni;
Trasmissione del report con
dell'attività di verifica al RPC

i
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dati

13. Gruppo Comune di Venezia: rapporti, vigilanza e controllo con le società partecipate e con gli enti di diritto privato controllati
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La prevenzione della corruzione non è solo un importate impegno e un'efficace strategia del Comune di Venezia, ma interessa anche
il mondo della cosiddetta “governance pubblica” e, quindi, le società e gli enti di diritto privato partecipati e controllati
dall'Amministrazione nella loro mera dimensione unitaria, ma soprattutto nella dimensione di “insieme” con il Comune e, cioè, in quello
viene considerato il “Gruppo Comune di Venezia”.
L'integrazione di misure di prevenzione della corruzione tra Comune di Venezia e proprie società ed enti di diritto privato controllati,
troverebbe anzitutto coerenza e ragione, in una serie di fonti di analisi nell'ambito della programmazione della prevenzione della
corruzione: il contesto e l'ambiente esterno di riferimento, oltre che all'insieme di relazioni e rapporti, anche finanziari e patrimoniali,
tra il Comune e le proprie società ed enti controllati.
Spetta quindi al Comune di Venezia promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza da parte dei propri enti partecipati e controllati, in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronto degli
stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale e finanziario che li correla.
Le società e gli enti di diritto privato controllati sono tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
di trasparenza, nonostante la stessa normativa non sia particolarmente chiara e ben definita nel nostro sistema di norme giuridiche fin
dall'entrata in vigore della legge n. 190/2012.
Ciò premesso, gli obblighi e gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza si applica a
tutte/tutti le società/enti rientranti nella “Gruppo Comune di Venezia”, in funzione della natura degli stessi e, soprattutto, del grado di
coinvolgimento del Comune di Venezia all'interno degli stessi, in termini del rapporto di controllo esercitato.
L'obiettivo infatti è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti a rischi dove è coinvolta
l'Amministrazione, le proprie risorse e la cura dei propri interessi: poiché l'influenza che il Comune di Venezia esercita nelle società e
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018

109

negli enti controllati è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione, si ritiene che le società e gli enti controllati siano
esposti a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la legge n.190/2012 in relazione all'Amministrazione
controllante, oltre che un più incisivo controllo da parte del Comune.
In conseguenza di ciò è diversificato il livello di applicazione della normativa anticorruzione, con relativi obblighi, alle società ed enti
partecipati e controllati, come di seguito indicato.

Società direttamente controllate ed enti di diritto privato controllati
Le società controllate dal Comune di Venezia sono quelle in cui:
a) il Comune esercita poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
b) in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative
all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
Gli enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia sono le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato comunque
denominati, anche privi di personalità giuridica, in cui l'attività sia finanziata in modo maggioritario dal Comune di Venezia o in cui la
totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo di Amministrazione o di Indirizzo sia designata dal Comune di Venezia.
Per i suddetti soggetti il presente PTPC costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione di
loro competenza.
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Le società controllate e gli enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate
misure organizzative e gestionali pur in presenza dell'adozione di

modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.

231/2001. In particolare, le società e gli enti che hanno adottato il “modello 231” devono integrarlo con specifiche misure di
prevenzione di cui alla legge n. 190/2012 e del contenuto del PNA, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti dal d.lgs. n. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190/2012, dal lato attivo e
passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente. Inoltre, le stesse società ed enti in controllo pubblico devono:
•

nominare un proprio Responsabile di Prevenzione della Corruzione;

•

individuazione e gestione dei rischi di corruzione;

•

definire un sistema di controllo interno;

•

integrare il Codice Etico o di Comportamento già approvato con il d.lgs. n. 231/2001, oppure adottando un apposito codice,
laddove sprovvisti, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della
corruzione;

•

prevedere un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative legare alle ipotesi di incoferibilità ed
incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;

•

adottare le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società ed enti stessi;

•

definire i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
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•

adottare misure idonee a garantire la rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio corruttivo e, in
combinazione alla rotazione o, in alternativa ad essa laddove non ne sia oggettivamente possibile l'attuazione, adottare misure
quali, ad esempio, quella dell'articolazione delle competenze (c.s. “segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a
soggetti diversi compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare
verifiche;

•

definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi accountability che consentano ai cittadini di avere
notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;

•

effettuare il controllo ed il monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPC con le stesse modalità e tempi dell'ente controllante.

Spetta al RPC delle società e degli enti controllati la funzione di vigilanza in ordine all’attuazione delle misure programmate, nonché la
proposta di integrazioni e/o modifiche al PTPC ritenute opportune.
L’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati dal Comune, è monitorata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia in riferimento a:
•

assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni previsti dal D. Lgs 33/2013;

•

rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità anche sopravvenute con riguardo agli incarichi di cui al D. Lgs.
39/2013 nonché rispetto degli indirizzi specifici approvati dal Comune di Venezia;

•

corretta applicazione della disciplina del conflitto di interessi

•

tutela del dipendete pubblico che segnala illeciti (whistleblower).
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Ai fini di detto monitoraggio ogni società direttamente o indirettamente controllata e ogni ente di diritto privato controllato, dovrà
comunicare al RPC del Comune di Venezia:
•

di aver adottato i provvedimenti di prevenzione della corruzione e suoi aggiornamenti o modifiche;

•

l’avvenuta nomina del Responsabile della Prevenzione ed eventuali referenti;

•

le contestazioni e le verifiche effettuate dal RPC circa l’esistenza o l’insorgere di situazioni di incompatibilità o inconferibilità
eventualmente sollevate.

L'assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato, saranno attestati
dall'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001; la stessa attestazione dovrà essere inoltrata al RPC del Comune di Venezia e
sarà pubblicata sul sito istituzionale delle/degli società/enti.
Alle società direttamente controllate e agli enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia si applica in quanto compatibile
altresì la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse (l'esercizio di
funzioni amministrative, di produzione di beni e di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione dei servizi pubblici e,
comunque, tutte quelle qualificate tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e degli statuti delle società) disciplinata dal diritto
nazione o dell'UE: ciò significa che la trasparenza deve essere garantita ai dati sia dell'organizzazione che dell'attività di pubblico
interesse svolto.
Inoltre, le società e gli enti devono:
•

costituire sul proprio sito web apposita sezione “Società Trasparente”;
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•

individuare un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e pubblicare nella pagina
“Società Trasparente”;

•

adottare misure per garantire il diritto di accesso civico.

Società a partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
Le società a partecipazione pubblica del Comune di Venezia sono quelle società direttamente partecipate dal Comune o da società
da esso controllate, senza che si determini una situazione di controllo come descritta nel paragrafo “Società direttamente controllate
ed enti di diritto privato controllati”.
Gli enti di diritto privato partecipati dal Comune di Venezia sono le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato comunque
denominati, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o in cui sia riconosciuto al Comune di Venezia il potere di nomina di
componenti degli organi di governo.
Alle società partecipate ma non controllate dal Comune di Venezia, in considerazione del minore grado di controllo esercitato
dall'Amministrazione, si applica in misura ridotta la normativa di prevenzione della corruzione; è preferibile che essi integrino, in una
apposita sezione, il modello di gestione d.lgs. n. 231/2001, con alcune misure di prevenzione della corruzione. Inoltre, le società in
questione sono tenute a rispettare le norme sull'incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 ed, in particolare, dagli articoli 9 e 10.
La normativa sulla trasparenza per dette società viene applicata in quanto compatibile limitatamente ai dati e ai documenti inerenti
all'attività di pubblico interesse esercitata disciplinata dal diritto nazionale o da quello dell'Unione Europea.
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Altri enti
Le disposizioni del presente piano, in materia di anticorruzione e trasparenza, si applicano altresì:
•

agli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB), non privatizzati o trasformati in aziende pubbliche di servizi alla
persona, per i quali l'Amministrazione Comunale ha il potere di nominare i componenti dei Consigli di Amministrazione
secondo quanto previsto dai relativi Statuti, pur non avendone il controllo.

•

alle istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, quali enti
pubblici non economici locali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000.

Per i suddetti soggetti il presente PTPC costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione di
loro competenza.

I protocolli di legalità
Con le società partecipate e controllate e con gli enti di diritto privato controllati, il Comune di Venezia, sulla base delle previsioni
dettate da ANAC e sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti dal Consiglio Comunale, stipulerà appositi protocolli di legalità che
disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche,
diversamente calibrati e specificati in base alle attività svolte dalle/dagli società/enti, alla tipologia di poteri, di vigilanza, di
finanziamento o di nomina, che l’amministrazione esercita.
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I protocolli di legalità sono finalizzati alla disciplina di specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di promozione della
trasparenza, in modo congiunto tra il Comune di Venezia e le sue società partecipate e controllate ed i suoi enti di diritto privato
controllati, anche attraverso la valorizzazione delle autonome iniziative, l'elaborazione di buone pratiche, lo sviluppo della formazione
e la definizione di strumenti per garantire adeguati sistemi di controllo, monitoraggio e di specifici flussi informativi.
In aggiunta alle specifica previsione di adozione dei protocolli di legalità, il Comune di Venezia ha inoltre introdotto quale area
specifica a rischio corruzione, quella delle “società e gli enti di diritto privato controllati”. Inoltre, specifiche misure concernenti i
contratti di servizio sono state previste nella scheda dei “Processi a rischio non compresi nella aree a rischio”.

Azioni di carattere generale

Protocolli di legalità con società partecipate e
controllate e con gli enti di diritto privato controllati
dal Comune di Venezia

Soggetto responsabile

RPC/Direzione
partecipate
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società

Tempi di attuazione

Dal 01/06/2016
15/11/2016

al

Indicatori di attuazione

Predisposizione e approvazione schema di
protocollo di legalità

116

14. Prospettive: coordinamento azioni di prevenzione della corruzione con il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro
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Con l'emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015, concernente la "Determinazione degli indicatori di
anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli
uffici della pubblica amministrazione", sono stati previsti ulteriori delicati e gravosi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni in materia
di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro.
Gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, qualificabili tali in base alle
caratteristiche, all'entità, alla natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.
In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, come appalti o erogazione di contributi, è necessaria l’attivazione di un
ulteriore sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari dell’azione amministrativa.
Le azioni di prevenzione della corruzione previste nel presente Piano si coordineranno, non appena l’Ente procederà alla sua
adozione, con le misure organizzative del piano di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comune di Venezia 2016 - 2018

118

15. Informazione e comunicazione
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Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e relativi allegati sostituisce integralmente il precedente approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2 febbraio 2016 (Allegati A e B della deliberazione), ed è destinato a tutto il personale
dipendente dell’Amministrazione, alle Istituzioni Comunali, alle società ed enti partecipati e controllati del Comune di Venezia.
Il Piano sarà pubblicato sul sito web dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti” - “Corruzione”, nella
intranet comunale “Altana” e sarà oggetto di divulgazione a tutti i dipendenti attraverso specifici percorsi formativi e di
sensibilizzazione.
Il Piano verrà inviato al Consigliere Delegato dal Sindaco in materia di anticorruzione.
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Deliberazione n. 72 del 20 dicembre 2016 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Bilancio consolidato Gruppo Città di Venezia – Anno 2015.

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di novembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale
in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. Francesco
Vergine.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres. Ass.
X

Pres. Ass.

Pres. Ass.

Battistella Luca

X

Fiano Rocco

X

Pellicani Nicola

Brugnaro Luigi

X

Formenti Gianpaolo

X

Rogliani Francesca

X

Canton Maika

X

Gavagnin Enrico

X

Sambo Monica

X

Casarin Barbara

X

Giacomin Giancarlo

X

Scano Davide

Casson Felice

X

Giusto Giovanni

X

Scarpa Alessandro

Centenaro Saverio

X

La Rocca Elena

Cotena Ciro

X

Lavini Lorenza

X

Crovato Maurizio

X

Lazzaro Bruno

X

Damiano Ermelinda

X

Locatelli Marta

X

Tosi Silvana

X

D'Anna Paolino

X

Onisto Deborah

X

Visentin Chiara

X

De Rossi Alessio

X

Pea Giorgia

X

Visman Sara

X

Faccini Francesca

X

Pelizzato Giovanni

X

Ferrazzi Andrea

X

X
X
X

X

Pellegrini Paolo

X
X

Senno Matteo
X

Pres. Ass.
31

Scarpa Renzo

6

Serena Ottavio

Seduta del 20 dicembre 2016
N. 72 = Bilancio Consolidato Gruppo Città di Venezia. Anno 2015
“omissis”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell'Assessore al Bilancio
Richiamato l'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale gli
enti locali devono approvare il bilancio consolidato secondo il principio applicato n. 4/4 allegato al
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Richiamato l'allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che definisce i criteri
per l'individuazione dell'area di consolidamento, dovendo procedere innanzitutto alla definizione
del Gruppo Città di Venezia (“Gruppo amministrazione pubblica”) e quindi, all'interno di tale
gruppo, per l'individuazione dell'area di consolidamento sulla base di determinati parametri;
Preso atto che in allegato al bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 96 del 20.05.2015 è stata
individuata la seguente area di consolidamento:
Gruppo AVM S.p.A.
Gruppo CMV S.p.A.
Venis S.p.A.
Gruppo Veritas S.p.A.
Istituzione Bevilacqua La Masa
Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere
Istituzione Centro Previsioni e Segnalazione Maree
Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Istituzione Parco della Laguna
Istituzione Centri Comunali di soggiorno
dando atto, in particolare, che per gli enti/società non indicati nel perimetro di consolidamento i
parametri economico patrimoniali erano tali da poter procedere all'esclusione ai sensi di quanto
previsto al punto 3.1 dell'allegato 4.4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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Dato atto, in particolare, per quanto concerne le società controllate, direttamente o
indirettamente, dal Comune di Venezia al 31.12.2015, il consolidamento risulta così realizzato:

Società / Gruppo
Ames S.p.A.
Insula S.p.A.
Gruppo CMV
S.p.A.
Gruppo A.V.M.
S.p.A.
Gruppo Veritas
S.p.A.
Venis S.p.A.
Venezia Spiagge
S.p.A.
Marco Polo Geye
Ive S.r.l.
Mei S.p.A.
Vega S.c.r.l.
Consorzio Urban

Quota % di
Quota % di
Quota % di
Quota % di
partecipazione
Metodo di
partecipazione partecipazione
partecipazione consolidamento
totale del
diretta
indiretta
di terzi
gruppo
100,00%
0,00%
100,00%
0,00% PN
72,14%
15,57%
87,71%
12,29% PN
100,00%

0,00%

100,00%

0,00% Integrale

100,00%

0,00%

100,00%

0,00% Integrale

50,32%
75,10%

0,00%
20,69%

50,32%
95,79%

49,68% Integrale
4,21% Integrale

51,00%
50,00%
99,52%
0,00%
2,84%
0,00%

0,00%
0,00%
0,48%
50,00%
59,65%
51,13%

51,00%
50,00%
100,00%
50,00%
62,49%
51,13%

49,00% PN
50,00% PN
0,00% PN
0,00% PN*
37,51% PN
48,87% PN*

*valutazione a PN già ricompresa nel bilancio della controllante IVE S.r.l.
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l'allegato 4/4;
Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 7, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000,
espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario

e dal Direttore

Finanza e Bilancio e Tributi per quanto di competenza;
Sentita l'VIII° Commissione Consiliare;
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Tutto ciò premesso
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Battistella, D'Anna, Pellicani
Consiglieri presenti: 31 - votanti: 21
Favorevoli: 21 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi,
Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Rogliani, Scarpa A., Senno,
Tosi, Visentin)
Astenuti: 10 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano,
Visman)
DELIBERA
1.

di approvare il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Venezia per l'anno 2015 nelle

seguenti risultanze riassuntive:
Conto Economico Consolidato 2015
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestio
Proventi ed oneri finanziari
Rettifica di valore della attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato di esercizio (comprensivo quota di terzi)
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi

1.111.524.029
1.075.518.130
36.005.899
-25.781.798
-16.166.013
11.447.380
5.505.467
17.766.738
-12.261.271
3.100.095

Attivo Stato Patrimoniale Consolidato
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale Attivo Circolante
Ratei e Risconti attivi
Totale Attivo

79.122.538
4.221.779.463
107.652.311
4.408.554.312
22.030.679
468.807.450
3.983.423
110.673.874
605.495.426
11.565.424
5.025.615.161
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Passivo Stato Patrimoniale Consolidato
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato di esercizio
Patrimonio netto
Di cui:
Fondo di dotazione e riserve di terzi
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti di finanziamento
Debiti verso fornitori
Altri debiti e acconti
Totale Debiti
Ratei e Risconti passivi
Totale Passivo

2.

838.460.802
15.525.793
-12.261.271
841.725.324
102.487.089
3.100.098
154.857.815
61.042.677
935.050.853
229.270.523
181.548.168
1.345.869.544
2.622.119.801
5.025.615.161

di approvare l'allegato documento “A” “Bilancio Consolidato Gruppo Città di Venezia. Anno

2015”, costituito dai seguenti paragrafi:
- Il quadro di riferimento;
- Il percorso preliminare al consolidamento 2015;
- La costruzione del consolidato 2015;
- Nota integrativa al Bilancio Consolidato Gruppo Città di Venezia;
- Il Bilancio Consolidato 2015.

(Proposta di deliberazione n. 536 del 1 dicembre 2016)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice Segretario Generale
f.to FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO

________________________________________________________________________________
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO
Il Bilancio Consolidato per le amministrazioni comunali è stato introdotto con il D.Lgs.
118/2011, stabilendo un obbligo per la generalità delle pubbliche amministrazioni comunali
a decorrere dall'anno 2015, e prevedendo altresì l'obbligatorietà per i Comuni già
partecipanti alla sperimentazione a decorrere dall'anno 2014.
L'allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato” detta le regole per la corretta individuazione sia del Gruppo Amministrazione
Pubblica, sia dell'area di consolidamento del Comune.
In particolare, il principio prevede che:
Gruppo amministrazione pubblica: comprende gli enti e gli organismi strumentali, le
società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal
presente decreto.
La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di
controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un
legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione
di partecipazione.
Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle
articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel
rendiconto consolidato della capogruppo;
gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente
o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o
rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a
definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o
di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle
sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione
ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per
percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi
in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e
di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente
l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza
dominante.
gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo
11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti
la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
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un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I
contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di
influenza dominante.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015
– 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le
società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal
2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa
alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente,
dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al
20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma
giuridica nè la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di
amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
Area di consolidamento: definito il Gruppo amministrazione pubblica, il principio prevede
che “Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non
essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti
parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento
per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono
considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano
percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è
determinata
rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del
valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A)
Componenti positivi della gestione” dell’ente”.
Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari
controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che
concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società
al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei
componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote
di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento
per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di
natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .
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LA COSTRUZIONE DEL CONSOLIDATO 2015
Preliminarmente è stata definita l'area di consolidamento 2015.
IL GRUPPO CITTA' DI VENEZIA AL 31.12.2015
Sulla base delle definizioni normative, il Gruppo Città di Venezia al 31.12.2015 risulta così
individuato:
1) Organismi strumentali
Rientrano in tale definizione le seguenti Istituzioni Comunali:
Istituzione Bevilacqua La Masa;
Istituzione Centri di Soggiorno;
Istituzione Bosco e Grandi Parchi;
Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree;
Istituzione Conservazione della Gondola e Tutela del Gondoliere;
Istituzione Parco della Laguna.
2) Enti strumentali controllati
Rientrano in tale definizione:
Agire – Agenzia Veneziana per l'Energia;
Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia;
Fondazione Casa dell'Ospitalità;
Fondazione Casa per Ragazze Madri Roberto e Carla Marzoli;
Fondazione Musei Civici di Venezia;
I.P.A.B. Antica Scuola dei Battuti;
I.P.A.B. Centro di soggiorno e di benessere Colonia Alpina San Marco;
I.P.A.B. Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia;
I.P.A.B. Istituzione Veneziana per i Servizi Sociali alla Persona;
I.P.A.B. Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti.
3) Enti strumentali partecipati
Rientrano in tale definizione una serie di enti/associazioni/fondazioni/I.P.A.B. per le quali il
Comune non esercita alcun controllo.

4) Le società controllate
Rientrano in tale definizione le società riportate nella tabella sottostante:
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Società / Gruppo
Ames S.p.A.
Insula S.p.A.
Gruppo CMV
S.p.A.
Gruppo A.V.M.
S.p.A.
Gruppo Veritas
S.p.A.
Venis S.p.A.
Venezia Spiagge
S.p.A.
Marco Polo Geye
Ive S.r.l.
Mei S.p.A.
Vega S.c.r.l.
Consorzio Urban

Quota % di
partecipazione
diretta
100,00%
72,14%

Quota % di
Quota % di
partecipazione
partecipazione
totale del
di terzi
gruppo
0,00%
100,00%
0,00%
15,57%
87,71%
12,29%

Quota % di
partecipazione
indiretta

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

50,32%
75,10%

0,00%
20,69%

50,32%
95,79%

49,68%
4,21%

51,00%
50,00%
99,52%
0,00%
2,84%
0,00%

0,00%
0,00%
0,48%
50,00%
59,65%
51,13%

51,00%
50,00%
100,00%
50,00%
62,49%
51,13%

49,00%
50,00%
0,00%
0,00%
37,51%
48,87%

Si evidenzia che la società Veritas S.p.A., in quanto emittente strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati, potrebbe essere esclusa dall'area di consolidamento, secondo
quanto previsto dal principio applicato. Sulla base però dei rapporti che intercorrono con
tale società, al fine di una corretta rappresentazione del bilancio di gruppo si è ritenuto di
procedere ugualmente al suo inserimento nel perimetro di consolidamento.
Le variazioni registrate nel 2015 risultano essere le seguenti:
- è aumentata la quota di partecipazione diretta in IVE (dal 99,45% al 99,52%) mentre è
diminuita la quota di partecipazione indiretta (dal 0,55% allo 0,48%);
- è diminuita la quota di partecipazione indiretta in Lido Eventi & Congressi, ora Mei (dal
100% diretta al 50% indiretta tramite la controllata Ive S.r.l.)
- è diminuita la quota di partecipazione diretta in VEGA S.c.r.l. (dal 37,32% al 2,84%)
mentre è aumentata la quota di partecipazione indiretta (dal 25,17% al 59,65%) tramite la
partecipata Ive S.r.l.
Le modifiche di cui sopra hanno comportato una sistemazione della valutazione delle
partecipazioni in sede di esame delle valutazioni delle società 2015.
5) Le società partecipate
Sulla base del contenuto del principio (rientrano in tale categoria le “le società a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente
locale indipendentemente dalla quota di partecipazione”) si rileva che nessuna altra
società partecipata dal Comune di Venezia risulta essere affidataria diretta di servizi
pubblici locali.
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L'AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31.12.2015
Come visto il principio prevede la possibilità di escludere dal perimetro di consolidamento
le società e gli enti che hanno determinati parametri (Attivo Patrimoniale, Patrimonio Netto
e Ricavi caratteristici) inferiori al 10% rispetto ai corrispondenti dati della capogruppo.
Con riferimento al Gruppo Città di Venezia come sopra individuato, risulta che:
1) Organismi strumentali
Tutte le Istituzioni Comunali presentano i parametri patrimoniali ed economici come sopra
individuati inferiori al 10% rispetto ai corrispondenti parametri del Comune.
Si è comunque valutato di applicare il metodo del consolidamento integrale.
2) e 3) Enti strumentali controllati ed enti strumentali partecipati
Tutti gli enti presentano parametri patrimoniali ed economici come sopra individuati
inferiori al 10% rispetto ai corrispondenti parametri del Comune. Sono state pertanto
mantenute le eventuali valutazioni presenti nel bilancio del Comune.
4) Società controllate
Partendo dai seguenti dati del Comune riferiti al 2015

Totale attivo
Patrimonio netto
Ricavi caratteristici

Comune
3.605.865.423
710.625.646
613.036.132

risultano i seguenti rapporti per le società di seguito indicate:

Ames S.p.A.
15.991.384
4.348.795
31.499.920
Consorzio Urban
276.980
17.499
145.979

% vs. Comune
0,44%
0,61%
5,14%
% vs. Comune
0,01%
0,00%
0,02%

Insula S.p.A.
94.435.257
4.656.532
19.160.296
Vega S.c.r.l.
22.691.185
5.347.973
3.058.788

% vs.
Comune
2,62%
0,66%
3,13%
% vs.
Comune
0,63%
0,75%
0,50%

Ive S.r.l.
35.800.195
12.383.487
3.089.477
Mei S.p.A.
112.685
94.175
2.733

% vs.
Comune
0,99%
1,74%
0,50%

Venezia
Spiagge
S.p.A.
4.878.341
3.720.326
3.292.906

Marco Polo
Geye
System (dati
2014)
0,00%
569.225
0,01%
1.969
0,00%
1.080.353

% vs.
Comune

% vs.
Comune
0,14%
0,52%
0,54%
% vs.
Comune
0,02%
0,00%
0,18%

Sulla base dei valori percentuali dei parametri risultanti per ognuna delle 3 voci, si è quindi
valutata l'esclusione delle società dall'area di consolidamento, ovvero l'esclusione del
consolidamento secondo il metodo integrale al fine dell'applicazione del valore della
partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto.
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Le altre società ricomprese nel Gruppo (Gruppo CMV S.p.A., Gruppo Veritas S.p.A.,
Gruppo AVM S.p.A., Venis S.p.A.) superano le percentuali indicate, ad eccezione di Venis
S.p.A. che comunque si è valutato di inserire nell'area di consolidamento da consolidare
con il metodo integrale.
Le partecipazioni di controllo risultano pertanto consolidate secondo quanto riportato nella
tabella di seguito riportata:

Società / Gruppo
Ames S.p.A.
Insula S.p.A.
Gruppo CMV
S.p.A.
Gruppo A.V.M.
S.p.A.
Gruppo Veritas
S.p.A.
Venis S.p.A.
Venezia Spiagge
S.p.A.
Marco Polo Geye
Ive S.r.l.
Mei S.p.A.
Vega S.c.r.l.
Consorzio Urban

Quota % di
Quota % di
Quota % di
Quota % di
partecipazione
Metodo di
partecipazione partecipazione
partecipazione consolidamento
totale del
diretta
indiretta
di terzi
gruppo
100,00%
0,00%
100,00%
0,00% PN
72,14%
15,57%
87,71%
12,29% PN
100,00%

0,00%

100,00%

0,00% Integrale

100,00%

0,00%

100,00%

0,00% Integrale

50,32%
75,10%

0,00%
20,69%

50,32%
95,79%

49,68% Integrale
4,21% Integrale

51,00%
50,00%
99,52%
0,00%
2,84%
0,00%

0,00%
0,00%
0,48%
50,00%
59,65%
51,13%

51,00%
50,00%
100,00%
50,00%
62,49%
51,13%

49,00%
50,00%
0,00%
0,00%
37,51%
48,87%

PN
PN
PN
PN*
PN
PN*

*valutazione a PN già ricompresa nel bilancio della rispettiva controllante

La costruzione del consolidato 2015 è stata effettuata a partire dai dati aggregati dei
bilanci dei Gruppi/Società/Enti che vengono consolidati integralmente e che di seguito si
riportano nei valori principali:
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Comune di Venezia
C.E.

Saldo della ges one
Proven ed oneri ﬁnanziari
Re ﬁche di valore a vità ﬁnanziarie
Proven ed oneri straordinari
Risultato ante imposte
Imposte
U le di esercizio
di cui di terzi

-1.946.814
1.190.099
-21.613.386
6.594.327
-15.775.774
7.052.903
-22.828.677
0

S.P. A vo

Immobilizzazioni
A vo circolante
Ratei e Riscon
Totale a vo

3.240.659.079
364.568.538
637.806
3.605.865.423

S.P. Passivo

Patrimonio Ne/o
di cui di terzi
Fondi per rischi e oneri
Tra/amento di ﬁne rapporto
Debi
Ratei e Riscon
Totale passivo

710.625.646
0
38.231.828
0
549.411.504
2.307.596.445
3.605.865.423

Gruppo Veritas
C.E.

Saldo della ges one
Proven ed oneri ﬁnanziari
Re ﬁche di valore a vità ﬁnanziarie
Proven ed oneri straordinari
Risultato ante imposte
Imposte
U le di esercizio
di cui di terzi

27.498.784
-10.297.506
154.082
-3.738.956
13.616.404
8.394.743
5.221.661
272.857

S.P. A vo

Immobilizzazioni
A vo circolante
Ratei e Riscon
Totale a vo

644.945.168
266.669.109
9.190.995
920.805.272

S.P. Passivo

Patrimonio Ne/o
di cui di terzi
Fondi per rischi e oneri
Tra/amento di ﬁne rapporto
Debi
Ratei e Riscon
Totale passivo

160.246.707
16.246.566
59.743.501
23.740.535
516.706.754
160.367.775
920.805.272
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Gruppo CMV
C.E.

Saldo della ges one
Proven ed oneri ﬁnanziari
Re ﬁche di valore a vità ﬁnanziarie
Proven ed oneri straordinari
Risultato ante imposte
Imposte
U le di esercizio
di cui di terzi

-314.332
-4.871.310
0
200.913
-4.984.729
105.060
-5.089.789
0

S.P. A vo

Immobilizzazioni
A vo circolante
Ratei e Riscon
Totale a vo

130.726.900
29.816.491
416.594
160.959.985

S.P. Passivo

Patrimonio Ne/o
di cui di terzi
Fondi per rischi e oneri
Tra/amento di ﬁne rapporto
Debi
Ratei e Riscon
Totale passivo

-31.047.967
0
11.324.557
8.267.249
172.375.261
40.885
160.959.985

Gruppo AVM
C.E.

Saldo della ges one
Proven ed oneri ﬁnanziari
Re ﬁche di valore a vità ﬁnanziarie
Proven ed oneri straordinari
Risultato ante imposte
Imposte
U le di esercizio
di cui di terzi

14.779.769
-6.455.588
-1.872
-3.883.693
4.438.616
2.046.362
2.392.254
268.078

S.P. A vo

Immobilizzazioni
A vo circolante
Ratei e Riscon
Totale a vo

492.978.767
138.645.658
1.021.680
632.646.105

S.P. Passivo

Patrimonio Ne/o
di cui di terzi
Fondi per rischi e oneri
Tra/amento di ﬁne rapporto
Debi
Ratei e Riscon
Totale passivo

89.802.648
17.540.711
39.224.252
28.278.155
318.048.549
157.292.501
632.646.105
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Venis S.p.A.
C.E.

Saldo della ges one
Proven ed oneri ﬁnanziari
Re ﬁche di valore a vità ﬁnanziarie
Proven ed oneri straordinari
Risultato ante imposte
Imposte
U le di esercizio
di cui di terzi

261.740
-11.575
-5.516
34.282
278.931
119.834
159.097
0

S.P. A vo

Immobilizzazioni
A vo circolante
Ratei e Riscon
Totale a vo

6.103.426
10.485.499
63.713
16.652.638

S.P. Passivo

Patrimonio Ne/o
di cui di terzi
Fondi per rischi e oneri
Tra/amento di ﬁne rapporto
Debi
Ratei e Riscon
Totale passivo

2.988.414
0
230.765
756.738
12.673.006
3.715
16.652.638

Is tuzioni Comunali
C.E.

Saldo della ges one
Proven ed oneri ﬁnanziari
Re ﬁche di valore a vità ﬁnanziarie
Proven ed oneri straordinari
Risultato ante imposte
Imposte
U le di esercizio
di cui di terzi

148.928
766
0
25.174
174.868
123.076
51.792
0

S.P. A vo

Immobilizzazioni
A vo circolante
Ratei e Riscon
Totale a vo

4.069.421
2.972.873
234.636
7.276.930

S.P. Passivo

Patrimonio Ne/o
di cui di terzi
Fondi per rischi e oneri
Tra/amento di ﬁne rapporto
Debi
Ratei e Riscon
Totale passivo

2.197.807
0
1.653
0
1.385.772
3.691.698
7.276.930
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Successivamente, effettuate le riaperture delle poste 2014, si è provveduto ad effettuare le
operazioni di elisioni infragruppo.
LE PROCEDURE DI ELISIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
I rapporti infragruppo evidenziano, come riportato nelle tabelle successive, una
significativa mole di operazioni, in particolare da e verso il Comune di Venezia.
In particolare, per quanto concerne le operazioni tra le altre società / enti del Gruppo, ad
esclusione quindi dei rapporti con il Comune di Venezia, si è proceduto alle seguenti
elisioni:
C.E.
Componen posi vi
Componen nega vi
Saldo

Dare

Avere

1.703.532
1.703.532
0
Dare

S.P. A vo
S.P. Passivo
Saldo

Avere
995.048
995.048
0

Trattasi in particolare di elisioni conseguenti a rapporti intercompany di natura
commerciale tra le varie società del gruppo, in prevalenza per la vendita di servizi (servizio
idrico integrato, trasporto pubblico, ecc.) effettuato sulla base dei dati forniti dalle società.
Per quanto concerne invece i rapporti delle altre società / enti con il Comune di Venezia, si
evidenziano le seguenti risultanze:
C.E.
Componen posi vi
Componen nega vi
Saldo

Dare

Avere

272.620.445
278.502.964
5.882.519
Dare

S.P. A vo
S.P. Passivo
Saldo

Avere
193.896.620
199.779.139
5.882.519

Come può rilevarsi, i valori tra le altre società del Gruppo ed il Comune di Venezia sono
significative e sono conseguenti ai molteplici rapporti che intercorrono tra la capogruppo e
le proprie società, che di seguito si riassumono per tipologie principali:
- servizi di igiene ambientale, cimiteriali e verde svolto da Veritas S.p.A. (circa 100 ml.);
- corrispettivo per contratto di servizio TPL nei confronti gruppo AVM e servizi vari svolti da
AVM (circa 75 ml.);
- corrispettivo CMV per gestione casa gioco (circa 72 ml.);
- corrispettivo Venis per gestione informatica e rimborso oneri vari (circa 10 ml.).
Il saldo di euro 5.882.519, che ha prodotto un utile sul bilancio aggregato, è risultato di
saldo di operazioni generate da diverse contabilizzazioni temporali e elisione di operazioni
straordinarie, in primis ricapitalizzazione CMV.

12

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 2015
Successivamente all'operazione di elisione, si sono analizzate una serie di operazioni
straordinarie registrate nel corso del 2015 con conseguente necessità di operare le
opportune rettifiche.
Tra le operazioni principali si registra:
- distribuzione di dividendo da parte della società Ive per importo di euro 5.000.000,00,
con necessità quindi di opportuna elisione;
- movimentazioni con il Gruppo CMV S.p.A. consistenti in: a) versamento da parte del
Comune di Venezia di euro 1.000.000 a riserva copertura perdite; b) rinuncia da parte del
Comune di Venezia a crediti per euro 2.500.000; c) registrazione in AVM della rinuncia al
credito di euro 3.600.000 contabilizzata dal Comune nel 2014;
- vendita del Comune alla società Veritas S.p.A. del compendio comprendente Torre
Piezometrica di San'Andrea con necessità di sistemazione della plusvalenza realizzata di
euro 1.077.167 da parte del Comune.
LE VALUTAZIONI FINALI SULLE PARTECIPAZIONI 2015
Concluse le operazioni di cui sopra, si è provveduto ad effettuare l'aggiornamento della
valutazione delle partecipazioni derivanti sia dalla necessità di recepire il criterio del
patrimonio netto rispetto a valutazioni nei singoli bilanci riportati al costo, sia per attribuire
correttamente la quota di competenza di terzi.
In particolare:
a) la necessità di allineamento della valutazione di Ames S.p.A. al patrimonio netto ha
comportato le seguenti scritture:
Dare
Rivalutazione partecipazioni (CE)
U le (CE)
Partecipazioni in controllate
U le (SP)

Avere
758.688

758.688
758.688
758.688

b) la necessità di allineamento della valutazione di Venezia Spiagge S.p.A. al patrimonio
netto ha comportato le seguenti scritture:
Dare
Rivalutazione partecipazioni (CE)
U le (CE)
Partecipazioni in controllate
U le (SP)

Avere
15.215
15.215
15.215
15.215

c) la necessità di allineamento della valutazione di Insula S.p.A. al patrimonio netto,
nonché la sistemazione della tipologia di partecipazione, ha comportato le seguenti
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scritture:
Dare
Rivalutazione partecipazioni (CE)
U le (CE)
Partecipazioni in controllate
Partecipazioni in partecipate
U le (SP)

Avere

6.556
26.211
26.211

26.211
6.556
6.556
26.211

6.556

d) la necessità di allineamento della valutazione di Vega s.c.r.l. al patrimonio netto ed alla
ridotta percentuale di partecipazione, nonché la sistemazione della tipologia di
partecipazione, ha comportato le seguenti scritture:
Dare
Svalutazione delle partecipazioni (CE)
U le (CE)
Partecipazioni in controllate
Partecipazioni in partecipate
Partecipazione in altri sogge
U le (SP)

Avere
244.456

244.456
2.230.611
2.646.606
171.539
244.456

e) la necessità di attribuire una quota del risultato economico di esercizio di Veritas S.p.A.
ai terzi ha comportato le seguenti scritture:

Risultato economico di terzi (CE)
Risultato economico di terzi (SP)

Dare
Avere
2.594.121
2.594.121

f) la necessità di attribuire una quota del risultato economico di esercizio di Venis S.p.A. ai
terzi ha comportato le seguenti scritture:

Dare
Risultato economico di terzi (CE)
Risultato economico di terzi (SP)

Avere
6.698
6.698

i) la necessità di allineamento della valutazione di Nicelli S.p.A. al patrimonio netto ha
comportato le seguenti scritture:
Dare
Avere
Svalutazione delle partecipazioni (CE)
270.886
102.994
U le (CE)
102.994
270.886
Partecipazioni in partecipate
102.994
270.886
U le (SP)
270.886
102.994

l) la necessità di attribuire una quota del risultato economico di Vela dai terzi al Comune ha
comportato le seguenti scritture:
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Dare
Risultato economico di terzi (CE)
Risultato economico di terzi (SP)

Avere
17.035

17.035
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2015 DEL GRUPPO
CITTA' DI VENEZIA
Vengono qui di seguito illustrate le principali informazioni sulle attività/passività patrimoniali
e del risultato economico del gruppo Città di Venezia.
La formazione del Bilancio Consolidato comporta necessariamente che i bilanci delle
singole aziende appartenenti al perimetro di consolidamento e del Comune di Venezia
siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei. L'attività di consolidamento ha
fatto emergere come, relativamente alle società, i criteri adottati siano stati essenzialmente
omogenei permettendo una riconciliazione abbastanza lineare delle operazioni
infragruppo, mentre più difficoltosa è risultata la fase di elisione delle poste fra il Comune e
le altre aziende del gruppo, a causa della doppia gestione contabile propria
dell'amministrazione comunale che deriva i dati di contabilità generale direttamente dalle
operazioni e dalle scritture di contabilità finanziaria.
Si puntualizza che i valori indicati nella colonna “consolidato” sono al netto delle elisioni
reciproche mentre i valori esposti nelle colonne “Comune” e in quelle delle società
corrispondono alle rispettive poste di bilancio e di conseguenza risultano al lordo delle
scritture di elisione.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni, suddivise tra immateriali, materiali e finanziarie, rappresentano,
assieme all'attivo circolante, l'aggregato che fornisce l'immediata indicazione del valore
netto dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione e di erogazione nel
corso degli esercizi.
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore del costo sostenuto o di
acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi
direttamente imputabili. I valori iscritti in bilancio sono esposti al netto delle rispettive quote
di ammortamento, rapportate al periodo di effettivo utilizzo e tenendo conto della residua
possibilità di utilizzazione.

Consolidato
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

Totale immobilizzazioni immateriali

Comune

Veritas

AVM

CMV

Venis

Istitituzioni

261.435
8.024
12.153
13.952.610
16.836.175
8.112.548
39.939.593

0
0
0
0
0
3.220.256
1.768.368

5.265
8.024
657
10.923.196
16.836.175
4.719.063
11.393.143

253.980
0
368
2.403.317
0
118.636
25.338.958

2.190
0
0
626.097
0
54.593
326.134

0
0
951
0
0
0
0

0
0
10.177
0
0
0
1.307.930

79.122.538

4.988.624

43.885.523

28.115.259

1.009.014

951

1.318.107

16

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono essenzialmente costituite dall'insieme dei beni tangibili,
sia mobili che immobili, a disposizione del gruppo Città di Venezia. Il valore di iscrizione in
bilancio è incrementato per la quota pari alle manutenzioni straordinarie effettuate sui beni
stessi, e viene esposto al netto delle rispettive quote di ammortamento che sono
rapportate al periodo di effettivo utilizzo dei beni, tenendo conto della loro residua
possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

Infrastru/ure
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

Infrastru/ure
Diri reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Consolidato

Comune

Veritas

AVM

CMV

Venis

Istitituzioni

12.583.542
117.412.474

160.796
15.869.695

0
0

0
0

13.550.069
96.879.656

1.266.243
4.611.272

0
51.851

77.471.453
16.614.859

67.157.452
16.614.859

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

76.376.915 55.287.530
0
0
723.745.427 82.159.688
0
0
0 365.249.171
0 20.640.447
1.955.090 19.903.150
332.208 22.120.229
430.540
856.846
1.316.193
778.439

38.902.647
0
206.788.474
0
32.210.648
0
148.915.752
0
0
0

0
0
0
0
4.329.246
0
2.038.362
16.199
551.234
6.366.183

0
0
0
0
74.640
0
559
0
0
0

0
0
0
0
595.531
0
3.338
0
576
10.733

170.259.947
0
1.012.693.589
0
402.459.236
20.640.447
172.816.251
22.468.636
1.839.196
8.471.548
4.221

4.221

0

0

0

0

0

0
49.568.247
2.157.116.263

0
38.210.123
2.101.717.151

0
278.996
22.044.401

0
9.117.674
28.601.272

0
0
0

0
56.062
0

0
1.905.391
183.834

464.536.467 123.730.949

6.008.776

2.751.254

Totale immobilizzazioni materiali 4.221.779.463 3.043.890.672 568.678.450

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle partecipazioni dell'ente in imprese
controllate, collegate ed in altre imprese. Trovano inoltre allocazione in tale voce anche i
valori relativi ad eventuali conferimenti di capitale e ad operazioni di prestito attivo a
carattere durevole.
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In particolare le partecipazioni sono così costituite:
a) in imprese controllate (euro 23.673.612)

Società controllata
AMES SPA
INSULA SPA
LA IMMOBILIARE VENEZIANA SRL
VENEZIA SPIAGGE SPA
VEGA PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SCRL
TOTALE

Tramite
Comune
Comune/Veritas/AVM
Comune/AVM
Comune
Comune/Venis/Veritas

2014
3.565.924
4.556.489
15.805.865
1.882.152
2.716.056
28.526.487

2015
4.324.612
4.582.700
12.383.487
1.897.367
485.445
23.673.611

Tali società, non inserite nel perimetro di consolidamento in quanto aventi parametri
percentuali non rilevanti, sono state valutate con il metodo del patrimonio netto.
Rispetto a quanto indicato nella tabella delle partecipazioni di controllo 2015, la società
Marco Polo System è valutata a 0 e le società Mei S.p.A. e Consorzio Urban non sono
valorizzate in quanto già ricomprese nelle rispettive società controllanti. La valutazione
della società VEGA, infine, è riportata al netto della quota di partecipazione di La
Immobiliare Veneziana S.r.l. in quanto già all'interno del patrimonio netto della stessa.
Le variazioni tra il 2014 ed il 2015 sono determinate dal risultato di esercizio e, per le
società La Immobiliare Veneziana S.r.l. e Vega Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l.,
anche da operazioni societarie. In particolare la società La Immobiliare Veneziana S.r.l. ha
deliberato nel 2015 distribuzione di dividendi per euro 5 ml., operazione che quindi ha nei
fatti comportato una permutazione di tale quota del patrimonio in crediti e la stessa società
ha registrato aumento di capitale mediante conferimento da parte del Comune di una
quota pari al 34,48% delle azioni dallo stesso possedute in Vega Parco Scientifico e
Tecnologico S.c.r.l.
b) in imprese partecipate (euro 23.759.603)

Società collegata
PALAZZO GRASSI SPA
SIFA SCPA
SLS SRL
DEPURACQUE SERVIZI SRL
LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
ECOPATE SRL
ECOPLASTICHE VENEZIA SRL
METALRECYCLING VENICE SRL
STERILADRIA SRL
SISARE SRL
ARSENALE DI VENEZIA SPA in liquidazione
NICELLI SPA
TOTALE

Tramite
CMV
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Comune
Comune

2014
5.817.972
16.025.244
919.975 2.589.919
348.485
824.774
40.000
276.000
71.261
63.586
14.902 284.246
27.276.364

2015
5.817.972
13.466.212
2.712.927
446.904
604.774
40.000
376.000
49.976
63.586
181.252
23.759.603
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La diminuzione tra il 2014 ed il 2015 è imputabile in via principale alla svalutazione della
partecipazione in SIFA effettuata dalla controllata Veritas S.p.A.
c) in altri soggetti (euro 16.570.220):

Altre
PORTO MARGHERA SERV. ENGINEERING SCARL
VIVERACQUA SCARL
BIOMAN SPA
CONS. ITALIANO COMPOSTATORI
CO.RE.PLA.
CONS. S.A.V.O.
Consorzio
PORTOGRUARO INTERPORTO SPA
CONSORZIO D'ACQUISTO CAR SHARING
THETIS SPA
ATC ESERCIZIO SPA
PROMO VENEZIA SCPA
CONSORZIO PROMOVENEZIA
C.O.N.A.I.
ABATE ZANETTI SRL
BANCA ETICA SCPA
MAG VENEZIA SCRL
PROMOVENEZIA SCPA
RESIDENZA VENEZIANA SRL
SAAV – AUTOVIE VENETE SPA
SOCIETA' INTERPORTO DI VENEZIA SPA
FOND. MUSEI CIVICI VENEZIA
FOND. CASA DELL'OSPITALITA'
FOND. TEATRO LA FENICE VENEZIA
FOND. FORTE MARGHERA
TOTALE

Tramite

2014
76.000
47.286
1.000.000
2.750
1.274
1.555
0
100.000
13.000
649.778
968
1.872
936
21
1.110
15.492
2.500
7.140
20.510
445.534
145.153
500.000
906.034
5.004.472
0
8.943.386

Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Veritas
Venis
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

2015
76.000
47.286
1.000.000
4.025
0
1.549
51
100.005
13.000
0
0
0
936
21
1.110
15.492
2.500
7.140
0
445.534
145.153
8.749.911
906.034
5.004.472
50.000
16.570.220

La variazione dal 2014 al 2015 è da imputarsi quasi integralmente all'incremento del
valore della partecipazione del Comune nella Fondazione Musei Civici Venezia per effetto
del conferimento di immobili.
RIMANENZE
Le rimanenze ammontano ad euro 22.030.679 e sono costituite dall'insieme dei beni
mobili quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati.
I valori di consolidato derivano dai seguenti valori delle rispettive società:
Rimanenze

Consolidato
22.030.679

Comune
0

Veritas
6.294.204

AVM
14.151.081

CMV
1.380.634

Venis
Istitituzioni
204.760
0

CREDITI
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I crediti ricompresi in tale voce sono essenzialmente di natura commerciale o di natura
diversa dalla tipologia di crediti compresi fra le immobilizzazioni finanziarie. Sono valutati
al valore nominale e rappresentati a bilancio al netto del relativo fondo svalutazione crediti.
I crediti di natura tributaria, pari ad euro 78.149.010, si riferiscono essenzialmente a crediti
della capogruppo Comune di Venezia per tributi vari.
I crediti per trasferimenti e contributi, pari ad euro 144.411.203, sono riferibili in via
principale a crediti della capogruppo Comune di Venezia per euro 111.748.392.
I crediti verso clienti, pari ad euro 123.584.162 vengono espressi al netto del correlato
fondo svalutazione crediti.
Gli altri crediti, pari ad euro 122.663.070, sono composti per euro 34.186.461 da crediti
verso l'erario e per euro 88.476.610 da ulteriori crediti non compresi nei crediti verso
clienti.
ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZI
L'importo di tale voce, pari ad euro 3.983.423 è riferibile per euro 3.332.677 al Gruppo
Veritas S.p.A. e per euro 650.746 al Gruppo A.V.M. S.p.A..
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide rappresentano tutte le attività correnti che costituiscono vera e
propria liquidità di cassa o che nel brevissimo termine possono essere tramutate in
disponibilità monetaria (es. conti correnti e depositi bancari).
L'importo al 31.12.2015 ammonta ad euro 110.673.874 e risulta così determinato:
Consolidato
Conto Istituto tesoriere
Conto presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa
Altri con presso la tesoreria statale
TOTALE

Veritas

AVM

CMV

0
25.691.697
80.572.858

Comune
0
23.296.331
3.537.765

0
0
63.776.214

0
0
9.707.667

0
0
2.825.707

Venis
0
0
725.505

Istitituzioni
0
2.395.366
0

4.409.319

0

51.714

100.121

4.256.116

1.365

3

0
110.673.874

0
26.834.096

0
63.827.928

0
9.807.788

0
7.081.823

0
726.870

0
2.395.369

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e i risconti attivi sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono
valutati secondo le norme del codice civile (art. 2424-bis). In particolare in tale voce
devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
I ratei attivi ammontano ad euro 98.606 e derivano da interessi attivi del Comune di
Venezia su swap Canaletto/Fenice.
I risconti attivi, pari ad euro 11.466.818, sono determinati, per le voci principali:
- tassa concessione esercizio Casa da Gioco per euro 539.200;
- Gruppo Veritas: oneri per cessazione rapporto contrattuale per euro 5.900.000, costi post
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mortem e altri oneri discarica per euro 984.919 e assicurazioni e fidejussioni per euro
822.233;
- CMV, disaggi su mutui per euro 255.508.
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio e misura
essenzialmente il valore dei mezzi propri del gruppo Città di Venezia. Gli schemi di
bilancio consolidato prevedono l'indicazione del patrimonio netto comprensivo della quota
di competenza di terzi e del patrimonio dei terzi. Al fine di una diversa ed esaustiva
rappresentazione, si riportano anche la seguente tabella che evidenzia il patrimonio netto
del Gruppo.
Patrimonio ne/o
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi preceden
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE

Di Gruppo
752.848.065

Di Terzi
Totale
85.612.738 838.460.803

-3.847.702 16.874.351 13.026.649
2.499.143
0
2.499.143
-15.361.368
3.100.097 -12.261.271
736.138.138 105.587.186 841.725.324

Si evidenzia che il fondo di dotazione del Gruppo coincide con il fondo di dotazione del
Comune.
Le movimentazioni registrate nel patrimonio netto del Gruppo nel 2015 sono riportate nella
seguente tabella.
GRUPPO
Fondo di
dotazione
Saldo al
1.01.2015
variazione
capitale

752.848.065

Riserve es.
preceden

7.947.746

Riserve da
permessi di
costruire
85.332.776

Riserve di
consolidamento

-18.071.738

Risultato
dell'esercizio

-78.524.083

749.532.766
0

Introi permessi
a costruire

2.396.386

des naz.
risultato
dell’esercizio
precedente

2.396.386

-78.524.083

azioni proprie in
portafoglio

78.524.083

225.836

0
225.836

aggregazioni
aziendali

0

operazioni
straordinarie/ri
piano perdite
Fondo sviluppo
inves men

85.230.019

altre
componen del
risultato
complessivo

-85.230.019

0

-327.637

-327.637

-327.845

-327.845

risultato al 31
dicembre 2015
Saldo al
31.12.2015

Totale PN del
Gruppo

752.848.065

14.224.036

2.499.143

-18.071.738

-15.361.369

-15.361.369

-15.361.369

736.138.137
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Le movimentazioni riportate nel patrimono netto di terzi sono invece riportate nella
seguente tabella:

TERZI
Fondo di
dotazione
Saldo al
1.01.2015
des naz.
risultato
dell’esercizio
precedente
azioni proprie in
portafoglio
aggregazioni
aziendali

86.806.894

Riserve es.
preceden

Riserve di
consolidamento

13.305.361

240.032

2.188.468

-1.194.156

altre
componen del
risultato
complessivo

85.612.738

Totale PN delle
minoranze

2.188.468

102.540.755

-2.188.468

0

222.964

222.964

1.077.444

-116.712

-159.918

-159.918

risultato al 31
dicembre 2015
Saldo al
31.12.2015

Risultato
dell'esercizio

16.634.319

240.032

3.100.097

3.100.097

3.100.097

105.587.186

FONDI RISCHI ED ONERI
I fondi rischi ed oneri sono essenzialmente costituiti da accantonamenti a fondi rischi e
oneri destinati alla copertura di perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa
o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura
dell'esercizio.
In particolare il fondo di euro 154.857.815 è composto per euro 13.660.530 da fondo per
imposte e per euro 141.197.285 da altri fondi.
Per questi ultimi, in particolare, si segnala la seguente composizione:
- euro 27 ml. circa per gestione post mortem delle discariche (rif. Gruppo Veritas);
- euro 17 ml. circa da mark to market su derivati (rif. Comune);
- euro 9 ml. circa per manutenzioni cicliche (rif. Gruppo AVM);
- euro 17 ml. circa per fondi del personale (rif. Gruppo AVM e Comune);
- euro 22 ml. per cause legali (rif. Gruppo AVM, Gruppo Veritas, Comune e Gruppo CMV);
- euro 15 ml. circa per fondi diversi (rif. Gruppo Veritas);
- euro 5 ml. fondo esodo incentivato (rif. Gruppo CMV);
- euro 3 ml. future vincite slot machines (rif. Gruppo CMV);
- euro 2,5 ml. procedura sgravi INPS (rif. Gruppo CMV);
- altri fondi minori a pareggio dell'importo.
FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L'importo di euro 61.042.677 copre i diritti maturati in favore dei dipendenti del gruppo
Città di Venezia al 31 dicembre 2015.
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DEBITI
I debiti sono essenzialmente costituiti da obbligazioni a pagare entro scadenze prestabilite
una determinata somma monetaria. La loro valutazione in bilancio avviene al valore
residuo. Analizzando le singole fattispecie, si evidenzia:
1) Debiti di finanziamento: ammontano ad euro 935.050.853 e sono determinati dai
seguenti valori elementari, con indicazione anche della componente del gruppo a cui gli
stessi si riferiscono:
Gruppo Ci,à di Venezia
Totale
Pres obbligazionari
Verso altre
amministrazioni
pubbliche
Verso banche e Tesoriere
Verso altri ﬁnanziatori
TOTALE

Comune
238.955.253

Gruppo
Gruppo CMV
Veritas
100.000.000

13.550.292

Gruppo AVM

Venis

Is tuzioni

Totale

33.028.999

0

371.984.252

272.553

0

13.822.845

226.824
66.987.896

150.185.144
11.603.913

56.466.100
47.251.352

213.945.864

2.576.664

0
0

423.400.596
125.843.161

319.720.265

261.789.057

103.717.452

247.247.416

2.576.664

0

935.050.853

Di seguito viene riportata una analisi dell'indebitamento, distinguendo tra indebitamento a
breve per scoperti di conto corrente ed indebitamento a medio lungo, con valori anche
riportati alla percentuale riferibile al gruppo ad ai terzi e valori allargati anche alle società
non incluse nel perimetro di consolidamento integrale.
1.1) Indebitamento a breve del Gruppo Città di Venezia.

Gruppo Ci,à di Venezia

Anno 2014

Anno 2015

Variazione

Indebitamento a breve totale

65.614.783

81.451.461

15.836.678

Indebitamento a breve rapportato alla percentuale del Comune

57.001.378

77.576.918

20.575.540

L'incremento dell'indebitamento a breve è imputabile in via principale al Gruppo AVM (+20
ml.) e dipende essenzialmente dalle dinamiche di erogazione dei contributi regionali sul
tpl, visto che per il 2015 le quote da agosto a dicembre sono state erogate nel 2016.
1.1.1.) Indebitamento a breve del Gruppo Città di Venezia allargato.
Nella tabella seguente viene riportato l'indebitamento a breve del Gruppo allargato,
inserendo quindi i dati delle società Insula, Ames, Ive e Vega che vengono consolidate a
patrimonio netto.
Gruppo Ci,à di Venezia allargato

Anno 2014

Anno 2015

Variazione

Indebitamento a breve totale

66.140.803

83.800.133

17.659.330

Indebitamento a breve rapportato alla percentuale del Comune

57.527.398

80.055.590

22.528.192

La tabella evidenzia un incremento sul 2015 di circa 2 ml. rispetto ai dati del Gruppo Città
di Venezia per effetto dell'incidenza dell'indebitamento a breve della società IVE (2,4 ml.)
1.2) Indebitamento a medio lungo del Gruppo Città di Venezia.
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Gruppo Ci,à di Venezia

Anno 2014

Indebitamento a medio-lungo totale

884.677.864

Anno 2015
853.599.534

Variazione
-31.078.330

Indebitamento a m/l rapportato alla percentuale del Comune

755.097.103

727.308.726

-27.788.378

La tabella evidenzia una riduzione tra il 2014 e il 2015 significativa, a cui hanno contribuito
(dato in valore assoluto non rapportato) il Comune (-11,7 ml.), Gruppo Veritas (-6,5 ml.),
Gruppo CMV (-3,3 ml.) e Gruppo AVM (-8,5 ml.)
1.2.1) Indebitamento a medio lungo del Gruppo Città di Venezia allargato.
Gruppo Ci,à di Venezia allargato

Anno 2014

Anno 2015

Variazione

Indebitamento a medio-lungo totale

936.532.371

904.365.429

-32.166.942

Indebitamento a m/l rapportato alla percentuale del Comune

799.436.942

770.658.387

-28.778.555

La tabella evidenzia una ulteriore diminuzione del valore finale.
2) I debiti verso fornitori ammontano ad euro 229.270.523 e sono costituiti da debiti
commerciali che i singoli componenti del Gruppo hanno verso l'esterno.
3) Gli acconti ammontano ad euro 13.905.413 e sono principalmente imputabili alla
capogruppo Comune di Venezia per euro 12.184.437. Tali importi si riferiscono a
riscossioni ricevute in acconto su alienazione di beni patrimoniali.
4) I debiti per trasferimenti e contributi ammontano ad euro 71.603.966. Di questi:
4a) Gli importi verso altre amministrazioni pubbliche ammontano ad euro 35.977.076 e
sono costituiti per euro 31.248.276 da debiti di Veritas S.p.A. verso i Comuni Soci e
per euro 4.728.000 da debiti del Comune di Venezia verso altre amministrazioni
pubbliche
4b) Gli importi verso imprese controllate ammontano ad euro 2.414.798 e sono riferiti a
contributi della capogruppo Comune di Venezia verso società partecipate non
consolidate integralmente.
4c) Gli importi verso imprese partecipate ammontano ad euro 6.118.762 e sono riferiti a
contributi verso proprie partecipate
4d) Gli importi verso altri soggetti ammontano ad euro 27.093.331 e sono riferibili
integralmente alla capogruppo Comune di Venezia.

5) Gli altri debiti ammontano ad euro 96.038.789. Di questi:
5a) I debiti tributari ammontano ad euro 22.426.879 e sono riferibili per euro 8.503.648
alla capogruppo Comune di Venezia, per euro 5.862.454 al Gruppo Veritas S.p.A.,
per euro 4.893.856 al Gruppo AVM, per euro 2.034.156 al Gruppo CMV, per euro
1.130.220 a Venis S.p.A. e per euro 2.496 all'Istituzione Gondola.
5b) I debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale ammontano ad euro
25.552.875 e sono riferibili per euro 4.788.847 alla capogruppo Comune di
Venezia, per euro 12.600.273 al Gruppo Veritas S.p.A., per euro 6.253.734 al
Gruppo AVM S.p.A., per euro 1.535.623 al Gruppo CMV, per euro 314.998 a Venis
S.p.a., per euro 367 all'Istituzione Gondola e per euro 59.033 all'Istituzione
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Bevilacqua la Masa.
5c) I debiti per attività svolta per conto di terzi ammontano ad euro 16.565 e sono
riferibili integralmente alle Istituzioni Comunali.
5d) Gli altri debiti ammontano ad euro 48.042.469 e sono riferibili a poste debitorie non
direttamente imputabili alle altre voci. Sono riconducibili in particolare per euro
30.748.661 al Gruppo Veritas S.p.A., per euro 9.653.619 al gruppo AVM, per euro
6.689.212 al Gruppo CMV e per la parte rimanente alla Capogruppo Comune di
Venezia S.p.A..
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e i risconti passivi rappresentano quote di costi o di proventi comuni a due o più
esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile (art. 2424-bis). In particolare
nella voce ratei passivi trovano iscrizione i costi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi mentre nei risconti passivi devono essere iscritti i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
I ratei passivi ammontano ad euro 7.165.699. Di questi le voci principali sono da imputare:
- per euro 4.372.836 ad interessi su prestiti obbligazionari e mutui;
- per euro 1.470.849 ad imposte di esercizio;
- per euro 269.487 relativamente a competenze del personale.
I risconti passivi ammontano ad euro 2.614.954.103. Di questi, per gli importi principali:
- euro 2.274.046.838 riguardano trasferimenti finalizzati ad investimenti da imputare a
conto economico derivanti dal bilancio della capogruppo Comune di Venezia;
- euro 153.834.156 riguardano contributi agli investimenti derivanti dal bilancio Gruppo
Veritas S.p.A.;
- euro 149.760.684 riguardano contributi in conto investimenti derivanti dal bilancio Gruppo
AVM SpA;
- euro 6.414.656 riguardano la cessione di abbonamenti plurimensili/mensili per il TPL
CONTI D'ORDINE
I conti d'ordine, previsti dall'art. 2424 del codice civile, sono costituiti da tutti gli elementi di
gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e
finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale del gruppo.
In particolare essi sono costituiti:
1) da impegni su esercizi futuri per euro 269.068.645, costituiti per euro 269.015.287 da
impegni pluriennali presenti nella contabilità finanziaria del Comune di Venezia;
2) da beni di terzi in uso per euro 19.887.005, costituiti in via principale da 11,4 ml. relativi
al Bosco di Mestre, da 2,8 ml. per l’immobile in concessione per 19 anni “SS. Damiano e
Cosma”, da 1 ml. per l’immobile in usufrutto trentennale e di proprietà dell’Opera Pia
Coletti;
3) da beni dati in uso a terzi per euro 287.918;
4) da garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche per euro 31.469.223, costituite
principalmente dalle seguenti:
Tipo

Concedente

Beneficiaria

Fideiussione

Veritas S.p.A.

Fideiussione

Veritas S.p.A.

Provincia di Venezia
Ministero Ambiente
TOTALE

Valore 2015
25.338.000
5.746.000
31.084.000
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5) da garanzie prestate a imprese controllate per euro 219.212.632, costituite dalle
seguenti:

Tipo
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Patronage
Patronage
Patronage
Patronage
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Patronage
Patronage
Patronage

Concedente
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Comune di Venezia
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.

Beneficiaria
AVM
INSULA
INSULA (Ex Edilvenezia)
INSULA-Friuladria
VENIS
ACTV
VERITAS
CASINO' MUNICIPALE
VERITAS
IVE
A.V.M.
Ecoprogetto
Vier
Mive
Sifagest
Alisea
Eco-ricicli Veritas
Altre

Valore 2015
26.144.125,21
16.280.044,10
19.181.509,85
1.438.323,61
2.574.522,84
25.017.728,33
17.597.392,76
20.522.800,00
1.387.525,00
7.775.063,00
33.028.998,00
26.869.000
1.000.000
5.000.000
1.200.000
3.000.000
10.195.600
1.000.000

6) da garanzie prestate a imprese partecipate per euro 29.076.800, costituite dalle
seguenti:

Tipo
Fideiussione
Patronage
Patronage

Concedente
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
Comune

Beneficiaria
Sifa
Ecopatè
Nicelli S.p.A.

Valore 2015
26.977.000,00
1.799.800,00
300.000,00

7) da garanzie prestate a altre imprese per euro 192.090.450, costituite principalmente
dalle seguenti:
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Tipo
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Fideiussione
Ipoteca
Ipoteca
Fideiussione
Patronage
Fideiussione
Fideiussione

Concedente
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
Comune Venezia
AVM
AVM
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A.
CMV

Beneficiaria
PMV
PMV
PMV
PMV
FOND.TEATRO LA FENICE
A.S.B.N.Nuotatori Veneziani
Socrem
Associazione Nuoto Venezia
A.S.D. Polisportiva Terraglio
A.S.D. Bissuola nuoto
Istituto credito
Istituto credito
Autorità Portuale - Magistrato Acque - Ca
Veritas Energia
altri soggetti
diversi

Valore 2015
5.148.886
72.524.705
4.569.967
10.055.569
5.028.873
89.830
398.621
256.808
1.502.766
529.303
55.000.000
19.403.033
1.138.000
12.550.000
2.376.587
1.216.714
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CONTO ECONOMICO
Il conto economico, che evidenzia quello che è il risultato economico della gestione,
costituisce il valore di massima sintesi dell'intera gestione economica del gruppo Città di
Venezia. Il risultato dell'esercizio 2015 per il gruppo si chiude secondo le risultanze
contabili dettagliate nella tabella sottostante:

C.E.

A) Componen posi vi della ges one
B) Componen nega vi della ges one
C) Proven e oneri ﬁnanziari
D) Re ﬁche di valore di a vità ﬁnanziarie
E) Proven ed oneri straordinari
Imposte
U le di esercizio
di cui di terzi

1.111.524.028
1.075.518.130
-25.781.798
-16.166.013
11.447.380
17.766.738
-12.261.271
3.100.095

Il risultato della gestione, dato dalla differenza algebrica tra i Proventi della Gestione e i
Costi della Gestione, rappresenta il risultato della gestione operativa del Gruppo e misura
l'economicità di quella parte della gestione operativa svolta in modo diretto o in economia,
permettendo di avere un'immediata percezione dell'efficienza produttiva interna e
dell'efficacia della gestione economica svolta dal Gruppo.
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proven da tribu
Proven da fondi perequa vi
Proven da trasferimen corren
Quota annuale di contribu agli inves men
Contribu agli inves men
Proven derivan dalla ges one dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proven dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodo in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incremen di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proven diversi
totale componen posi vi della ges one A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
U lizzo beni di terzi
Trasferimen corren
Contribu agli inves men ad altre Amministrazioni pubb.
Contribu agli inves men ad altri sogge
Personale
Ammortamen di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamen di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei credi
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)
Accantonamen per rischi
Altri accantonamen
Oneri diversi di ges one
totale componen nega vi della ges one B)
saldo della ges one

352.715.340
12.970.513
99.416.999
3.115.456
0
37.196.623
122.627
455.736.554
31.930
98.754
18.732.718
131.386.514
1.111.524.029
61.294.378
290.190.638
21.196.752
27.229.601
400.000
4.036.841
464.776.390
10.388.990
99.231.432
396.004
8.695.665
-301.388
7.836.118
25.747.911
54.398.797
1.075.518.130
36.005.899

Tra le gestioni extracaratteristiche emerge poi la gestione finanziaria, che trova evidenza
nella classe C) Proventi e oneri finanziari del conto economico e che permette di evincere
l'incidenza e l'entità degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) sul
risultato della gestione. Tale valore è generalmente negativo in quanto la gestione
finanziaria ricomprende, ovviamente, anche gli interessi passivi sui mutui contratti dal
Gruppo.
L'ultima gestione infine che concorre alla formazione del risultato economico dell'esercizio
è quella straordinaria, data dal totale di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di
reddito.
Illustrando nel merito le singole voci, si forniscono le seguenti informazioni:
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
I componenti positivi della gestione – o “valore della produzione” - del Gruppo Città di
Venezia nel 2015 sono risultati pari ad euro 1.111.524.028.
Tale importo rappresenta il totale dei ricavi realizzati da tutti i componenti del Gruppo con
terze economie, al netto dei rapporti infragruppo che esprimono semplicemente il
trasferimento di risorse tra i soggetti giuridici che compongono l'area di consolidamento. Di
seguito si riporta l'articolazione delle componenti positive di reddito:
- proventi da tributi: rappresentano, per il loro valore complessivo, i tributi propri e derivati
della Capogruppo Comune di Venezia;
- proventi da fondi perequativi: corrispondono in toto al fondo di solidarietà comunale
istituito per far fronte ad una distribuzione più equa delle risorse disponibili in conseguenza
della soppressione dei trasferimenti correnti erariali;
- proventi da trasferimenti correnti: la voce fa riferimento per l'intero ammontare alla
Capogruppo Comune di Venezia e comprende:
- i trasferimenti da parte dello Stato per euro 19.642.534,81
- i trasferimenti della Regione per euro 75.651.215,41 – di cui 68 mln per il servizio
di trasporto pubblico locale – al netto di euro 610.440,64 derivanti dalla
sospensione dei proventi dichiarati a specifica destinazione
- i trasferimenti della Provincia per euro 189.317,02
- i trasferimenti di altri Comuni per euro 1.340.574,01
- i trasferimenti da altri enti del settore pubblico per euro 733.334,03 al netto di
230.000 per risconti passivi
- sponsorizzazioni da imprese per euro 1.587.958,01
- trasferimenti comunitari per euro 898.691,38 per il finanziamento di progetti al
netto di euro 136.296,22 rinviati all'esercizio successivo
- trasferimenti da altri per euro 51.600,00
- quota annuale di contributi agli investimenti: rileva la competenza di contributi destinati
ad investimenti, registrati ed interamente sospesi nell'esercizio in cui sono stati ricevuti. Il
valore iscritto si riferisce all'utilizzo da parte della Capogruppo di finanziamenti provenienti
dallo Stato per euro 1.577.539,97, dall'Autorità Portuale per euro 131.120,00 e da altre
imprese per 1.201.539,74;
- proventi derivanti dalla gestione di beni: sono di competenza della Capogruppo Comune
di Venezia e derivano essenzialmente da proventi per canone occupazione spazi ed aree
pubbliche per euro 13.001.910,49 proventi per concessioni per euro 13.055.220,00 e fitti
derivanti dalle locazioni di beni immobili di proprietà comunale per euro 11.673.395,76;
- ricavi dalla vendita di beni: sono di pertinenza della Capogruppo Comune di Venezia e
delle istituzioni comunali;
- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi: si riferiscono ai proventi per la produzione di
servizi effettuata sia dalla Capogruppo, nello svolgimento del suo ruolo istituzionale, sia
dalle società comprese nel perimetro di consolidamento, nel loro ruolo imprenditoriale. Il
saldo complessivo della voce, che ammonta ad euro 455.736.554 è prodotto in via
principale dal Gruppo Veritas S.p.A. e dal Gruppo AVM S.p.A..
- variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc: sono da riferirsi
esclusivamente alle società comprese nel perimetro di consolidamento, che svolgono
attività commerciale;
- variazione dei lavori in corso su ordinazione: anche questa voce è completamente da
riferirsi alle società comprese nel perimetro di consolidamento;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: comprendono i costi capitalizzabili interni
sostenuti per la realizzazione di migliorie e/o lavori incrementativi delle immobilizzazioni;
- altri ricavi e proventi diversi: riassumono i ricavi registrati nell'esercizio non riconducibili a
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quelli precedenti e specificatamente riguardano quelli della Capogruppo Comune di
Venezia per circa 69 mln (ricavi da indennizzi di assicurazione su beni mobili ed immobili,
ricavi da indennizzi di assicurazione su beni mobili ed immobili, ricavi per multe e sanzioni,
rimborsi personale comandato in altri enti, rimborsi e recuperi di somme, altri proventi), di
Veritas per circa 33 mln (locazioni attive e concessioni, plusvalenze da cessioni di beni,
rimborsi assicurativi, rimborso di costi, personale in distacco, altri ricavi e proventi,
contributi in c/esercizio, sopravvenienze attive ordinarie), di AVM per circa 35 mln (affitti
attivi immobiliari, ricavi da pubblicità e promozione, contributi in c/investimenti, contributi in
c/esercizio, ricavi per mensa, sopravvenienze attive, contributo per rinnovo CCNL,
rimborso oneri malattia), di CMV per circa 385 mila euro (altri ricavi e proventi, recuperi
vari, contributi in c/esercizio).
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
I componenti negativi della gestione – o “costi della gestione” - del Gruppo Città di Venezia
nel 2015 sono risultati pari ad euro 1.075.518.130.
Tale importo riassume e quindi rappresenta l'ammontare complessivo di tutti i costi
sostenuti da tutti i componenti del Gruppo con terze economie, al netto dei rapporti
infragruppo che esprimono semplicemente il trasferimento di risorse tra i soggetti giuridici
che compongono l'area di consolidamento. Di seguito si riporta l'articolazione delle voci
dei componenti negativi di reddito:
- acquisto di materie prime e/o beni di consumo: fanno riferimento ai costi relativi a beni
necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente per quanto riguarda la
Capogruppo, per un totale complessivo di circa 1,8 mln, mentre per le altre società
comprese nel perimetro di consolidamento rappresentano essenzialmente costi correlati
all'andamento del “valore della produzione” del conto economico, per un totale
complessivo di circa 60 mln di cui 4,6 relativi a CMV, 28,6 relativi ad AVM, 25,4 relativi a
Veritas e 1 mln relativo a Venis;
- prestazioni di servizi: rappresentano gli oneri sostenuti nell'esercizio per l'acquisizione di
servizi. L'ammontare complessivo del Gruppo risulta pari ad euro 290.190.638, al netto
ovviamente delle elisioni reciproche intercompany. L'incidenza maggiore è data dalle
prestazioni di servizi della Capogruppo che ammontano a circa 102 mln e dal Gruppo
Veritas S.p.A. per circa 109 mln;
- utilizzo beni di terzi: rientrano in tale voce locazioni passive e canoni di noleggio vari,
l'importo più rilevante di tale voce di costo fa riferimento a Veritas SpA con un importo pari
a circa 10.4 mln che comprende canoni di noleggio, canoni di affitto e locazioni passive,
canoni di concessione e altri costi appartenenti a tale macroclasse;
- trasferimenti correnti: sono rappresentati da erogazioni effettuate dalla Capogruppo
senza controprestazione a favore di:
- amministrazioni pubbliche per euro 2.275.684
- privati per euro 16.888.720
- società controllate per complessivi 1.742.250
- imprese, associazioni religiose, culturali, sportive ed istituzioni per complessivi euro
8.701.291
- oneri per personale in quiescenza per euro 266.182
- contributi agli investimenti ad altre amministrazioni pubbliche: sono rappresentati dal
contributo di euro 400.000,00 erogato dalla Capogruppo a favore della Fondazione Teatro
la Fenice;
- contributi agli investimenti ad altri soggetti: rientrano in tale voce i contributi erogati dal
Comune di Venezia a imprese controllate, a privati per manutenzione straordinaria del
proprio patrimonio, ad altre imprese, per trasferimenti di manutenzione straordinaria alle
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opere di culto;
- personale: rappresenta il costo sostenuto dal gruppo per il personale dipendente a tempo
determinato e indeterminato;
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: rappresenta la quota di costo annuo
per manutenzioni straordinarie ad incremento del valore del patrimonio del Gruppo, per
ricerca sviluppo e pubblicità, per diritti di brevetto industriale ed utilizzo di opere di
ingegno, per licenze marchi e diritti simili e infine per l'avviamento;
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali: rappresenta la quota di costo annuo del
valore di carico patrimoniale di beni mobili ed immobili quindi per fabbricati, impianti e
macchinari, attrezzature industriali e commerciali e per altri beni;
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni: la voce fa riferimento essenzialmente alla
svalutazione posta in essere da AVM SpA e da Actv di alcune immobilizzazioni immateriali
(migliorie apportate su beni di terzi) e materiali (impianti e macchinari, attrezzature
industriali e commerciali) in quanto ritenute non più utilizzabili;
- svalutazioni dei crediti: il valore indicato è ritenuto idoneo ad esprimere la valutazione di
presumibile realizzo dei crediti complessivi del Gruppo. La svalutazione di importo più
rilevante corrisponde a quella effettuata da Veritas SpA e, a seguire, da AVM SpA, CMV
SpA e Venis SpA (quest'ultima per un importo residuale);
- variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo: la voce esprime la
variazione intervenuta nelle rimanenze di materiali, ricambi e combustibili utilizzate per il
processo produttivo delle società del Gruppo. In particolare l'importo più rilevante di tale
voce fa riferimento ad AVM SpA e si concretizza nelle rimanenze dei supporti elettronici
per titoli di viaggio, dei titoli di sosta (tagliandi per parcheggi, tessere a scalare) e nelle
rimanenze dei prodotti di merchandising (gadget vari, depliant, guide, ecc.) e di consumo,
cancelleria e materiale pubblicitario vario rispetto all'ammontare esistente all'inizio
dell'anno;
- accantonamento per rischi: la voce fa riferimento agli stanziamenti posti dal Gruppo per
far fronte a passività potenziali, minori crediti, minori incassi ed eventuali onerosità future.
L'importo più rilevante fa riferimento allo stanziamento posto in essere da Veritas SpA;
- altri accantonamenti: il saldo del Gruppo fa riferimento essenzialmente
all'accantonamento effettuato dalla Capogruppo Comune di Venezia a fronte della quota
che si prevede di non riscuotere sui crediti sorti nel 2015, l'accantonamento operato per
complessivi 17.948.259,21 risulta dalla somma delle svalutazioni stimate sulla consistenza
dei crediti così dettagliati:
- crediti di natura tributaria euro 6.597.430,00
- crediti verso clienti ed utenti euro 2.885.223,98
- crediti per trasferimenti correnti euro 86.666,67
- altri crediti euro 8.378.938,56
La voce è composta inoltre per euro 3.685.186,00 da altri accantonamenti effettuati da
AVM SpA, relativi essenzialmente all'accantonamento per le spese di manutenzione ciclica
e programmata del sistema di funicolare terrestre denominato “People Mover”, dei mezzi
della flotta navale e pontoni e del sistema tramviario;
- oneri diversi di gestione: la voce è formata dai costi che partecipano alla formazione del
risultato d'esercizio del Gruppo ma che non hanno trovato una più specifica allocazione
nelle voci illustrate in precedenza. L'importo più rilevante della voce è quello della
Capogruppo Comune di Venezia, precisamente pari ad euro 35.570.808 e suddivisi come
segue:
- tributi (non comprensivi dell'IRAP) euro 10.405.191,39
- premi assicurativi euro 2.548.023,02
- oneri da contenzioso euro 20.916.955,77
- altri oneri euro 1.700.647,50
Concorre in maniera rilevante alla formazione del saldo anche AVM SpA che in
corrispondenza della voce oneri diversi di gestione iscrive in bilancio l'importo di euro
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12.138.174,00 costituito da IVA indetraibile, imposte varie (tra cui IMU, imposte energia
elettrica, Tari), tasse di proprietà mezzi e di iscrizione, revisione e immatricolazione,
sopravvenienze passive ordinarie, diritti vari e altri.
Oneri finanziari: l'importo sostenuto nel 2015, pari ad euro 39.697.228, è costituito
essenzialmente da interessi passivi pari ad euro 39.685.866 che risultano così determinati:

Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi verso amministrazioni locali
Interessi su scoperti c/c
Differenziali negativi derivati
Verso altri finanziatori
Altro
TOTALE

Comune Gruppo AVM Gruppo CMV
3.566.378
4.981.914
2.115.790
5.786.097
239.275
11.875
1.032.471
9.504
437.905
6.143.188
1.495.733
24.267
5
12.682
2.375.788
16.540.014
6.763.375
4.929.483

Venis
Gruppo Veritas Istituzioni
121.544
4.579.494
0
4.353.319
0
4.973
0
497.714
0
155.319
0
1.547.674
0
14.259
178.698
0
135.803 11.317.191
0

Totale
15.365.120
10.378.691
16.848
1.977.594
7.794.240
1.571.941
2.581.432
39.685.866

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Si evidenziano di seguito, suddivisi per società, le principali categorie di strumenti
finanziari derivati corredate delle informazioni di dettaglio sulla loro entità e natura.
AVM S.p.A.
Interest rate swap, nozionale residuo 13.628.647,00 fair value: - 2.324.501,00;
Interest rate swap, nozionale residuo 13.482.517,00 fair value: - 2.870.640,00;
Interest rate swap, nozionale residuo 5.917.834,00 fair value: - 1.233.227,00;
Interest rate swap, nozionale residuo 1.854.966,00 fair value: - 132.923,00.
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Interest rate swap, nozionale residuo 908.787,27 fair value: - 40.234,30;
Interest rate swap, nozionale residuo 7.500.000,00, fair value: - 98.118,05;
Interest rate swap, nozionale residuo 2.326.033,69 fair value: 36,04.
COMUNE DI VENEZIA
Interest rate swap, nozionale residuo 112.318.168,02, fair value: - 56.200.503,00;
Amortizing/Irs swap, nozionale residuo 83.875.800,00, fair value: 34.802.999,00;
Interest rate swap, nozionale residuo 11.568.330,08, fair value: - 2.693.993,00
PERSONALE
La spesa di personale di euro 464.776.390 è relativa alle seguenti unità:
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Riepilogo Personale
Personale dirigente
Altro

Gruppo Avm
19
3.070

Gruppo Cmv Gruppo Veritas
6
661

20
2.702

Comune e
is tuzioni

Venis
3
81

61
3.144
Totale generale

Totale
109
9.658
9.767

Nel dettaglio la voce risulta essere principalmente cosi composta:
- AVM costo personale euro 149.780.868,00 per complessive 3.089 unità
- CMV costo personale euro 42.843.489,00 per complessive 667 unità
- Venis costo personale euro 5.307.478,00 per complessive 83 unità
- Veritas costo personale euro 142.150.387,00 per complessive 2.721 unità
- Comune di Venezia costo personale euro 122.116.329,00 per complessive 3.205 unità

34

Allegato 1
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
2014

1
2
3
a
b
c
A1

2015

Gruppo “Città di Venezia”

art.2425 cc

4
a
b

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

5

A3
A4

6
7

Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A5

8

Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)

350.792.852
11.308.211
35.723.254
31.377.160
4.346.094
0
547.348.103
36.084.306
9.025

352.715.340
12.970.513
102.532.454
99.416.999
3.115.456
0
493.055.805
37.196.623
122.627

511.254.772
-5.323

455.736.554
31.930

441.973
22.545.818

98.754
18.732.718

116.488.010

131.386.514

1.084.642.898

1.111.524.029

63.907.362
293.875.821

290.190.638

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
B6

9

B7

10

B8

11
12

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
a Trasferimenti correnti
b Contributi agli investimenti ad altre amministrazioni pubbliche
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

B9

13

Personale

B10

14

Ammortamenti e svalutazioni

24.277.328
36.647.808
25.291.930

B10a
B10b

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

B10c
B10d

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d Svalutazione dei crediti

61.294.378
21.196.752
31.666.443
27.229.601

400.000

400.000

10.955.878

4.036.841

463.147.860

464.776.390

115.615.577

118.712.090

10.616.621
94.460.588

10.388.990
99.231.432

574.544
9.963.824

396.004
8.695.665

B11

15

B12

16

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi

-1.090.460
12.619.581

-301.388
7.836.118

B13

17

Altri accantonamenti

45.608.019

25.747.911

B14

18

Oneri diversi di gestione

33.758.708
1.088.367.604

1.075.518.130

-3.724.706

36.005.899

3.536.305
310.000
3.175.086
51.219
2.662.874
6.199.179

0
0
0
0
13.915.430
13.915.430

47.879.266
47.796.504
82.762
47.879.266
-41.680.087

39.697.228
39.685.866
11.362
39.697.228
-25.781.798

8.521.323
3.625.134
4.896.189

1.696.581
17.862.594
-16.166.013

6.840.478
24.331
10.444.967
4.080.572
339.313
21.729.661

3.290.983
0
20.720.787
19.515.194
1.115.233
44.642.198

0
26.433.438
526.376
9.831.796
36.791.610
-15.061.949
-55.570.553

0
28.127.146
780.042
4.287.631
33.194.818
11.447.380
5.505.467

20.765.062

17.766.738

-76.335.615

-12.261.271

2.188.467

3.100.095

totale componenti negativi della gestione B)

C15

C16

C17

D18
D19

E20

E21

E22
E23

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19
Proventi da partecipazioni
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti
20
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
21
Interessi ed altri oneri finanziari
a Interessi passivi
b Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22
Rivalutazioni
23
Svalutazioni
totale ( D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24
Proventi straordinari
a Proventi da permessi di costruire
b Proventi da trasferimenti in conto capitale
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
d Plusvalenze patrimoniali
e Altri proventi straordinari
totale proventi
25
Oneri straordinari
a Trasferimenti in conto capitale
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
c Minusvalenze patrimoniali
d Altri oneri straordinari
totale oneri
Totale (E) (E24-E25)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
26

Imposte (*)

27
28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di
terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

54.398.797

Allegato 2
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
2014

Oltre l'esercizio
succcessivo

2015

Gruppo “Città di Venezia”

A

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII2
BII3

BII5

BIII1a
BIII1b
BIII1c
BIII2
BIII2a
BIII2b
BIII2c BIII2d
BIII3

CI

CII3
CII1
CII5

CIII1,2,3,4,5
CIII6

CIV1
CIV2 e CIV3

D
D

0

0

0

0

0

0

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture

409.173
47.613
22.921
14.624.879
18.612.467
6.686.549
43.256.864
83.660.466

261.435
8.024
12.153
13.952.610
16.836.175
8.112.548
39.939.593
79.122.538

112.213.464
122.296
16.690.130
78.786.179
16.614.859
1.921.286.325
193.137.473
0
1.015.859.180
0
355.045.494
20.441.928
276.187.584
21.385.260
2.035.276
9.004.396
0

224.082.329
12.583.542
117.412.474
77.471.453
16.614.859
1.840.580.871
170.259.947
0
1.012.693.589
0
402.459.236
20.640.447
172.816.251
22.468.636
1.839.196
8.471.548
4.221

Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

0
48.631.662
2.150.073.682

0
49.568.247
2.157.116.263

4.183.573.471

4.221.779.463

64.746.237
28.526.487
27.276.364
8.943.386
35.725.249
0
2.026.649
4.593.637
29.104.963
5.474.766

64.003.436
23.673.612
23.759.603
16.570.220
40.588.876
46.003
1.449.171
6.150.705
32.942.996
3.060.000

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

105.946.252
4.373.180.189

107.652.311
4.408.554.312

Totale

22.100.434
22.100.434

22.030.679
22.030.679

69.409.837
0
69.409.837
0
210.444.217
179.520.005
102.971
17.255.016
13.566.225
71.517.126
122.831.272
43.161.252
588
79.669.432

78.149.015
0
77.390.043
758.972
144.411.203
110.811.474
68.926
18.859.188
14.671.616
123.584.162
122.663.070
34.186.461
0
88.476.610

6.330.061
0
6.330.061
0
13.191.542
11.391.542
0
1.800.000
0
9.589.295
24.704.571
21.074.310
0
3.630.261

0
0
0
0
2.934.297
2.934.297
0
0
0
0
0
0
0
0

Totale crediti

474.202.452

468.807.450

53.815.469

2.934.297

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
DISPONIBILITA' LIQUIDE

3.665.548
0
3.665.548

2.651.983
1.331.440
3.983.423

0
0
0

0
0
0

53.157.891
0
53.157.891
105.857.415

25.691.697
0
25.691.697
80.572.858

0
0
0
0

0
0
0
0

4.807.485
0

4.409.319
0

0
0

0
0

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

163.822.791
663.791.225

110.673.874
605.495.426

0
53.815.469

0
2.934.297

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

102.485
14.398.926
14.501.411

98.606
11.466.818
11.565.424

0
0
0

0
0
0

5.051.472.825

5.025.615.161

53.815.469

2.934.297

Totale immobilizzazioni materiali
BIII1

oltre i 5 anni

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE DELL'ATTIVO

Allegato 3
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
2014

2015

Gruppo “Città di Venezia”

AI

A) PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale / Fondo di dotazione
Riserve

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AII, AIII

AIX

B1
B2
B3

C

D1e D2

D4
D5
D7
D6

D9
D10

D12,D13,D14

E
E

da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
ad enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
ad altre amministrazioni pubbliche
ad imprese controllate
ad imprese partecipate
ad altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

839.654.959

838.460.802

88.754.175

15.525.793

3.421.399

13.026.649

0
85.332.776
-76.335.615

0
2.499.143
-12.261.271

852.073.519

841.725.324

100.352.287
2.188.467
102.540.754
852.073.519

102.487.089
3.100.098
105.587.187
841.725.324

0
14.321.546
133.780.500
0

0
13.660.530
141.064.362
132.923

148.102.046
66.335.155
66.335.155

154.857.815
61.042.677
61.042.677

950.292.647
382.548.647
15.891.574
418.922.427
132.929.999
233.555.963
12.959.857
65.412.112
0
41.432.043
3.920.782
9.718.198
10.341.089
112.298.771
27.995.205
27.760.344
51.692
56.491.530
1.374.519.350

935.050.853
371.984.252
13.822.845
423.400.596
125.843.161
229.270.523
13.905.413
71.603.966
0
35.977.076
2.414.798
6.118.762
27.093.331
96.038.789
22.426.879
25.552.875
16.565
48.042.469
1.345.869.545

5.353.085
2.605.089.670
2.398.405.784
2.398.405.784
0
0
206.683.886
2.610.442.755
5.051.472.825

7.165.699
2.614.954.103
2.572.574.644
2.455.049.066
117.525.578
0
42.379.459
2.622.119.801
5.025.615.162

248.137.868
20.672.150
280.594
42.149.867
158.699.952
28.276.800
104.028.500
602.245.731

269.068.645
19.887.005
287.918
31.469.223
219.212.632
29.076.800
192.090.450
777.092.763

Oltre l'esercizio
succcessivo

488.854.158
229.387.668
12.308.126
126.835.255
112.885.503
7.157.852
0
139.877
0
130.912
2.965
6.000
0
13.537.234
2.034.156
4.741.523
0
6.761.555
502.391.392

oltre i 5 anni

596.305.031
290.574.311
9.787.610
210.188.169
84.945.017
0
0
404.962
0
404.962
0
0
0
0
0
0
0
0
596.305.031

Foglio1

CATALOGO PRODOTTI_ EDILIZIA PRIVATA ANNO DI RIFERMENTO 2014
INDICATORE

MISURA

ANNO 2014 ANNO 2013 VARIAZIONE %

N° domande permessi di
costruire presentate e
avviate

VENEZIA CENTRO E ISOLE

393

388

1,29%

N° denunce inizio attività,
segnalazione certificata
inizio attività, comunicazione
preventiva inizio lavori
attività edilizia libera
presentate e avviate

VENEZIA CENTRO E ISOLE_ CIA

800

652

22,70%

VENEZIA CENTRO E ISOLE_ DIA
VENEZIA CENTRO E ISOLE_ SCIA
MESTRE_SCIA

101
927
713

111
598
674

-9,01%
55,02%
5,79%

CATALOGO PRODOTTI_ EDILIZIA PRIVATA ANNO DI RIFERMENTO 2015
INDICATORE
N° domande permessi di
costruire presentate e
avviate
N° denunce inizio attività,
segnalazione certificata
inizio attività, comunicazione
preventiva inizio lavori
attività edilizia libera
presentate e avviate

MISURA

ANNO 2015 ANNO 2014 VARIAZIONE %

VENEZIA CENTRO E ISOLE

309

393

-21,37%

VENEZIA CENTRO E ISOLE_ CIA

1.014

800

26,75%

VENEZIA CENTRO E ISOLE_ DIA
VENEZIA CENTRO E ISOLE_ SCIA
MESTRE_SCIA

99
1.033
830

101
927
713

-1,98%
11,43%
16,41%

CATALOGO PRODOTTI_ EDILIZIA PRIVATA ANNO DI RIFERMENTO 2016 PARZIALE
INDICATORE
N° domande permessi di
costruire presentate e
avviate
N° denunce inizio attività,
segnalazione certificata
inizio attività, comunicazione
preventiva inizio lavori
attività edilizia libera
presentate e avviate

MISURA

ANNO 2016 ANNO 2015 VARIAZIONE %

VENEZIA CENTRO E ISOLE

129

309

-58,25%

VENEZIA CENTRO E ISOLE_ CIA

540

1.014

-46,75%%

VENEZIA CENTRO E ISOLE_ DIA
VENEZIA CENTRO E ISOLE_ SCIA
MESTRE_SCIA

58
481
437

99
1.033
830

-41,41%
-53,44%
-47,35%
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SITUAZIONE OCCUPAZIONALE A PORTO MARGHERA
Nota informativa
Il trend storico
Porto Marghera, pensata e progettata fin dall’inizio come zona industriale costiera, conobbe sin dalle sue origini una fase
di notevole sviluppo.
A metà degli anni ’60 Porto Marghera rappresentava una delle maggiori area industriali d'Europa (nel 1965, periodo di
massima occupazione erano presenti 229 aziende e circa 33.000 addetti diretti).
A partire dagli anni ‘70 però l'area entrò in crisi. Iniziò un percorso di ridimensionamento nel numero di aziende e di
addetti che ebbe motivazioni diverse: un’attenzione crescente agli aspetti ambientali (che si rafforzò e si strutturò dopo
l’alluvione del 1966), il forte incremento del prezzo delle materie prime ed in particolare il petrolio, il declino della
chimica di base porta alla necessità di ridimensionare molti dei grandi impianti. A ciò si aggiunse la fine della fase
“interventista” dello stato nell’economia. Le grandi imprese di Marghera, a prevalente proprietà pubblica, cominciarono
quindi a registrare consistenti perdite.
Gli anni ‘80 e '90 furono caratterizzati da una pesante crisi delle industrie di base storicamente insediate, accompagnata
da dismissioni di impianti produttivi e dal conseguente calo dei livelli occupazionali. Nel 1990 il numero degli addetti a
Porto Marghera era 18.814, nel 1995 14.028 e nel 2000 12.727.
Oggi, l'area è caratterizzata da una progressiva dismissione delle attività industriali tradizionalmente presenti con un
graduale calo del peso occupazionale, tuttavia Porto Marghera si conferma come un’area a forte vocazione produttiva e
portuale e un nodo fondamentale dell’economia veneziana e dell’intero Veneto. La funzione produttiva-industriale di
Porto Marghera è confermata dal numero di aziende ed addetti occupati (780, per un totale di 10.060 addetti) ma anche
dalle numerose iniziative e progetti, promossi da soggetti pubblici e privati, finalizzati al consolidamento, alla
reindustrializzazione e al recupero di aree dismesse.

Aziende e Addetti a Porto Marghera dal 1965 al 2014. (Fonte: Osservatorio Porto Marghera – 2015)

Aziende e Addetti a Porto Marghera dal 1965 al 2014. (Fonte: Osservatorio Porto Marghera – 2015)
Nel tempo si è assistito ad una revisione profonda delle caratteristiche del sito di Porto Marghera, che si è evoluto
quantitativamente e qualitativamente, perdendo l'esclusiva caratterizzazione industriale iniziale a favore di una più
diversificata struttura di servizi e attività a valore aggiunto. Negli anni recenti, seguendo la generale evoluzione della
struttura produttiva del nostro paese e del Veneto, le attività logistico-portuali del terziario-direzionale hanno visto
accrescere il proprio peso (in termini di aziende e addetti) a scapito delle produzioni ed attività tradizionali.
Classificazione imprese e addetti per settore - anno 1965. Fonte Osservatorio Porto Marghera – 2015
SETTORE
AZIENDE % AZIENDE
ADDETTI % ADDETTI
Fonte
ALIMENTARE
ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA
CERAMICA, VETRO, REFRATTARI, EDILI…
CHIMICO
MECCANICO
SIDERURGICO, METALLURGICO
PETROLIFERO
ALTRI SETTORI
TOTALE

9
14
16
23
57
15
23
72
229

3,9%
6,1%
7,0%
10,0%
24,9%
6,6%
10,0%
31,4%
100,0%

419
1088
2595
14233
4645
6487
1460
1963
32890

Osservatorio Porto Marghera – 2015
Classificazione imprese e addetti per aggregazione di Macrocategorie ATECO- anno 2014
SETTORE
AGRICOLTURA, PESCA E ATTIVITA’
ESTRATTIVE
MANIFATTURIERE
ENERGIA, ACQUA, RIFIUTI
COSTRUZIONI
COMMERCIO
TRASPORTI E SERVIZI LOGISTICI
TERZIARIO AVANZATO
ATTIVITA' DI SERVIZI
TOTALE

Fonte Osservatorio Porto Marghera – 2015

AZIENDE

% AZIENDE

ADDETTI

% ADDETTI

1
113
24
48
77
182
265
70
780

0,1%
14,5%
3,1%
6,2%
9,9%
23,3%
34,0%
9,0%
100,0%

0
4011
870
272
312
1731
2166
698
10060

0,0%
39,9%
8,6%
2,7%
3,1%
17,2%
21,5%
6,9%
100,0%

1,3%
3,3%
7,9%
43,3%
14,1%
19,7%
4,4%
6,0%
100,0%

La Porto Marghera di oggi
Oggi, Porto Marghera, pur confermando la forte vocazione industriale e portuale, rappresenta un tessuto
imprenditoriale molto diverso rispetto a quello che ha contrassegnato il modello di sviluppo del corso del secolo scorso.
L’indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti a Porto Marghera promossa nel 2014 da Comune di Venezia,
Autorità Portuale ed Ente Zona ha ben evidenziato la complessità dell’area di Porto Marghera che comprende funzioni e
specializzazioni diverse e un’imprenditoria sempre più differenziata che include nuove categorie di attività e nuove
professionalità.
Complessivamente, Porto Marghera ospita 780 aziende per un totale di 10.060 addetti. La maggior parte degli addetti è
concentrata nella parte nord dell’area, distribuiti tra porto, area direzionale (VEGA) e area adiacente la zona urbana di
Marghera e Mestre.
I risultati dell’Osservatorio Porto Marghera riflettono le profonde trasformazioni in atto nel polo industriale, che vedono
numerosi processi di ristrutturazione e riconversione economica, ma anche pesanti crisi accompagnate da dismissioni di
impianti produttivi.
Le mutate condizioni di mercato – sempre più configurato su processi di globalizzazione dell’economia - le politiche
industriali di questi ultimi anni, la crescente importanza della sostenibilità della presenza in aree urbane di attività
industriali, nonché l’esito del progetto di risanamento ambientale e di riconversione industriale attivato fin dai primi anni
’90, ne hanno modificato sostanzialmente la configurazione e la caratterizzazione, come segue:


maggior presenza di attività innovative (concentrate prevalentemente nell'area del Polo Scientifico e
Tecnologico);



maggior rilevanza delle attività portuali (potenziamento della funzione portuale e dei servizi connessi, …);



progressiva riconversione delle aree di frangia ad usi urbani (via Fratelli Bandiera, 1^ Zona Industriale);



maggiore specializzazione delle attività industriali presenti nel polo (cantieristica, agroalimentare …);



progressiva contrazione, ma anche riorganizzazione funzionale e di processo, delle attività petrolchimiche
(Raffineria, Petrolchimico, green economy);

Classificazione imprese e addetti per Macrocategorie ATECO. Fonte Osservatorio Porto Marghera – 2015

Classificazione imprese e addetti per Macrocategorie ATECO. Fonte Osservatorio Porto Marghera – 2015
Situazioni di crisi aziendale
(Fonte aggiornamento al PRRI - ALLEGATOA alla Dgr n. 749 del 27 maggio 2014)
Nel periodo 2009 – 2013, la Provincia di Venezia ha concluso complessivamente 160 pratiche di crisi aziendali relative a
Porto Marghera e zone limitrofe; di queste, 40 concernenti le aziende operanti nel settore della chimica, 74 nel settore
metalmeccanico, 13 nel settore trasporti, 8 nel settore terziario e 25 nel settore del vetro. E’ necessario evidenziare che
numerose aziende devono avvalersi degli ammortizzatori sociali più di una volta e che quindi gli accordi sopra
menzionati si riferiscono ad un totale di 94 aziende. Il totale dell’organico locale delle aziende di Porto Marghera e zone
limitrofe che hanno concluso trattative di crisi avvalendosi dell’intermediazione della Provincia di Venezia è stato pari a
7.295 unità, di cui il 46% - corrispondente a 3.379 lavoratori - è stato colpito da crisi con messa in CIGS o in mobilità ex
lege 223/91 o con l’utilizzo di entrambi gli ammortizzatori sociali. Del totale dei lavoratori colpiti, n. 1.836 (54%) sono
stati posti in CIGS, n. 1.348 (40%) sono stati messi in mobilità ex lege 223/91 e per n. 195 (6%) sono stati applicati
entrambi gli ammortizzatori sociali.
Chimica
Il totale delle procedure concluse di crisi aziendali del settore chimico, nel periodo 2009-2013, ha raggiunto 40 casi,
relativi a 17 aziende con un organico locale pari a 2.457 lavoratori, di cui il 36% è stato posto in CIGS (333 lavoratori) o in
mobilità L. 223/91 (532) oppure in entrambi gli istituti (11 lavoratori).
Metalmeccanica
Nel periodo 2009 – 2013 la Provincia di Venezia ha concluso 74 accordi relativi a crisi per n. 47 aziende operanti nel
settore metalmeccanico operanti a Porto Marghera. Il numero dell’organico locale è pari a 3.851 unità, di cui il 39% è
stato posto in mobilità o in CIGS o in entrambi gli ammortizzatori.
Trasporti
Nel periodo di osservazione 2009 - 2013 sono stati stipulati 13 accordi per 8 aziende che avevano alle proprie

dipendenze 209 lavoratori di cui il 92% è stato coinvolto dall’applicazione di uno o più ammortizzatori sociali: n. 105 da
CIGS, n. 81 da mobilità e per 7 lavoratori è stata applicata sia mobilità che CIGS.
Terziario
Nel periodo 2009-2013 sono state concluse 8 procedure di crisi aziendali relative a 6 aziende del settore terziario che
operano a Porto Marghera. Le suddette aziende impiegano 94 lavoratori, dei quali la quasi totalità è stata coinvolta dalla
crisi: n. 61 con la messa in CIGS e n. 42 con la messa in mobilità ex lege 223/91.

PIATTAFORMA D’ALTURA AL PORTO DI VENEZIA
E TERMINAL CONTAINERS MONTESYNDIAL
1

DENOMINAZIONE
DELL’INTERVENTO

2

Descrizione sintetica

Piattaforma d’altura al porto di Venezia e terminal containers
MonteSyndial
Il progetto consiste in un sistema portuale integrato offshoreonshore ad alta efficienza costituito dalle seguenti componenti
funzionali:


Terminal offshore:
- una diga foranea a protezione delle funzioni petrolifere e
containers;
- un terminal petrolifero con le opere accessorie di
convogliamento dei fluidi, attraverso il mare Adriatico
prima e la laguna di Venezia poi, verso il punto di
distribuzione in terraferma ubicato presso l'Isola dei
Serbatoi a Porto Marghera (Venezia). Sono previste,
inoltre, le infrastrutture di distribuzione, a partire dalla
suddetta Isola dei Serbatoi, verso ciascuna delle
destinazioni finali dei fluidi petroliferi;
- un terminal container;
- una piattaforma servizi ove troveranno ubicazione gli
edifici e le infrastrutture destinate alle funzioni della
gestione generale e specifica del terminai plurimodale.



Terminal onshore:
- un terminal a terra presso l’area ex Montefibre – Syndial
AS, cosiddetta“MonteSyndial” a Porto Marghera
(Venezia) .

Dal punto del trasporto containers non è un sistema portuale di
transshipment ma un sistema innovativo di gestione di uno scalo
gateway articolato in una sezione offshore ed una o più sezioni
onshore collegate da un sistema innovativo di navettamento
acqueo (mama vessel e cassette) che svolge a Venezia la stessa
funzione dei camion spola nei sistemi portuali tradizionali.
L’innovazione è costituita dal sistema di trasferimento, interno al
sistema portuale, affidato alle mama vessel che trasportano 2
“cassette” (unità di stoccaggio dinamico ognuna per 378 TEU) di
container dall’offshore al terminal onshore di Marghera.
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Obiettivi

Il Progetto ottempera all’obbligo di legge e supera il limite di
accessibilità del porto lagunare, associando alla costruzione in
altura di un terminal petrolifero, la costruzione di un terminal
container (con la possibilità di usare la piattaforma anche come
porto rifugio) collegato oggi a Porto Marghera, ma collegabile in
futuro ad altri terminal costieri. In sintesi gli obiettivi che si
propone di soddisfare sono i seguenti:
1. Estromettere dalla Laguna di Venezia il traffico petrolifero
secondo quanto previsto dalla legge 29 novembre 1984 n.798
(art. 3 lettera l).
2. Accrescere l’accessibilità nautica del Porto di Venezia e

consentire l’accessibilità ai terminal di terra di Porto Marghera
anche quando il sistema MoSe entrerà in funzione attraverso la
conca di navigazione della bocca di porto di Malamocco.
3. Contribuire alla riconversione di aree exindustriali dismesse. Il
terminal onshore metterà in valore alcune aree industriali
dismesse a Porto Marghera, riconvertendole a fini portuali e
logistici e contribuirà allo sviluppo di altre aree costiere nonché
del patrimonio infrastrutturale esistente a Porto Marghera.
4. Ridurre la “tassa logistica” impropria che grava sul sistema
produttivo italiano, dando base portuale al sistema logistico del
Nord Est incentrato sulle eccellenze interportuali di Verona e
Padova. Si ridurrà la catena logistica che oggi vede una quota
rilevante dei traffici del Nord Est “dirottati” e movimentati da
porti del Mare del Nord.
5. Mettere in valore il sistema di navigazione interna lungo il
fiume Po e i canali connessi, offrendo tramite i porti di Venezia,
Chioggia, Porto Levante e il porto fluviale interno di Mantova,
altri possibili punti di scambio mare/fiume e fiume/terra. L’asta
idroviaria del Po potrà così fungere da anello di congiunzione fra
la Pianura Padana e i servizi marittimi oceanici così come accade
per il sistema idroviario delle Fiandre nel porto di Anversa.
6. Fungere da porto rifugio dell’Alto Adriatico ai sensi della
Direttiva2002/59/CE. In caso di condizioni meteo marine avverse
o qualora dovesse verificarsi una situazione di emergenza, il
terminal offshore può diventare il punto di riferimento per
garantire un approdo sicuro alle navi.
7. Contribuire con gli altri porti del Nord Adriatico a garantire
volumi di traffico che giustifichino l’alimentazione dell’Europa
centro orientale dal Mediterraneo e quindi bilanciando i flussi di
traffico tra Nord e Sud Europa. Un obiettivo sviluppato in
coerenza con la politica europea di costruzione della rete TEN‐T
essenziale ai sensi dei regolamenti UE 1315/2013 e 1316/2013
che riconoscono il Porto di Venezia come porto essenziale e ha
scelto l’Alto Adriatico come radice portuale dei corridoi europei
Adriatico‐Baltico, Mediterraneo e Helsinki‐La Valletta.
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Iter autorizzativo

8. Consentire al sistema portuale italiano di ricevere anche le
portacontainer più grandi fino a 18.000 TEU, oggi e quelle, oltre i
20.000 TEU, di domani.
Con delibera CIPE n° 136/2012 del 21 Dicembre 2012 relativa a
“Legge n° 443/2001 – Allegato infrastrutture al documento di
economia e finanza (DEF) 2012”, il c.d.“hub portuale” di Venezia,
comprensivo delle strutture “offshore” ed “onshore”, è
stato inserito nel programma delle infrastrutture strategiche
nazionali;
In data 02 agosto 2013 con parere n. 1320, il progetto preliminare
ha ottenuto dalla Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto
Ambientale‐VIA e VAS parere positivo di compatibilità ambientale
condizionato ad una serie di prescrizioni.
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21

Marzo 2014 si è ampliata la circoscrizione territoriale della Autorità
Portuale di Venezia anche all’area marina “offshore”
corrispondente a quella del progettato terminal d’altura;
In data 27 Novembre 2014 si è conclusa favorevolmente, con
prescrizioni, la conferenza di servizi ex art. 165 del Codice dei
Contratti;
In data 19 Novembre 2015 la Regione Veneto ha provveduto a
formalizzare con delibera della Giunta regionale n. 1678 il decreto
di localizzazione e il parere favorevole ai sensi dell’art. 165 del
Codice dei Contratti ai fini della delibera di approvazione del CIPE.
Con parere trasmesso il 10 febbraio 2016 il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ha richiesto modifiche ed integrazioni al progetto
secondo le prescrizione dallo stesso formulate durante l’Adunanza
del 18 dicembre 2015.
Si è in attesa della delibera definitiva CIPE. Gli uffici dell’APV stanno
interloquendo e fornendo dati da circa 6 mesi al MIT e DIPE.
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Livello di
progettazione
disponibile

- OFF SHORE: Progetto preliminare: – in corso la progettazione
definitiva;
- ON SHORE: Progetto definitivo

Localizzazione dei terminal offshore e onshore

Il Terminal offshore

Il terminal onshore in area Montesyndial
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FOREWARD
Following the submission of the State of Conservation Report of the World Heritage
property "Venice and its Lagoon" within the established deadline of 1 February 2017, the
State Party, the City of Venice and the relevant authorities are demonstrating to
accomplish the commitments illustrated in the same Report in response to the
Recommendations of the Decision 40 COM 7B.52 adopted by the World Heritage
Committee (Istanbul, 10 - 20 July 2016).
The City of Venice, site manager, convened on March 14, 2017 the Steering
Committee for a further sharing among the various authorities involved in the site
management the ongoing actions for the overall improvement and protection of the
assets from a historical, artistic, landscaping, environmental, cultural and socio-economic
point of view. This meeting was attended by the political leaders and technical
representatives of the Steering Committee, who have shown their commitment to
maintain an effective response to the issues highlighted by the international bodies.
In the following pages are reported the most relevant updates to the information
already provided in the State of Conservation Report submitted on February 1st 2017,
which mainly concern the management of tourist flows and related activities such as
those undertaken to safeguard the decorum and traditions and the security of the city, its
monuments and its citizens. Further updates refer to the start of the Heritage Impact
Assessment and the process began for defining the Buffer Zone for the World Heritage
property. Lastly, updates are provided on the evolving situation for the solutions to
remove the passage of large ships from the San Marco Basin and the Giudecca Canal.
The updates provided herein are intended to illustrate and document a series of
concrete measures and actions adopted by the City of Venice and by the authorities in
charge for facing some crucial issues for the conservation of the World Heritage property
"Venice and its Lagoon " for which the authorities are dedicating the attention and
commitment.
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1. STEERING COMMITTEE’S ACTIVITIES FOR THE WORLD HERITAGE
MANAGEMENT
To keep the constructive collaboration among the numerous authorities involved
according to their own responsibilities in the management of the World Heritage
property, to share the actions currently being implemented, and to carry out the
commitments for the safeguarding and the sustainable development of the property
“Venice and its Lagoon”, the Municipality of Venice, as site manager, convened the
Steering Committee for a meeting on 14 March 2017 (Annex 1. Letter of invitation of the
Steering Committee, 6 March 2017).
At this meeting participated politicians and technical executives of the majority of the
authorities of the Steering Committee: Veneto Region, Metropolitan City of Venice,
Province of Padua, Regional Secretariat of the Ministry of Cultural Heritage and Activities
and Tourism, Superintendence of Archaeology, Fine arts and Landscape for the City of
Venice and the Lagoon, Superintendence of Archives for Veneto and Trentino Alto Adige,
Municipality of Cavallino Treporti, Chioggia, Mira, Jesolo, Quarto d’Altino and Venice,
Water Authority, and Port Authority of the North Adriatic Sea. A representative of the
Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism – General Secretariat – Service I,
Coordination and International Relations - UNESCO Office participated also to the
meeting.
The meeting was a very important opportunity to share the issues linked to the
sustainable management of the World Heritage property also for the presence of some
new administrators recently nominated like the President of the Port Authority System of
the Northern Adriatic Sea, the President of the Water Authority, the councillors of the
Municipality of Chioggia and the Municipality of Quarto d’Altino, which demonstrated the
utmost availability and guaranteed the commitment to collaborate with the other
authorities of the Steering Committee for the property’s protection.
During the meeting the Mayor of the City of Venice provided an update with regard to
the contents of the State of Conservation Report submitted to the World Heritage Centre
by the Italian State before the 1 February 2017. The Mayor also referred about the
activities for updating the Management Plan and introduced the projects under
implementation: “Development of a Heritage Impact Assessment for the World Heritage
property Venice and its Lagoon” and “Sustainable tourism strategy for Venice and its
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Lagoon” which will both be illustrated in more detail in paragraphs 3 and 5 in the present
document.
During the Steering Committee meeting, the Mayor of the City of Venice also brought
to the attention of the participants the theme of the Buffer Zone. The Mayor explained
the reasons for a territorial definition of the Buffer Zone which extends from the
administrative boundaries of the Metropolitan City of Venice including the whole drainage
water basin of the lagoon, as illustrated in the Report of 1 February 2017 (p. 61 of SoC
Report 1.02.2017). From the discussion that emerged among the authorities during the
Steering Committee, the definition of the Buffer Zone so wide and traced on the municipal
territorial boundaries has been accepted in a positive way as it is considered a useful tool
for the integrated management of resources that are very relevant for such a complex,
heterogeneous and vast property like “Venice and its Lagoon”.
The proposal to address the theme of the Buffer Zone in synergy with the Veneto
Region, the authorities of the Steering Committee and with the new bodies that will be
involved within its perimeter was therefore shared by the participants by taking also the
opportunity for enhancing for the better the territory from the point of view of the
promotion of tourism, of traditions, of fine arts and culture.
It has also been decided that specific in-depth studies will be devoted to defining the
water portion of the Buffer Zone in continuity with the property and the integrated
system of drainage basin, the lagoon and the sea.
A further positive element to register is the involvement of conservation authorities
that work in the area of the Province of Treviso, Rovigo and Vicenza (in addition to Venice
and Padua already involved in the WH property) which have already communicated their
willingness to provide data, historic maps, cartography and anything else that is necessary
for the definition of the Buffer Zone according to the procedure of the “Minor boundary
modification” (Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage
Convention – Annex 11).
A technical meeting is in programme with the Veneto Region which is developing the
Regional Landscape Plan of the Area of the Arc of the Adriatic Coastal Lagoon of Venice
and the Po Delta (currently at a preliminary stage) and which holds the responsibilities in
environmental protection and in the depollution of the lagoon ecosystem and drainage
basin (Piano Direttore 2000). Subsequently another meeting organized by the City of
Venice with the Steering Committee is foreseen before the summer 2017 at which the
territorial and the conservation authorities will be invited in the framework of the
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activities for the definition of the Buffer Zone (Annex 2. List of the municipalities,
provinces, water basin authorities, reclamation consortia, conservation authorities).
Finally, it is noteworthy to report that all participants in the Steering Committee
meeting have demonstrated to share their commitment to address the issues relating to
the management of the World Heritage property and to collaborate, each for its own
responsibility, at fulfilling the recommendations of the World Heritage Committee in order
to guarantee the conservation and the sustainable development of the property and its
Outstanding Universal Value for the current and future generations.
This document is therefore the result of the inter-institutional work carried out by the
bodies of the Steering Committee.

2. TERRITORIAL GOVERNANCE OF TOURISM IN VENICE
With Resolution 27th April 2017, the Venice Municipal Administration has approved
the short and medium term policies for the territorial governance of tourism in Venice.
With this act, on one hand, the offices are responsible for drawing up a territorial tourism
governance project to be submitted to the Municipal Administration’s approval by 15 May
2017. On the other hand, there are immediate actions to be taken in the short term.
(Annex 3. Venice Municipal Administration Resolution 27.04.2017 "Short and medium
term policies for the territorial governance of tourism in Venice" and Synoptic
framework).
This resolution is the point of arrival of a participatory process that has moved from
September 2016 and ended in February 2017 in the Board Commissions to listen to the 23
proposals submitted by the different citizens.
Furthermore the resolution also represents the starting point of an important
programming and planning activity of the administration, which will find extensive
documentation in the final document which will be presented by 15 May and
subsequently transmitted to the World Heritage Centre.
The design structure is already well represented in the resolution in the context of
strategic purposes referred to in point n. 10.1.1 of the 2015-2020 Administration Mandate
Programming Lines: "to regulate tourist flows to make them compatible with the daily
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lives of resident citizens, to remodel, including avoidance of evasion, residence tax, and
organization of services and avoiding congestion, creating new itineraries is a strategic
goal for the City of Venice’s administration and the City itself", has four general objectives
and precisely:
1. Manage the resource
2. Protect Residentiality
3. Balance the extra costs to promote the city's enhancement and the
development of its territory
4. Innovate the information. Education to responsible and sustainable tourism
The aforementioned general objectives are also detailed in specific objectives and
each of them in actions identified with the reference to the year of accomplishment, to
the measures to be taken and to the institutions/departments to be involved. The
attached Synoptic framework is a timely graphic representation. As part of these macroobjectives, the resolution already identifies certain actions as having a priority character
and to be experimentally launched since 2017 and is capable of addressing the critical
issues of the coming summer months.
These priority actions are:
1. Intensification of territorial controls also in light of the provisions contained in Law
n.48 approved on 18.4.2017 resulted form the conversion of decree law no. 14 of
February 20, 2017 concerning "Urgent City Security Provisions", through the increase of
the staff of Local Police to regulate and preserve the territory under different profiles:
diversion of flows, information, transmission and dissemination of behavioral rules,
controls to counteract abusive, adverse behaviors, and in favor of maintenance and urban
cleaning . The control system is therefore aimed at the protection of the City and its
enhancement.
In this regard, it should be noted that the City of Venice actively took the commitment
to increase the local police staff by a public selection call for the recruitment of 70 local
police officers (traing and work contract for one year for the category C.1 - professional
profile " of April 7, 2017). A further increase of vigilance on the areas of particular
concentration of visitors in the historic centre of Venice is expected by the recruitment of
other 100 security guards who will be in service during the four summer months, the most
crowded period in Venice.
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2. Identification of monitoring and controlling systems of the accesses to the ancient
City through the installation of systems for people counting in the vicinity of the strategic
areas such as in the area of Railway Station (Costituzione's Bridge, Scalzi's Bridge, entrance
place to Rio Terà Lista di Spagna) as well as in Piazzale Roma area (the three Bridges
crossing Rio Novo, Santa Chiara's Bridge, Prefetto's Bridge, Bridge of Tre Ponti), the arrival
and departure points of the so-called boats “ Gran Turismo“.
3. Launch of an intense and extensive communication campaign for the busiest days
(so-called Tourism Bulletin) identified according to the 2016 and 2015 annual data and to
be parameterized according to established weather conditions, using road signs
illustrating variable message already existing and possibly to be implemented on the basis
of the mapping to be carried out by the municipal department in charge in order to warn
visitors of possible criticism of the visit to the ancient City. To this end, urgent specific
agreements with both the seaside resorts of the Venetian, Friulian and Romagna coasts, as
well as the thermal baths of the Euganean Hills and those of the Gardesano are to be
signed.
4. Launch of a comprehensive information and behavioral campaign to be developed
through all possible channels: social, institutional websites, various information points,
water buse stops, trams, buses, railway stations, etc. Opening of the wifi network,
accommodation facilities. In this respect, the City of Venice has already launched a
#WelcomeToVenice awareness raising campaign to encourage visitors to adopt aware
behaviors and responsible travel styles, respecting the environment, landscape, artistic
beauty and the values of local community. The campaign can be viewed directly on twitter
(https://twitter.com/hashtag/WelcomeToVenice?src=hash&lang=).
In Annex 4 are some examples of the campaign which has been translated and
disseminated in Italian, English, French, Spanish, German and Chinese and Russian.
5. Revision of the Municipal Police Regulations in particular in the part regarding the
provisions relating to the decorum and the behaviors not allowed in the ancient City, also
in the light of the contents of the aforementioned Law no. 48/2017 conversion of decree
law no. 14/2017.
6. Installation of appropriate information signs on the prohibitions of behavior
sanctioned according to the Municipal Urban Police Regulations.
7. Identification and signaling of special refreshment areas for tourists to be included
in a thematic map including public sanitary facilities and water buses stops. The map will
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be disclosed in special display spaces, at tourist information points, in public transport
ticketing and in all urban parking spaces and according to specific agreements in all nonassisted food delivery places.
8. Undertake any activity to coordinate national and regional legislative actions so
that each authority under its own responsibility and legislative function, will promote
improvements to the protection of the specialty and fragility of Venice and its territory,
which faces new risks of conservation also caused by the mass tourism flows. The
definition of a timely legislation on tourist rentals, tourist guides, and luggage activities is a
priority.
It is noteworthy the Municipality's commitment to present the Venice Municipal
Administration Resolution and the Synoptic Framework to the Ministry of Cultural
Heritage and Tourism (MiBACT) for its sharing within the framework of the Strategic
Development Plan for Tourism (2017-2022) elaborated by the Permanent Committee for
Tourism Promotion with the coordination of the Directorate-General for the Environment
(MiBACT). In this way it is possible to experiment new governance models for the
sustainable fruition of the World Heritage properties which are subject to tourism
pressure, for which Venice represents a pilot project.
The Venice Municipal Administration Resolution approved on 27th April 2017 above
mentioned also highlights the commitment to forward the documentation to the World
Heritage Committee, as an update to what is required for the assessment of competence
by the International Organizations.

3. PROJECT “SUSTAINABLE TOURISM STRATEGY FOR VENICE AND
ITS LAGOON: MANAGEMENT, MITIGATION, AWARENESS”
The Project “Sustainable tourism strategy for Venice and its Lagoon: management,
mitigation, awareness”, financed by MiBACT for an amount of 100.000,00 Euro, has been
approved by the Municipality of Venice on 27th February 2017 (Annex 4, Venice Municipal
Administration Resolution n. 41). The objective is to develop a sustainable tourism
strategy at medium and long term for the City of Venice, its historical city centre, the
islands and the mainland, and its lagoon as an opportunity to enhance the World
Heritage property as a whole. Currently the City of Venice is implementing a series of
10

measures to cope with the management of the tourists flows in the historical city centre
of Venice as described in Paragraph 2 of this document. This project intends to integrate
the actions already undertaken by the Local Authority on the management of the flows in
Venice, by extending the range of actions to the whole World Heritage property. Besides
that, this project intends to involve the other municipalities with a specific focus on the
Outstanding Universal Value of “Venice and its Lagoon”, and following the indications in
the consultative model “UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme”.
The first fundamental step is to collect all tourism data available from each municipality
and to create a report on the overall tourism industry on the whole property “Venice and
its Lagoon”. A first survey has been prepared to be sent to the various municipalities to
provide the data they have at their disposal following the indications laid down in Guides 1
and 2 of the “UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Toolkit” focussed on the
awareness and understanding of the Outstanding Universal Value of the World Heritage
property.
After this first step it will be possible to have a comprehensive overview of tourism
within the framework of the property “Venice and its Lagoon” and to assess eventual gaps
and potentials. This in turn will make it possible to characterise and share the priorities
and the actions to implement in the upcoming months in line with the strategic objectives
of the World Heritage Venice and its lagoon Management Plan (“Action Plan Sustainable
Fruition”).
Furthermore, the project will focus on integrated issues related to the protection and
maintenance of the city, its heritage and the quality of life of its inhabitants. This will be
done by defining a series of concrete actions to mitigate the effects of human presence
on monuments and on urban spaces, starting from research already developed in the
context of the Management Plan and financed by MiBACT with former funds.
The project will be implemented through forms of cooperation and consultation
between public and private entities (agencies, tourist guides, cruise companies, other
operators within the sector such as cultural and tourism businesses, etc) for the
development of a qualified tourism. Furthermore, the project provides a communication
and awareness campaign, addressed to the community and the visitors, on the
Outstanding Universal Value of the property and on the specificity of Venice and its
Lagoon. This is done in order to promote the culture of respect and hospitality, educating
citizens and visitors on sustainable and aware tourism preventing from abusing the city of
Venice and the delicacy of the lagoon. The project is under implementation and will end
by summer 2018.
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In the following sub-paragraphs are provided update information concerning the main
activities carried out during the period February-May 2017 on the theme of preserving
urban decorum.

Safeguarding decorum and traditions
The Venice Municipal Administration approved a resolution that will be approved by
the City Council of Venice by the end of May 2017 in order to limit the exercise of
activities not compatible with the needs of preserving the decorum and traditions of
Venice. This commitment, cited in p. 65 of the SoC Report of 1 February 2017 in response
to Recommendation no. 10, has therefore been translated into a specific measure to limit
the exercise of sales and production of food products which are not compatible with the
requirements for the protection and enhancement of Venice's cultural heritage. The
measure regard mainly take-away (for example: pizza and kebab). As far as the existing
activities are concerned, the City of Venice is committed to proceed with the
reorganization of the disciplines related to commerce, crafts and food administering,
involving targeted Associations and other stakeholder. With the adoption of this measure
the indications proposed by the citizens, by the City Council and the activity of the
Parliamentary Committees on tourism have been recognised, opening the way for a
shared path to contain the proliferation of unappropriated activities as required for
safeguarding and enhancing of Venice cultural heritage.

Actions against graphic vandalism
The Superintendence and the City of Venice, following a Memorandum of
Understanding in force between 2015 and 2016, are jointly defining what measures to
take to counteract the phenomenon of graphic vandalism. In particular, the drafting of
guidelines for regulating the intervention of qualified operators on decorative surfaces of
architecture and /or cultural heritage and the possibility for citizens to voluntarily
intervene only on particular types of heritage protected by the law.
It is worth mentioning the implementation of a research funded by the Ministry of
Education, University and Research (MIUR), called SMART City, developed in the
framework of the Management Plan of “Venice and its Lagoon” World Heritage, which
aims at carrying out a market survey on solvents and remover products to be used for
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removing graffiti, in order to identify non-toxic and biocompatible products, equally
effective, whose use could be extended to the widest possible category of people. The
activation of awareness-raising actions in schools is also underway ("in-decorosa-mente"
Project)

Studies and research: practical journals for the active protection of Venice
In the framework of the Management Plan of “Venice and its Lagoon” World Heritage,
a textbook on the knowledge of traditional Venetian wooden windows has been
published, and an analogous volume concerning the plasters in the antique City is
imminent.
These tools, shared by institutions, professionals and workers, have the purpose of
illustrating good practices aimed at preserving the significant and typical characters of the
historic building in Venice. It should also be noted that the Superintendence, in agreement
with the City of Venice, has jointly produced a document known as the Abacus of
Interventions, which aims at determining ex ante the interventions that are considered to
possess landscape significance, in a way of safeguarding the values of the Venetian
cityscape, certainty of the rules and procedural simplification.

Plan of recycling
The new methods of collecting urban waste experimentally activated at an area in
Venice (Accademia - Punta della Dogana) have recently been implemented for other areas
of the historic City (Dorsoduro, San Polo and Santa Croce) and will be extended to all
“sestieri” by January 2018. In addition to the traditional door-to-door collection model,
the new methods of collecting waste foresees the possibility of self-referral in barges
moored at the strategic points of the City. This eliminates completely the waste bags that
has to be deposited along the public road from 6.30 to 8.30 pending the passage of the
operator who now instead has to ring the bell and receive the waste directly from users.
In the areas where it has already been activated, the new urban waste collection
methods continue to register positive results, both from the point of view of the
collaborative attitude of users and the general state of urban spaces.
13

It is also expected to increase recycling collection rates (data can only be detected
when the new modalities will be extended to the entire historic City) and in terms of the
quality of the material to be recovered.
Among the results obtained, the state of the “calli” and the “campi” no longer invaded
by the often debilitating and unbroken wastes, the eruptive action of the seagulls and the
drastic reduction in the presence of rats, must be highlighted. In the districts in which the
new collection method has already been implemented, there has been a reduction in the
number of requests for derating (from 12 to 15%) with the forecast of the halving of the
same in operation.
Also are to reported the actions carried out by the company Veritas in rearranging the
ashtrays in the public waste baskets. There are about 600 garbage bins fitted with bunker
storage containers already installed in the City of Venice and are expected to be installed
1000 over all waste bin baskets in the coming months. In the historic City, ashtrays have
been incorporated to deal with the issue of environmental protection against cigarette
butts dispersed in the streets.

4. BIG SHIPS PASSAGE
It is reported that on March 8, 2017, the Port Authority of Venice became the new
Port Authority System of the West Adriatic Sea, which brings together the port of Venice
and Chioggia within a single unified administrative system. It is an authority with new
responsibilities that meets the need for integrated management of the Venice lagoon
referring to new framework rules at government level.
In relation to alternative projects for the accessibility of the nautical port of Venice,
the situation is constantly evolving and the Government is working together with the City
of Venice and the Port Authority System of the Northern Adriatic Sea to prevent the
passage of large ships from San Marco Basin and Giudecca Canal and comply with the
Decree Clini Passera. As noted, Article 3 of the Decree “Clini – Passera” applies the
prohibition of the passage in front of the San Marco basin for ships having a gross tonnage
greater than 40.000 ton., starting when practical and alternative waterways other than
the ones prohibited are available.
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In the previous Report delivered by 1 February 2017, the "Tresse Nuovo" project was
described as an alternative solution to the passage of large ships in the San Marco basin
and Giudecca canal. Meanwhile, the ongoing debate has led to further reflections on the
further solutions and involving relevant ministries. In particular, the possibility of using
existing port channels (Canale Vittorio Emanuele III) is under discussion in order to avoid
the excavation of new channels. It’s about the removal of the sediments that are
deposited through the years that needs the approval of the Interregional Superintendence
of Public Works (Ex Water Boards of Venice). The typology of the intervention – a
maintenance of the inland waterway at the docks – goes according to both the national
and regional regulations will not be necessary the submission to V.I.A. or screening V.I.A,
but only screening V.I.N.C.A in accordance with D.G.R.V. 2299?2014. The provision is that
the intervention may be finished within two years.
This solution sees the agreement of the City of Venice and the Port Authority for the
maintenance of the arrival of cruise ships at the Maritime Station and the guarantee of
occupying 5,000 people. (Annex 6, Letter from the Port Authority System of the Northern
Adriatic Sea). This alternative way will approve to reach the harbor installation of the
Maritime without passing the canals of Guidecca, reaffirming in this way the centrality of
the current Maritime station, and at the same time to keep the passenger traffic
completely separate from the cargo to allow both to use, according to time windows
predefined with the Authority Port System and the Maritime Authority, the canal of
Malamocco-Marghera. On these hypotheses there are important similarities both from
the part of the Central Government as well as from the cruise companies, which would
accept to extend the rules of maritime navigation to solve the problem of the big ships
once and for all.
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Please note that has been renewed for 2017 the voluntary agreement "Venice Blue
Flag 2017" signed by the Venice City Council, the Port Authority System of the Northern
Adriatic Sea and 41 shipping companies in collaboration with the Harbor Authority. With
this document, cruise companies are committed to operating the main and auxiliary
engines of their ships with marine fuels with a sulfur content of not more than 0.1% in
mass, and this not only at berth, but also during navigation and the maneuvering steps
within the port area of Venice.
In addition, the board machines will be managed to minimize harmful emissions of
exhaust gases. To ensure maximum transparency, it was decided that the control data as
performed by the Harbor Authority will be published on the website of the City of Venice,
and on the Port Authority System of the Northern Adriatic Sea.
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Further achievement is that all 40 companies that will stop in Venice in 2017 have
agreed to sign as a voluntary and commitment to the city and its millennium history. To
these companies a shipping company that in 2017 will not touch the Laguna has signed
the agreement symbolically joining the initiative. The signing of the Blue Flag 2017
agreement marks the beginning of a process to undertake with cruise lines companies to
reach the goal of explaining to passengers, both before boarding and on board, what is
Venice and how it should be lived and dealt with. Furthermore, the port of Venice is the
only in the Mediterranean and one of only a few in Europe that has strict requirements
provided for the Venice Blue Flag- signed for the first time in 2007 and improved every
year until the version of 2017 described above- in the part of the cruises. The agreements
went well in practice beyond the conditions expected of the EU on the subject of the
emissions.
With regard to alternative projects for the accessibility of the nautical port to Venice,
it can be informed that for mere institutional correctness, as requested by M.I.B.A.C.T.,
that at the current status the project Venis Cruise 2.0 project, which envisages the
construction of a new cruise liner terminal at Bocca di Lido, obtained a positive opinion
accompanied by specific conditions that must be fulfilled within Environmental Impact
Assessment procedure by the Ministry of the Environment and the Protection of the
Territory and Sea (MATTM).
On the other hand all the local territorial and conservation bodies have expressed a
negative opinion in regards to this project in the National VIA. The Municipality of
Cavallino Treporti, which is within the UNESCO Site and who are directly concerned in this
project work, has manifested strong opposition to the realization of this project for the
impacts that it is going to have to the territory and for the environmental resources and
landscapes of the lagoon (Annex 7. Decision of the City Council no. 13/2016). Also the
Municipality of Venice has expressed negative expressions in the procedure of the VIA for
this project (Annex 8 and 8bis. Decision of the City Council no. 118/2015 and 26/2016).
Also the Superintendence of Archeology, Fine Arts and Landscapes of Venice has
expressed negative expressions to the project of the VIA.
Furthermore, the project Duferco is considered not viable also out of the principles of
the cruise companies for the lack of requirements for minimum security, as established by
CLIA, the global industrial association, with the formal letter of 2014.
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Furthermore, there is again rejected in terms of procedure of the state’s own lawyers
(See Annex 9, Letter to the Port Authority of Venice, April 16th, 2015), and therefore in
this moment there is communicated the formally the Authority Port System of Venice has
contested in front of TAR Veneto the releasement of the expressions of the VIA
commission of 25/11/2016, for radical shortage of legitimacy applicants to request the
instance V.I.A., as clearly emerged in expressions of the state’s own lawyers as above
cited.

5. DEVELOPMENT OF A HERITAGE IMPACT ASSESSMENT FOR THE
WORLD HERITAGE PROPERTY “VENICE AND ITS LAGOON”
The project for the development of a Heritage Impact Assessment (HIA) for the World
Heritage property "Venice and its Lagoon", funded for a sum of Euro 100,000.00 by
Ministry of Cultural heritage and Activities and Tourism (MiBACT), has been approved on
11th April 2017 with by the Municipality of Venice (Annex 10. Venice Municipal
Administration Resolution n. 73).
The HIA's aim is to assess the impacts, potential and actual impacts, individual and
cumulative impacts, positive and negative impacts, of plans and large-scale interventions
foreseen and / or realized in the lagoon and in its wider setting on the Outstanding
Universal Value.
The HIA process is based on the international standard according to the ICOMOS
Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties -2011.
The approach to be adopted will also take into account the positive effects generated by
large-scale interventions under design/implementation in terms of socio-economic
development and livability of citizens belonging to the lagoon area, overcoming merely
conservative logic and stressing the importance of strengthening the three dimensions of
sustainable development: environmental sustainability, inclusive social and economic
development , with the resulting benefits for the conservation and management of World
Heritage property (see "Policy For the Integration of a Sustainable Development
Perspective in the World Heritage Convention” adopted in 2015).
The project will be implemented through an active involvement of all the responsible
authorities, research and cultural institutions and stakeholder for a constructive
discussion on integrated planning and sustainable development issues of "Venice and its
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lagoon". As defined by ICOMOS's International standards, the assessment will be
developed with the advice of experts with highly specialized knowledge and experience on
HIAs in UNESCO World Heritage contexts who will work together with the authorities and
institutions to make the HIA a tool useful for decision making.
The project will begin with an introductory workshop to be held within the Steering
Committee for defining the terms of reference for the HIA (Scoping) whose development
will follow the steps provided by the ICOMOS Guidance. A first phase foresees the
screening of plans and large scale projects being implemented and under planning within
the property and in its wider context, to be developed with direct involvement of the
relevant bodies and key stakeholders.
Afterwards the assessment will be carried out (OUV and its attributes analysis,
identification of source and type of impacts, single and cumulative assessment of overall
impacts/benefits generated by the projects/plans/interventions analyzed, etc.). A first
report will then be drafted for consultation and the definition of any mitigation actions to
be shared with the authorities, institutions and stakeholder involved. The project also
includes the development of training initiatives for decision-makers, managers, civil
servants and stakeholders involved in the management of the World Heritage property
which will be developed in order to deepen planning and sustainable development issues
within the context of World Heritage properties and to create greater awareness of the
adoption of heritage impact assessments for their integration to the environment impact
assessment procedures already established in project / plan approval processes in
accordance with existing environmental protection legislation.
In the framework of the process of drafting the heritage impact assessment some
interventions will be included in the process of the realisation within the Site and in its
wider context.
The HIA will be completed by 2018 in order to fulfill the requirements contained in
the Mission Report 2015 (Medium-term measures), whose deadline is fixed on 1 February
2019 for the submission of the HIA document to the World Heritage Centre.
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6. ADAPTATION AND MITIGATION OF CLIMATE CHANGE EFFECTS
The City of Venice continues to be engaged in adaptation and mitigation measures of
climate change undertaken in the C40 Mayors Summit in December 2016 to which the City
of Venice has participated to make known and discuss the actions under adoption in
Venice, to share "good practices" with other cities that are facing similar changes and
receiving proposals and directions to be adopted in the coming years.
A visit of the European Director of the C40Cities Network, Julia Lopez Ventura, was
held in Venice from 24 to 26 February 2017, to visit the less well-known areas of the city,
those far away from the great tourist flows, but important to make known the
commitment of a territory working to mitigate climate changes.
The program envisaged site visits both in the lagoon and on the mainland in order to
illustrate the complexity and extent of the Venetian territory and the various mitigation
measures implemented: from the recycling system to the renewable energy policies, from
environmental sustainability policies to the promotion of tourism. The visit was an
opportunity to discuss climate change and actions to limit their impact and the impact on
the quality of urban life, which will ensure the best prosperity for the cities of the future in
conditions of environmental balance.
The City of Venice is committed to the active participation of two network working
groups: Connecting Delta Cities (to promote the resilience of cities located near
watercourses or coasts sensitive to floods and rising sea level effects) and Urban Food's
(work aimed at promoting proper food waste management, enhancing areas of
agricultural vocation and promoting food zero km).
In addition, the City of Venice has committed itself to drafting the Climate Plan, which
together with the existing (now the first four-yearly update) Sustainable Energy Action
Plan (PAES) will provide the administration with the full package to address the correct
mitigation and adaptation of climate change.
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7. UPDATE ON THE IMPLEMENTATION OF THE MO.S.E. SYSTEM
As it is known, the Mo.S.E. system is a complex of works aimed at safeguarding the
city of Venice and of its lagoon from high water. The main works consist of submerged
barriers that rise to the occurrence of specific weather-marine conditions that are
currently causing flooding of the city and the lagoon islands.
The main works consist of submerged barriers that rise at the occurrence of specific
weather-marine conditions that are currently causing flooding of the city and the lagoon
islands. To Mo.S.E. also refer to other essential interventions for lagoon survival (such as
morphological restoration) for environmental protection (such as the implementation of
compensation measures required by the European Commission) or the functionality of the
system (for example, the information of all documents and the restructuring of the
Arsenal of Venice, where the maintenance of the barriers or the working room will be set
up for the management of the system).
For the sole work on the mouths (Bocche di Porto), the advance is about 89%: all the
four-chamber boxes have been made and varied. The gates are mounted on the two
mouths of Lido (Treporti and San Nicolò), the gates of Malamocco are being erected and
the ones at the mouth of Chioggia will soon be mounted.
The overall implementation of the Mo.S.E. is planned for the end of 2018, provided
that the funding is disbursed in times and in accordance with the deadlines already
defined. From this date the works will be able to be operated with temporary installations
so that the start-up of the system can begin, the final installations and the functional
testing of the system will begin. The functional start-up and functional testing of the
system is necessary to verify its actual funcionality and will last until the end of the year
2021, the year in which the works and management will pass to the Final Management
Authority. In brief, according to the Superintendence of Public Works, already by the end
of 2018 the system will be able to safeguard Venice from high waters.
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8. UPDATE ON THE MORPHOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL
PLAN OF THE LAGUNA OF VENICE

The activities of updating the Morphological and Environmental Plan of the Lagoon of
Venice were carried out on behalf of the Water Authority, today Interregional
Superintendence of Public Works by Co.Ri.La. (Research Management Consortium on the
lagoon of Venice) since 2007, with the coordination of the Consorzio Venezia Nuova.
The main objective of the Plan's Update is to counteract and, where possible, reduce
the erosion of intertidal lagoons, salt marshes (barene) and shallow depths (velme),
identifying the complexity of possible restoration and conservation interventions of the
lagoon ecosystem, allowing a sustainable use and is based on the analysis of the lagoon
system state and on the assessment of medium to long term scenarios of the following
areas: geological and hydro-morphological system, ecological system, quality of water
bodies in the lagoon and drainage basin, air quality, Landscape, socio-economic system.
The update of the Plan was carried out taking into account the results of the
morphological recovery works carried out by the Water Authority / Superintendence in
direct administration and through the Concessionaire Consortium during the last 25-30
years and the intervention techniques that have been progressively improved on the basis
of the experiences gained.
The updating of the Morphological Plan has been subject to the National
Environmental Assessment Procedure under national law pursuant to Legislative Decree
no. N.152 / 2006 and ss. Mm. And ii.
With note no. 13305 of 1 December 2011, the Water Authority sent the Preliminary
Report to the Ministry of the Environment and the Protection of the Territory and Sea and
to the relevant environmental subjects, thus leading to the initiation of the VAS
procedure: the Water Authority has been identified as the authority in charge, the
Consorzio Venezia Nuova as the proponent authority, the Ministry of the Environment as
the competent authority.
On 15th May 2012 the Ministry of the Environment and the Protection of the Territory
and the Sea forwarded the opinion of the Technical Commission for Environmental Impact
Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA) on the Preliminary Report,
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drawn up on the basis of the comments received from the relevant authorities in charge.
Subsequently, on the basis of the above comments and recommendations, the following
documents were prepared:


Proposed Plan "Update of the Morphological and Environmental Recovery Plan for
the Lagoon of Venice" and the "Environmental Report";



Environmental Report;



Non-technical Summary of the Environmental Report;



Environmental Impact Assessment Study (VINCA).

For the start of the following consultation phase, as provided in art. 13, paragraphs 5
and 14, of Legislative Decree 152/2006 and ss. Mm. and ii., the Water
Authority/Superintendence of public works sent to the Ministry of the Environment and to
the Ministry of Cultural Heritage and Tourism Activities - Directorate-General for Fine Arts
and Landscape and to the relevant environmental bodies, the above documentation,
which was published in the Official Journal on 22 November 2016. From this date, the
time (60 days) for the consultation and the submission of any observations took place.
On 15th December 2016 a special public meeting was held in Venice for the
presentation of the Plan Update. On 12th January 2017, the Water Authority Superintendence of public works announced intention to consider comments received
within 30 days after the due date. To date, the period for submitting observations has
expired and the relevant environmental authorities have expressed themselves. By 23
May 2017, the Ministry of the Environment will have to formulate and transmit the
reasoned opinion to the Water Authority/Superintendence of public works.
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CONCLUSIONS
The work undertaken in the last period has made it clear the commitment of the
authorities for the preservation of the cultural, environmental, landscaping and socioeconomic heritage of “Venice and its lagoon” with a long-term strategic vision. During this
period it was possible to maintain dialogue and collaboration based on the awareness of
the importance of adopting shared governance approaches to managing the World
Heritage property and its Outstanding Universal Value.
This document is intended to represent to the World Heritage Committee the
constantly evolving situation on the World Heritage property "Venice and its Lagoon",
requesting to consider the substantial progress made following the commitments
outlined in the Report of February 1st, in view of the next session of the World Heritage
Committee, scheduled from 2 to 12 July in Krakow.
Following, within 15 May 2017, further necessary refinements for the completion of
the administrative process of the Municipality of Venice, will send the document from
which paragraph 2 contains a synthesis of the long road of listening to stakeholders and
the administrative programming.
Therefore, we ask you to evaluate the actions taken in accordance with the
commitments outlined in the Report.
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ANNEXES


Annex 1. Letter of invitation of the Steering Committee, March 6th 2017.



Annex 2. List of municipalities, provinces, basin authorities, reclamation consortia
and protection authorities.



Annex 3. Resolution of the Municipal Administration "Short and medium term
policies for the territorial governance of tourism in Venice" and Synoptic
framework, April 27th 2017



Annex 4. WelcomeToVenice! Campaign.



Annex 5. Resolution of the Municipal Administration, February 27th 2017 "Project
for Sustainable Tourism in Venice and its Lagoon: Management, mitigation and
awareness raising"



Annex 6. Letter from the Port Authority System of the Northern Adriatic Sea.



(Annex 7. Decision of the City Council of Cavallino Treporti no. 13/2016)



Annex 8 and 8bis. Decision of the City Council of Venice no. 118/2015 and 26/2016



Annex 9. Letter to the Port Authority of Venice, April 16th, 2015



Annex 10. Resolution of the Municipal Administration,

April 11th

2017

"Development of a Heritage Impact Assessment (HIA) for the World Heritage
property " Venice and its Lagoon".
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Gentilissimi,
in vista dei prossimi appuntamenti previsti nell'ambito della gestione del Sito UNESCO
"Venezia e la sua Laguna" e convocata una riunione del Comitato di Pilotaggio citato in oggetto per
il giorno martedl 14 marzo p.v. alle ore 14.30 presso la sede municipale di Ca' Farsetti.
Sara fornito un puntuale aggiornamento rispetto ai contenuti del Rapporto sullo Stato di
Conservazione del Sito che e stato trasmesso al Centro del Patrimonio Mondiale dallo Stato Italiano
il 1 febbraio u.s., secondo quanto stabilito dalla Decisione COM 7B.52 del Comitato del Patrimonio
Mondiale UNESCO di luglio 2016.
Nel corso dell'incontro sara affrontato il tema della Buffer Zone del Sito UNESCO, i cui
confini, nella nostra intuizione, sono piu estesi rispetto a quelli dei Comuni presenti nel Comitato di
Pi1otaggio. Si concorderanno, pertanto, le modalita di coinvolgimento degli altri enti territoriali e
delle istituzioni interessate, cosl da fornire all'UNESCO una definizione piu completa della c.d.
"zona cusci netto".
La riunione rappresentera anche l'occasione per condividere le attivita relative al Piano di
Gestione del Sito e dei due progetti finanziati dal MiBACT nell'ambito della Legge 77/2006
"Redazione di un Heritage Impact Assessment per il Sito" e "Strategia del turismo sostenibile di
Venezia e la sua laguna".
Per ragioni organizzative, sono a chiederVi di confermare la Vostra presenza entro il giorno
10 marzo p.v. via mail a ufficiositounesco@comune.venezia.it (Servizio Politiche Internazionali,
Cooperazione e UNESCO della Direzione Amministrativa e Affari Istituzionali del Comune di
Venezia).
L'occasione mi

e gradita per porgerVi i piu cordiali saluti.

Luigi Brugnaro

In allegate: Rapporto sullo Stato di Conservazione del Sito

tel. +39412747135
ufficin sitn un c:<cn@ comun c.vcnczia. it
\V\V\V.veniceandlagoon.net

Allegato 2. Elenco dei comuni, provincie, autorità di bacino, consorzi di bonifica ed enti di tutela
Annex 2. List of municipalities, provinces, basin authorities, reclamation consortia and protection
authorities.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

COMUNE
MUNICIPALITY
Agna
Anguillara Veneta
Arqua' Petrarca
Arre
Arzergrande
Bagnoli di Sopra
Baone
Battaglia Terme
Borgoricco
Bovolenta
Brugine
Cadoneghe
Campodarsego
Camposampiero
Candiana
Cartura
Cittadella
Conselve
Correzzola
Due Carrare
Este
Galliera Veneta
Galzignano Terme
Legnaro
Loreggia
Massanzago
Monselice
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Padova
Pernumia
Piombino Dese
Piove di Sacco
Polverara
Ponte San Nicolo'
Pontelongo
Pozzonovo
San Giorgio delle Pertiche
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro Viminario
Sant'Elena
Santa Giustina in Colle

PROVINCIA
PROVINCE
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

SUPERFICIE MQ
SURFACE MQ
18.875.888,15
21.555.982,57
12.531.155,76
12.474.337,17
13.681.825,48
34.910.085,41
24.473.487,28
6.267.273,50
20.479.109,33
22.734.253,94
19.589.725,07
12.860.338,66
25.625.654,55
21.129.239,86
22.374.263,84
16.228.334,58
36.466.444,82
24.300.420,66
42.398.817,27
26.601.113,11
32.743.569,98
9.015.575,78
18.171.639,08
14.919.822,25
19.229.441,67
13.250.184,92
50.646.035,31
15.348.190,38
7.142.770,61
93.301.929,21
13.228.045,18
29.536.857,66
35.679.315,69
9.873.040,03
13.523.043,48
10.654.396,69
24.461.391,25
18.823.170,02
28.440.698,14
24.278.435,37
13.299.402,15
8.926.684,62
17.937.043,24

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Santangelo di Piove di Sacco
Saonara
Solesino
Terrassa Padovana
Tombolo
Trebaseleghe
Tribano
Vigonza
Villa del Conte
Villanova di Camposampiero
Adria
Ariano nel Polesine
Corbola
Loreo
Papozze
Porto Tolle
Porto Viro
Rosolina
Altivole
Asolo
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Casale sul Sile
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cornuda
Loria
Maser
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Montebelluna
Morgano
Preganziol
Resana
Riese Pio X
Roncade
San Biagio di Callalta
Vedelago
Zenson di Piave
Zero Branco
Annone Veneto
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavarzere
Ceggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria
Dolo
Eraclea

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

14.001.454,42
13.496.574,97
10.247.137,38
14.711.950,82
11.121.198,64
30.804.895,96
19.274.013,39
33.426.898,67
17.327.518,66
12.181.579,81
113.648.335,37
81.116.883,14
18.213.728,20
39.509.216,06
22.086.910,67
261.311.078,18
132.913.361,35
74.381.233,01
21.937.070,65
25.408.089,34
25.695.696,06
12.073.537,92
26.900.911,42
51.321.911,79
18.091.404,04
12.381.730,20
23.167.872,61
26.015.889,62
46.171.962,70
25.452.571,69
49.094.935,30
11.745.079,41
22.973.767,19
24.982.715,19
30.753.821,26
62.103.238,21
48.375.025,20
61.788.433,28
9.518.107,96
26.148.291,92
25.808.997,63
23.574.757,65
21.389.676,55
153.310.109,86
140.613.927,48
22.001.630,93
21.520.805,66
64.802.350,02
66.638.464,83
24.184.802,43
95.352.245,05

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fosso'
Gruaro
Marcon
Martellago
Meolo
Mirano
Noale
Noventa di Piave
Pianiga
Portogruaro
Pramaggiore
Salzano
San Dona' di Piave
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Santa Maria di Sala
Scorze'
Spinea
Stra
Teglio Veneto
Torre di Mosto
Vigonovo
Cartigliano
Rosa'
Rossano Veneto
Tezze sul Brenta

Provincia
Province
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia

Vicenza

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VI
VI
VI
VI

Numero di comuni BZ
Number of municipalities BZ
53
8
22

36
4
123

6.311.626,47
9.753.475,37
31.092.033,31
10.109.647,38
17.247.484,69
25.368.532,86
20.104.786,44
26.708.451,57
45.717.014,44
24.357.408,60
18.079.030,70
20.071.950,00
102.489.972,04
24.235.976,10
17.470.675,59
78.862.907,88
113.633.985,20
68.160.244,56
27.936.313,41
33.349.469,41
15.036.776,79
8.811.687,53
11.571.248,08
38.390.501,63
12.796.752,51
7.389.970,14
24.486.330,18
10.615.631,72
17.881.087,23
Tot 4.067.103.205,28
Comuni inclusi nel Sito UNESCO
Municipalities of the WH property
1 (Codevigo)
0
8 (Campagna Lupia, Cavallino-Treporti,
Chioggia, Jesolo, Mira, Musile di Piave,
Quarto d'Altino, Venezia)
0
9

Autorità di bacino (AdB) / Basin authorities
1
2
3
4
5

Autorità di bacino nazionale del Po
Autorità di bacino interregionale Fissero Tartaro Canalbianco
Autorità di bacino Interregionale Lemene
Autorità di bacino Regionale Sile e della pianura fra Piave e Livenza
Autorità di Bacino scolante laguna di Venezia

Consorzi di bonifica/ Reclamation consortia
1
2
3
4
5
6
7
8

Adige Po
Delta del Po
Brenta
Adige Euganeo
Bacchiglione
Acque risorgive
Piave
Veneto orientale

Enti di tutela con competenze provincie di Padova, Treviso, Rovigo, Venezia,
Vicenza/Protection authorities in the provinces of Padova, Treviso, Rovigo, Venezia,
Vicenza
Ente di riferimento
Authority in charge
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il
Veneto
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le
provincie di Belluno, Padova e Treviso
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige
Archivio di Stato di Venezia
Archivio di Stato di Treviso
Archivio di Stato di Vicenza

Annex 3. Resolution of the Municipal Administration "Short and medium term policies for the
territorial governance of tourism in Venice" and Synoptic framework.
Courtesy translation
On the proposal of the Mayor and the Councilor for Tourism
Given that
With the Mandate Programming Lines 2015-2020, the City Council adopted on 29.10.2015 the aims
of the political action of this Administration, of which a priority is represented by Tourism
management.
Point 10.1.1 states that: "To regulate tourist flows to make them compatible with the daily lives of
resident citizens, to remodel, including avoidance of evasion, residence tax and arranging services
and transport to avoid congestion, creating new routes" constitutes a purpose of strategic
importance for this Administration and for the City.
The City Council of Venice at its meeting of 23.12.2015 approved the agenda no. 18 with inviting the
Mayor and the Councilor for Tourism to establish and organize the discussion in the Municipal
Council, after the convening of the competent Council Commission and the involvement of the City
on tourism, its flows and its effects in order to correct and complete assessment of the phenomena
in relation to the lives of resident citizens, physical and environmental impacts, additional
management costs and possible regulatory initiatives.
In the light of this aim and of this timely indication of the City Council, the Administration has started
a close confrontation with citizens, associations and economic categories in order to identify a
shared and participatory approach to regulation and management of tourist flows
The Secretary General with p.g. N. 7.10.2016 approx. 470417 has set up a Technical Working Group
for the analysis of proposals on tourist flows made up of executive managers of the Municipality and
representatives of some of the most important companies of the City of Venice to attend, as
auditors, at the meetings of the Board committees.
This activity took place at the institutional headquarters of the Council Commission in charge with
tourism and culture, urban planning, commerce, production and mobility issues, to which citizens,
categories, associations, have been invited to submit proposals for the solution of tourist pressure
in the city . In the Council Commission sessions from September 2016 to February 2017, 23 major
project were presented by stakeholders, some of them with highly innovative content.
Given that
The state of conservation Report of the World Heritage property "Venice and its Lagoon” was
evaluated by the World Heritage Committee during its 40th session held from 10 to 20 July 2016 in
Istanbul and that, with Decision n . 40 COM. 7B.52, the same Committee requested the State Party
for an immediate improvement of the planning tools by implementing, inter alia, a sustainable
tourism strategy (Recommendation No. 4), indicating that the planning approach is based on a
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shared vision among authorities and stakeholders that will guarantee the support of the Outstanding
Universal Value of the property and of its landscape and seascape.
Considering that
Following these hearings, the Working Group analyzed the numerous project proposals presented
to the Board of Commissioners under a technical, economic and legal feasibility profile. Six recurring
purposes in the various projects listed below were identified and considered to be deserving of
interest and legally admissible in line with existing national and Community legislation:
1. Knowledge of the number of visitors also for the purposes of public security and the safety
of people;
2. Distribution of flows throughout the year and throughout the Ancient City;
3. Proposal of mobility strategies for the Ancient City;
4. Governing the tourist resource;
5. Improving the quality of tourism offer and hospitality through the information, decorum and
dissemination of codes of conduct;
6. Locate resources for municipal finance;
Considering that
Tourism, from the point of view of municipal responsibilities, aiming at the cultural growth of the
person as well as the exchange of goods and services, is a complex issue that is concerned with rights
of constitutional relevance such as the right to health, freedom of movement in the National
territory, the right to free economy, and fundamental principles such as those of social integration
and cultural development of the community.
In the case of an extraordinary city such as Venice, which is part of a unique geomorphological
context in the world, this transversal responsibility means that any planning of tourism management
phenomenon should involve the various areas of interest, including: security and land control, urban
planning, residence, environment, commerce, mobility, information systems, communication.
Estimated that
In the light of these considerations it is necessary that the organizational and technical department
of the Municipality elaborates a draft proposal to be submitted to the Municipal Council which,
starting from the participatory process initiated in the Council Commissions, takes into account the
vastness of the subject with respect to the different responsibilities and offers a comprehensive
resource management proposal in terms of its sustainability, valorization and compatibility with the
historical, social and economic fabric of the cities and with respect for the right of citizenship and in
order to increase the quality of the tourist offer and of welcome.
Considering that
The six goals identified as recurring in the projects submitted by the various stakeholders should be
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traced back to the following four general macro-objectives to be implemented in accordance with
the objectives set out in point 10.1.1 of the Administration's 2015-2020 Programming Lines and
other Programming acts approved by the Council:
1. Manage the resource
2. Protect Residentiality
3. Balance the extra costs to promote the city's enhancement and the development of its territory
4. Innovate the information. Education to responsible and sustainable tourism
The document to be developed must be structured in three parts.
The FIRST PART will have to examine the participatory process started from September 2016 and
ended in February 2017 in the Board of Council Commissions for listening to the twenty-three
proposals presented by analyzing the main purposes and actions needed to achieve them also in
relation to the Destination Management Plan (DMP) elaborated by the Tourist Destination
Management Organization (OGD) approved with resolution no. 173 of the Municipal Administration
on June 23, 2016, named "Venice and its Lagoon" and transmitted to the Veneto Region in October
2016 for the following acts.
The SECOND PART of the document should illustrate the project proposal to be designed as a general
objective programming document articulated in specific objectives by providing a preliminary
indication by providing actions according to the schedule referred in the Synoptic framework - Annex
sub. A).
The THIRD PART of the document should provide an overview of the main lines of action that the
Administration intends, in accordance with its programming, to put in place to deal with the shortterm nature of the criticality of the seasonality of the tourist flows.
In particular, considered that:
Manage the resource satisfies the need, emerged out from the Council Commissions meetings and
also set out in the presented projects, to pursue policies of sustainable tourism and that is consistent
with the development of the city and its metropolitan territory, achieving its growth through specific
objectives identifiable firstly with the knowledge of the tourism phenomenon under the quantitative
and qualitative profile across the development of the system of the data and information present in
the administration and in the various participated companies. The need to monitor with appropriate
technology the accesses entering the City is also aimed at identifying eventual limitations in
determined periods and in determined areas of the ancient city necessary for profiling the tourists
whether they are excursionists or overnight stayers, to in the end restrict in a correct and focused
way the variety of tourism offers in our territory.
Correlated to the knowledge of the phenomenon is the intensification of the control actions of the
territory in terms of safety for the citizens and for the tourists through the increase of the Local
Police officers at one side and the strengthening of the sanctions on the decorum that makes the
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prevention actions and the respect more effective at some illicit behavior in particular the negative
social values.
Another issue concerning the general objectives for the management of the resources regards the
actions for the urban and metropolitan mobility in order to enhance the city and the entire municipality and metropolitan territory through widespread and integrated accessibility systems that relieve congestion in specific areas of the city through identification also of new moorings after agreements with the tourist groups organizations, and also through a revision and innovation of the signage.
Another action the City Administration intends to share with Metropolitan City regards the activation of an integrated ticket (same feature and equal tariff) that allows travelling on all the networks
of AVM and ATVO (the connections with the airport are excluded) in order to put progressively in
synergy the various transport and mobility system, both public and private, with an eye on the overall fruition of all the metropolitan territory and the satisfaction of all their numerous attractive factors.
Among the actions proposed in the Council Commissions evaluated as admissible from a legal and
technical point of view, is the launch of a sharing process with the many organizations and institutions of the city (Fine Art and Landscape Superintendency, Patriarchal Curia, Civic Museums, Marciana Library, Prefecture, Police Department, Republic Procuration, Trade Associations and commercial) aimed at experiencing in the framework of the “Marciana Area” the access of the monumental
site in determined hours of the day or in determined periods of the year through reservation and
payment of entrance ticket. (object of punctual restrictions decree within the part of the code cultural heritage approved on 25/02/2013, transcribed in nn. 13840/9303 on 17/05/2013),
The experimentation to be initiated, after reaching an agreement in this sense by all the actors
involved, can also be achieved through systems of high technological value to facilitate the
effectiveness of the containment and control of incoming flows and compliance with Administrative
choices to safeguard the fragility of Venice. Another activity that needs to be developed is the
booking reservation system in Venice, which is promoted through the channels of web and social
communication through incentives on the tariffs of the services operated by the Venice city system
during periods of low turnout and by means of special Agreements with the reservation platform
managers.
Protect the Residentiality
It responds to the aim of identifying a point of balance between the inhabitants of the city and
tourism, now the main economic resource of the city and its inhabitants. As we know, the current
situation shows a strong contrast between the residential function and the receptive function with
an imbalance in favor of the latter due to past administrative policies which are not always
sufficiently being aware of the evolution of a phenomenon that in recent years has put in light the
extreme vulnerability of the fabric and urban context. This situation must be corrected by extensive
and targeted regulatory and legislative measures to be identified both within the municipal
administration and at the inter-communal level, and in particular at the state and regional level.
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At the municipal level, the indications contained in the Mayor's Document contained in the
limitations of the use of hotels in the Old City, with the exception of Tronchetto and Giudecca, must
be implemented.
At regional and national level, action is needed urgently for concerted action by moving from the
specificity and uniqueness of the City of Venice to reinforcing the protection provisions and
introducing limitations and punctual regulations of discipline such as tourist rentals, which in the
present formulation does not provide management limitations and contributes to creating
unfavorable conditions for residential housing and finding of affordable housing for those who want
to establish their home in the Old City to encourage repopulation.
Balance extras to promote the city's enhancement and the development of its territory
Any action aimed at the management of the tourist phenomenon cannot ignore the protection,
promotion and preservation of the City as its origin.
However, it should be pointed out that in Venice the tourist phenomenon generates for the
morphological and environmental characteristics of the water city management higher costs than
those sustained for the same public services in other cities of equal size.
An essential goal for the success of tourism governance in Venice is the implementation of balancing
actions of extras, recovering resources to be used for the reception of visitors and for the protection
of the inhabitants.
The anticipation of an experimentation of a booking system and entry tickets to the Marciana area
also satisfies this need for protection as it aims to gain specific resources which, by express
normative provision contained in art. 103 of the Code of Cultural Heritage, Legislative Decree no.
42/2004, are intended for the protection and promotion of the monumental site which is one of the
main destinations of the Venice visit, through the development of the city pass Venezia Unica.
Innovate the information. Educating to responsible and sustainable tourism
This objective, closely related to the tourism phenomenon, aims to rethink the tourist offer in terms
of quality and the promotion of the entire cultural and territorial heritage of both the ancient city
and the mainland and the entire metropolitan area through the launch of a International awareness
raising campaign to safeguard and promote the Venetian specificities, to seasonalize and to promote
new tourist routes to encourage the extension of periods of permanence by discovering new
environmental and cultural contexts through the provision of tour guides and excursions
Metropolitan city of Venice (fortresses, villas, food and wine, widespread cultural heritage,
traditions, salt-marshes and fishing valleys, etc.), as well as declined in approving the Strategic Plan
of the Venice Metropolitan City.
These new itineraries need to be infrastructured and disseminated through the philosophy of slow
tourism - a slow tourism away from the great mass places of and capable of giving experiences of
high emotional impact. There are numerous initiatives that, thanks to public-private collaboration,
can be put into practice:
- enhancement of cyclopedonal routes;
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- resources networking spread across the territory, including through the implementation of IT tools;
- realization of "mail stations" with reception services partly free of charge and in part for payment
to be given to concession to private individuals concerned;
- the creation of a daily local public transport ticket AVM and ATVO that allows travel for 24 hours
within the entire transport network by the two carriers also in the framework of policies aimed at
supporting families.
Information will be transmitted through social platforms, institutional websites, for raising the
knowledge of the norms of behavior and the protection of the city and its inhabitants, as well as the
consequent sanctions for violations of the rules of conduct, in addition to all information on flows
communicated in real time to encourage or disincentive the arrival of guests in the City.
In this objective it is of central importance is the reordering of pedestrian tourist signage, aimed at
facilitating urban mobility, in order to redistribute the tourist flows that are increasingly congesting
the historic city, addressing visitors to visit less well-known places The lesser known but not the least
precious areas of the city.
In the context of communication, it is considered that specific actions need to be taken with the help
of social information on the most crowded days identified to date on the basis of historical data and
to indicate the useful information in terms of mobility and access to the city.
As noted further that
These objectives and actions find adequate financial coverage in the City of Venice's Development
Plan signed between the President of the Council of Ministers and the Mayor of the City of Venice
on November 26, 2016 on the basis of Article 2, paragraph 203 of Legislative Decree no. 23.12.1996,
n. 662, through which the Parties undertook to cooperate on the basis of a programmatic
reconnaissance of the available financial resources, stakeholders and the administrative procedures
required to achieve the objectives of common interest or functionally linked.
Considered and evaluated that
In the context of these macro-objectives, some actions are of the utmost importance for addressing
the critical issues of the coming summer months and should therefore be initiated with the
municipality departments responsible for experimental matters already in 2017 and continuously in
2018. They are:
1. Intensification of territorial controls also in light of the provisions contained in Law n.48 approved
on 18.4.2017 resulted form the conversion of decree law no. 14 of February 20, 2017 concerning
"Urgent City Security Provisions", through the increase of the staff of Local Police to regulate and
preserve the territory under different profiles: diversion of flows, information, transmission and dissemination of behavioral rules, controls to counteract abusive, adverse behaviors, and in favor of
maintenance and urban cleaning . The control system is therefore aimed at the protection of the
City and its enhancement.
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2. Identification of monitoring and controlling systems of the accesses to the ancient City through
the installation of systems for people counting in the vicinity of the strategic areas such as Costituzione's Bridge, Scalzi's Bridge, entrance place to Rio Terà Lista di Spagna as well as the three
Bridges crossing Rio Novo, Santa Chiara's Bridge, Prefetto's Bridge, Bridge of Tre Ponti, the arrival
and departure points of the so-called boats “ Gran Turismo“.
3. Launch of an intense and extensive communication campaign for the busiest days (so-called
Tourism Bulletin) identified according to the 2016 and 2015 annual data and to be parameterized
according to established weather conditions, using road signs illustrating variable message already
existing and possibly to be implemented on the basis of the mapping to be carried out by the municipal directorate in charge in order to warn visitors of possible criticism of the visit to the ancient
City. To this end, urgent specific agreements with both the seaside resorts of the Venetian, Friulian
and Romagna coasts, as well as the thermal baths of the Euganean Hills and those of the Gardesano
are to be signed.
4. Launch of a comprehensive information and behavioral campaign to be developed through all
possible channels: social, institutional websites, various information points, vaporetto's stops,
trams, buses, railway stations, etc. Opening of the wifi network, accommodation facilities.
5. Revision of the Municipal Police Regulations in particular in the part regarding the provisions
relating to the decorum and the behaviors not allowed in the ancient City, also in the light of the
contents of the aforementioned Law no. 48/2017 conversion of decree law no. 14/2017.
6. Installation of appropriate information signs on the prohibitions of behavior sanctioned according to the Municipal Urban Police Regulations.
7. Identification and signaling of special refreshment areas for tourists to be included in a thematic
map including public sanitary facilities and vaporetto's stops. The map will be disclosed in special
display spaces, at tourist information points, in public transport ticketing and in all urban parking
spaces and according to specific agreements in all non-assisted food delivery places.
8. Undertake any activity to coordinate national and regional legislative actions so that each authority under its own responsibility and the legislative function, will promote improvements to the
protection of the specialty and fragility of Venice and its territory, which faces new risks of conservation also caused by the mass tourism flows. The definition of a timely legislation on tourist rentals,
tourist guides, and luggage activities is a priority.
Recalled also
The Strategic Development Plan for Tourism (2017 - 2022) elaborated by the Permanent Committee
for Tourism Promotion with the coordination of the Directorate General of the Ministry of Cultural
Heritage and Tourism - MiBACT where it is stated (p.63) to undertake experimentation of governance models for the sustainable and responsible use of Unesco sites more subject to tourist pressure
through the establishment of an Observatory of the Italian Unesco Sites, identifying as the first action the launch of a project to monitor the conditions of the offer of Venice and the identification
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of useful solutions to the mitigation of tourism impact in terms of protecting and safeguarding cultural, landscaping, environmental and monumental resources and sustainable management of fruition.
Recalled
- the 2015-2020 Mandate Programming Lines presented to the City Council on 29/10/2015
- the Mayor's Document pursuant to art. 18 of Regional Law no. 11/2014
- The Forecast Budget 2017-2019 with its annexes, including the Single Programming Document
(DUP) - Strategic Section 2017-2020 and Operative Section 2017-2019 approved by City Council
Resolution no. 73 of 21 December 2013
- The Executive Management Plan (PEG) 2017-2019 approved by the Municipal Council Resolution
no. 22 of 14/02/2017, with which the managers have been assigned the resources necessary to
carry out all the activities of competence
- Performance Plan 2017 - 2019 approved by the Municipal Council no. 68 of 11.4.2017
Seen
- the opinion on technical and administrative regularity attesting to the regularity and fairness of
the administrative and accounting action formulated on this proposal for resolution, pursuant to
and for the purposes of art. 49 of Legislative Decree no. N. 267/00, by the Director of the Directorate for Development, the Promotion of the City and Tradition and the Tourism Manager;
- the Accounting Auditor's opinion of the Chief Financial Officer for matters falling within Art. 49 of
Legislative Decree no. 267/2000;
Seen also,
- the Statute of the City of Venice
- the Uniform Text of Local Authorities, Legislative Decree no. 267 of August 18, 2000
- Legislative Decree no. 165 of March 30, 2001
- Legislative Decree no. 150 of 27 October 2009
- the Code of Cultural Heritage d.lgs. 42/2004
- Decree Law no. 14 of 2017 already approved by the Senate and being published in the text converted into law
- the current Urban Police Regulations
- Decision No. 40 COM.7B.52 formulated by the World Heritage Committee from 10 to 20 July
2016 in Istanbul, and in particular Recommendation no. 4
- UNESCO World Heritage Site Management Plan "Venice and its Lagoon"
- The National Strategic Development Plan for Tourism 2017 – 2022
Approves
1. To give the organizational structure of the municipality coordinated by the Tourism Sector
Manager to propose to the Municipal Adimistration, for approval by 15 May 2017, a project for
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the territorial tourism governance in Venice that takes into account the indications expressed in the
premises of this provision described above and of the synoptic framework illustrated in Annex sub
A) which, with this resolution, is approved.
2. To identify as a priority the start-up of the departments in charge of the following actions and
the preparation of the following acts to be approved by the competent parties necessary for the
implementation:
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•

Intensification of territorial controls also in light of the provisions contained in Law n.48
approved on 18.4.2017 resulted form the conversion of decree law no. 14 of February 20,
2017 concerning "Urgent City Security Provisions", through the increase of the staff of Local
Police to regulate and preserve the territory under different profiles: diversion of flows, information, transmission and dissemination of behavioral rules, controls to counteract abusive, adverse behaviors, and in favor of maintenance and urban cleaning . The control system
is therefore aimed at the protection of the City and its enhancement.

•

Identification of monitoring and controlling systems of the accesses to the ancient City
through the installation of systems for people counting in the vicinity of the strategic areas
such as Costituzione's Bridge, Scalzi's Bridge, entrance place to Rio Terà Lista di Spagna, as
well as the three Bridges crossing Rio Novo, Santa Chiara's Bridge, Prefetto's Bridge, Bridge
of Tre Ponti, the arrival and departure points of the so-called boats “ Gran Turismo“.

•

Launch of an intense and extensive communication campaign for the busiest days (so-called
Tourism Bulletin) identified according to the 2016 and 2015 annual data and to be parameterized according to established weather conditions, using road signs illustrating variable
message already existing and possibly to be implemented on the basis of the mapping to be
carried out by the municipal directorate in charge in order to warn visitors of possible criticism of the visit to the ancient City. To this end, urgent specific agreements with both the
seaside resorts of the Venetian, Friulian and Romagna coasts, as well as the thermal baths
of the Euganean Hills and those of the Gardesano are to be signed.

•

Launch of a comprehensive information and behavioral campaign to be developed through
all possible channels: social, institutional websites, various information points, vaporetto's
stops, trams, buses, railway stations, etc. Opening of the wifi network, accommodation facilities.

•

Revision of the Municipal Police Regulations in particular in the part regarding the provisions relating to the decorum and the behaviors not allowed in the ancient City, also in the
light of the contents of the aforementioned Law no. 48/2017 conversion of decree law no.
14/2017.

•

Installation of appropriate information signs on the prohibitions of behavior sanctioned according to the Municipal Urban Police Regulations.

•

Identification and signaling of special refreshment areas for tourists to be included in a
thematic map including public sanitary facilities and vaporetto's stops. The map will be disclosed in special display spaces, at tourist information points, in public transport ticketing

and in all urban parking spaces and according to specific agreements in all non-assisted food
delivery places.
•

Undertake any activity to coordinate national and regional legislative actions so that each
authority under its own responsibility and the legislative function, will promote improvements to the protection of the specialty and fragility of Venice and its territory, which faces
new risks of conservation also caused by the mass tourism flows. The definition of a timely
legislation on tourist rentals, tourist guides, and luggage activities is a priority.

3. to present the Venice Municipal Administration Resolution and the Synoptic Framework to the
Ministry of Cultural Heritage and Tourism (MiBACT) for its sharing within the framework of the
Strategic Development Plan for Tourism (2017-2022) elaborated by the Permanent Committee for
Tourism Promotion with the coordination of the Directorate-General for the Environment
(MiBACT). In this way it is possible to experiment new governance models for the sustainable
fruition of the World Heritage properties which are subject to tourism pressure, for which Venice
represents a pilot project.
4. To convey this resolution and the annexed Synoptic framework referred to sub A) to the UNESCO
World Heritage Committee, also in addition to what is required for the purposes of assessments
of competence.
5. To acknowledge that subsequent actions on the basis of the various profiles of competence, after
the approval of the draft proposal, will be implemented the specific objectives indicated and
recalled in the Synoptic framework referred to sub A).
6. To declare this resolution immediately executable pursuant to art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000.
This resolution does not involve any expenditure commitment and / or decrease in revenue.
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Annex A to the Venice Municipal Administration Resolution "Short and medium term policies for the territorial governance of tourism in Venice" and Synoptic framework

SYNOPTIC FRAMEWORK SHORT AND MEDIUM TERM POLICIES FOR THE TERRITORIAL GOVERNANCE OF TOURISM IN VENICE
SPECIFIC
OBJECTIVE

GENERAL
OBJECTIVE

MANAGE THE Steering platform: knowing
the resource for planning the
RESOURCE

ACTIONS

Short - Medium Long CITY
term
-term
term
ADMINIST
WITHIN WITHIN WITHIN
RATION
2017
2018
2019

CITY
COUNCIL

ADMINISTRATIVE
ACTS/PARTICIPATED
COMPANIES

Installation of systems for people counting
X

X

INSTITUTIONS, MUNICIPAL DEPARTMENTS
AND OTHER SUBJECTS

Local Police; Information and Telecommunication Systems;
VENIS S.p.A.

X

choices

Smart Control Room

Feasibility study for tourist profiling through the use of
mobile telephones

X

Start executive planning

X

Local Police; Information and Telecommunication Systems;
Development, City Promotion and Protection of Traditions
Department; VENIS S.p.A.

X

Local Police; Finance Department; Information and
Telecommunication Systems; VENIS S.p.A.
X

Access and mobility
monitoring and control
within the city

Wi-Fi open access for citizens
X
Selection of 100 seasonal local police agents according to
the Venice Municipal Administration Resolution

Selection of 70 local police agents according to the Venice
Municipal Administration Resolution

Review of the Urban Police Regulations
(Review of the sanctions’ system on decorum also in light
of the Law 48 /18.April 2017)

New Urban and Metropolitan
Mobility Strategies

BUS Contingency Testing

X

X

X
X

Modifying navigation public transport service with new
landing stops

1

Local Police; Organizational and instrumental Development
Department

Local Police; Organizational and instrumental Development
Department
City Promotion and Protection of Traditions Department;
Finance Department; O.G.D.

X

Local Police
X

Testing of the diversification of the landing of nonscheduled boats points (so-called Gran Turismo)

Establishment of a metropolitan ticket to travel for 24
hours across the entire network served by AVM and ATVO
(excluding airport connections)

X

X

Agreements with operators of accommodation booking
systems
Coordinate control and
security functions

Development, City Promotion and Protection of Traditions
Department; Information and Telecommunication Systems;
VENIS S.p.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Mobility Planning and Infrastructure Department; Finance
Department; AVM
Mobility Planning and Infrastructure Department; Finance
Department; AVM
Mobility Planning and Infrastructure Department; Finance
Department; AVM

X

Metropolitan City; Local public transport organization of
the entire Venice territory; Mobility and Infrastructure
Planning Department; Finance Department; AVM; ATVO
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SYNOPTIC FRAMEWORK SHORT AND MEDIUM TERM POLICIES FOR THE TERRITORIAL GOVERNANCE OF TOURISM IN VENICE
SPECIFIC
OBJECTIVE

GENERAL
OBJECTIVE

ACTIONS

Experimenting access booking Decision making meetings for the consultation of
systems to the Marciana area institutions involved in order to initiate experimenting in
and ticket entry to the site
the Marciana area

Review of urban planning
PROTECT
RESIDENTIALI rules for the residence
TY

INSTITUTIONS, MUNICIPAL DEPARTMENTS
AND OTHER SUBJECTS

MiBACT; Superintendency; Local Police; Civic Advocacy;
Finance Department; Development, City Promotion and
Protection of Traditions Department; Patriarchal Curia;
Marciana Library; Civic Museums; AVM; Category
Associations; Tour Operator; Touristic guides

X

X

X

X

X

State; Mayor's Cabinet; Development, City Promotion and
Protection of Traditions Department; Civic Advocacy

Consultation with the Veneto Region aimed at providing
rules for the startup of accommodation facilities for tourist
rentals according to the regional competence profiles

X

X

Veneto Region; Mayor's Cabinet; Development, City
Promotion and Protection of Traditions Department; Civic
Advocacy

Adoption of measures aimed at limiting activities which are
not compatible with the needs for the protection and
enhancement of the cultural heritage of Venice

X

X

Services to Citizens and Businesses Department;
Superintendency; Local Police;

Discussion table to identify adaptation measures for the
existing activities

X

Modifications of Provisions to the Implementation Plan (PI)
/Master Plan of the Old City of Venice ( V.P.R.G. Città
Antica)

Territorial Development and Sustainable City Department

Implementation of approved “Pianini” (detailed plans for
Continuation of reorganization specific areas), according to schedule, through occupations
revocation for non-compliant activities, reshaping stallage
and adaptation of occupied
areas, already initiated by City on schedule, and finally calls for assigning public areas,
newsagents and kiosks
Council Resolution in 2016

X

Review of new “Pianini” aimed at completing the planning
of 29 areas

X

X

Implementation of works for
accessibility and overcoming
architectural barriers

X

Public accessibility works on bridges and landings to
promote the viability of the City even with the placement
of ramps with easy step

BALANCE THE Adopting financial policies for Tax class 8 application to accommodation facilities such as
tourist rentals

X

Services to Citizens and Businesses Department;
Superintendency; economic categories Associations
Services to Citizens and Businesses Department;
Superintendency; Local Police;

Request of reform measures of - Tourist rentals;
the Special Law for Venice
- landing tax;
- Refinancing the Special Law for Venice and the convening
of the Comitatone

the sustainability of tourist

CITY
COUNCIL

ADMINISTRATIVE
ACTS/PARTICIPATED
COMPANIES

X

Proposed revision to
Consultation with MiBACT as part of the pilot project on
regulations on touristic rentals Venice designed to regulate the tourist rentals in Venice

Restricting takeaways
activities

Short - Medium Long CITY
term
-term
term
ADMINIST
WITHIN WITHIN WITHIN
RATION
2017
2018
2019

X

X

X

X

X

X

X

X

State; Mayor's Cabinet; Development, City Promotion and
Protection of Traditions Department; Civic Advocacy;
Finance Department
Public Works Department; Superintendency (MiBACT)

X

Finance Department; VERITAS S.p.A.
X

X

EXTRA COSTS flows
TO PROMOTE Tax proportionality for the
tourist rentals
THE CITY'S
2

Adjustment of the tax on the basis of the cadastral category
of the property

X

X

Finance Department
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SYNOPTIC FRAMEWORK SHORT AND MEDIUM TERM POLICIES FOR THE TERRITORIAL GOVERNANCE OF TOURISM IN VENICE
GENERAL
OBJECTIVE

SPECIFIC
OBJECTIVE

ACTIONS

Short - Medium Long CITY
term
-term
term
ADMINIST
WITHIN WITHIN WITHIN
RATION
2017
2018
2019

CITY
COUNCIL

ADMINISTRATIVE
ACTS/PARTICIPATED
COMPANIES

INSTITUTIONS, MUNICIPAL DEPARTMENTS
AND OTHER SUBJECTS

ENHANCEME
NT AND THE
DEVELOPME
NT OF ITS
TERRITORY
INNOVATE THE
INFORMATION
EDUCATION TO
RESPONSIBLE
AND
SUSTAINABLE
TOURISM

International Year of
Sustainable Tourism 2017

Launch promotion of awareness campaign for responsible
sustainable tourism

X

Improve the quality of the
metropolitan tourist offer

#Detourism social media marketing campaign; Web
Magazine publishing

X

Behavioral Decalogue for the
Visitor, International
Awareness Campaign

Launch of the international awareness campaign

X

Information boards and
totems

Decision making meetings for the reorganization and
adjustment of signs and revision of the "Municipal Rules for
Signage in the Old Town"

Locating rest areas and
mapping of gardens and
increasing public sanitation

Equipping and communication of new rest areas and
implementation of public toilet

Network of Fortresses

- Development of a Communication Plan
- Realization of a calendar of actions and coordinated
activities - monitoring of results

Continuation of the international awareness campaign

Network of UNESCO sites in
Veneto

- Co-ordination with the UNESCO sites of Veneto
- Development of a Communication Plan
- Realization of an itinerary involving the different
territories

Enhancement of widespread
visit circuits - Slow - Tourism

- enhacement of cyclopedonal routes;
- networking of resources spread across the territory,
including the realization of IT tools
- realization of "mail stations" equipped with reception
services

Actions in support of the
Round table with MiBACT also in the light of the National
tourist guides in Venice for the Strategic Plan on tourism
purpose of enhancing the
cultural offer
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Development, City Promotion and Protection of Traditions
Department; Local Police; AVM

X

Development, City Promotion and Protection of Traditions
Department; AVM

X

X

X

X

State; Mayor's Cabinet; Development, City Promotion and
Protection of Traditions Department;
Mobility Department; Services for the Citizen and
Businesses Department, Local Police, Finance Department,
Water Mobility; Superintendency; economic categories
Associations
Controls and Spending Review Department; Development,
City Promotion and Protection of Traditions Department;
Services for the Citizen and Businesses Department;
Finance Department; VERITAS S.p.A.
Development, City Promotion and Protection of Traditions
Department; AVM

Development, City Promotion and Protection of Traditions
Department; Administration ad Institutional Affairs
Department; AVM
Metropolitan City; Development, City Promotion and
Protection of Traditions Department; Mobility and
Infrastructure Planning Department; Finance Department;
AVM
State; Mayor's Cabinet; Administration ad Institutional
Affairs Department; Development, City Promotion and
Protection of Traditions Department
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SYNOPTIC FRAMEWORK SHORT AND MEDIUM TERM POLICIES FOR THE TERRITORIAL GOVERNANCE OF TOURISM IN VENICE
GENERAL
OBJECTIVE

SPECIFIC
OBJECTIVE

Measures for the discipline of
luggage porters’ activities

4

ACTIONS

Short - Medium Long CITY
term
-term
term
ADMINIST
WITHIN WITHIN WITHIN
RATION
2017
2018
2019

CITY
COUNCIL

Setting up activity regulation

ADMINISTRATIVE
ACTS/PARTICIPATED
COMPANIES

INSTITUTIONS, MUNICIPAL DEPARTMENTS
AND OTHER SUBJECTS

State; Local Police
X

X

Allegato 4. Campagna WelcomeToVenice!
Annex 4. WelcomeToVenice! Campaign
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COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.73 del 11 aprile 2017 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Attuazione del progetto " Redazione della Valutazione di Impatto
Patrimoniale ( Heritage Impact Assessment) sul Sito Unesco"Venezia e la sua
Laguna ", finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT), ai sensi della L. 77/2006 ( EF 2014). Pubblicazione ai sensi dell'art.
23,comma 1,lettera d del D.lgs. n. 33/2013.

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di aprile nella sala delle adunanze in
Venezia – Ca' Farsetti in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve
discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente
deliberazione:
Presenti Assenti
X

Luigi

BRUGNARO

Sindaco

X

Luciana

COLLE

V.Sindaco, Assessore

X

Renato

BORASO

Assessore

X

Francesca

DA VILLA

Assessore

X

Giorgio

D'ESTE

Assessore

X

Massimiliano DE MARTIN

Assessore

X

Paola

MAR

Assessore

X

Paolo

ROMOR

Assessore

Simone

VENTURINI

Assessore

X

Francesca

ZACCARIOTTO

Assessore

X

Michele

ZUIN

Assessore

X
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,con voti unanimi e ne dichiara l' immediata eseguibilità.

P.D. 2017/90 SEDUTA DEL 11 aprile 2017
N.

73 - Attuazione del progetto " Redazione della Valutazione di Impatto
Patrimoniale ( Heritage Impact Assessment) sul Sito Unesco"Venezia e la
sua Laguna ", finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
del Turismo (MiBACT), ai sensi della L. 77/2006 ( EF 2014). Pubblicazione
ai sensi dell'art. 23,comma 1,lettera d del D.lgs. n. 33/2013.
LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Sindaco
Premesso


che il Sito “Venezia e la sua Laguna” è inserito dal 1987 nella Lista del Patrimonio
Mondiale (World Heritage List – W.H.L.) per i suoi valori storico-culturali, ambientali
e paesaggistici, rispondendo a tutti i sei criteri culturali di iscrizione;



che il Segretario Generale del MiBACT con circolare prot. n. 24089 del 30 maggio
2007, re-cante i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di
sostegno previste per i siti patrimonio dell’umanità, ai sensi della legge 77/2006,
ha stabilito, all’art. 2, che i soggetti responsabili della tutela e gestione di ogni sito
UNESCO devono individuare il “soggetto referente”, a cui affidare le funzioni di
gestione e di coordinamento, di comunicazione delle azioni intraprese per la
richiesta di finanziamento e di attuazione e monitoraggio delle azioni finanziate;



che con Atto d’Intesa sottoscritto tra tutti i soggetti responsabili della gestione del
Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, in data 19 luglio 2007 approvato con DGC
n. 374 del 09.07.2007, è stato nominato il Comune di Venezia quale “soggetto
referente” del Sito, a cui affidare il mandato di svolgere le funzioni previste nella
citata circolare del Segretario Generale del MiBACT (art. 2, comma 3) riguardanti la
presentazione delle domande di finanziamento da inoltrare al Ministero e il
coordinamento dei progetti che verranno approvati e finanziati;



che con il Piano di Gestione del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, approvato
con DGC n. 527 del 9 novembre 2012, il Comune di Venezia è stato confermato
quale “soggetto referente” del Sito con funzioni di coordinamento delle attività di
gestione del Sito e del Comitato di Pilotaggio in merito a tutte le attività che
riguardano la tutela e valorizzazione del Sito Unesco, il suo stato di conservazione
e l’implementazione del Piano di Gestione e dei suoi progetti;



che per approfondire il tema degli impatti, positivi e negativi, individuali e
complessivi, delle trasformazioni in laguna, il Comune di Venezia, in qualità di
“soggetto referente” del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, cosi come
concordato con tutti gli enti del Comitato di Pilotaggio, ha presentato al MiBACT
domanda di finanziamento a valere sull’ EF. 2014, per la realizzazione del progetto
“Redazione della Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact
Assessment)”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 77/2006, e con
le modalità previste dall’art. 4, della Circolare n.33 del Segretario Generale del
MiBACT del 21 ottobre 2015 (ALLEGATO A), che sostituisce la precedente Circolare
n. 6 del Direttore Generale per la valorizzazione del 08/03/2012, per un ammontare
di € 100.000,00 (Euro centomila/00);



il MiBACT ha finanziato, ai sensi della Legge 77/2006 “Misure di tutela e fruizione
dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale, inseriti nella
Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO” il progetto
“Redazione della Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact
Assessment)” per un importo di € 100.000,00 (euro centomila/00) a valere
sull’esercizio finanziario 2014, Cap.lo 7305 (D.M. del 11 dicembre 2015- ALLEGATO
B);



il Direttore del Servizio I del Segretariato Generale del MiBACT, con nota prot.
MBAC SG_SERV I 1715 del 04/02/2016, ha comunicato l’avvenuta la registrazione
alla Corte dei Conti del citato decreto con il quale il MiBACT ha disposto
l’assegnazione dei finanziamenti per l’E.F. 2014/capitolo 7305, ai sensi della Legge
77/2006, dove si evince che al Sito “Venezia e la sua Laguna” è stato assegnato il
finanziamento per il progetto “Redazione della Valutazione di Impatto Patrimoniale
(Heritage Impact Assessment)”;



il progetto si pone l’obiettivo di effettuare una specifica Valutazione di Impatto
Patrimoniale sul Sito Unesco (Heritage Impact Assessment - HIA), che dovrà
adottare un approccio complessivo ai beni legato all'espressione dei valori per i
quali il Sito è stato riconosciuto come Patrimonio Mondiale UNESCO e prevedere
un'analisi cumulativa degli eventuali impatti positivi e negativi prodotti da
progetti/interventi a larga scala in laguna la cui valutazione dovrà essere messa in
relazione ad una serie di fattori che incidono in maniera positiva e negativa su Sito
al fine di valutarne la compatibilità con la tutela del Sito UNESCO (ALLEGATO C Progetto operativo).



nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nella citata Circolare n. 33 del 21
ottobre 2015, il “soggetto referente” ha il compito di porre in essere tutte le
attività finalizzate alla formalizzazione dell'assegnazione del finanziamento e
dell'impegno al co-finanziamento inviando tale documentazione al Servizio I
Segretariato Generale entro 90 giorni dalla data di invio della comunicazione del
MiBACT dell'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di
assegnazione del finanziamento (4 febbraio 2016 -PG 66988 del 09.02.2016);



che per l’attuazione del suddetto progetto il Comune di Venezia, in qualità di
“soggetto referente” del Sito, si impegna a contribuire al co-finanziamento con una
quota minima del 10% dell’importo totale del costo del progetto pari a €12.000,00
(euro dodicimila/00);



che il co-finanziamento può essere interamente coperto con le spese relative alle
risorse umane interne al Comune impegnate con apposito incarico per l’attuazione
del progetto;



la data di avvio del progetto decorre, ai sensi della Circolare n.33 del Segretario
Generale (prot. 12358 del 21 ottobre 2015), dalla data di ricezione della
comunicazione, cioè il 04/02/2016, dalla quale decorrono i termini per l’attuazione
e rendicontazione del progetto finanziato;



che, come riportato nelle Linee guida per la rendicontazione tecnicoamministrativa, entro 90 giorni dalla data (04/02/2016) di invio della
comunicazione del MiBACT dell’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di assegnazione del finanziamento il Comune di Venezia “soggetto
referente” ha effettuato ed inviato la prima rendicontazione tecnica del progetto
(P.G. 213955 del 04.05.2016);



il primo acconto del finanziamento assegnato, pari al 30% del totale dell’importo,
verrà erogato, ai sensi dell’art. 7 della citata Circolare del Segretario Generale del
MiBACT dopo la trasmissione al MiBACT degli atti formali con i quali il Comune di
Venezia, in qualità di “soggetto referente” del Sito accerta in bilancio la quota di
finanziamento e di cofinanziamento;
Considerato pertanto che



il Comune di Venezia, quale “soggetto referente” deve curare , ai sensi dell’art. 8
della Circolare n.33 del Segretario Generale (prot. n. 12358 del 21 ottobre 2015),
tutti gli adempimenti amministrativi (rendicontazione degli impegni assunti, delle
fasi di attuazione dei progetti e pagamenti effettuati), nonché gli aspetti di
coordinamento tecnico per la realizzazione del progetto stesso;



al Comune di Venezia, quale soggetto referente del Sito UNESCO “Venezia e la sua
Laguna”, è stata assegnata dal MiBACT la somma complessiva di € 100.000,00
(euro centomila/00) per l’attuazione del progetto sopra elencato;



il Comune di Venezia, si impegna a contribuire al co-finanziamento con la quota
minima del 10% dell’importo totale del costo del progetto pari a €12.000,00 (euro
dodicimila/00) con le risorse umane interne al Comune impegnate con apposito
incarico per l’attuazione del progetto;
Dato atto che



in sede di Comitato di Pilotaggio del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” del
18.04.2016 (P.G. 212045 del 03/05/2016), il Comune di Venezia ha illustrato il
progetto, raccolto le richieste da parte degli altri enti responsabili del Sito per
l’attuazione del progetto e condiviso le modalità per l’affidamento degli incarichi
esterni per i quali è emersa la necessità di procedere alla selezione di figure
professionali ed esperti indipendenti con competenze altamente specialistiche e
comprovata esperienza nella redazione di Valutazioni di impatto patrimoniale
nell’ambito di siti del patrimonio mondiale UNESCO in contesti nazionali ed
internazionali, cosi come previsto ai sensi della ICOMOS Guidance on Heritage
Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties (2011) – ALLEGATO D;



la quota di co-finanziamento spettante al Comune di Venezia può essere
interamente utilizzata, in base alle “Linee guida per la rendicontazione tecnica e
amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla legge 77/2006”, e sarà coperta
con le risorse umane interne, costituite dal personale con contratto a tempo
indeterminato, impegnato con apposito incarico per l’attuazione del progetto
finanziato dal MiBACT;

il Comune di Venezia deve provvedere:
ad attuare il progetto “Redazione della Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage
Impact Assessment)” con il coinvolgimento e la collaborazione attiva di tutti gli enti
del Comitato di Pilotaggio durante tutte le fasi di sviluppo del progetto;
a curare tutti gli adempimenti amministrativi previsti dall’art.8 della Circolare n. 33 del
Segretario Generale (prot. n. 12358 del 21 ottobre 2015);
Visti

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore della Direzione
Amministrativa e Affari Istituzionali e il parere contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell'art.49 del D.Lgs
267/2000;
Preso atto che
 il progetto finanziato dal MiBACT per un importo pari a € 100.000,00 non comporta
ulteriori impegni di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale.
 la quota di co-finanziamento di €12.000,00 di spettanza comunale sarà interamente
coperta con le risorse del personale di ruolo incaricato per l’attuazione del progetto
di cui il Comune di Venezia è soggetto beneficiario e non costituisce onere
aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale;
Visti
 la Circolare n. 33 del Segretario Generale del MiBACT del 21 ottobre 2015 (prot. n.
12358) – Allegato A
 il Decreto del MiBACT del 24 novembre 2015, allegato alla presente deliberazione
(Allegato B), mediante i quali è stato assegnata al Comune di Venezia, quale
Soggetto Referente del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” la somma
complessiva di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto finanziato;
 il progetto operativo finanziato dal MiBACT (Allegato C)
DELIBERA
 di approvare l’attuazione del progetto “Redazione della Valutazione di Impatto
Patrimoniale (Heritage Impact Assessment)” finanziato MiBACT, ai sensi della L.
77/2006 e secondo le modalità della Circolare n. 33 del Segretario Generale del
MiBACT (prot. n. 12358 del 21 ottobre 2015), relativo al bando dell’ esercizio
finanziario 2014 a favore del Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente del
sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” così come descritto dal Progetto Operativo
condiviso con tutti gli enti del Comitato di Pilotaggio (Allegato B).
 che l’importo di €100.000,00 derivante dal finanziamento ottenuto per l’attuazione
del citato progetto verrà assunto con successivo provvedimento dirigenziale su
idonei capitoli di Bilancio;


di prendere atto che il Comune di Venezia, si impegna a contribuire al cofinanziamento con la quota minima del 10% dell’importo totale del costo del
progetto pari a €12.000,00 (euro dodicimila/00) con le risorse umane interne al
Comune impegnate con apposito incarico per l’attuazione del progetto il cui costo
è già inserito a bilancio, pertanto il co-finanziamento di €12.000,00 non costituisce
onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale;



di demandare alla Direzione Amministrativa e Affari Istituzionali, Servizio Relazioni
Internazionali, Cooperazione e UNESCO, il coordinamento delle attività tecnicoamministrative cosi come previsto dall’art. 8 della Circolare n. 21 del Segretario
Generale del MiBACT (prot. 8344 del 18.05.2016);

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23, comma 1, lettera d del D.lgs. n. 33/2013.

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4°, del T.U.E.L. - D.Lgs n.267/2000.
Il progetto finanziato dal MiBACT non comporta ulteriori impegni di spesa da parte
dell’Amministrazione Comunale.
ALLEGATI
ALLEGATO A Circolare n. 33 del Segretario Generale del MiBACT del 21 ottobre 2015
(prot. n. 12358 del 21 ottobre 2015);
ALLEGATO B: Decreto del MiBACT del 24 novembre 2015 di registrazione alla corte dei
conti il finanziamento assegnato.
ALLEGATO C: Progetto Operativo
ALLEGATO D: ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World
Heritage Properties (2011)

DG 73/2017
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale

Il Sindaco
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Aggiornamento Rapporto Stato di conservazione del Sito Unesco "Venezia e
Ia sua Laguna"- Aggiornamento da parte deii'Autorita di Sistema Portuale
del Mare Adriatico settentrionale

Area di competenza
Area Pi anific az ion e Urb ani stica

Facendo seguito al Comitato di Pilotaggio del 14 Marzo u.s. e alia richiesta
pervenuta via e-mail di aggiornamento/integrazione del Rapporto sullo Stato
di Conservazione, in relazione al tema del passaggio delle navi da crociera
(Punta 6) si ribadisce quanta gia riportato nel Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della Decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale 40
COM.78.52.

A tal riguardo si evidenzia anche che I' Autorita di Sistema Portuale, in accordo
con I' Amministrazione comunale, continua a perseguire l'obiettivo della risoluzione del passaggio delle grandi navi in Bacino San Marco.
Cia premesso a seguito di ulteriori approfondimenti con gli Uffici del Ministero
delle lnfrastrutture e Trasporti, al fine di deviare il traffico crocieristico dal
"Canale della Giudecca", salvaguardando l'attivita portuale veneziana, va perAutorita di sistema portuale
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corsa, in accordo con il Comune di Venezia, Ia riattivazione dei"Canale Vittorio Emanuele Ill" attraverso un escavo manutentivo e riorganizzando Ia disciplina della navigazione portuale. Tra tutte le situazioni vagliate siano ad oggi,
quella in parola, in ragione delle attuali condizioni,

e l'unica che possa assicu-

rare l'estromissione delle "grandi navi" dal Bacino di San Marco dal 2019.
Tale scelta

e meno costosa, meno impattante sull'ambiente lagunare e p·u ra-

pida in termini di entrata in servizio Nella sostanza, si tratta del ripristino di un
apv@po rt. ve ni ce. it
www. port. ve ni ce. it

canale gia esistente e storicizzato, risalente gia agli anni 1920/25 e da allora
ancora impiegato.
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Comune di

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Settore Tecnico
Servizio Urbanistica

Prot. n. 6689
Del 24/03/2016

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Divisione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto: Duferco Sviluppo Srl e DP Consulting Srl – progetto Venis Cruise 2.0, realizzazione di
un nuovo Terminal alla Bocca di Lido di Venezia per l’ormeggio delle grandi navi crociera –
Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 165 e dell’art. 183 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i. Trasmissione Relazione Tecnica di Osservazione alla “Risposta dei Proponenti
alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e
aggiornamento delle integrazioni volontarie”

Premesso che:
-

-

-

a seguito della procedura di Scoping richiesta dalla Ditta proponente al Ministero
dell’Ambiente, lo scrivente Comune ha tramesso una nota in data 18/11/2014, a mezzo
PEC, acquisita al protocollo con numero DVA-2014-0037992, in cui ha fornito una
propria valutazione dello studio di fattibilità del Porto Crociere alla Bocca di Porto di
Lido;
Con parere n. 1689 del 19/12/2014 la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA e VAS ha esaminato la documentazione di progetto, comprensiva delle
osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione, tra cui relazione di cui sopra e ha
espresso un articolato parere, ritenendo sufficientemente documentati tutti gli aspetti
essenziali per una analisi preliminare alla fase di consultazione prevista dall’art. 21 del D.
Lgs 152/2006;
in data 09/04/2015 è stata presentata l’istanza per l’avvio della procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi dell’art. 165 e dell’art. 183 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.,
oggetto della presente relazione.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 05/05/2015 con allegata Relazione Tecnica
di Osservazione di cui al prot. n. 9202 del 05/05/2015 predisposta dal Settore Tecnico Comunale,

Via della Fonte 76, Ca’ Ballarin, 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909775 - fax 041/968755
e-mail:ediliziaprivata@comunecavallinotreporti.it - urbanistica@comunecavallinotreporti.it
www.comune.cavallinotreporti.ve.it

trasmessa al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in data 07/05/2015
con prot. n. 9507;
Vista la documentazione che le ditte Duferco e DP Consulting Srl hanno presentato al Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e contestualmente al Comune di CavallinoTreporti con prot. n. 3312 del 18/02/2016 denominata Risposta dei Proponenti alla richiesta di
integrazioni da parte della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS
del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e aggiornamento delle
integrazioni volontarie, nell’ambito della procedura di VIA speciale per i progetto Venice Cruise
2.0 Nuovo terminal crociere di Venezia - Bocca di Lido;
Visto l’avviso di pubblicazione del progetto per la presentazione delle osservazioni, si trasmette
l’allegata Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/03/2016, comprensiva di Relazione tecnica
di Osservazione.
Viste l’elevato interesse per questa amministrazione e le possibili ricadute dirette nella gestione e
pianificazione del territorio, si ritiene importante trasmettere il documento allegato.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch. Gaetano Di Gregorio

Via della Fonte 76, Loc. Ca’ Ballarin 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909792 - fax 041/968755
e-mail:urbanistica@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria. I convocazione. Sed uta del 22/03/2016
OGGETTO

Progetto Venis Cruise 2.0 Realizzazione di un nuovo Terminal alia Bocca di Lido di Venezia per
l'ormeggio delle grandi navi crociera. Osservazione alia Procedura di valutazione di impatto
ambientale ed in particolare controdeduzione rispetto alia risposta dei proponenti protocollo n. 3312
de/1810212016.
L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di marzo
aile ore 20:30 nella Sala delle Adunanze,
regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/00, si e riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Nesto Robet1a
Tagliapietra Giorgia
Monica Francesco
D'Este Nicolo'
Lazzarini Angela
Orazio Renzo
Valleri Anna
Targhetta Lisa
Bortoluzzi Giorgia
Berton Dora
Ballarin Albet1o
Amadio Paolo
Orazio Claudio
Castelli Claudio
Bozzato Sandra
Zanella Angelo
Vanin Erminio

J

Sindaco
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del
Componente del

Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio
Consiglio

Presente/ Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipano alia seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria e gli Assessore Esterno Cristiano
Smerghetto
II Presidente Giorgia Bortoluzzi, riconosciuta legale l' adunanza dichiara aperta Ia seduta e nomina
scrutatori i conss. A. Valleri, A. Ballarin e S. Bozzato

·

OGGETTO: Progetto Venis Cruise 2.0 Realizzazione di un nuovo Terminal alla Bocca di Lido di
Venezia per l'ormeggio delle grandi navi crociera. Ossen;azione alla Procedura di valutazione
di impatto ainbientale ed in particolare controdeduzione rispetto alla risposta d~?i proponenti
protocollo n. 3312 del18/02/2016.
·
- ---'-

- -- -

-- --- - ---- -----

R egolarita Tecnica
II sottoscritto Ing. Andrea Gallimbetti, Responsabile del Settore Tecnico, formula parere tecnico
JFavor evole in relazione alia pro pasta di deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile del

OGGETTO: Progetto Venis Cruise 2. 0 Realizzazione eli un nuovo Terminal alla Bocca di Lido eli
Venezia per l'ormeggio delle grandi navi crociera. Ossen;azione alla Procedura eli valutazione
eli impatto ambientale eel in particolare controdeduzione rispetto alla risposta dei proponenti
protocollo n. 33 12 dell8/02/2016.

II Presidente introduce il punta n. 6 all'ordine del giorno a vente per oggetto: Progetto Venis Cruise 2. 0
Realizzazione eli un nuovo Terminal alla Bocca eli Lido eli Venezia per l'ormeggio delle grandi navi
crociera. Osservazione alta Procedurct eli valutazione eli impatto ambientale". Cede quindi Ia parola
aii'Assessore D'Este per l'illustrazione dell'argomento.
Dopa di cia intervengono :
- Cons. Orazio Claudio;
- Sindaco;
- Cons. Orazio Claudio;
- Sindaco che tra l'altro propane un emendamento all'oggetto della delibera introducendo dopa la parola
" ambientale", le parole "ed in particolare controdeduzione rispetto alia risposta dei proponenti
protocollo n. 3312 del18/02/2016"
- Cons. Sandra Bozzato;
- Sindaco;
-Cons. Erminia Vanin;
- Cons . Claudio Orazio per dichiarazione di voto
II dibattito in forma integrale e pubblicato su supporto digitate sui sito del comune e fa parte integrante
del presente atto anche se non materialmente allegata.
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell' Asses sore all 'Urbanistica
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 12/11/2013 Decreta Clini- Passera: studio eli
prefattibilita' Porto Crociere alla bocca eli porto eli Lido - presentato dall'on. De Piccoli;
Atteso che:
a seguito della procedura di Scoping richiesta dalla Ditta proponente al Ministero dell' Ambiente,
lo scrivente Comune ha tramesso una nota in data 18/11/2014, a mezzo PEC, acquisita al
protocollo con numero DVA-2014-0037992, in cui ha fornito una propria valutazione della
studio di fattibilita del Porto Crociere alia Bocca di Porto di Lido;
Con parere n. 1689 del 19/12/2014 Ia Commissione Tecnica di Veri fica dell 'Impatto Ambientale
VIA e VAS ha esaminato la documentazione di progetto, comprensiva delle osservazioni
pervenute a seguito della pubblicazione, tra cui relazione di cui sopra e ha espresso un articolato
parere, ritenendo sufficientemente documentati tutti gli aspetti essenziali per una analisi
preliminare alia fase di consultazione prevista dall'art. 21 del D. Lgs 152/2006;
Deliberazione di Consiglio N. 13
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in data 09/04/201 5 e stata presentata l' istanza per l' avvio della procedura di valutazione di
impatto ambientale ai sensi dell' art. 165 e dell' art. 183 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., oggetto della
presente relazione.
Richiamata Ia Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 05/05/2015 con allegata Re~azione Tecnica di
Osse1wtzione di cui a! prot. 11. 9202 del 05/05/201 5 predisposta dal Settore Tecnico Comunale, trasmessa
a! Ministero dell ' Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, in data 07/05/201 5 con prot. n. 9507;
Vista la documentazione che le ditte Duferco e DP Consulting Sri hanno presentato a! Ministero
dell' Ambie11te, della Tutela del Territorio e del Mare e contestualmente al Comune di Cavallino-Treporti
con prot. 11. 3312 del 18/02/2016 denominata Risposta dei Proponenti alla richiesta di integrazioni da
parte della Commissione Tecnica di verifica dell 'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero
dell 'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e aggiornamento delle integrazioni volontarie,
nell'~mbito della procedura di VIA speciale peri progetto Venice Cruise 2.0 Nuovo terminal crociere di
Venezia- Bocca di Lido;
Vista !' allegata Relazione Tecnicct di Ossel'wtzione di cui a! prot. n. 5907 del 17/03/2016 predisposta dal
Settore Tecnico Comunale;
Atteso che I' argomento

e stato discusso nella Seconda Commissione Consiliare del 15/03/20 16;

Visti:
il D._Lgs. n. 267/00;

11 D.Lgs. n. 163/2006:
i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
II Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dal Sindaco all'oggetto della delibera:
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti
l'emendamento e approvato.
Quindi l'oggetto della delibera e cosi riforni.ulato: Progetto Venis Cruise 2. 0 Realizzazione di unnuovo
Terminal alia Bocca di Lido di Venezia per l'ormeggio delle grandi navi crociera. Osservaz ione alia
Procedura di valutazione di impatto ambientale ed in particolare controdeduzione rispetto alia risposta
dei proponenti protocollo n. 33 I 2 del I 8/02/20 I 6"
Dopo di cio il Presidente mette ai voti Ia delibera avente per oggetto: Progetto Venis Cruise 2.0
Realizzazione di un nuovo Terminal alia Bocca di Lido di Venezia per l'ormeggio delle grandi navi
crociera. Osservazione alia Procedura di valutazione di impatto ambientale ed in particolare
controdeduzione rispetto alla risposta dei proponenti protocollo n. 33I2 del I8/02/20I6"
Con Ia seguente votazione espressa nelle forme di Iegge:
voti favorevoli n. 16
voti contrari n. 0
astenuti n. 0
Deliberazione di Consiglio N. 13
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essendo 16 i Consiglieri presenti e votanti

DE LIBERA
1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate per
relationem, )'allegata Relazione Tecnica di Osservazione di cui al prot. n. 5907 del 17/03/2016
predisposta dal Settore Tecnico Comunale, ai fini dell'invio della stessa alia Commissione
Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIAe VAS del A1inistero dell'Ambiente della Tutela
del Territorio e del A1are; ·
2) Di tenere monitorato il progetto verifi candone l'evoluzione ed esprimere nelle opportune sedi Ia
contrarieta ad esso;

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di Iegge dai 16 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA
Di dichiarare, immediatamente eseguibile Ia presente deliberazione, ex 134, ultimo comma del Digs
267/00.

Deliberazione di Consiglio N. 13
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Comune di

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
Servizio Urhanistica

Prot. n. 5907
De/1 7/03/2016

Progetto Venis Cru ise 2.0
Realizzazione di un nuovo Terminal alia Bocca di Lido di Venezia per l' ormeggio de lle grandi
nav1 croc1era
A seguito di trasmissione di !stanza per l'avvio di procedura di valutazione di impatto ambientale
ai sensi dell'art. 165 e dell'art. 183 del D. Lgs 163/2006 e s.m.1.
AI legato
Relazione Tecnica di Osservazione
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Premessa

Nell'ambito della procedura di Valutazione di lmpatto Ambientale richiesta dalla Ditta
proponente, lo scrivente Comune ha tramesso una nota in data 07/05/201 5, con prot. n. 9507, a
mezzo PEC, in cui ha fornito una propria valutazione su i progetto.
A seguito delle integrazioni vo lontarie, delle controdeduzion i aile osservazioni dello scrivente
Com une e delle 'integrazioni aile richieste della Commissione Tecnica di verifica dell ' impatto
ambientale VIA e VAS , presentate da Duferco e DP Consulting Sri co n prot. n. 3312 del
18/02/2016, si evid~nz ia quanto segue.
Le controdeduzioni espresse dalla ditta proponente sono parziali e non esaustive, nonche basate su
presupposti contraddittori. Se da un lato infatti si descrive )'ambito della bocca di potio come un
contesto paesaggistico che si va caratterizzando sempre pill come una baia marina infrastrutturata,
sotto il profilo della sicurezza si definisce )'ambito ancora interno alia laguna.
Si tratteggia un contesto paesaggistico di fatto diverso da quello in origine, dovuto alia presenza
delle opere del Mose e alia supposta potenzial ita ed ificatoria attribuita non correttamente al
Masterplan per illungomare Dante Alighieri, adottato dall'amministrazione comunale il 13 aprile
2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 22. Si definisce l'area non piu compresa nella laguna,
delimitata ormai solo simbolicamente dai cippi napoleonici. In sostanza si giustifica Ia presenza
del moJo crociere in quanto )'area risulta gia un contesto urbanizzato, trascurando Ia presenza di
ampie aree Sic-Zps a pineta, relitti di dune di elevato valore ambientale e aree agricole.
Per inciso, il Masterplan e stato solo adottato e non e intenzione della presente Amministrazione
confermarlo'.
Di contrario parere rispetto all'interpretazim1e della ditta proponente, I' Amministrazione
Comunale intende operare una ricucitura del tessuto insediativo fatto di abitazioni, aziende
agricole e viabilita, tentando di recuperare il rapporto con l'acqua che il Mose ha interrotto.
Quando invece le controdeduzioni affrontano il tema della sicurezza per le manovre delle navi,
)'area viene reputata sicura in qtianto rientrante all'interno della conterminazione lagunare,
evidenziando cosi una palese contraddizione con quanto affermato in precedenza.
In merito alia riduzione di volume del manufatto portuale, si evidenzia che alcune campate in
meno o l'uso di cromie pill adeguate al contesto acqueo, non riducono l'impatto dell'edificio, che si
attesta come una nuova ulteriore e ben piu alta barriera visiva rispetto a quella gia creata dal
Mose.
lnoltre non solo Ia struttura, ma le grandi navi in se stesse, che sul moJo si ancorano per molti mesi
all'anno, di fatto costituiscono il vero e grave impatto paesaggistico.
Per queste ragioni si afferma che le controdeduzioni della ditta non hanno comportato una
sostanziale modifica del progetto, che rimane sostanzialmente invariato nella sua portata e nelle
sue criticita, ma una debole e contraddittoria risposta, che costringe a riconfermare Ia assoluta
contrarieta dell'amministrazione comunale e della comunita di Cavallino-Treporti al progetto,
nonche le osservazioni sotto riportate.

1) Collocazione del progetto

Via della Fonte 76, Lac. Ca' Ballarin 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 04112909792 -fax 041/968755
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Un equivoco di fonda caratterizza 1' apprezzamento del presente progetto rispetto ad altre
soluzioni, in quanta, collocandosi al di fuori della laguna, viene vista come Ia risposta pitt efficace
a! problema delle grandi navi e della presenza del porto crociere nella citta di Venezia.
Sulla base di questa assunto, che si ritrova nella documentazione di progetto, anche molte
componenti del mondo ambientalista hanna sposato !'i dea e come tale l' hanno proml':lssa.
E' importante invece richiamare il fatto che il progetto proposto si colloca a! di fuori dal raggio
visivo della citta antica ma pur sempre all ' interno della conterminazione lagunare e quindi
all ' interno del complesso dinamismo e dei fragili equilibri che caratterizzano questa ambiente
unico a! mondo. AI pari dell e barriere mobili del Mose, Ia sua realizzazione comporterebbe una
inevitabile modifica dell 'assetto Iagunare.
Si ritiene infatti fondamental e inquadrare Ia presenza del porto nell ' ottica generale della laguna di
Venezia, che ad ogni buon canto deve essere considerata un unicum territoriale.
La presenza delle grandi navi , con opere di infrastrutturazione, scavi e aggravi degli equilibri
esistenti, ovunque essa si collochi all ' interno del territorio lagunare, comporta degli co11sistenti
impatti. 11 fattore di oltraggio della presenza delle gra11di navi a Venezia non puo essere maggiore
che in un altro punta della laguna e quindi spostare il materialmente il problema non comporta i
benefici sperati. In una visione olistica, se da un Jato si allevia una pressione in una zona,
dall'altro Jato si genera un carico in una zona differente, con l' aggravante di trasformare una
porzione che oggi presenta caratteristiche di elevata qualita ambientale. L'Unesco 11011 a caso ha
individuato come sito patrimonio dell ' umanita non esclusivamente la citta antica, ma in un ' ottica
di sistema, l' intero ambito lagunare in cui si inserisce Venezia e con cui e strettamente legata da
aspetti funzionali, ambientali e paesaggistici e non a caso Ia dicitura e "S ito Unesco Venezia e Ia
sua Laguna".
II sito e stato iscritto nella World Heritage List dell ' UNESCO nel 1987 "per l'unicita e
singolarita dei suoi valori culturali, costituiti da un patrimonio storico, archeologico, urbana,
architettonico, artistico e di tradizioni culturali eccezionale, integrato in un contesto ambientale,
naturale e paesaggistico altrettanto eccezionale e straordinario. La laguna di Venezia e uno degli
esempi piil antichi e complessi delle relazioni tra attivita antropiche e dinamiche naturali, dove si
trova la maggiore concentrazione di beni culturali materiali e di espressioni artistiche, stratificate
in secoli di storia. Si configura, pertanto, come un "paesaggio culturale" che illustra, cosi come
definito dal Comitato del Patrimonio Mondiale, I 'evoluzione della societit umana nel corso del
tempo, sotto l 'influenza di vincoli fisici e di opportunitit ambientali, sociali, economiche e
culturali" (Sito internet del Sito Unesco Venezia e Ia sua Laguna).
In aggiuntaalle premesse di cui sopra, corre l'obbligo di evidenziare le specificita del territorio di
Cavallino-Treporti, u11 contesto per certi aspetti giovane, sia come evoluzione morfologica, sia per
apparato amministrativo, per queste due ragioni forse ancora non completamente acquisito nella
percezione comune. II Comune si caratterizza per uno spiccato dinamismo sotto il profilo turistico,
ospitando all'aria aperta, ossia in campeggi di non comune qualita e standard, circa 6.000.000 di
presenze l' anna, che si muovono anche nel contesto territoriale della laguna. Le ragioni di questa
successo, caratterizzato dalla stabilita della domanda, risiedono soprattutto nella qualita
ambientale delle spiagge e della percezione di un co11testo naturale curato e non contaminato. A
monte della spiaggia, tralasciando Ia qualita delle isole lagunari, che attengono piu ad un contesto
di tipo anfibio, si alternano aziende agricole specializzate nella produzione di Oiiaggi, vaste pinete
litoranee individuate come riserve naturalistiche e uno straordinario sistema di fortificazioni che
riposa coperto di edera in attesa di essere valorizzato nella sua semplice consistenza materiale, una
volta effettuato il trasferimento di proprieta dal Demanio della Stato.
II carico turistico territoriale non comporta benefici solo per il comune ma, sempre nell' attica del
sistema, estende le sue positive ricadute sul.l 'intero bacino lagunare, non ultima sulla citta antica.
Questa sistema ormai giunto ad una forma di consolidato equilibria, risulterebbe sicuramente
minacciato dall'inserimento nel paesaggio del profilo incombente delle grandi navi, ancorate ad
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una infrastruttura stabile, di importanti dimensioni e potenziali ulteriori impatti non prefigurati nel
presente progetto, ma non da escludere.
Si rileva che il turista che usufruisce delle strutture del litorale e di tipo stanziale, con permanenza
media di circa 9 giorni e che rappresenta esattamente Ia tipologia di cliente che ogni sistema
turistico ambisce ad avere, in quanto stabilisce delle relazioni e arricchisce in molti sensi il
territoi'io che lo ospita in un ' ottica di pitt diffusa distribuzione dei benefici, sia a Cavallino Treporti, sia a Venezia, sia nella laguna in genere.

2) lmpatto paesaggistico
Scendendo pitt nel dettaglio, si considera Ia ricaduta del progetto nel contesto lagunare della bocca
di porto del Lido, dove I' inserimento dell ' opera modificherebbe in maniera irreversibile il
paesaggio, alterando una porzione di territorio lagunare che, benche compromessa dalle opere del
Mose, conserva un alto pregio ambientale. Valutando gli impatti di tipo paesaggistico, si constata
che le misure di mitigazione proposte, ossia il sistema di rlievati dunosi costruiti' a margine della
diga, sono esse stesse di impatto nell'ambito del sito di interesse comunitario, in quando elementi
dunali incongrui perche costruiti artificialmente e in senso perpendicolare rispetto alia naturale
formazione dei rilevati sabbiosi.
Oltre aile alterazioni paesaggistiche, si rileva che, dal punto di vista naturalistico e ambientale,
non e affatto scontata Ia crescita delle piante, come ampiamente dimostrato nei recenti interventi
di formazione di dune atiificiali nel litorale. Inoltre per Ia loro minima altezza, non si ritengono di
nessuna efficacia come ban·iere visive perche e facilmente dimostrabile che dune di 2,5 m di
altezza a fronte dell'altezza delle grandi navi, che si attesta sui 70 m, anche se poste ad una
distanza di circa 200 m, non riescono a nascondere il profilo delle navi neanche da una distanza
ravvicinata e rappresentano un costo non compensabile in termini di benefici.
L'area di Punta Sabbioni ed in particolare il lungomare Dante Alighieri, si caratterizzava fino a
pochi anni fa per Ia sua evidente qualita paesaggistica, offrendo una ampia visuale sulla bocca di
porto e sulla citta di Venezia. II cantiere del Mose, cot! le opere provvisionali e le porzioni gia
costruite, ha definitivamente alterato Ia percezione di questo luogo. L'area risulta oggi
caratterizzata dai moli, gli specchi acquei protetti, gli edifici di controllo e I' isola artificiale,
ridisegnando un paesaggio di infrastrutture tecniche che in pitt parti bloccano lo sguardo e non
consentono di traguardare. Per tale ragione, I' Amministrazione Comunale ha avviato un percorso
progettuale di riqualificazione paesaggistica, nel tentativo di recuperare il rappotio visivo con
l'acqua, attraverso alcuni mirati interventi sulla viabilita e nell'area di urbanizzazione consolidata
retrostante. L'introduzione di un ulteriore elemento altera notevolmente il paesaggio gia
compromesso.
L'infrastruttura lunga m 940 e larga m 12 (in una porzione larga m 24), con un'altezza del molo di
m 2,5 sullivello del mare e di m 12,6 di edificato' con punti massimi dim 13.40, comportante un
volume del costruito di circa 75.000 me, per una lunghezza del corpo di fabbrica di m 840,
appoggiata su 108 piloni prefabbricati in cemento, si pone come un colossale fuoriscala,
paragonabile aile visionarie architetture degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, quando si
credeva che le megastrutture avrebbero potuto condensare le risposte a tutti i bisogni collettivi e
che invece, in parecchi dei casi realizzati hanno mostrato il proprio fallimento . Soprattutto in
· merito a questo aspetto si contesta Ia proposta reversibilita della struttura, che e ipotizzabile a
livello teorico, rna all'atto pratico risulta essere complessa e molto onerosa. II progetto prevede
infatti scavi di sedimenti da riutilizzare in altri ~ontesti per interventi di riqualificazione
ambientale, nonche Ia realizzazione delle opere ingegneristiche del moJo. Qualora dovesse essere
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smantellata, Ia Relazione Tecnica precisa che il dragaggio non verrebbe rispristinato, quindi viene
meno Ia totale reversibilita della struttura. Inoltre nel caso in cui si modificasse nel medio lungo
periodo il trend del turismo croceristico e venisse meno Ia domanda, qual01·a altresl non vi fosse Ia
disponibilita economica a rimuovere Ia struttura, none difficile immaginare guale sarebbe l'effetto
di un moJo inutilizzato in un'area di tale importanza e pregio. E ' evidente che !' opera cosl come
proposta si contraddistingue per essere un ' append ice territoriale del Comune di Cavallino-Treporti
con carattere di permanenza.
AI segno perentorio dell' edificio si deve aggiungere Ia presenza delle grandi navi, alte circa m 70
e lunghe circa m 300, che costituiscono un compatto fronte che chiude Ia visuale e sancisce Ia
definitiva trasformazione della bocca di porto di Lido in area portuale. Uno dei motivi a sostegno
dell ' opera e che consentirebbe di ospitare dimensioni di navi sempre crescenti, in un ' ottica di
sviluppo illimitato della croceristica.

3) Ricadute sui territorio
Proprio in ragione di guesto dispositivo potenziabile e crescente, un altro aspetto che non sembra
essere stato preso in considerazione e che, invece, desta fondate preoccupazioni e il fatto che Ia
nuova struttura portuale sia stata definita un 'isola, a meno di una passerella usata solo per motivi
d'emergenza. Secondo questo presupposto; che non si fa fatica a ritenere ingenuo, gli
approvvigionamenti, gli imbarchi, gli sbarchi e ogni altra operazione sui nuovo terminal
avvengono vta acqua.
E facilmente dimostrabile che una struttura con le dimensioni indicate richiedera nel tempo, per
ragioni di costi, di opportunita o di stretta necessita, un insieme di opere di sicurezza,
infrastrutturali, logistiche e di servizio, che implicheranno una progressiva colonizzazione del
territorio circostante. Si trattera di strutture di ospitalita, accoglienza, di infrastrutture tecniche,
magazzini, parcheggi, centri commerciali, presidi sanitari, caserma dei vigili del fuoco o altre
strutture, che sicuramente sara necessaria crem·e per integrare i servizi e, a fronte della struttura
realizzata risultera piLI conveniente costruire a terra.
La passerella, che nel progetto non e chiaro corhe si raccordi con il lungomare esistente e con Ia
· massicciata di protezione del porto rifugio, si trasformera in un impianto viario adeguatamente
dimensionato. Una quota di turisti provenienti dall 'entroterra si chiedera come mai non sia
possibile accedere direttamente via terra senza dover andare in Stazione Marittima e i flussi da e
per l'aeroporto troveranno piLI comodo, rapido e conveniente, in un unico passaggio con pullman
appositi, arrivare al moJo via terra attraverso il litorale. Gia nel progetto preliminare, rispetto allo
studio di fattibilita, si evidenzia come siano state prev'iste alcune opere a terra guali uno scivolo di
sbarco per automezzi e un elip01to, che non trovano riscontro oella pianificazione comunale.
li1 questo scenario il territorio circostante, parte integrante del paesaggio lagunare e per questa
ragione oggetto di -vincolo paesaggistico per decreto ministeriale dal 1985, nonche area di
interesse paesistico ambientale e parzialmente SIC ZPS, che oggi appare naturalisticamente
conservato o comunque interessato da una contenuta urbanizzazione a carattere residenziaie ed
agricola, si potrebbe trasformare senza troppi timori nel retro di un'area portuale. A complemento
della inevitabile urbanizzazione delle aree agricole circostanti e della irreversibile
compromissione degli ambiti SIC ZPS, posti a poche decine di metri dal molo, vi potra essere una
conseguente ed estesa ricaduta degli incrementati flussi di traffico su gomma di passeggeri, merci
o eqmpaggw.
II prevedibile aumento di carico di traffico, per una serie di esigenze, anche di tipo economico,
considerato il costo non secondario della rottura di carico dei passeggeri dalla Stazione Marittima
a Punta Sabbioni, nonche dei bagagli e dell'approvvigionamento, stravolgerebbe Ia gia delicata e
compromessa situazione viabilistica del litorale, che assiste gia oggi alla complessa
movimentazione di 6.000.000 di presenze a stagione, esclusa Ia popolazione residente, gravando
· su una viabilita sottodimensiona:ta e gia a forte criticita, come gia sollevato dal Comune di Jesolo,
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anch'esso interessato e giustamente preoccupato dalla movimentazione dei flus si turistici in an·ivo
e partenza. Per fare fronte ai cambiamenti descritti sarebbe necessaria compiere . ope.re di
infrastrutturazione pesanti, in un territorio con i vincoli paesaggistici e le peculiarita sopra
riportate. Inoltre Ia previsione di t'eversibilita della megastruttura portuale avrebbe valore
limitatamente a lia stessa, mal e potenziali conseguenze infrastrurturali nella penisola del Cavallino
sarebbero permanenti e irreversibili .
Cavallino, a fronte della ingombrante presenza di una simile infrastruttura e dell e conseguenti
opere di conness ione ed appoggio, perderebbe Ia capacita di conservare il suo carattere di ambito
territoriale non compromesso dallo sfruttamento immobiliare, ma basato su un concetto di turismo
dal basso impatto, all'aria aperta e con una forte attenzione alia conservazione degli ambiti
litoranei, con sp iaggia, dune e pinete, delle aree vallive, delle isole lagunari dedicate alia
colt ivazione, al mantenimento delle gr,andi proprieta agricole come unita di paesaggio.
Si trasformerebbe in un territorio di transito di flussi pesanti, destinati all'ambito lagunare, o
sarebbe percepito come Marghera, un ambito infrastrutturale interno ma estraneo al ia laguna, con
l'aggravante che Marghera e stata urbani zzata quasi un secolo fa, in un 'epoca del tutto diversa, in
una fase di sensibilita ambientale assente: Marghera, che laconicamente nello stesso nome ricorda
Ia presenza del mare, e oggi percepita come un colossale errore, che in qu esta occasione si prova a
compiere una second a volta all' interno di un territorio unico al mondo e che ha bisogno di essere
tutelato nella sua integrita.

4) Aspetti tecnici
Soffermandosi sugli aspetti tecnici, il progetto pone ev identi problemi logistici legati alia
intermodalita, che si risolverebbero in alti .costi e in elevata complessita gestionale. Considerato
che le navi sono distanti dal punto di imbarco che e Ia Stazione Marittima di Venezia, i passeggeri
in an·ivo e partenza provenienti dall'aeroporto o dalla terraferma, arrivati in stazione dovrebbero
imbarcarsi su motonavi, n1entre i bagagli su motozattere. In sintesi, in una giornata di picco,
previ.sta per circa 20 giorni l'anno, secondo quanto dichiarato nel progetto, i seguenti sono i
numen:
Presenza simultanea di 5 grandi navi, di cui una in transito e 4 in modalita homeport;
6.000 addetti all'eqi.Jipaggio, di cui una quota rimane su lla nave ed un'altra si sposta;
2.000.000 di passeggeri all 'anno ;
Nella seguente tabella sono riportati i mezzi e transiti previsti :
. Transiti

Numero di mezzi

Numero passeggeri

Motonavi

6 motonavi

24.000 di cui 20.000
111
fase
di
imbarcolsbarco
e
4000 in transito

28 AIR

Mezzi Bagagl i

4 motozattere

24.000
(1
motozattera porta 8
container, contenenti
a '!oro volta 30
gabbie
che

10 AIR

<
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accolgono 15 colli
per ciascuna)
Rifornimenti
smaltimenti

e

Merci
e
approvvigionamento
Eguipaggio
personale

10+14

5 +5+2 bettoline

4 ferry

e

7

automezzi

8 A/R

ctascuno
8 A/R

A gueste movimentazioni, che sono esclusive per il presente progetto, devono aggiungersi anche
le navi in transito di pescaggio inferiore, che continuano ed essere utilizzate in Stazione Marittima
e Ia normale movimentazione di motonavi, ferry boat, imbarcazioni turistiche e gli altri mezzi che
attraversano quotidianamente la laguna. Tale imponente complessiva movimentazione di mezzi
contribuisce a generare moto ondoso dannoso alia delicata morfologia lagunare, costituita da bassi
fondali, velme, barene, gengive dei canali. Sia l'effetto di pressione delle onde generate dagli
scafi, sia guello di turbolenza causate dalla potenza delle eliche dei motori (tipico e l'esempio di
un motoscafo su bassi fondali che solleva dietro se una scia di fango ed alghe dal fondale)
provocano una continua ma diffusa erosione della morfologia lagunare, seppur mitigata rispetto a
quella delle grandi navi .
Tra le misure di mitigazione e riduzione degli impatti viene proposto, ma non impasto, il cold
ironing e l'alimentazione da fonti alternative, ben sapendo che sono solo misure che non
compensano Ia portata dell' impatto · sia in termini di riduzione ambientale, sia in termini
paesaggistici. La validita delle misure proposte non e pen) verificabile in questa sede perche
dipende da accordi con le compagnie di navigazione per l'adeguamento degli impianti delle navi e
con Terna che dovrebbe attrezzarsi per fornire corrente .elettrica ad alta tensione. Solo nel caso
dell' applicazione del cold ironing non vi sarebbe un carico di emissioni inguinanti molto diverso
da guello attuale, fatto salvo il carico inguinante aggiuntivo indotto dalla movimentazione dei
mezzi di trasporto passeggeri, merci ed appi·ovvigionamenti, con possibili ripercussioni sulla
salute pubblica.
Rispetto a quanto previsto nello studio di fattibilita, il progetto prevede un numero nettamente
maggiore di metri cubi di fondale (2.100.000 me) in un canale che rientra come gia osservato,
all'interno della laguna di Venezia. Lo scavo raggiunge una profondita di circa 10,5 me intacca lo
strato superficiale di cm·anto, implicando degli impatti concettualmente comparabili a! progetto
"alternativci" dello scavo del canale Contorta Sant' Angelo.

5) Compatibilita con gli strumenti urbanistici
In merito alia compatibilita con gli strumenti urbanistici d'area e comunali !'opera non ti·ova
riscontro nella pianificazione in quanto, a parte le opere comprese nella struttura del Mose, si
colloca in un ambito che non e di competenza amministrativa del comune di Cavallino-Treporti.
La guestione delle competenze amministrative e pen) sguisitamente formale, in quanto di fatto
!'opera e in diretta relazione fisica e visiva con il territorio comunale.
Temi come il recupero del rapporto con l'acgua, l'edificazione di completamento, Ia realizzazione
di strutture turistiche e agrituristiche nel segno di un turismo leggero e legato alia natura rurale
dell'area, delineati in patticolare dalla Scheda di proposta d'ambito di rilevanza strategica del PAT,
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non trovano nessun riscontro con Ia realizzazione di una ulteriore barriera visiva e con una fonte
di inquinamento acustico che dovra necessariamente andare in deroga rispetto alia pianificazione
oggi vigente. Connessioni, ricuciture, valorizzazione so no le parole chiave del PAT per I' area di
Punta Sabbioni, gia individuata dal PALA V come Area di interesse paesistico-ambientale e, per
questo complesso di ragioni si puo chiaramente affermare che non vi e compatibilita urbanistica
con gli strumenti in atto vigenti, che dovrebbero essere integralmente adeguati all'opera per
introdurre ulteriori mitigazioni e non viceversa. Oppure, nella piLI realistica e sfigurante ipotesi,
dovrebbero organizzare e prevedere servizi a terra e infrastrutture rese necessarie all'esercizio
della struttura. Entrando plunello specifico, le opere previste e rip01tate in progetto, che ricadono
nell'area a terra a nord del porto rifugio del Mose, non trovano coerenza con gli strumenti
urbanistici.
In merito alia. pianificazione acustica, Ia zonizzazione vigente prevede nell 'area corrispondente
una "'Area particolarmente protetta", in quanto area SIC ZPS, quindi l'eventuale approvazione del
progetto, dovra necessariamente comportare variante agli strumenti urbanistici, con Ia
consapevolezza che Ia modifica di un retino o di un perimetro non implica l' attenuazione
dell ' impatto, mane e una giustificazione a posteriori .
Un aspetto non sufficientemente indagato e relativo all ' Analisi dei rischi relativi aile situazioni
incidentali, che non descrive come verrebbe gestita l'emergenza in terraferma in termini di
dotazioni di mezzi, postazioni di soccorso e nel caso in cui migliaia di persone dovessero essere
evacuate dalle navi o dal molo. Non sembra infatti ragionevolmente credibile che un'infrastruttura
di tali dimensioni e con tale movimentazione di persone e cose non preveda delle aree libere
individuabili come luoghi sicuri e quindi trasformazione delle aree di terrafenna. Per tale ragione
si avanza il dubbio che Ia portata della struttura non sia stata sufficientemente indagata in
relazione aile problematiche connesse alia sua gestione operativa.
Non viene infine fornito uno studio di fattibilita e convenienza economica dell ' intervento, che
tenga conto dell'investimento e dei costi di gestione dei trasferimenti di passeggeri, merci ed
approvvigionamenti e che permetta di valutare se l' iniziativa si rivela economicamente sostenibile
e quindi realizzabile e mantenibile in esercizio.

6) Conclusioni
Per quanto sopra espresso si conclude che l'intervento e incompatibile con Ia pianificazione
territoriale del Comune di Cavallino-Treporti e rappresenta un elemento fortemente detrattore dei
valori paesaggistici , territoriali, ambientali, nonche un fattore di pressione per Ia popolazione
residente e per quella turistica in termini di inquinamento atmosferico, luminoso ed acustico, sia in
fase di cantiere, sia in fase di esercizio. I fattori di pressione si estendono alia flora e alia fauna
degli ambiti SIC ZPS limitrofi. Gli impatti si considerano allarmanti qual01·a nella fase di gestione
si utilizzasse Ia viabilita su gomma per trasporto passeggeri, merci ed approvvigionamenti .

II Responsabile di Servizio Urbanistica
Arch. Gaetano Di Gregorio

II Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Andrea Gallimberti
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Seduta del 24 settembre 2015
N. 118 = DUFERCO e DP CONSULTING – Progetto VENIS CRUISE 2.0, Nuovo Terminal Crociere di
Venezia alla Bocca di Lido (ID_VIP 3001) – Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai
sensi degli artt. 165 - 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. – Osservazioni.
“omissis”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,
Premesso che
il progetto è soggetto a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi artt. 165 - 183 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
le osservazioni sono espresse conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
dell’art. 17 della L.R. 10/99;
Premesso altresì che
con Decreto Ministeriale n.79 del 2 marzo 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato
disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili
e, considerando anche la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia, ha
decretato il divieto al transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al
trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;
il Senato della Repubblica il 6 febbraio 2014 ha approvato l’ordine del giorno G1 con il quale ha impegnato
il Governo ad intervenire al massimo livello politico sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia,
garantendo trasparenza, rispetto della legalità e dei criteri di scientificità, compresa una completa valutazione
di tutti gli scenari di soluzione prospettati, in particolare seguendo le modalità fissate dalla normativa VIA e
VAS;
il Comune di Venezia ha presentato diffida stragiudiziale in data 17/04/2014 in merito all’applicazione del
Decreto Ministeriale n.79 del 2 marzo con la quale, preso atto della sospensione decisa dal Tar e dunque
della permanenza delle problematiche connesse all’accesso delle grandi navi in Laguna, notificava un atto in
cui invitava il Presidente del Consiglio dei Ministri a riunire il c.d. Comitatone (ossia il Comitato previsto
dall’art. 4 della legge speciale per Venezia n. 798 del 1984), diffidava tutti gli enti coinvolti a non assumere
alcuna decisione in maniera unilaterale, e infine chiedeva alla Capitaneria di Porto tutta la documentazione
riguardante i progetti presentati come via di navigazione praticabile alternativa;
le società DUFERCO e DP Consulting hanno presentato istanza ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. ovvero ha attivato una fase di consultazione con l'autorità' competente e i soggetti competenti in
materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio
e le metodologie da adottare per la successiva fase di Valutazione d’Impatto Ambientale, la documentazione
è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 1/8/09/2014;
il Comune di Venezia ha partecipato alla fase di definizione dei contenuti del SIA trasmettendo nota con
PG/2014/463495 in data 06/11/2014;
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso il proprio parere ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in data 19/12/2014 con protocollo DVA-00-2014-0042332.
Considerato che

Deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 24 settembre 2015

Pagina 1 di 4

le società DUFERCO e DP Consulting hanno presentato istanza di VIA Speciale ai sensi dell’art. 165 e
dell’art. 183 del D.Lgs. 163/2006 depositando la documentazione presso il comune di Venezia in data
09/04/2015 con PG/2015/152213 ed hanno provveduto a pubblicare l’annuncio sui quotidiani locali così
come stabilito dalla vigente normativa;
il proponente ha chiesto l’applicazione della procedura di “VIA Speciale”, in applicazione dagli artt.. 165 183 del D.Lgs. 163/2006, sostenendo che il progetto è inserito nell’elenco delle opere ed interventi strategici
(Legge 443/2001) di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) del 01/08/2014 quale intervento “per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella
Laguna di Venezia” pur non allegando documentazione a suffragio di questa affermazione;
il presente atto costituisce formale partecipazione alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale da
parte della Amministrazione Comunale e che con questo atto fornisce le proprie osservazioni nel rispetto di
quanto stabilito dalla vigente normativa, fermo restando che ciò non vuol costituire, né costituisce, in alcun
modo, motivo di legittimazione del procedimento in corso presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare;
all'avvio della procedura di VIA il Comune, tramite la Direzione Ambiente Ufficio VIA-VAS-AIA, ha
prontamente attivato un gruppo operativo istruttorio interdirezionale interno per produrre le osservazioni
tecniche di competenza sul procedimento di valutazione ambientale in oggetto;
Evidenziato che
la Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla presente Delibera come ALLEGATO A, a firma dalla Direzione
Ambiente e Politiche Giovanili, è il risultato del lavoro svolto dal gruppo istruttorio tecnico interno
dell’Amministrazione Comunale ed evidenzia una serie di osservazioni e criticità del progetto in esame
correlatamente allo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ad esso riferito;
il progetto depositato ai fini della valutazione non esplicita alcuna accordo con l'Ente preposto al rilascio
della dichiarazione di interesse pubblico dell'opera, ovvero l'Autorità Portuale di Venezia che risulta alla
scrivente amministrazione non essersi espressa in tal senso;
il progetto depositato ai fini della valutazione insiste su un ambito demaniale e non risultano allegati alla
documentazione ne atti formali ne impegni che stabiliscano in alcun modo la titolarità all'utilizzo delle aree
su cui insiste il progetto;
le osservazioni di carattere tecnico contenute nell’allegata relazione sono trasmesse all’Autorità Competente
alla valutazione della compatibilità ambientale dell’opera, ovvero al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni Culturali, così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 “Codice
Contratti” e che dovranno essere contro dedotte puntualmente;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000, rispettivamente dal
Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili e dal Direttore della direzione Finanza e Bilancio
per quanto di competenza;
Visti gli artt. 165 e 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., nonché in particolare il comma 4 dell’art. 183 per
quanto attiene alla partecipazione al procedimento;
Visti i contenuti della Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla presente deliberazione, prodotta a firma
dalla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, che evidenzia una serie di osservazioni e criticità;
Visto che la Va commissione consiliare nella seduta del 24 settembre 2015 ha chiesto la discussione in
Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso,
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO :
Consiglieri presenti: 33 - votanti: 23
Favorevoli: 23 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De
Rossi, Formenti, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Scarpa R.,
Senno, Serena, Tosi, Visentin)
Pur presenti in aula non partecipano alla votazione: 10 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro,
Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)
DELIBERA
1. di esercitare formalmente il diritto di partecipazione del Comune di Venezia al procedimento di
Valutazione d’Impatto Ambientale relativo al progetto denominato “VENIS CRUISE 2.0, Nuovo Terminal
Crociere di Venezia alla Bocca di Lido (ID_VIP 3001)”, promosso da DUFERCO Srl e DP CONSULTING
Srl atteso il rilevante interesse collettivo alle tematiche ambientali correlate;
2. di stabilire che detta partecipazione sia esercitata mediante presentazione di osservazioni tecniche, ai sensi
dell’art. 183, comma 4, del del D.Lgs.163/2006, all’Autorità competente alla valutazione di compatibilità del
progetto;
3. di confermare che detta partecipazione non vuol costituire, né costituisce in alcun modo, motivo di
legittimazione del procedimento in corso;
4. di approvare la Relazione Tecnica Istruttoria, definita ALLEGATO A, redatta dagli Uffici della Direzione
Ambiente che diventa parte integrante e sostanziale della presente Delibera e che contiene le osservazioni
tecniche prodotte dal gruppo di lavoro istruttorio interno al Comune di Venezia relative al progetto in esame,
da cui si evincono criticità rispetto al livello di approfondimento del S.I.A. e carenze di carattere puntuale e
generale del progetto fra cui la mancata esplicitazione della dichiarazione di “interesse pubblico” dell'opera e
ila mancata titolarità all'utilizzo delle aree su cui insiste il progetto stesso;
5. di richiedere che le osservazioni tecniche del Comune di Venezia siano valutate e prese in considerazione
dall’Autorità competente a cui spetta la valutazione del progetto e il provvedimento di Compatibilità
Ambientale e che siano adeguatamente contro dedotte;
6. di richiedere che un rappresentante del Comune di Venezia possa presenziare ai lavori della Commissione
nazionale VIA cui i Ministeri competenti assegneranno le incombenze valutative sul progetto e S.I.A. in
oggetto, vista l’importanza che l’argomento comporta per questo Ente;
7. di dare mandato alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili di provvedere ad inviare la presente
Delibera e tutti gli allegati ad esso collegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale,
all’indirizzo PEC DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it, al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanea, Servizio IV Tutela e qualità del Paesaggio all’indirizzo PEC mbac-dgpbaac.servizio4@mailcert.beniculturali.it e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Struttura Tecnica
di Missione all’indirizzo PEC stm@pec.mit.gov.it;
8. di dare mandato alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili di provvedere ad inviare inoltre la presente
Delibera e tutti gli allegati ad essa collegati alla Regione Veneto - UOC Valutazione Impatto Ambientale
all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, alla Provincia di Venezia - Area Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali all’indirizzo PEC protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it, alla
Capitaneria di Porto di Venezia all’indirizzo PEC dm.venezia@pec.mit.gov.it, al Provveditorato
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Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
all’indirizzo PEC oopp.triveneto@pec.mit.gov.it e all’Autorità Portuale di Venezia all’indirizzo PEC
autoritaportuale.venezia@legalmail.it
----------Successivamente su proposta della Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con 21 voti favorevoli (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De
Rossi, Formenti, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Rogliani, Scarpa A., Scarpa R., Senno, Serena, Tosi,
Visentin) e 9 espressioni di non partecipazione al voto (Faccini, Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro,
Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano)
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 (TUEL)
********
Allegati
- ALLEGATO A: Relazione Tecnica Istruttoria comunale;

(Proposta di deliberazione n. 442 del 20 luglio 2015)
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Presiede: la Presidente Ermelinda Damiano
Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 1 ottobre 2015
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

ESECUTIVITA' DAL 12 OTTOBRE 2015

ALLEGATO A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 24 settembre 2015

DUFERCO e DP CONSULTING - Progetto VENIS CRUISE 2.0, Nuovo Terminal Crociere di Venezia alla Bocca di Lido

ALLEGATO A
allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 118 del 24 settembre 2015
RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA
Oggetto: DUFERCO e DP CONSULTING – Progetto VENIS CRUISE 2.0,
Nuovo Terminal Crociere di Venezia alla Bocca di Lido (ID_VIP 3001) –
Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 165 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. – Osservazioni
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Rif. 01/2015
Progetto:

VENIS CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di Lido

Proponente:

Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l.

Estensore del SIA:

D'APPOLONIA S.p.a. - Via San Nazaro, 19 Genova - Italy

Procedura di VIA con contestuale approvazione del progetto ai sensi degli articoli 23 e 10 comma 1 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/99 e ss.mm.ii..
Relazione ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 17 della L.R 10/99
Responsabile del Procedimento

arch. Andrea Costantini,
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili - Direttore

Redattore dell’Istruttoria

dott. Gustavo De Filippo,
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili - Ufficio Via-Vas-Aia

Gruppo di lavoro

Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Andrea Costantini, Cristiana Scarpa, Gustavo De Filippo, Marco Favaro,
Francesca Meneghetti, Claudia Ferrari, Lucia Zampato, Anna Bressan, Arianna
Zancanaro, Claudio Tomaello
Direzione Avvocatura Civica
Antonio Iannotta, Marzia Masetto
Direzione Urbanistica
Oscar Girotto, Vincenzo De Nitto, Massimo Da Lio, Marco Bordin, Pier Paolo
Bullo
Direzione Mobilità
Franco Fiorin, Anastassia Koulou, Loris Sartori
Direzione Affari Istituzionali
Luigi Bassetto, Maria Cristina Bordin, Katia Basili
Comandante Generale della Polizia Municipale di Venezia
Dott. Luciano Marini

Premessa
Il presente documento costituisce parte integrante della Delibera di Consiglio
Comunale con la quale sono approvate le osservazioni del comune all’interno della
procedura di VIA Speciale per il progetto “VENIS CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere
di Venezia - Bocca di Lido” presentato dalle società Duferco Sviluppo S.r.l. e DP
Consulting S.r.l.
Il presente documento è la sintesi di un lavoro complessivo effettuato da differenti
Direzioni del Comune di Venezia, volto a sintetizzare i maggiori rilievi tecnici rispetto alla
documentazione messa a disposizione per la procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale
Descrizione progetto
Si riportano alcune delle informazioni contenute nella documentazione depositata
per una sommaria illustrazione del progetto. Per informazioni di dettaglio si faccia
riferimento a quanto depositato.
Il progetto Venis Cruise 2.0, proposto da Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting
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S.r.l., introduce la riorganizzazione delle infrastrutture portuali e logistiche dell'intero
sistema crocieristico Veneziano. In particolare prevede:
• un Nuovo Terminal per l'ormeggio delle grandi navi crociera con stazza superiore a
40.000 TSL localizzato alla Bocca di Lido, lato Cavallino, al fine di evitarne il transito
nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca, vietato dal Decreto
Interministeriale 2 Marzo 2012 (c.d. Decreto “Clini - Passera”);
• conferma della attuale Stazione Marittima per assicurare l'accessibilità terrestre dei
crocieristi utilizzando le attuali strutture logistiche per (i) confermare la funzione
homeport dello scalo veneziano e per (ii) ricevere le navi crociera con stazza
inferiore a 40,000 TSL, che continueranno a transitare per il Bacino di San Marco;
• utilizzo del terminal di Riva dei Sette Martiri per il trasbordo dei crocieristi delle navi
crociera in transito che desiderano visitare la città storica (escursionisti).
Il nuovo Terminal rappresenta un’alternativa al transito delle navi passeggeri
superiori a 40.000 TSL nel Canale della Giudecca come previsto dal DM del 2 Marzo
2012.
Il Terminal del Lido è dimensionato per l'ormeggio di un massimo di cinque navi
da crociera di stazza superiore a 40.000 TSL, di cui fino a quattro in funzione homeport.
Complessivamente il sistema crocieristico sarà in grado di ospitare fino a 10 navi, di cui 5
al nuovo Terminal e 5 (di stazza inferiore a 40.000 TSL) alla Marittima.
Il pontile di ormeggio delle navi crociera è posizionato all'esterno delle paratoie del
MOSE, lato Treporti, ad una distanza compresa tra circa 220 m e circa 250 m dalla costa
del Cavallino.
•
•
•
•

I trasferimenti da/per il Terminal avverranno come segue:
crocieristi “homeport” tramite mezzi nautici appositamente progettati (c.d motonavi
PAX) con una capacità di 1,200 persone;
croceristi “al transito” (escursionisti) tramite imbarcazioni da trasporto passeggeri
come quelle attualmente in uso per il trasporto pubblico in laguna;
bagagli dei crocieristi “homeport” tramite motozattere / ferry boat;
merci (quali hotelleria, catering, materie prime, carburante, rifiuti etc. ) tramite ferry
boat e bettoline.

Il Terminal è collegato alla terraferma mediante una struttura in calcestruzzo armato,
poggiata su piloni, che consente l’accesso dei servizi di emergenza/sicurezza e costituisce
la testata della “Darsena Piccola” per l'ormeggio dei mezzi nautici di collegamento. La
parte centrale di tale struttura sarà mobile al fine di consentire il transito del naviglio di
servizio anche all’interno dello specchio d’acqua delimitato dal Terminal (a Sud) e dalla
Penisola del Cavallino (a Nord).
Le strutture del Nuovo Terminal sono completamente removibili, realizzate in moduli
in calcestruzzo prefabbricati in cantiere, trasportati mediante adeguati mezzi marittimi
(pontoni/catamarani) e affondati in sito. Anche le sovrastrutture sono realizzate in moduli
prefabbricati facilmente removibili.
Tutte le operazioni di terra connesse alla partenza e all'arrivo dei crocieristi
continueranno a svolgersi utilizzando una parte delle attuali strutture logistiche della
Stazione Marittima, ora gestite in concessione da VTP S.p.A..
Per i crocieristi delle navi in transito a Venezia che effettuano la visita alla città il
progetto prevede di utilizzare l’attuale struttura in Riva dei Sette Martiri sul Bacino di San
Marco per lo sbarco/imbarco dei passeggeri in visita.
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Fase di Scoping del progetto
Nel Dicembre 2013 Duferco Italia Holding S.p.A. (ora Duferco Sviluppo S.r.l.) e DP
Consulting S.r.l. (De Piccoli) hanno concordato di eseguire lo sviluppo progettuale dello
Studio di Prefattibilità del Progetto Venis Cruise 2.0 e hanno dato incarico a Duferco
Engineering S.p.A. di predisporne il Progetto Preliminare, presentato all’Autorità Marittima
di Venezia nel Marzo 2014.
Il proponente in data 16 Settembre 2014, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.
21 del D.Lgs 152/06 e smi, ha chiesto l’attivazione di una fase di consultazione (scoping)
relativa al Progetto Venis Cruise 2.0 nella configurazione sopra descritta. A tal fine ha
elaborato e presentato il Progetto Preliminare, lo Studio Preliminare Ambientale e il Piano
di Lavoro per la redazione del SIA pubblicati sul sito web del MATTM.
La CTVIA, con Parere No. 1689 del 19 Dicembre 2014 (che aggiorna e sostituisce il
parere No. 1664 del 28 Novembre 2014), a valle delle consultazioni avvenute tra l’autorità
competente, il proponente e i soggetti competenti in materia ambientale, ha definito le
informazioni di dettaglio da includere nello Studio di Impatto Ambientale del progetto per la
presentazione dell’istanza di VIA ex art. 165, 167 comma 3 e 183 D.lgs 163/2006 (Legge
Obiettivo, procedura di VIA Speciale).
Il Comune di Venezia ha trasmesso proprie osservazioni con PEC indirizzata al
competente Ministero dell'Ambiente e Tutela del Terrotiro e del Mare registrata con
PG/2014/463495 del 6/11/2014.
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Osservazioni
Legittimità procedurale – Pubblica utilità dell'opera – Aree Demaniali
Alcuni aspetti legati alla procedibilità della valutazione dell'opera impongono ulteriori
approfondimenti specifici che dovranno essere richiesti dall'Autorità Competente alle
Società proponenti prima della prosecuzione della valutazione del progetto.
Le due società che hanno depositato la documentazione ai fini del proseguimento
dell'iter di V.I.A. sono la Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l..
Tali società hanno ritenuto di qualificarsi, nella presentazione del progetto (vedi ad
esempio l'”Avviso Pubblico” del 09/04/15) quali “soggetti aggiudicatori” ai sensi degli
articoli 165 e 183 del D.Lgs. 152/06.
Al riguardo sorge qualche dubbio su tale qualifica dei proponenti, anche per
l'assenza di documentazione probante la qualifica dichiarata, e conseguentemente forse
anche relativamente alla possibilità di presentazione di un progetto di infrastruttura
strategica in procedimento di VIA speciale.
Tale osservazione è comunque rimessa all'attenzione del Ministero procedente per
le adeguate valutazioni.
L’area delimitata dal Piano Portuale vigente non include l’ambito interessato dal
Progetto che tuttavia ricade all'interno del demanio portuale, di competenza dell'Autorità
Portuale.
Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 84/1994 “Riordino della legislazione in materia
portuale”, viene infatti attribuita all'Autorità Portuale la competenza pianificatoria sull'area
ricompresa nel Piano Regolatore Portuale (PRP), da adottare previa intesa con il comune,
ed è attribuita all'autorità Portuale la possibilità di individuare nuovi siti presso cui trasferire
attività portuali, fra cui la crocieristica.
I proponenti hanno quindi avviato un procedimento che prevede quindi l'inclusione
in ambito portuale di un intervento che allo stato attuale risulta non essere stato valutato
dall'Ente a cui spetta in via prioritaria la competenza tecnica per la valutazione dell'opera,
ovvero l'Autorità Portuale di Venezia, anche per la valutazione dell'interesse pubblico e per
gli aspetti collegati alla eventuale concessione delle aree necessarie all'esecuzione delle
opere.
Tale osservazione, unitamente alla precedente, viene quindi sottoposta al Ministero
procedente per la adeguata considerazione.
Giova inoltre ricordare che per gli aspetti procedimentali soprariportati, simili rilievi
sono stati formulati al Ministero anche dall'Autorità Portuale di Venezia con proprio parere
prot. 87450/8311 del 20/05/15, pubblicato anche sull'apposito sito del Ministero fra le
osservazioni al presente procedimento di VIA.
Manca il parere della Capitaneria di Porto di Venezia per verificare la compatibilità
del progetto rispetto alle esigenze di sicurezza portuale e di sicurezza di navigazione
all'interno della laguna.
Manca una esplicitazione chiara dell'Ente/Soggetto a cui spetterà la gestione ed il
funzionamento dell'opera presentata.
Allo stato attuale, inoltre, appare indispensabile sottolineare che la realizzazione di
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questa struttura creerà nel territorio del Comune di Venezia tre differenti punti di
attracco portuali ovvero;
1. il nuovo terminal oggetto di questa procedura,
2. il terminal esistente che resterà in funzione
3. il terminal recentemente inaugurato per i tragjerri Ro-Ro, Ro-PAX a Fusina.
Risulta necessario effettuare, all'interno della presente procedura, una valutazione
rispetto alla sostenibilità economica di una così ampia offerta di portualità per
verificare se il sistema sarà in grado di restare competitivo.
Interferenze dirette ed indirette con le opere dello Stato relative alla difesa della
laguna dalle maree (Sistema MoSE)
La localizzazione della struttura necessita di un sistema di fondazione complesso
che prevede l'infissione di pali nel suolo / fondo marino della bocca di porto.
A breve distanza sono state eseguite dalla stato le opere di difesa della laguna,
opere in fase di ultimazione, e che tra qualche anno dovranno entrare in funzione. Ad oggi
sono state effettuate prove di funzionamento.
Al fine di tutelare questi interventi di salvaguardia che compongono il sistema MoSE
è necessario che siano approfonditi i seguenti aspetti:
1. ripercussioni dirette ed indirette legate alle vibrazioni indotte nel suolo nella fase di
posa dei pali rispetto alle opere del sistema MoSE;
2. possibili danni/ripercussioni indotte nelle opere per effetto delle modifiche della
circolazione delle acque e dei fondali a seguito della realizzazione del terminal;
3. effetti sulle diga foranea lato cavallino vista la vicinanza fra quest'ultima ed il
terminal.
Polizia Municipale di Venezia
Premesso che con il progetto cui all’oggetto continueranno a transitare le unità fino
a 40.000 tonnellate di stazza, al punto 7.7.1.2 (pag. 79) traffico acqueo lagunare con
particolare riferimento alla Bocca di Porto del Lido e del Canale della Giudecca sono
portati a riscontro dati relativi al 1998 e studi effettuati dal COSES nel periodo 2002 –
2005, non utili e/o confrontabili con i dati del traffico crociere forniti con il punto 7.7.1.1
traffico passeggeri (pag. 77, 78) – e in particolare con i dati della tabella 7.9 Traffico
Crociere nel Porto di Venezia. La tabella, infatti, riporta i numeri di toccata e i passeggeri
dal 2007, anno che con il minor numero di toccate e di passeggeri conta una media di n.
2.235 passeggeri per ogni toccata. Media che sale a circa 2.998 nel 2011, anno in cui si
regista il maggior numero di toccate (n. 591) ma che nel 2014, a fronte di una diminuzione
delle toccate (476), molto vicine a quelle registrate nel 2008 (n. 471 toccate), sale
ulteriormente a n. 3.949 passeggeri per toccata.
Non è indicato il numero delle toccate delle unità fino a 40.000 tonnellate di stazza
che consentirebbe di valutare con maggior precisione il numero di passeggeri che
usufruirebbero del servizio di battellaggio dalla Stazione Marittima al porto della Bocca di
Lido, per quanto sopra qualora si registrassero le stesse toccate del 2011 e fosse
mantenuta la media passeggeri per toccata del 2014 il numero dei passeggeri in transito
per le crociere sale a 2.362.818.
Appaiono perciò superati e quindi non utili alle determinazioni cui alla V.I.A. i dati di
confronto del traffico acqueo nel Canale della Giudecca registrati fino al 2005 perché non
tengono in considerazione le ricadute sul traffico acqueo lagunare, nel canale della
Giudecca e del Bacino di San Marco in particolare, indotto dall’incremento del traffico
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crocieristico che dal 2007 al 2014 è raddoppiato.
Dei mezzi navali per il trasferimento dei passeggeri, di nuova concezione e di
propulsione ibrida sono indicate: la forma della carena a catamarano e la portata massima
di passeggeri (1.200 pax); elementi pur rappresentativi non sufficientemente esaustivi.
È inoltre indicato il numero massimo dei passaggi (n. 18) nei periodi di massimo
traffico e quindi solo per deduzione si rileva una valutazione di servizio di battellaggio
promiscuo dei passeggeri da e per le navi all’ormeggio indipendentemente all’armamento
delle navi stesse.
Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree
Le perplessità al progetto, che portano a richiedere un approfondimento di indagine,
riguardano le seguenti tematiche:
• la localizzazione all'interno della Bocca di Porto del Lido: le correnti di marea
nell'area di manovra delle navi;
• la reversibilità della struttura;
• l'azione del forte vento e il moto ondoso.
1) La localizzazione
La all'interno della bocca di Porto: le correnti di marea nell'area di manovra delle
navi. Come avviene in tutti i porti moderni, la localizzazione di una stazione portuale deve
avvenire in ambito protetto nei confronti delle azioni meteorologiche e marine che, in
particolari situazioni limite, possono ostacolare la regolare movimentazione delle navi,
soprattutto nei momenti di manovre delicate (attracco o allontanamento dalla banchina).
Nel progetto in esame il progettista ha scelto una posizione parzialmente protetta
all'interno della bocca di Porto del Lido esponendo la struttura e in particolare le navi in
movimentazione a correnti di marea a volte di elevata intensità. Risulta pertanto
necessario approfondire questa tematica considerando i valori più elevati riscontrabili nella
corrente di marea soprattutto se in concomitanza di fattori meteorologici avversi (storm
surge) e quindi valori elevati di vento e moto ondoso.
2) La reversibilità della struttura.
Il progetto non sembra rappresentare, come affermato, una grande reversibilità
delle strutture da realizzare. Risulta elevato l'impiego del cemento armato in alcune
strutture. Tutto ciò porta ad una reversibilità limitata se non con elevati costi di
demolizione.
3) L'azione del vento e il moto ondoso.
Non risulta sufficientemente approfondito lo studio riguardante l'azione del vento
sulla nave soprattutto durante le manovre alla quale è costretta per compiere l'attracco o
l'allontanamento dalla banchina. Nella laguna di Venezia e in particolare alla bocca di
Porto del Lido, i venti prevalenti sono: la bora che soffia dal primo quadrante e lo scirocco
proveniente dal secondo quadrante. Il vento di bora, che è il vento prevalente, in
particolare può raggiungere intensità elevate e persistenti per alcuni giorni. Uno studio
eseguito dall'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree in Piattaforma "Acqua
alta", del Consiglio Nazionale delle Ricerche, evidenzia come nel periodo 1983 - 2004 gli
eventi con vento di bora superiore ad una intensità di 30 nodi siano stati 413, con una
frequenza di soli 3 casi nel 1989 e con un massimo di 48 eventi nel 2003. L'andamento
della frequenza annuale presenta un trend in aumento per gli anni più recenti. Da annotare
come la velocità del vento superiore ai 40 nodi si sia registrata, nel medesimo periodo
1983-2004, 64 volte delle quali in 3 casi superiore ai 50 nodi. Considerato che il dato del
vento risulta mediato nel minuto si deduce che i valori di raffica sono ben più elevati e
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possono costituire una forte sollecitazione sulle pareti della nave durante le manovre.
Per quanto concerne il moto ondoso, i dati disponibili per la bocca di Porto del Lido,
purtroppo, sono veramente pochi; esiste però una consistente serie storica di dati in
Piattaforma "Acqua Alta" del C.N.R. che ben rappresentano i fenomeni a 14 Km dal litorale
veneziano. Riporto soltanto un dato significativo: negli ultimi 12 anni almeno una volta
l'anno si è registrato un valore di onda massima superiore a 5 metri, con valori estremi di
quasi 8 metri. Per quanto concerne il parametro onda significativa, di significato
decisamente più ampio, nel medesimo periodo degli ultimi 12 anni sono stati 4 gli eventi
che hanno superato il valore di 5 metri.
Il numero elevato di questi valori estremi porta a suggerire un adeguato
approfondimento di indagine sugli effetti che si possono avere sulla movimentazione
navale e sulle strutture elevate del progetto Venis Cruise 2.0.
Osservazioni relative alla mobilità
La scelta progettuale presentata, configura il terminal crocieristico in forma bipolare
ed enuclea di conseguenza gli spostamenti, in andata e ritorno, fra Bocca di Lido e
Stazione Marittima, prevedendo le seguenti modalità:
1. passeggeri homeport: sbarcano a Bocca di Lido, salgono su motonavi (1200 pax)
agli approdi del terminal e raggiungono la Stazione Marittima attraverso canale S.
Nicolò, canale di San Marco, canale della Giudecca;
2. passeggeri in transito: dal terminal di Bocca di Lido raggiungono, attraverso canale
S. Nicolò, Riva dei Sette Martiri con navette dedicate;
3. bagagli, merci, rifornimenti: percorrendo canale S. Nicolò, canale Orfano, canale
Rezzo e canale Fasiol, raggiungono la Stazione Marittima.
Pur prevedendo la completa estromissione delle navi di grandi dimensioni dal
Bacino di San Marco, secondo i dettami del Decreto Interministeriale 02 marzo 2012,
risulta evidente come il tema dei trasferimenti rappresenti la principale criticità del progetto
in ordine a diversi e autonomi profili motivazionali:
1. nel Quadro Economico generale dell’intervento non risulta contemplata la spesa
occorrente per la realizzazione, attivazione, gestione dei servizi aggiuntivi richiesti
per le diverse tipologie di trasferimento (spola Terminal/Riva Sette Martiri, motonavi
pax navi homeport, bagagli, rifornimenti – ivi compresi rifiuti solidi e reflui).
Trattandosi di spese di rilevante entità si rende necessario l’inserimento nel calcolo
sommario della spesa degli importi relativi, anche al fine della susseguente
attribuzione del servizio per sue caratteristiche non destinato ad utilizzo pubblico
ma turistico/commerciale;
2. si evidenzia la necessità di utilizzo di mezzi navali tecnicamente adeguati, idonei a
svolgere servizio di battellaggio, anche al di fuori dellle “acque tranquille”e perciò
riconosciuti dall’Autorità competente al rilascio della concessione;
3. la movimentazione di passeggeri delle crociere homeport, dei relativi equipaggi,
bagagli e rifornimenti dal nuovo Terminal alla stazione Marittima, da attuarsi
esclusivamente via acqua con imbarcazioni di vario genere, comporterà nei
momenti di maggior afflusso 78 transiti giornalieri (di cui 28 sul canale della
Giudecca). In particolare: l’alveo del canale di San Nicolò (tratto percorso da tutti i
mezzi) sarà interessato da un numero accresciuto di transiti, sebbene con mezzi di
stazza inferiore (per ogni singola nave da crociera homeport transiteranno da 4 a 6
motonavi da 1200 pax da e per la Marittima ed una decina per il trasferimento di
bagagli, merci, rifornimenti; per ogni nave da crociera in transito, da e per Riva dei
Martiri, 6 motonavi da 1000 pax). Il canale della Giudecca sarà attraversato
quotidianamente, per ogni nave da crociera homeport, da 4/6 motonavi da e per la
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Marittima, permanendo anche su quest’asse i passaggi di tutte le navi da crociera
di stazza inferiore ai 40.000 TSL fra Bocca di Lido e Stazione Marittima;
4. gli impatti sulla circolazione e sulla navigabilità lungo i canali (in particolare sul
canale della Giudecca) nonché le eventuali interferenze con i servizi di linea e altri
mezzi di trasporto, non risultano adeguatamente rappresentati, considerata la
documentazione di riferimento (dati Coses datati 2002);
5. il modello di simulazione logistica, caratterizzato da un elevato grado di
complessità, e basato ad una rigorosa consequenzialità temporale, tale da non
ammettere l’interferenza di fattori esterni e/o qualsivoglia imprevisto che, qualora
sopravvenissero, metterebbero in crisi il sistema organizzativo.
Osservazioni di carattere ambientale
Le osservazioni sono state suddivise in 3 sottocapitoli:
• Ambiente idrico – idrodinamica e trasporto sedimenti
• Suolo, sottosuolo e fondale
• Valutazione d'Incidenza Ambientale
Ambiente idrico – idrodinamica e trasporto sedimenti

Sono stati esaminati i seguenti documenti:
 SIA par. 5.2.3 Caratteristiche idrodinamiche e meteomarine (p. 57-70);
 SIA par. 5.4.4 Modifiche alla circolazione idrodinamica e al trasporto solido per la
presenza delle nuove opere marittime (p. 82-90);
 “Studio Idrodinamico e Morfodinamico ad integrazione dello Studio di Impatto
Ambientale e del Progetto Preliminare” (elaborato TCLV_G02_IPRO_S_0001.pdf)
Si suggeriscono alcuni punti in cui lo studio dovrebbe essere ampliato e
approfondito:
1. il confronto tra i risultati del modello nello stato di fatto e nello stato di progetto nei
punti interni alla laguna, per ora limitato al livello a Punta Salute, dovrebbe essere
esteso anche ad alcuni altri punti, con particolare attenzione al canale di Treporti,
alle sponde dell'isola di S. Erasmo, a Burano, visto che le variazioni all'idrodinamica
dovute alla presenza delle opere di progetto riguardano il canale di ingresso in
laguna nord; il confronto dovrebbe riguardare sia i livelli che le velocità di corrente e
permetterebbe di verificare la validità della principale conclusione dello studio
idrodinamico, cioè che “(...) le variazioni indotte dalla realizzazione del Terminal
sono localizzate nell'intorno del Terminal (si può considerare una distanza di
influenza massima di 500 m) (...)” (SIA, par. 5.4.4.6);
2. il modulo morfologico (simulazione delle variazioni nel tempo delle quote del fondo
in base al calcolo del trasporto dei sedimenti), che secondo lo Studio idrodinamico
e morfodinamico (par. 6.1 e 6.2) è in grado di dare una riproduzione approssimata
dei fenomeni di erosione e sedimentazione, fornendo unicamente gli ordini di
grandezza dei parametri, dovrebbe essere migliorato, in modo da poter
rappresentare la dinamica dei sedimenti coesivi e non-coesivi, con la
concentrazione di sedimenti nella colonna d'acqua definita in classi di granulometria
e variabile nel dominio spaziale; al modulo morfologico dovrebbe essere accoppiato
anche il modulo di moto ondoso, già disponibile ma non utilizzato nello Studio;
3. il modello dovrebbe essere dotato di un modulo che simuli il transito di natanti nella
bocca di porto e all'interno della laguna; dovrebbero essere realizzate simulazioni
che permettano di stimare le variazioni sul bilancio di sedimenti e
conseguentemente sulle morfologie lagunari dovute al traffico acqueo dalla bocca
di porto alla Stazione Marittima generato nella fase di esercizio dell'opera; in
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particolare la simulazione modellistica del moto ondoso da transito natanti è utile
per un confronto tra lo stato attuale (transito delle navi da crociera in laguna con
ormeggio alla Stazione Marittima) e lo stato di progetto, nella fase di esercizio del
nuovo Terminal (passaggio nei canali lagunari di imbarcazioni per trasporto
passeggeri, valigie, merci, carburante, rifiuti, ecc.);
4. a partire dai dati della piattaforma CNR disponibili per il periodo 1984-2012,
sarebbe necessario uno studio sulle condizioni meteomarine avverse (valori
massimi di velocità del vento e di altezza d'onda significativa) che possono
verificarsi alla bocca di porto; a partire da questo dovrebbe essere valutato il rischio
di incidenti durante le operazioni di carico e scarico presso il Terminal, con
particolare riguardo allo sversamento di carburante in mare; il modello idrodinamico
dovrebbe essere dotato di un modulo che permetta di simulare la dispersione di
carburante in laguna, nei casi di sizigia, vento di Bora, vento di Scirocco;
5. in generale il progetto dovrebbe tener conto del cambiamento climatico in atto e del
previsto aumento del livello del mare nel corso dei prossimi 50 anni (vita utile
dell'opera); le opere, infatti, presentano quote riferite al livello medio del mare
attuale (base inferiore della banchina di progetto a 0,5 m sul l.m.m.; piano di
calpestio a 2,5 m sul l.m.m.); un aumento del livello medio del mare avrebbe
conseguenze sul volume immerso del Terminal e quindi sugli sforzi a cui sarebbero
sottoposte le strutture, come pure sull'idrodinamica della zona.
Suolo, sottosuolo e fondale
E' stato esaminato il seguente documento:
 SIA cap. 6 SUOLO, SOTTOSUOLO E FONDALE (p. 95-131).
Il progetto prevede lo scavo dell'area di progetto per portare la profondità del
fondale da -8/-4 m a -10,5 m. Il volume di scavo è stimato in 2.300.000 mc di sedimenti da
asportare e reimpiegare per ripascimenti secondo le norme vigenti.
Secondo gli estensori del SIA, non sono rilevate aree di potenziale contaminazione
site nelle vicinanze. Vengono riportate informazioni su analisi effettuate da CVN nel 2006
(monitoraggio cantieri Mose) che classificano i sedimenti come appartenenti alla colonna A
del “protocollo fanghi '93”.
Alcuni campionamenti effettuati da ARPAV nel periodo 2010-12 (Determinazione
dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici della Laguna di Venezia) in zona S. Nicolò
(2 km di distanza) sul sedimento e sul biota denotano alcuni superamenti dello Standard di
Qualità Ambientale per Cd, Hg e IPA, mentre i saggi biologici risultano non tossici.
Si ritiene di raccomandare di eseguire una campagna propedeutica di
caratterizzazione sitospecifica, pertinente con il piano di riutilizzo dei sedimenti previsto dal
progetto, secondo le norme vigenti (“Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per
gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia,
8/4/1993”, L 179/02 – Disposizioni in materia ambientale, D.lgs 152/06 - testo unico
ambientale, DGRV 1019/2010 – ripascimento dei litorali).
Studio d'Incidenza Ambientale
Lo Studio di Incidenza Ambientale, riferito al progetto Venis Cruise 2.0 per la
riorganizzazione delle infrastrutture portuali e logistiche dell'intero sistema croceristico
veneziano, è stato eseguito secondo le disposizioni della DGR della Regione Veneto n.
2299 del 19 dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione
di incidenza. Procedure e modalità operative”.
Per quanto riguarda il fattore di perturbazione H06.01.01 - Inquinamento da
rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari, lo studio individua come fonte di
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pressione il fonoinquinamento originato sia dalle attività di cantiere, sia dalla fase di
esercizio, connesso alla presenza delle navi da crociera e al traffico di mezzi nautici da e
per il terminal della Marittima e Riva Sette Martiri (trasporto di passeggeri, bagagli,
rifornimenti e smaltimenti).
La simulazione effettuata dal Proponente individua uno scenario di propagazione
del rumore che vede interessati, sia in fase di cantiere che di esercizio del Nuovo
Terminal, alcuni biotopi inclusi nei seguenti siti della rete Natura 2000:
• SIC/ZPS IT3250003 “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei” - Punta Sabbioni
• SIC/ZPS IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” - San Nicolò al Lido
• SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” e ZPS IT3250046 “Laguna di
Venezia” - Isola del Bacàn di Sant’Erasmo.
Si ritiene che, per i livelli di emissione sonora individuati (fase di cantiere tra 65 e 50
dB(A) a Punta Sabbioni; 50 dB(A) in Bacàn di Sant’Erasmo; 60 dB(A) in San Nicolò al Lido
- fase di esercizio prossimi a 60 dB(A) nel SIC/ZPS IT3250003), lo studio non
approfondisca sufficientemente l'analisi relativa ai potenziali effetti prodotti dalle emissioni
sonore sulla fauna, in modo particolare sull'avifauna oggetto di tutela comunitaria che
frequenta gli ambienti prossimi all'area di progetto. Tali valori sono coincidenti e a volte
superiori alla soglia di 50 dB(A), considerata, come indicato a pag. 215 dello Studio di
Incidenza, valore discriminante nel distinguere tra habitat naturale e habitat interessato da
disturbo antropico. Il valore di 60 dB(A), considerato come soglia di tolleranza, è inoltre
spesso superato in aree abbastanza ampie del biotopo di Punta Sabbioni.
E' da sottolineare inoltre, come i biotopi presi in considerazione siano classificati
acusticamente in CLASSE 1 (aree particolarmente protette) in base al Piano di
Classificazione Acustica del Comune di Venezia (approvato con D.C.C. n.39 del
10/02/2005), secondo il quale sono individuati i seguenti limiti assoluti:
CLASSE I

Limite diurno - Leq dB(A)

Limite notturno - Leq dB(A)

Limite Immissione

50

40

Limite Emissione

45

35

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene necessaria un'analisi delle
interferenze tra segnali vocali emessi dalle specie presenti e le emissioni rumorose. In
particolare, attraverso la caratterizzazione di livelli e spettri delle frequenze dei vocalizzi
dell'avifauna da un lato e la caratterizzazione acustica del rumore prodotto dalle diverse
attività di cantiere e di esercizio dall'altro, si dovrà procedere allo studio dell'eventuale
presenza di alterazioni del rapporto segnale/rumore.
Si ritiene quindi che la conclusione a cui perviene lo studio riguardo al disturbo
acustico causato alle specie di uccelli presenti nell’area, sia da rivedere alla luce di nuove
indagini.
A tal proposito, si auspica l'adozione del sistema di Cold Ironing previsto dal
proponente in fase progettuale, al fine di ridurre le emissioni complessive del terminal
portuale in fase di esercizio e ridurre di conseguenza in modo considerevole il suo impatto.
Sempre in relazione al fattore di perturbazione H06.01.01 – Inquinamento da
rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari, si ritiene che lo studio non affronti in
modo esaustivo l'incidenza acustica sull'ittiofauna e sulla fauna marina. In particolare, si
ritiene debba essere preso in considerazione anche il fattore di perturbazione H06.01.02 Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi e permanenti, in relazione all'impatto
prodotto dalle navi e mezzi nautici, in transito e sosta, durante l'esercizio.
Rispetto alle specie di interesse comunitario (Alosa fallax, Aphanius fasciatus,
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Pomatoschistus canestrinii, Knipowitschia panizzae) potenzialmente frequentanti l'area
oggetto di analisi, andrebbe investigata l'interferenza prodotta dalle attività di cantiere e di
esercizio, in particolare mettendo in relazione il modello di propagazione del rumore
subacqueo all'interno dei canali con l'ecologia delle specie considerate. Per esempio A.
fallax, specie migratrice anadroma, che entra in laguna per deporre le uova nel periodo
primaverile, potrebbe risultare particolarmente esposta al rumore subacqueo derivante da
traffico e sosta delle navi da crociera.
Si ritiene, inoltre, che lo Studio debba affrontare l'analisi del fattore di perturbazione
D03.02 – Rotte e canali di navigazione e in aggiunta il fattore J02.05.06 – Modifica
dell'esposizione al moto ondoso per valutare l'impatto prodotto dal traffico dei mezzi
nautici (motonavi pax, mezzi ACTV, motozattere, ferry boat, bettoline, ecc.) previsto dal
progetto per il trasporto dei passeggeri e dei bagagli, delle merci, rifornimenti e smaltimenti
fino alla Stazione Marittima.
In particolare, si ritiene che l'attenzione andrebbe focalizzata lungo i canali del
bacino centrale interessati dal percorso (canale dell'Orfano, canale Rezzo e canale
Fasiol), per indagare le variazioni delle caratteristiche della colonna d’acqua, delle
caratteristiche idrodinamiche (variazione delle correnti, in termini di velocità e direzione e
variazione del moto ondoso), delle caratteristiche di trasporto del sedimento e di
evoluzione morfologica, nonché l’analisi delle possibili alterazioni alle comunità biologiche
di zoobenthos, macrofite, fauna ittica, popolamenti di bivalvi.
Per quanto riguarda il fattore di perturbazione H03 – Inquinamento marino e delle
acque di transizione, si ritiene che lo Studio non abbia sufficientemente valutato l'aspetto
del rischio di spandimenti accidentali durante le operazioni di rifornimento del carburante,
in relazione alla nuova posizione del Terminal nel canale della Bocca di Porto e soprattutto
in occasione di condizioni meteomarine particolarmente avverse.
Come sottolineato nel punto 4 delle “Osservazioni relative al SIA (ambiente idrico
– idrodinamica e trasporto sedimenti) e allo Studio idrodinamico e morfodinamico”
andrebbe prevista la simulazione di tale eventi accidentali per poter provvedere ad
adeguare le misure di prevenzione e contenimento in fase di emergenza.
Rilievi collegati al sistema della pesca e dell'itticoltura;
Alla luce di quanto contenuto nel SIA, la considerevole perturbazione ambientale
che verrà prodotta in fase di cantiere ed in fase di successivo esercizio potrebbe influire in
maniera sensibile sull'ecosistema marino e quindi sulle risorse ittiche pelagiche e di fondo,
crostacei e molluschi compresi.
L'impatto sulla pesca/itticoltura, attività in situazione già economicamente
compromessa, sarà evidentemente conseguente.
Risulta quindi necessario approfondire il tema legato alla pesca ed all'itticoltura
andando a valutare, in maniera integrata, gli effetti, sul sistema economico ed ecologico,
legati ai fattori di perturbamento, quali:
• modifica della circolazione delle maree;
• modifica della distribuzione dei sedimenti;
• fase di movimentazione dei sedimenti, e successiva gestione del fondale in caso di
riaccumuli di sedimenti nei pressi del terminal;
Appare pertanto opportuno aprire una fase locale di confronto con il mondo della
pesca al fine di definire la portate degli effetti e per approfondire le possibili forme di
attenuazione, mitigazione e compensazione.
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Direzione Ambiente e Politiche Giovanili - Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di
Energia (PG/2015/182849)
Relativamente all'impatto acustico, dalla lettura dei documenti “Progetto preliminare
motonave da 1200 passeggeri: emissioni acustiche ed inquinanti in aria”, “Studio di
impatto ambientale – quadro di riferimento ambientale”, “monitoraggio clima acustico ante
operam”, “Valutazione di impatto acustico in fase di esercizio” emergono i seguenti aspetti:
• le emissioni acustiche prodotte dall'attività del terminal per l'approdo delle grandi
navi non interessano in modo significativo il territorio comunale;
• il camping “San Nicolò” e le abitazioni in via dei San Michele, invece, saranno
interessati dal passaggio dei mezzi di servizio per la movimentazione di persone e
materiali del terminal verso la Stazione Marittima e Riva dei Sette Martiri; nel
paragrafo 7,4,3 dello “Studio di impatto ambientale – quadro di riferimento
ambientale” vengono elencati il tipo ed i mezzi impegnati e il numero previsto di
transiti al giorno, senza però fornire nessun dato di potenza sonora di tali sorgenti.
Pur tenendo conto dello specifico studio acustico con le potenze sonore anche degli
altri tipi di imbarcazioni (elencati nel citato paragrafo 7,4,3) e con l'indicazione della
loro distanza di passaggio dai ricettori succitati, al fine di fornire una stima
dell'impatto complessivo sugli stessi.
Si ritiene debbano essere meglio specificate le ricadute negli insediamenti abitativi
limitrofi sia in fase di cantiere, sia d’esercizio, ivi compreso l’abitato di Sant’Erasmo.
Coerenza con il Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”
Nella fase di scoping era stato richiesto che, rispetto al sito UNESCO “Venezia e la
sua Laguna”, il documento di analisi e valutazione si confronti rispetto agli obiettivi di
salvaguardia del sito e di mantenimento dello stesso oltre che rispetto al Piano di Gestione
2012-2018 che tratta il tema della crocieristica all'interno della macroemergenza “Moto
ondoso”, per la quale sono stati definiti alcuni indirizzi tra cui uno relativo al tema della
crocieristica.
Si ricorda che il comune di Venezia è capofila del comitato di Pilotaggio del Sito e
svolge questo ruolo attraverso l’ufficio UNESCO.
Piano di Gestione 2012-2018 del Sito UNESCO è scaricabile dal sito web:
www.veniceandlagoon.net
In qualità di soggetto referente del Sito, il Comune di Venezia ha redatto il Piano di
Gestione 2012-2018 con il contributo di tutti gli enti responsabili, attraverso processi di
consultazione e partecipazione attiva che ha reso possibile la condivisione delle scelte e
dei progetti da inserire nel Piano di Gestione. La modalità interattiva che il Comune di
Venezia, in qualità di soggetto referente, ha adottato nel coinvolgere attivamente tutti gli
enti responsabili del Sito ha rappresentato nel tempo un'ottima opportunità di
collaborazione, di costruzione e scambio di conoscenza, di confronto tra le parti e una
modalità strategica per condividere le decisioni che riguardano la delicata e complessa
gestione del Sito e l'implementazione del Piano di Gestione.
Il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Gestione 2012-2018 in Giunta
Comunale il 9 novembre 2012 (D.G.C. n. 527 del 09.11.2012), gli altri enti responsabili del
Sito hanno approvato il Piano con proprie delibere di giunta o consiglio comunale e
acquisito i pareri positivi presso i propri organi di competenza con propri atti tra la fine del
2012 e l'inizio del 2013. E’ prevista la sottoscrizione di un nuovo Atto di Intesa fra i soggetti
responsabili del Sito per l’implementazione del Piano di Gestione e la gestione del Sito.
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Il Piano di Gestione affronta il tema della crocieristica all’interno della
Macroemergenza “Moto ondoso” (v. Piano di Gestione 2012-2018, p. 109, documento
scaricabile dal sito web: www.veniceandlagoon.net). In relazione a tale macroemergenza,
sono stati definiti e condivisi da tutti gli enti, alcuni specifici Indirizzi (v. Piano di Gestione
2012-2018, p. 109 scaricabile dal sito web: www.veniceandlagoon.net).
In particolare, l'Indirizzo 2.2 tratta il tema della crocieristica e della portualità in
ambito lagunare:
“Promuovere una serie di studi di approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari,
socio-economici, occupazionali e sulla morfologia lagunare del crocierismo e della
portualità. Sulla base di tali studi pianificare gli interventi necessari per rendere compatibili
tali attività con gli obiettivi di tutela del Sito”.
Proprio in coerenza con il suddetto Indirizzo, si ritiene necessario provvedere
all'avvio di una specifica Valutazione di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact Assessment
HIA), in grado di valutare i potenziali impatti dell'opera in oggetto sull'Eccezionale Valore
Universale del Sito, per valutare la compatibilità dell'opera con la tutela del Sito UNESCO
e verificarne gli eventuali impatti che potrebbero minacciare lo stato di conservazione del
Sito e la sua integrità.
Recentemente, il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO ha esaminato un
considerevole numero di Rapporti sullo stato di conservazione dei siti riconosciuti
dall'UNESCO, con riferimento alle minacce derivanti da diverse attività di sviluppo a larga
scala, come nel caso del Sito “Venezia e la sua Laguna” a Doha il 17 giugno scorso.
Tali attività includono progetti infrastrutturali, nuove costruzioni, rigenerazione
urbana e trasformazioni dell'uso del suolo, alcuni dei quali risultano incompatibili o
inappropriati per territori che sono riconosciuti dall'UNESCO. Il Comitato ha inoltre
esaminato minacce causate dall'eccessivo turismo. Molte di tali attività potrebbero
potenzialmente generare impatti negativi sull' eccezionale valore universale (OUV),
incluse l'integrità e l'autenticità dei beni iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale.
Per valutare in maniera adeguata i potenziali impatti sui beni, il Comitato del
Patrimonio Mondiale UNESCO ha proposto agli Stati Parte interessati di condurre
Valutazioni di Impatto Patrimoniale (Heritage Impact Assessments HIAs,
http://www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf), che effettuano una valutazione
degli impatti direttamente connessi con gli attributi dell'eccezionale valore universale dei
siti (OUV), adottando quindi un approccio complessivo ai beni, maggiormente legato
all'espressione dei valori per i quali i siti sono stati riconosciuti come Patrimoni Mondiale
UNESCO.
Il Comitato del Patrimonio Mondiale ritiene che, per progetti a larga scala inseriti nei
territori dei siti inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, oltre la Valutazione di
Impatto Ambientale, debba essere effettuata la Valutazione di Impatto Patrimoniale che
applichi la lente del valore universale del Sito; la VIA spesso tende a valutare gli impatti
disaggregando gli attributi dei beni culturali (come edifici protetti, siti archeologici, punti di
vista specifici, ecc), valutandone l'impatto separatamente.
Il Sito è oggetto a Reactive monitoring ai sensi dei paragrafi 169-176 delle
Operational Guidelines (OP) da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO.
La procedura di monitoraggio reattivo è volta principalmente ad assicurare che
siano adottate tutte le misure possibili per evitare la cancellazione di un bene dalla Lista e
ad offrire, con il supporto degli Organi consultivi, cooperazione tecnica nella ricerca di
soluzioni adeguate ai problemi che possono metterne a rischio la conservazione.
Per la fase di monitoraggio reattivo, il Comitato può decidere di inviare osservatori
qualificati (come nel caso del Sito “Venezia e la sua Laguna”), appartenenti agli Organi
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consultivi competenti o ad altre Organizzazioni, per visitare il bene, valutare la natura e
l’ampiezza delle minacce e proporre le misure da adottare per ripristinare i valori del sito.
Se un sito viene a perdere le caratteristiche per le quali era stato iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale, il Comitato può decidere di cancellarlo sia dalla Lista del Patrimonio
in pericolo sia dalla Lista del Patrimonio Mondiale.
Nel 2014 sono state richieste molteplici informazioni da parte di UNESCO su alcuni
temi come MoSE, Grandi navi, turismo di massa e informazioni su molti progetti
infrastrutturali in corso di progettazione e realizzazione in laguna.
Il Comune di Venezia (Direzione Sviluppo del Territorio - Ufficio Sito UNESCO) ha
redatto, in qualità di gestore del Sito e come richiesto dal Centro del Patrimonio Mondiale
UNESCO, specifici rapporti sullo stato di conservazione del Sito, attraverso il
coinvolgimento diretto degli enti direttamente coinvolti e competenti in materia rispetto alle
varie tematiche trattate.
Sulla base delle relazioni prodotte dal Comune di Venezia, il Comitato del
Patrimonio Mondiale UNESCO si è riunito 17 giugno 2014 a Doha e, in tale sede, è stato
esaminato lo stato di conservazione del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”.
Con la Decisione 38 COM 7B.27 (http://whc.unesco.org/en/decisions/6014) del
Comitato del Patrimonio Mondiale, l’UNESCO ha formalizzato una serie di richieste alle
autorità competenti ed espresso la propria preoccupazione per l'entità e la scala dei
progetti infrastrutturali di grandi dimensioni in laguna che possono potenzialmente
compromettere l'eccezionale valore universale del Sito.
Il rischio più temuto è che si possano generare trasformazioni irreversibili sul
paesaggio lagunare, compromettendo l’equilibrio idrodinamico e morfologico della laguna
e la permanenza del Sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
Si riporta di seguito il testo della Decisione 38 COM 7B.27 con la quale l’UNESCO
richiede esplicitamente a tutte le autorità competenti di vietare il passaggio delle navi in
laguna, di introdurre un documento che avvii tale processo e di effettuare valutazioni di
impatto sul patrimonio (HIA, v. paragrafo precedente), per determinare gli impatti singoli e
cumulativi che sarebbero prodotti dai progetti infrastrutturali a larga scala sui valori per i
quali il Sito è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO.
Decisione 38 COM 7B.27 (http://whc.unesco.org/en/decisions/6014)
Traduzione in italiano:
“Il Comitato del Patrimonio Mondiale:
1. Avendo esaminato il Documento WHC-14/38.COM/7B.Add (Draft Decision)
2. Richiamando la Decisione 13 COM IX.22, adottata nella 13esima riunione del Comitato nel 1989);
3. Prende atto degli sforzi dello Stato a sviluppare una serie di meccanismi per la salvaguardia di
Venezia e del suo paesaggio lagunare e del Piano di Gestione approvato, derivante da ampie consultazioni
tra tutte le parti interessate, e incoraggia lo Stato Parte ad intraprendere la sua revisione sulla base dei
risultati della valutazione tecnica da parte di ICOMOS;
4. Esprime la propria preoccupazione per l'entità e la scala dei progetti infrastrutturali, di
navigazione e di costruzione di grandi dimensioni in Laguna che possono potenzialmente compromettere
l'eccezionale valore universale (OUV) del Sito generando trasformazioni irreversibili sul paesaggio del sito
(territorio e ambito marino);
5. Richiede allo Stato Parte di effettuare valutazioni di impatto sul patrimonio (Heritage Impact
Assessment-HIAs) di tali progetti per valutare gli impatti, sia singoli che cumulativi complessivi, delle
potenziali modificazioni della laguna e del suo territorio, al fine di evitare trasformazioni irreversibili e
potenzialmente minacciare il valore universale del sito e per rafforzare la tutela del sito al fine di sostenere il
suo valore universale;
6. Esprime inoltre preoccupazione per gli impatti ambientali negativi innescati da imbarcazioni di
medio motore fino alle navi di elevato tonnellaggio che hanno progressivamente provocato l'erosione dei
fondali lagunari, delle velme e delle barene, e che potrebbero rappresentare una potenziale minaccia per il
valore universale del sito e chiede inoltre allo Stato Parte di far rispettare i limiti di velocità e di regolare il
numero e il tipo di imbarcazioni.
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7. Esorta lo Stato Parte a vietare il passaggio delle grandi navi e delle petroliere nella Laguna e
chiede inoltre allo Stato Parte di adottare, in via d'urgenza, un documento legale che introduca tale
processo;
8. Riconosce l'eccezionale alta pressione turistica sulla città di Venezia, e le numerose attività legate
al turismo, esorta lo Stato Parte a dare priorità allo sviluppo di una strategia di turismo sostenibile, e inoltre
incoraggia lo Stato Parte a sviluppare congiuntamente con le principali compagnie del turismo e da crociera
soluzioni alternative per permettere ai turisti da crociera di godere e capire il valore di Venezia e anche la
sua fragilità;
9. Incoraggia inoltre le istituzioni e le agenzie finanziarie ad assicurare che valutazioni di Impatto
patrimoniale e/o ambientale siano svolte per stabilire che non vi siano impatti negativi sul valore universale
del sito, prima di pianificare investimenti di sviluppo su larga scala all'interno della proprietà e del suo
contesto;
10. Incoraggia inoltre lo Stato Parte a proseguire con la valutazione del funzionamento idrologico e
geo-meccanico della Laguna di Venezia e del suo intero bacino scolante; e invita lo Stato Parte a stabilire un
forte coordinamento tra tutte le parti interessate al fine di garantire gli equilibri idrogeologici della Laguna di
Venezia e dell'intero bacino scolante, nonché la tutela di tutti gli attributi che trasmettono il valore universale
del sito.
11. Prende inoltre atto della proposta per l'istituzione della zona cuscinetto e invita inoltre lo Stato
Parte ad intraprendere la sua revisione in linea con la revisione tecnica di ICOMOS e presentare al Centro
del Patrimonio Mondiale la modifica di confine minore entro il 1 febbraio 2015;
12. Chiede, inoltre, allo Stato Parte di invitare una missione congiunta UNESCO / ICOMOS di
monitoraggio reattivo alla proprietà nel 2015 per valutare le condizioni attuali nel sito, compresa la
valutazione dei potenziali impatti derivanti daille progetti di sviluppo e di individuare le opzioni di sviluppo in
conformità con il valore universale del sito, nonché a rivedere se la proprietà è di fronte a minacce che
potrebbero avere effetti deleteri sulle sue caratteristiche intrinseche e se risponde ai criteri per la sua
iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo in linea con l'art 179 delle Operational Guidelines, e
raccomanda allo Stato Parte di invitare anche un rappresentante del segretariato della Convenzione di
Ramsar per prendere parte a questa missione di monitoraggio reattivo;
13. Richiede inoltre allo Stato Parte di presentare al Centro del Patrimonio Mondiale, entro il 1
febbraio 2015, una relazione intermedia sullo stato di conservazione del sito, ed entro il 1 febbraio 2016 un
rapporto sullo stato di conservazione in base dell’attuazione di quanto richiesto sopra. Entrambe le relazioni
dovranno contenere una pagina di sintesi e saranno prese in esame da parte del Comitato del Patrimonio
Mondiale nel corso della sessione 40 ° nel 2016”.

Come anticipato precedentemente, il Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” è
sotto monitoraggio reattivo, ai sensi dei paragrafi 169- 176 delle “Operational Guidelines
for the Implementation of the World Heritage Convention” (OP).
In particolare, ai sensi del paragrafo 172 delle OP:
“Il Comitato del Patrimonio Mondiale invita gli Stati Parte che hanno sottoscritto la
Convenzione ad informare il Comitato, tramite il Segretariato, la loro intenzione di
intraprendere o di autorizzare, in una zona protetta ai sensi della Convenzione, importanti
opere di restauro e nuovi interventi che possano compromettere l'eccezionale valore
universale del sito. Comunicazione dovrebbe essere data il più presto possibile (per
esempio, prima della stesura dei documenti preliminari per la realizzazione di particolari
progetti) e prima di prendere decisioni che sarebbero difficili da invertire, in modo tale che
il Comitato possa contribuire alla ricerca di soluzioni adeguate per garantire che il valore
eccezionale universale del bene sia completamente conservato.”
Sulla base delle informazioni ricevute e dei rapporti presentate dallo Stato Parte, gli
organi consultivi dell'UNESCO presentano una relazione al Comitato del Patrimonio
Mondiale UNESCO, per metterlo in grado di assumere le decisioni più opportune, che
potrebbero consistere nella presentazione di raccomandazioni finalizzate ad attuare
misure di ripristino delle condizioni di salvaguardia del bene, nell'invio di una missione
d'inchiesta o di consultazioni da parte di specialisti per accertare le condizioni, le minacce
e i danni o la perdita di valore dei beni del Sito, o nella iscrizione del bene nella Lista del
Patrimonio Mondiale in Pericolo.
Ai sensi del paragrafo 172 delle OP, il Comune di Venezia, in qualità di soggetto
referente del Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” (site manager), ha chiesto all’Autorità
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Portuale di Venezia (con Nota PG. 430943 del 15.10.2014), che il progetto preliminare
dell'opera “Adeguamento via acquea di accesso alla Stazione Marittima di Venezia e
riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta Sant'Angelo”, sia trasmesso
all’Ufficio Sito UNESCO.
La documentazione relativa al progetto deve essere redatta in lingua inglese o
francese e deve essere inviata all’Ufficio Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” del
Comune di Venezia, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, per permetterne quanto prima
l'invio al MiBACT, in qualità di Focal Point della Convenzione, che lo trasmetterà al World
Heritage Centre di Parigi, tramite la rappresentanza italiana presso l’UNESCO.
In base al punto 12 della Decisione assunta a Doha, il Comitato del Patrimonio
Mondiale UNESCO ha chiesto alle autorità italiane di invitare una missione congiunta
UNESCO / ICOMOS /RAMSAR di monitoraggio reattivo da effettuarsi nel Sito entro il
2015, per valutare lo stato di conservazione del Sito attarverso la verifica delle sue
condizioni attuali, compresa la valutazione dei potenziali impatti derivanti dalle proposte di
sviluppo, nonché a rivedere se la proprietà è di fronte a minacce che potrebbero avere
effetti deleteri sulle sue caratteristiche intrinseche e rispondere ai criteri per la sua
iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo in linea con l'art 179 delle OP.
Ai fini dell'attuazione di quanto deciso dalla 38a sessione del Comitato Mondiale
UNESCO, il Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente del Sito (site manager),
con la collaborazione dei soggetti responsabili del Sito (Comitato di Pilotaggio), ed insieme
all’Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO del Segretariato Generale - Servizio I
Coordinamento e Studi, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sta
procedendo all’organizzazione della missione di monitoraggio reattivo (individuazione del
periodo, predisposizione di un programma, individuazione degli oneri economici e
logistici).
Si ribadisce che l'Eccezionale Valore Universale di “Venezia e la sua Laguna”
rimane prioritario rispetto a qualunque progetto e che l’idrodinamica e la morfologia
lagunare sono elementi di conservazione primari di tale patrimonio.
Si ribadisce la necessità di provvedere all'avvio di una specifica Valutazione di
Impatto Patrimoniale (Heritage Impact Assessment HIA), in grado di valutare i potenziali
impatti dell'opera in oggetto sull'Eccezionale Valore Universale del Sito, e che potrebbero
minacciarne lo stato di conservazione e la sua integrità, come richiesto dall’UNESCO al
punto 5 della Decisione adottata a Doha del 17 giugno scorso
Conclusioni
Il presente documento, come specificato nelle premesse, è parte integrante delle
osservazioni che questa amministrazione deposita in riferimento al progetto VENIS
CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di Lido depositato da Duferco
Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l. (ID VIP 3001)
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ai contenuti del
presente documento
Si prega di voler coinvolgere questa Amministrazione inviando le comunicazioni al
seguente indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.venezia.it .
Settembre 2015
_______________________________
Arch. Andrea Costantini
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Deliberazione n. 26 del 28 aprile 2016 del CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: DUFERCO e DP CONSULTING – Progetto VENIS CRUISE 2.0, Nuovo Terminal
Crociere di Venezia alla Bocca di Lido – INTEGRAZIONI (ID_VIP 3001) – Procedimento di
Valutazione Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 165 - 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. –
Osservazioni.
L'anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott.
Francesco Vergine.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione,
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres. Ass.
X
X

Pres. Ass.

Pres. Ass.

Battistella Luca

X

Fiano Rocco

X

Pellicani Nicola

Brugnaro Luigi

X

Formenti Gianpaolo

X

Rogliani Francesca

Gavagnin Enrico

X

Sambo Monica

X

Scano Davide

X

Canton Maika

X

Casarin Barbara

X

Giacomin Giancarlo

Casson Felice

X

Giusto Giovanni

X

Centenaro Saverio

X

La Rocca Elena

X

Scarpa Renzo

X

Cotena Ciro

X

Lavini Lorenza

X

Senno Matteo

X

Crovato Maurizio

X

Lazzaro Bruno

X

Damiano Ermelinda

X

Locatelli Marta

D'Anna Paolino

X

Onisto Deborah

X

De Rossi Alessio

X

Pea Giorgia

X

Faccini Francesca

X

Pelizzato Giovanni

Ferrazzi Andrea

X

Pellegrini Paolo

X

X

X

X

X

X
X

Serena Ottavio
Tosi Silvana

X
X

Visentin Chiara
Visman Sara

Pres. Ass.
29

Scarpa Alessandro
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Seduta del 28 aprile 2016
N. 26 = DUFERCO e DP CONSULTING – Progetto VENIS CRUISE 2.0, Nuovo Terminal Crociere di
Venezia alla Bocca di Lido – INTEGRAZIONI (ID_VIP 3001) – Procedimento di Valutazione
Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 165 - 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. –
Osservazioni.
“omissis”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell'Assessore all'Ambiente
Premesso che
il progetto è soggetto a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi artt. 165 - 183 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
il Comune di Venezia si è già espresso formulando proprie osservazioni all'interno della procedura
di VIA Speciale con apposita Delibera di Consiglio n.118 del 24/09/2015;
Premesso altresì che
all'interno della procedura di VIA Speciale sono pervenute al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare n. 8 osservazioni fra cui, oltre a quelle del Comune di Venezia, quelle
provenienti da Venezia Terminal Passeggeri (DVA-2015-0013850 del 25/05/2015), del Comune di
Cavallino - Treporti (DVA-00-2015-0012415 del 08/05/2015 ) e dell'Autorità Portuale di Venezia
(DVA-00-2015-0013616 del 21/05/2015);
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite la Direzione Generale per
le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso alla società proponente con lettera Prot.
DVA – 2015 – 0032270 del 23/12/2015, la necessità di acquisire integrazioni ai fini del corretto
espletamento delle attività istruttorie e nella stessa nota ha ritenuto opportuno informare la ditta
che il deposito delle integrazioni avrebbe dovuto essere seguito da avviso al pubblico;
le ditte Duferco e DP Consulting hanno provveduto a depositare anche presso l'amministrazione
comunale la documentazione integrativa che è stata acquisita al Protocollo Generale con
PG/2016/82257 in data 18/02/2016, ed ha provveduto a depositare anche le integrazioni
spontanee trasmesse in precedenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
Considerato che
il presente atto costituisce formale continuazione della partecipazione alla procedura di Valutazione
d’Impatto Ambientale da parte della Amministrazione Comunale, che con questo atto fornisce le
proprie osservazioni alle integrazioni depositate nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente
normativa, fermo restando che ciò non vuol costituire, né costituisce, in alcun modo, motivo di
legittimazione del procedimento in corso presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
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all'avvio della procedura di VIA il Comune, tramite la Direzione Ambiente Ufficio VIA-VAS-AIA, ha
prontamente attivato un gruppo operativo istruttorio interdirezionale interno per produrre le
osservazioni tecniche di competenza sul procedimento di valutazione ambientale in oggetto;
Evidenziato che
con le integrazioni depositate dalla società DUFERCO e DP CONSULTING sono stati prodotti
ulteriori documenti e sono state valutate le osservazioni di carattere tecnico formulate anche dal
Comune di Venezia con Delibera di Consiglio N° 118 del 24/09/2015;
la Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla presente Delibera come ALLEGATO A, a firma dalla
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, è il risultato del lavoro svolto dal gruppo istruttorio tecnico
interno dell’Amministrazione Comunale ed evidenzia le risposte contenute nelle integrazioni
rispetto ai temi affrontati nella Relazione allegata alla Delibera di Consiglio N° 118 del 24/09/2015;
permangono una serie di valutazioni critiche rispetto al progetto presentato dalle ditte DUFERCO e
DP Consulting visto che con le integrazioni sono state date risposte parziali e non soddisfacenti alle
osservazioni mosse nella precedente fase valutativa da questa Amministrazione Comunale e da
altri enti molto critici rispetto a questa soluzione progettuale che si ritine non in grado di
rispondere alle necessità del territorio in relazione alla questione “grandi navi”;
le osservazioni di carattere tecnico contenute nell’allegata relazione, formulate nei confronti delle
integrazioni depositate, sono trasmesse all’Autorità Competente alla valutazione della compatibilità
ambientale dell’opera, ovvero al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al
Ministero dei Beni Culturali, così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 “Codice Contratti” e che
dovranno essere contro dedotte puntualmente;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000,
rispettivamente dal Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili e dal Direttore della
Direzione Finanza e Bilancio per quanto di competenza;
Visti gli artt. 165 e 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., nonché in particolare il comma 4 dell’art. 183
per quanto attiene alla partecipazione al procedimento;
Visti i contenuti della Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla presente deliberazione, prodotta a
firma dalla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, che evidenzia una serie di osservazioni e
criticità;
Visto che la Va commissione consiliare nella seduta del 22 marzo 2016 ha chiesto la discussione in
Consiglio comunale
Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Rogliani, Giusto, Sambo
Consiglieri presenti: 29 - votanti: 20
Favorevoli: 20 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano,
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De Rossi, Formenti, Giacomin, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani,
Scarpa R., Senno, Tosi)
Non partecipano al voto: 9 ( Faccini, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo,
Scano, Visman)
DELIBERA
1. di proseguire nell'esercizio del diritto di partecipazione del Comune di Venezia al procedimento
di Valutazione d’Impatto Ambientale relativo al progetto denominato “VENIS CRUISE 2.0, Nuovo
Terminal Crociere di Venezia alla Bocca di Lido (ID_VIP 3001)”, promosso da DUFERCO Srl e DP
CONSULTING Srl viste le integrazioni depositate dai proponenti su richiesta del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
2. di stabilire che detta partecipazione sia esercitata mediante presentazione di osservazioni
tecniche, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del del D.Lgs.163/2006, all’Autorità competente alla
valutazione di compatibilità del progetto;
3. di confermare che detta partecipazione non vuol costituire, né costituisce in alcun modo, motivo
di legittimazione del procedimento in corso;
4. di approvare la Relazione Tecnica Istruttoria, definita ALLEGATO A, redatta dagli Uffici della
Direzione Ambiente che diventa parte integrante e sostanziale della presente Delibera e che
contiene le osservazioni tecniche prodotte dal gruppo di lavoro istruttorio interno al Comune di
Venezia relative al progetto in esame, da cui si evince il permanere di forti criticità a carico del
progetto, poiché le integrazioni depositate non danno risposte soddisfacenti rispetto alle
problematiche tecniche ed ambientali sollevate nella precedente fase di VIA;
5. di richiedere che le osservazioni tecniche del Comune di Venezia alle integrazioni depositate
dalla ditta siano valutate e prese in considerazione dall’Autorità competente a cui spetta la
valutazione del progetto e il provvedimento di Compatibilità Ambientale;
6. di richiedere che un rappresentante del Comune di Venezia possa presenziare ai lavori della
Commissione nazionale VIA cui i Ministeri competenti assegneranno le incombenze valutative sul
progetto e S.I.A. in oggetto, vista l’importanza che l’argomento comporta per questo Ente;
7. di dare mandato alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili di provvedere ad inviare la
presente Delibera e tutti gli allegati ad esso collegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di
Valutazione Ambientale, all’indirizzo PEC DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it, al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale per il paesaggio, le
belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea, Servizio IV Tutela e qualità del Paesaggio
all’indirizzo PEC mbac-dg-pbaac.servizio4@mailcert.beniculturali.it e al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Struttura Tecnica di Missione all’indirizzo PEC stm@pec.mit.gov.it;
8. di dare mandato alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili di provvedere ad inviare inoltre la
presente Delibera e tutti gli allegati ad essa collegati alla Regione Veneto - UOC Valutazione
Impatto Ambientale all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, alla Città
Metropolitana
di
Venezia
Servizio
Valutazioni
Ambientali
all’indirizzo
PEC
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, alla Capitaneria di Porto di Venezia all’indirizzo PEC
dm.venezia@pec.mit.gov.it, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto -
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Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia all’indirizzo PEC oopp.triveneto@pec.mit.gov.it e
all’Autorità Portuale di Venezia all’indirizzo PEC autoritaportuale.venezia@legalmail.it
********
Allegati
- ALLEGATO A: Relazione Tecnica Istruttoria comunale;
(Proposta di deliberazione n. 119 del 22 marzo 2016)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice Segretario Generale
f.to FRANCESCO VERGINE

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO
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ALLEGATO A
allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 28 aprile 2016
RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA
Oggetto: DUFERCO e DP CONSULTING – Progetto VENIS CRUISE 2.0,
Nuovo Terminal Crociere di Venezia alla Bocca di Lido – INTEGRAZIONI
(ID_VIP 3001) – Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi
degli artt. 165 - 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. – Osservazioni alle
Integrazioni.
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Rif. 01/2016
Progetto:

VENIS CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di Lido INTEGRAZIONI

Proponente:

Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l.

Estensore del SIA:

D'APPOLONIA S.p.a. - Via San Nazaro, 19 Genova - Italy

Procedura di VIA con contestuale approvazione del progetto ai sensi degli articoli 23 e 10 comma 1 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/99 e ss.mm.ii..
Relazione ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Responsabile del Procedimento

arch. Andrea Costantini,
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili - Direttore

Redattore dell’Istruttoria

dott. Gustavo De Filippo,
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili - Ufficio Via-Vas-Aia

Gruppo di lavoro

Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Andrea Costantini, Cristiana Scarpa, Gustavo De Filippo, Marco Favaro,
Francesca Meneghetti, Claudia Ferrari, Lucia Zampato, Anna Bressan, Arianna
Zancanaro, Claudio Tomaello
Direzione Commercio e Attività Produttive
Alessandro Martinini, Chiara Giuffrida
Direzione Mobilità
Franco Fiorin, Anastassia Koulou

Premessa
Il presente documento costituisce parte integrante della Delibera di Consiglio Comunale con
la quale sono approvate le osservazioni alle integrazioni depositate all’interno della procedura di
VIA Speciale per il progetto “VENIS CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di
Lido” presentato dalle società Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l.
Il presente documento è la sintesi di un lavoro complessivo effettuato da differenti Direzioni
del Comune di Venezia, volto a sintetizzare i maggiori rilievi tecnici rispetto alla documentazione
messa a disposizione per la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.
Questo documento è una integrazione rispetto al precedente documento approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.118 del 24/09/2015.
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Osservazioni
Con Delibera di Consiglio Comunale n.118 del 24/09/2015 sono state approvate le
Osservazioni all'interno della procedura di VIA Speciale per il progetto “VENIS CRUISE 2.0 Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di Lido”.
Con quella relazione sono state rilevate importanti criticità in merito ai seguenti argomenti:
• legittimità procedurale – pubblica utilità dell'opera – aree demaniali;
• interferenze dirette ed indirette con le opere dello Stato relative alla difesa della laguna dalle
maree (Sistema MoSE);
• movimentazione e moto ondoso;
• localizzazione e reversibilità dell'opera;
• mobilità indotta dal terminal;
• osservazioni di carattere ambientale;
• impatti acustici indotti dall'opera e dal sistema di indotto;
• relazione con le attività economiche legate alla pesca.
Anche altri soggetti pubblici e privati hanno prodotto osservazioni specifiche all'interno della
procedura di VIA, fra cui anche il Comune di Cavallino Treporti e l'Autorità Portuale di Venezia
(APV). Le osservazioni depositate da tali soggetti hanno affrontato temi anche parzialmente
differenti da quelli affrontati dal Comune di Venezia, chiedendo ulteriori approfondimenti sulla
procedura, sulla sicurezza della navigazione, sulla compatibilità progettuale rispetto alla specificità
dei luoghi e sul dimensionamento complessivo della struttura.
Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare tramite la Direzione Generale
per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso alla società proponente (con lettera
Prot. DVA – 2015 – 0032270 del 23/12/2015) la necessità di acquisire integrazioni ai fini del
corretto espletamento delle attività istruttorie. Con la stessa nota il Ministero ha ritenuto opportuno
evidenziare che il deposito delle integrazioni avrebbe dovuto essere seguito da avviso al pubblico e
pertanto da una nuova fase di pubblicazione dei documenti per poter raccogliere ulteriori
osservazioni.
Le società Duferco e DP Consulting hanno predisposto una serie di atti integrativi che sono
stati trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed anche al
Comune di Venezia, documenti in risposta alle osservazioni sviluppate dagli enti ed in risposta alla
richiesta di integrazioni. La documentazione integrativa è stata presentata al Comune con
PG/2016/82257 in data 18/02/2016.

Pagina 3 di 10

DUFERCO e DP CONSULTING - Progetto VENIS CRUISE 2.0 - INTEGRAZIONI

Analisi delle risposte in funzione delle osservazioni prodotte dal Comune di Venezia
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Legittimità procedurale – Pubblica utilità dell'opera – Aree Demaniali
In riferimento ai dubbi sulla legittimità procedurale individuata dai proponenti, sull'assenza
di disponibilità delle aree d'intervento e sull'assenza di riconoscimento della pubblica utilità,
sollevati dal Comune nelle osservazioni del 2015 come importanti limiti del progetto, i proponenti
nelle Integrazioni depositate continuano genericamente a sostenere che il Progetto rientra negli
“Interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella Laguna di Venezia”, compresi nel
Programma Infrastrutture Strategiche - XI allegato Infrastrutture, approvato dal CIPE nella seduta
del 01/08/2013, e che il Progetto Venis Cruise 2.0 dovrebbe quindi seguire la procedura di VIA
Speciale ai sensi degli art. 165, 167 comma 3 e 185 del D. Lgs. 163/2006.
Valutazione delle integrazioni
La risposta alle suddette criticità appare pertanto parziale e non esaustiva.
Trattandosi di opera strategica portuale è infatti imprescindibile la valutazione preventiva
della Autorità Portuale di Venezia in merito alla fattibilità dell'opera e alla reale possibilità di
gestione della infrastruttura, che finora non risulterebbero accertate.
Alla stessa stregua l'Autorità Portuale non risulta avere conseguentemente riconosciuto la
pubblica utilità dell'opera.
Si evidenzia inoltre al competente Ministero delle Infrastrutture che con la eventuale
realizzazione di questa struttura si creerebbe un sistema portuale commerciale che si svilupperebbe
su tre differenti punti di attracco portuali, con conseguente elevato rischio di diseconomie:
1. il nuovo terminal oggetto di questa procedura, in bocca di porto;
2. il terminal esistente (Marittima) che resterà in funzione;
3. il terminal recentemente inaugurato per i traghetti Ro-Ro, Ro-PAX a Fusina.
Risulterebbe invece necessario effettuare, all'interno della presente procedura, la valutazione
economica e di sostenibilità gestionale e di mercato (anche per gli aspetti certamente non secondari
legati al “safety and security”) di tale dispersivo scenario, per verificare se il sistema sarà in grado
di restare competitivo. Ciò non risulta esser stato compiuto.
Rilievi simili sono stati fatti anche dal Ministero dell'Ambiente (lettera Prot. DVA – 2015 –
0032270 del 23/12/2015) con la richiesta di integrazioni specifiche.
Interferenze dirette ed indirette con le opere dello Stato relative alla difesa della laguna
dalle maree (Sistema MOSE)
Vista la localizzazione del terminal, prossima alle opere dello stato per il controllo della
marea all'interno della laguna (sistema MOSE), al fine di tutelare tali interventi di salvaguardia, era
stato chiesto di approfondire i seguenti aspetti:
1. ripercussioni dirette ed indirette legate alle vibrazioni indotte nel suolo nella fase di posa
delle strutture;
2. possibili danni/ripercussioni indotte nelle opere per effetto delle modifiche della
circolazione delle acque e dei fondali;
3. effetti sulle diga foranea lato Cavallino vista la vicinanza fra quest'ultima ed il terminal.
Valutazione delle integrazioni
I proponenti affermano genericamente che il posizionamento del Nuovo Terminal di fronte al
porto rifugio e alla diga lato Cavallino, risponderebbe a vincoli progettuali di non interferenza con il
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traffico acqueo lungo i canali di navigazione marittima di San Nicolò e di Treporti, di non
interferenza con le Opere del Mo.S.E. e con la necessità di assicurare un collegamento viario con la
terraferma (litorale nord) per i servizi terrestri di emergenza.
Si ritiene tuttavia che le affermazioni dei proponenti risultino generiche e non rispondano
puntualmente alle questioni che erano state poste, né che siano state addotte adeguate dimostrazioni
tecniche di quanto affermato.
Criticità di movimentazione – Moto ondoso
Nelle proprie osservazioni del settembre 2015 il Comune aveva sollevato diverse criticità in
ordine:
- alla sicurezza della navigazione in bocca di porto e delle manovre navali, specie in
condizioni meteo avverse;
- alla sicurezza della navigazione entro laguna, per l'accrescimento del traffico dovuto alle
motozattere di traghettamento dei passeggeri da/verso la città storica, a tutta la movimentazione
acquea di supporto (approvvigionamenti, bagagli, rifiuti, logistica varia, rifornimenti, ecc...), ed al
traffico di navi al di sotto delle tonn. 40.000 di stazza;
Sulla base della riconosciuta esperienza dell' Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni
Maree, veniva altresì segnalato dal Comune che:
- non pareva adeguatamente considerata la situazione meteomarina di localizzazione in
bocca di porto. In particolare risultavano sottostimate le condizioni di corrente marina, specie in
concomitanza di fattori meteorologici avversi (storm surge). Non risultava inoltre sufficientemente
approfondito lo studio riguardante l'azione del vento sulla nave soprattutto durante le manovre di
attracco o allontanamento dalla banchina. Per quanto concerne poi il moto ondoso si rilevava che
esiste una consistente serie storica di dati in Piattaforma "Acqua Alta" del C.N.R. che ben
rappresenta i fenomeni a 14 Km dal litorale veneziano, con ripercussioni anche sulle bocche di
porto, di cui non veniva tenuto conto dai proponenti. Si riportava, come elemento significativo, il
fatto che secondo tali dati negli ultimi 12 anni almeno una volta l'anno si è registrato un valore di
onda massima superiore a 5 metri, con valori estremi di quasi 8 metri, che appunto non
risulterebbero considerate nello studio presentato dai proponenti.
Valutazione delle integrazioni
Su tutte tali questioni i riscontri dati dai proponenti nelle Integrazioni risultano pertanto
generici e non contengono una competa ed esaustiva risposta alle criticità sollevate.
Ulteriori criticità:
Il Comune aveva evidenziato nelle precedenti osservazioni del 2015 che la scelta progettuale
presentata sdoppiava il terminal fra Bocca di Porto e città storica (Stazione Marittima e San Marco),
prevedendo le seguenti movimentazioni:
1. passeggeri homeport;
2. passeggeri in transito;
3. bagagli, merci, rifornimenti, ecc...
Si evidenziava pertanto come il tema dei trasferimenti rappresentasse una delle maggiori
criticità del progetto in ordine a diversi e autonomi profili motivazionali:
1. nel “Quadro Economico” generale dell’intervento non risultava contemplata la spesa
occorrente per la realizzazione, attivazione, gestione dei servizi aggiuntivi richiesti per le diverse
tipologie di trasferimento;
2. si evidenziava la necessità di utilizzo di mezzi navali tecnicamente adeguati, idonei a
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svolgere servizio di battellaggio, anche al di fuori di “acque tranquille” ed in condizioni critiche,
quali quelle che possono capitare nel corso del tempo in ambito portuale/lagunare, al cui fine la
tematica pareva ancora necessitante di approfondimenti;
3. si evidenziava la necessità di riferimento a dati sul traffico acqueo più aggiornati e
completi di quelli utilizzati nello studio, con cui confrontare le previsioni di maggior traffico
derivanti dal progetto. Si rilevava ad esempio che la quantificazione progettuale dei transiti lagunari
di natanti originati dalla messa in esercizio del nuovo Terminal in Bocca di Porto (Allegato 3 –
Analisi degli Effetti Indotti dal Transito dei Natanti) era calibrata sui dati del calendario crociere
2014, senza riferimenti allo sviluppo del turismo crocieristico successivo, quindi con una cosciente
sottostima del traffico lagunare e portuale indotto. Risultava sottostimata anche l'entità degli
impatti sulla circolazione e sulla navigabilità lungo i canali (in particolare sul canale della
Giudecca) nonché le eventuali interferenze con i servizi di linea e altri mezzi di trasporto,
considerata la documentazione di riferimento (dati Coses datati 2002), oramai superata;
4. risultava carente il modello di simulazione logistica che, pur in una situazione tanto
complessa, risultava scarsamente flessibile rispetto a possibili interferenze di fattori esterni e/o
imprevisti che, qualora sopravvenissero, metterebbero in crisi il sistema organizzativo;
5. il Comune contestava infine il concetto di reversibilità della struttura, affermato dai
proponenti, poiché i materiali, i modi costruttivi e la tipologia delle strutture limitano alquanto ogni
forma di reversibilità. Anche e soprattutto il costipamento del fondale marino mediante
numerosissimi palificazioni di acciotolato costipato, snaturano il fondale in forma irreversibile.
Valutazione delle integrazioni
Anche in ordine alle questioni sopra indicate, si rileva la parzialità ed inesaustività delle
risposte date dai proponenti nelle intergrazioni.
Le integrazioni presentate, non definiscono i costi relativi ai servizi di collegamento tra il
nuovo “Terminal alla Bocca di Lido” e la “Stazione Marittima”. Nella lettura dei documenti si è
invece potuto rilevare che detti servizi sarebbero attuati tramite apporto di capitali privati tramite un
“concessionario”, ma senza esplicitare le caratteristiche tecniche, quantitative, economiche e
finanziarie relative alle differenti tipologie di mezzi e servizi per i trasferimenti. Considerata la
notevole importanza che questa componente gestionale riveste per il proposto futuro terminal, è
indispensabile avere tali chiarimenti ed indicazioni al fine di poter effettuare una valutazione
complessiva del progetto e dei suoi costi di gestione.
Nelle integrazioni non appare infatti che siano stati valutati dati più aggiornati riferiti al
traffico acqueo, con evidente rischio di sottostima delle situazioni complessive operative e dei
relativi impatti.
Osservazioni del Comune di Venezia di carattere ambientale
Le osservazioni sulle matrici propriamente ambientali erano suddivise in 3 sottocapitoli:
A) Ambiente idrico - idrodinamica e trasporto sedimenti
B) Suolo, sottosuolo e fondale
C) Valutazione d'Incidenza Ambientale
I proponenti hanno trattato tali temi in differenti documenti integrativi che sono stati
analizzati, fra cui si indicano i seguenti:
• integrazioni depositate in febbraio 2016 (file TCLV_P01_DENG_S_0027.pdf e allegati) in
risposta alla richiesta integrazioni del MATTM;
• integrazioni volontarie al Progetto Venis Cruise 2.0 – rev. 1 15/02/16 (file
TCLV_P01_DENG_S_0026.pdf).
A) Ambiente idrico - idrodinamica e trasporto sedimenti
Osservazione del Comune di Venezia
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“il confronto tra i risultati del modello nello stato di fatto e nello stato di progetto nei punti
interni alla laguna, per ora limitato al livello a Punta Salute, dovrebbe essere esteso anche ad
alcuni altri punti, (…) canale di Treporti, (…) isola di S. Erasmo, (...) Burano (...); il confronto
dovrebbe riguardare sia i livelli che le velocità di corrente (...)”.

Valutazione delle integrazioni
Nelle integrazioni, il proponente si limita a confermare lo Studio Idrodinamico e
Morfodinamico allegato al Progetto Preliminare (IPROS, 2015), senza presentare le ulteriori
elaborazioni dei risultati richieste (confronto tra i risultati del modello in stato di fatto e stato di
progetto in alcuni punti specifici, per i parametri livello e corrente). Viene solo affermato,
genericamente e senza dimostrazione a p. 109 delle Integrazioni che: “le variazioni indotte dalla
realizzazione del Terminal sono localizzate nell’intorno del Terminal (si può considerare una
distanza di influenza massima di 500 m), sia per quanto riguarda l’idrodinamica, sia per quanto
riguarda il trasporto solido”.
Osservazione del Comune di Venezia
“il modulo morfologico (...) dovrebbe essere migliorato, in modo da poter rappresentare la
dinamica dei sedimenti coesivi e non-coesivi, (…) (ad esso) dovrebbe essere accoppiato anche il
modulo di moto ondoso (...)”

Valutazione delle integrazioni
Nelle integrazioni pervenute a febbraio 2016 il proponente ha riproposto i contenuti dello
Studio Idrodinamico e Morfodinamico allegato al Progetto Preliminare (IPROS, 2015), senza
presentare gli approfondimenti richiesti. Il riscontro risulta quindi assente.
Osservazione del Comune di Venezia
“il modello dovrebbe essere dotato di un modulo che simuli il transito di natanti nella bocca di
porto e all'interno della laguna; dovrebbero essere realizzate simulazioni che permettano di
stimare le variazioni sul bilancio di sedimenti e conseguentemente sulle morfologie lagunari
dovute al traffico acqueo (...)”.

Valutazione delle integrazioni
Nelle integrazioni (Allegato 3) i proponenti rispondono genericamente e solo parzialmente. I
documenti Integrativi ripropongono solo precedenti considerazioni sul presunto minor dislocamento
d'acqua nella configurazione di progetto (motonavi PAX) rispetto allo stato attuale (grandi navi).
Inoltre nel par. 3.2.3 nuovamente affermano, con totale genericità, che “gli impatti sull’ambiente
idrico associati ai mezzi per il trasporto bagagli, rifornimenti e smaltimenti possono ritenersi
trascurabili”. Affermazione, quest'ultima, molto parziale poiché non adeguatamente provata e che
comunque non risulta tenere conto dell'aumentato traffico acqueo della soluzione di progetto
rispetto allo stato attuale.
Le Integrazioni prodotte, inoltre, nulla di nuovo forniscono relativamente alle seguenti
criticità già in precedenza evidenziate, che quindi si confermano in pieno:
agli effetti del maggior moto ondoso e della perturbazione idrodinamica sul bilancio dei
sedimenti in laguna.
• alle variazioni all'idrodinamica lagunare nelle zone circostanti alla bocca di porto di Lido,
sia in fase di cantiere che di esercizio;
• alla valutazione degli effetti erosivi sulle morfologie lagunari dovuti al mutato traffico
acqueo.
Osservazione del Comune di Venezia
“(...) sarebbe necessario uno studio sulle condizioni meteomarine avverse (…) che possono
verificarsi alla bocca di porto; a partire da questo dovrebbe essere valutato il rischio di incidenti
durante le operazioni di carico e scarico presso il Terminal, con particolare riguardo allo
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Valutazione delle integrazioni
Nelle Integrazioni non è recepita la richiesta di dotare il modello idrodinamico di un modulo
per permetta di simulare gli effetti dello sversamento accidentale di carburante. Pertanto si ritiene
che tale rischio non risulti sufficientemente valutato.
Osservazione del Comune di Venezia
“in generale il progetto dovrebbe tener conto del cambiamento climatico in atto e del previsto
aumento del livello del mare nel corso dei prossimi 50 anni (vita utile dell'opera) (...)”.

Valutazione delle integrazioni
Nelle integrazioni (file TCLV_P01_DENG_S_0026.pdf) si citano genericamente i
cambiamenti climatici in atto (pp. 10-13) ma non si approfondisce lo scenario operativo del
Terminal, con riferimento ai mutamenti che possono essere indotti dall'evoluzione climatica in
corso (situazioni meteomarine, livelli marini, mutazioni idrodinamiche, sollecitazioni strutturali,
ecc...). La questione è quindi ancora da approfondire.
Osservazione del Comune di Venezia
“Alcuni campionamenti effettuati da ARPAV nel periodo 2010-12 (Determinazione dello stato
chimico ed ecologico dei corpi idrici della Laguna di Venezia) in zona S. Nicolò (2 km di
distanza) sul sedimento e sul biota, denotano alcuni superamenti dello Standard di Qualità
Ambientale per Cd, Hg e IPA, mentre i saggi biologici risultano non tossici (...) Si ritiene di
raccomandare di eseguire una campagna propedeutica di caratterizzazione sitospecifica (...)”.

Valutazione delle integrazioni
Secondo i proponenti “è da ritenersi che i sedimenti interessati dal progetto di dragaggio,
ancorché relativamente vicini in termini di chilometri, abbiano connotazioni marine non
assimilabili ai valori di SQA che caratterizzano i fondali lagunari”.
Con tale affermazione il progetto ritiene quindi, per quanto riguarda le analisi ARPAV che
denotano un superamento per gli Standard di Qualità Ambientale (SQA), che tali analisi non siano
da assumere come riferimento poiché effettuate su aree con caratteristiche prettamente lagunari
(lato interno isola artificiale del MOSE), mentre il progetto del nuovo Terminal insisterebbe invece
su zone di ambiente prettamente marino, quindi diverso, benchè non ancora adeguatamente
indagato.
A fronte della genericità di tale affermazione, non compiutamente sostenuta da una adeguata
campagna di indagini mirate, si ritiene che questo aspetto non sia stato ancora sufficientemente
indagato.
Osservazione del Comune di Venezia :
“Si ritiene di raccomandare di eseguire una campagna propedeutica di caratterizzazione
sitospecifica, pertinente con il piano di riutilizzo dei sedimenti previsto dal progetto, secondo le
norme vigenti (...)”.

Valutazione delle integrazioni
I proponenti rispondono alla richiesta di integrazioni dichiarando (a pag 87) di non avere le
autorizzazioni per ottemperare a una nuova campagna di caratterizzazione. Tale affermazione non
pare quindi affrontare compiutamente la questione sollevata, fermo restando che non si può ritenere
oggi sufficiente il riferimento alle sole indagini geotecniche correlate al progetto MOSE (anni '7679 e 90) ed indagini chimiche del CVN del 2005, asserendo che “sulla base dei risultati delle
analisi riportate nella documentazione esaminata, si conferma la classificazione dei sedimenti
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appartenenti alla Categoria A, la quale permette il loro riutilizzo per il risanamento del litorale
senza bisogno di ulteriori trattamenti di depurazione (rif. protocollo fanghi 1993)”.
I rimandi dei proponenti agli approfondimenti da compiersi in fase di progetto definitivo,
lasciano inoltre ulteriori incertezze sugli aspetti tecnici ed economici.
La questione sollevata dal Comune non risulta quindi sufficientemente riscontrata.
Osservazione del Comune di Venezia
“Per quanto riguarda il fattore di perturbazione H06.01.01 - Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o irregolari, lo Studio presentato dal proponente non approfondisce
sufficientemente l'analisi relativa ai potenziali effetti prodotti dalle emissioni sonore sulla
avifauna oggetto di tutela comunitaria. (Rumore terrestre)”.

Valutazione delle integrazioni
Il proponente ha confermato la propria posizione di ritenere che “Non si prevede nessuna
modifica del grado di conservazione delle specie interessate dal fattore H06.01.01 in quanto non
sono attese modifiche degli elementi dell'habitat importanti per la specie e della dinamica di
popolazione attribuibili al progetto in esame”.
Si reputa invece che, in assenza di adeguate dimostrazioni, debbano restare validi i dubbi già
sollevati dal Comune circa l'inadeguata valutazione relativa all'inquinamento sonoro terrestre/aereo.
Osservazione del Comune di Venezia
“Sempre in relazione al fattore di perturbazione H06.01.01 – Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o irregolari, si ritiene che lo studio non affronti in modo esaustivo
l'incidenza acustica sull'ittiofauna e sulla fauna marina. (Rumore subacqueo)”.

Valutazione delle integrazioni
Il proponente ha dato generico ed insoddisfacente riscontro alla questione sostenendo
nell'Allegato 9 che la fauna ittica di interesse comunitario potenzialmente interessata dal disturbo
sonoro o non frequenta l'area di analisi, o transita attraverso la bocca di Porto solo per raggiungere i
siti di riproduzione, escludendo di fatto che vi siano specie vulnerabili al fattore rumore prodotto
dalle attività subacquee in fase di cantiere e di esercizio.
Si reputa invece che, in assenza di adeguate dimostrazioni, anche in questo caso restino
validi i dubbi già sollevati dal Comune circa l'inadeguata valutazione relativa all'inquinamento
sonoro subacqueo.
Osservazione del Comune di Venezia
Si ritiene che l'attenzione andrebbe focalizzata lungo i canali del bacino centrale interessati dal
percorso (canale dell'Orfano, canale Rezzo e canale Fasiol), per indagare le variazioni delle
caratteristiche della colonna d’acqua, .............. , nonché l’analisi delle possibili alterazioni alle
comunità biologiche”.

Valutazione delle integrazioni
Sull'argomento non viene fornita risposta dal proponente, pertanto permangono inevase le
indagini proposte.
Rilievi collegati al sistema della pesca e dell'itticoltura;
Nelle osservazioni del 2015 il comune di Venezia aveva evidenziato che in riferimento al
sistema economico legato alla pesca e all'itticolutura, alla luce di quanto contenuto nel SIA, la
considerevole perturbazione ambientale che verrà prodotta in fase di cantiere ed in fase di
successivo esercizio potrebbe influire in maniera sensibile sull'ecosistema marino e quindi sulle
risorse ittiche pelagiche e di fondo, crostacei e molluschi compresi.
Risulta quindi necessario approfondire il tema legato alla pesca ed all'itticoltura andando a
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valutare, in maniera integrata, gli effetti sul sistema economico ed ecologico legati ai fattori di
perturbamento già in precedenza citati (modifica della circolazione delle maree, delle caratteristiche
della colonna d'acqua, della modifica della distribuzione dei sedimenti, della successiva gestione del
fondale in caso di riaccumuli di sedimenti, ecc...).
Inoltre si chiedeva che si aprisse una fase locale di confronto con il mondo della pesca al fine
di definire la portate degli effetti e per approfondire le possibili forme di attenuazione, mitigazione e
compensazione.
Valutazione delle integrazioni
Alla luce di quanto depositato come integrazione da parte dei proponenti, in riferimento alle
attività produttive legate alla pesca non risulta sia stata data attuazione alla richiesta fatta dal
Consiglio Comunale (delibera 118/2015) che chiedeva per quanto concerne l'apertura di una fase
locale di confronto con il mondo della pesca al fine di definire la portate degli effetti e per
approfondire le possibili forme di attenuazione, mitigazione e compensazione.
Il documento "TCLV P01 DENG S 0027", infatti, al paragrafo 3.6. Componente "Salute
pubblica", seppur nominando l'aspetto della qualità del pescato, non lo tratta poi specificatamente,
nè fa riferimento all'auspicato dialogo con il mondo della pesca.
Permangono quindi inevase le sollecitazioni proposte.
Conclusioni
Il presente documento, come specificato nelle premesse, è parte integrante delle osservazioni
che questa Amministrazione deposita in riferimento alle Integrazioni prodotte dalle società
DUFERCO e DP Consulting sul progetto “VENIS CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere di
Venezia - Bocca di Lido depositato da Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l.” (ID VIP
3001).
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ai contenuti del presente
documento
Riferimento PEC per l'Amministrazione: protocollo@pec.comune.venezia.it .
Marzo 2016
_______________________________
Arch. Andrea Costantini
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(RIF. 16/10/2015 N. 15335)

Oggetto: CS/3430/2015/CR - Richiesta parere sulla procedibilita V.I.A. del
progetto Venis Cruise 2.0.
In ordine al proposto quesito relativo aile criticita rilevate nel procedimento di
valutazione di impatto ambientale promosso ex art. 165 e 183 del D.lgs. 163/06 da
Societa totalmente private Dufergo S.r.l. e Consulting S.r.l. su progetto, elaborato dai
predetti privati, denominato Venis Cruise 2.0 e volta alia realizzazione di
infrastruttura strategica, la Scrivente condivide quanta gia evidenziato da codesta
Autorita Portuale nelle osservazioni presentate nel procedimento di VIA speciale
introdotto dalia istanza 09/04/2015 delle predette societa con le seguenti precisazioni:
1) Si rileva, in prima luogo, che nell'elenco delle opere ed interventi strategici di cui
alia deliberazione C.I.P.E. n. 26/2014 del 01/08/2014 (pubblicato in G.URI
05/01/2015 n. 3)- allegata infrastrutture alia nota di aggiornamento del D.E.F. 2013,non risulta chiaramente individuato un progetto specifico, bensi e testualmente
inserito nel programma di cui all' art. 1, comma 1, L. 443/01 un generico riferimento a
"interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella Laguna di Venezia".
Peraltro l'ipotizzato contrasto tra tale generica indicazione nel Programma delle
Opere Strategiche delle opere e la indicazione pitl specifica di cui alia delibera della
Giunta Regionale del Veneto 10/12/2013 n. 2259 non pare possa comportare
l'illegittimita della inserzione dell'opera cosi come indicato nel P.I.S. posto che il
verbale 16/04/2014 n. 45 della Conferenza Unificata, ove e sancita l'intesa richiesta
dall'art. 1, comma 1, L. 443/2001 ai fini programmatori per l'individuazione ed
aggiornamento del piano, espressamente prevede "Considerato che nel corso della Seduta
e stata chiarita, tra il Comune di Venezia, la Regione Veneto e il Ministero della
Infrastrutture e dei Trasporti la questione relativa al Canale Contorta del Comune di Venezia,
prendendo atto che La (ormulazione individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che indica l'opera come "interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi

nella laguna di Venezia", appare rispettosa di quanto stabilito in proposito anche in sede di
discussione parlamentare".
La diversa e successiva intesa ai .fipi della localizzazione dell' opera con la

Regione interessata si realizzera, invero, ( cfr. art. 165, comma 7, D. lgs. 163/06) con
1'approvazione da parte del C.I.P.E., con il consenso dei Presidenti delle Regioni
interessate, del progetto preliminare dell' opera - dopo che questo sia stato istruito dal
Ministero delle Infrastrutture con I' acquisizione dei pareri indicati dall' art. 165 D. lgs.
163I 06 - e realizzera, altresl, 1' accertamento della compatibilita ambientale e
1' automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
Cio premesso, ad avviso_della Scrivente, la presentazione ai sensi dell' art. 165.
quarto comma, D. lgs. 163/06 da parte del.soggetto aggiudicatore di uno specifico
progetto (con i contenuti e le caratteristiche <# cui all' art. 164 del Codice dei Contratti),
ancorche diverso dal progettato Canale San Angelo/Contorta pare rispettosa della
previsione programmatoria di cui_al P .l.S..
2) Risulta, al contrario, escluso, considerata la natura pubblica dell' opera strategica de
qua, che un soggetto privato possa qualificarsi ( o meglio auto qualificarsi come si
deduce dalla istanza presentata al Ministero dell' Ambiente ai fini delle procedure di
V.I.A. ) quale sogge"tto aggiudicatore.
.
Infatti- esclusa l'ipotesi di infrastruttura strategica.privata inserita come tale nel
P.I.S., che nel caso ovviamente non ricorre -la partecipazione di soggetti privati alia
procedura di realizzazione delle infrastrutture strategiche :ii1. quaUta di promotori e
espressamente regolata dall'art. 165, secondo comma e dall'art. 175 del Codice ed e
subordinata, in ogrl.i caso, alia specifica iniziativa dell'ente pubblico aggiudicatore.
Risulta, peraltro, che il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con nota 22/04/2015 n. 10826 DVA abbia dichiarato procedibile l'istanza di
V.I.A. Speciale pur se proposta da un soggetto privato affermando altresi, di non
essere competente in ordine alia qualificazione dell'istante quale Ente aggiudicatore ai
sensi del D. lgs. 163/06.
L'istanza peraltro e volta all'emanazione di un mero parere che e insuscettibile,
di per se, a far parte del materiale istruttorio della procedura di approvazione C.I.P.E.
di opera strategica che prevecfe, come e noto, la presentazione del progetto al M.I.T.
da parte dell'Ente aggiudicatore e 1' acquisizione da parte dello stesso Ministero dei
pareri obbligatori sui progetto 'presentato,.con le modalita. indicate dall'art. 165, quarto
c;omma del D. lgs. 163/06.
.
Unico soggetto legittimato ad instamare i1 procedimento ivi delineato per la
approvazione di opera strategica pubblica e dunque l'Ente pubblico nelle cui
competenze rientri la realizzazione dell' opera stessa.
Allo stato delle risultanze e escluso che tale procedura sia stata o abbia potuto
essere attivata dal s~ggetto privato.
· ·
Se dunque il progetto privato risulterebbe, in astratto, valutabile ai soli fini delle
procedure di V.I.A. (rna non di V.I.A. Speciale riservata aile opere strategiche di cui al
P.I.S. ) tale valutazione risulterebbe, in oglti caso, inutiliter data posto che il relativo
parere non potrebbe essere acquisito nella procedura di approvazione C.I.P.E.
dell'intervento esclusivamente delimitato dal progetto presentato dal competente ente
agghtdicatore pubblico ai sensi della succitata normativa.
Deve, peraltro, evidenziarsi che, ·come disposto dal recente Decreto Ministeriale
19/06/2015 n. 203, i progetti preliminari di opere strategiche devono essere, in ogni
caso, sottoposti al parere preventivo obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici che il M.I.T. acquisira dopo la presentazione del progetto da parte dell'Ente
aggiudicatore legittimato.
Tutto do premesso stante 1' evidenziata inutilita del chiesto parere V.I.A. ai fini
della realizzazione del progetto presentato da parte di soggetti privati per le anzidette
ragioni giuridicamente non possibile - non pare sussista un concreto interesse a
contrastare tale non ammissibile iniziativa.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si archivia 1' affare.

L' AVVOCATO DISTRETTUALE
(Avv. ~c:;_ia Rosaria COZZJJ:TO QUADRI)

~~~ Lo~/Jv~
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COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n. 41 del 27 febbraio 2017 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRATEGIA PER IL TURISMO
SOSTENIBILE DI VENEZIA E LA SUA LAGUNA: GESTIONE, MITIGAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE", FINANZIATO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT), AI SENSI DELLA L.77/2006 (EF2016).
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, LETTERA D DEL D.LGS N.
33/2013.
L'anno 2017 il giorno 27 del mese di febbraio nella sala delle adunanze in Venezia –
Ca'Farsetti in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è
riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione,
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
Presenti
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Assenti
Luigi

BRUGNARO

Sindaco

Luciana

COLLE

V.Sindaco, Assessore

Renato

BORASO

Assessore

Francesca

DA VILLA

Assessore

Giorgio

D'ESTE

Assessore

Massimiliano

DE MARTIN

Assessore

Paola

MAR

Assessore

Paolo

ROMOR

Assessore

Simone

VENTURINI

Assessore

Francesca

ZACCARIOTTO

Assessore

Michele

ZUIN

Assessore
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,con voti unanimi e ne dichiara l' immediata eseguibilità.

P.D. n. 66/2017

Seduta del 27 febbraio 2017

N.41: Attuazione del progetto “Strategia per il turismo sostenibile di Venezia e la sua Laguna:
gestione, mitigazione, sensibilizzazione”, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
del Turismo (MiBACT), ai sensi della L. 77/2006 (EF 2016). Pubblicazione ai sensi dell'art. 23,
comma 1, lettera d del D.lgs. n. 33/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Sindaco
Premesso


che il Sito “Venezia e la sua Laguna” è inserito dal 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale
(World Heritage List – W.H.L.) per i suoi valori storico-culturali, ambientali e paesaggistici,
rispondendo a tutti i sei criteri culturali di iscrizione;



che il Segretario Generale del MiBACT con circolare prot. n. 24089 del 30 maggio 2007, recante i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste per
i siti patrimonio dell’umanità, ai sensi della legge 77/2006, ha stabilito, all’art. 2, che i soggetti
responsabili della tutela e gestione di ogni sito UNESCO devono individuare il “soggetto
referente”, a cui affidare le funzioni di gestione e di coordinamento, di comunicazione delle
azioni intraprese per la richiesta di finanziamento e di attuazione e monitoraggio delle azioni
finanziate;



che con Atto d’Intesa sottoscritto tra tutti i soggetti responsabili della gestione del Sito
UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, in data 19 luglio 2007 approvato con DGC n. 374 del
09.07.2007, è stato nominato il Comune di Venezia quale “soggetto referente” del Sito, a cui
affidare il mandato di svolgere le funzioni previste nella circolare prot. n. 24089 del 30 maggio
2007 del Segretario Generale del MiBACT (art. 2, comma 3) riguardanti la presentazione delle
domande di finanziamento da inoltrare al Ministero e il coordinamento dei progetti che
verranno approvati e finanziati;



che con il Piano di Gestione del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, approvato con DGC n.
527 del 9 novembre 2012, il Comune di Venezia è stato confermato quale “soggetto referente”
del Sito con funzioni di coordinamento delle attività di gestione del Sito e del Comitato di
Pilotaggio in merito a tutte le attività che riguardano la tutela e valorizzazione del Sito Unesco,
il suo stato di conservazione e l’implementazione del Piano di Gestione e dei suoi progetti;



che il Comune di Venezia, in qualità di “soggetto referente” del Sito UNESCO “Venezia e la sua
Laguna”, ha presentato al MiBACT domanda di finanziamento a valere sull’ EF. 2016, per la
realizzazione del progetto “Strategia per il turismo sostenibile di Venezia e la sua Laguna:
gestione, mitigazione, sensibilizzazione”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) della Legge
77/2006, e con le modalità previste dall’art. 4, della Circolare n.21 del Segretario Generale del
MiBACT del 18.05.2016 (ALLEGATO A), per un ammontare di € 100.000,00 (Euro
centomila/00);
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il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio I. Coordinamento e relazioni internazionali Ufficio UNESCO, con mail del 19.01.2017, ha trasmesso l’avvenuta la registrazione della Corte
dei Conti del Decreto del 2.12.2016 con il quale il Ministro ha disposto l’assegnazione dei
finanziamenti per l’E.F. 2016/capitolo 7305, ai sensi della Legge 77/2006, dove si evince che al
Sito “Venezia e la sua Laguna” è stato assegnato il finanziamento per il progetto “Strategia per
il turismo sostenibile di Venezia e la sua Laguna: gestione, mitigazione, sensibilizzazione”
(ALLEGATO B);



il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare una strategia del turismo sostenibile a Venezia, che
dovrà comprendere una serie di strumenti e azioni concrete da implementare nel breve e nel
lungo periodo che tengano conto anche della dimensione sociale, economica ed ecologica dello
sviluppo sostenibile del Sito. Si dovranno quindi definire le azioni concrete da intraprendere per
far fronte al tema della gestione dei flussi nel centro storico di Venezia e per elevare il grado di
consapevolezza dei visitatori nei confronti di Venezia e della sua specificità, integrandosi con
quanto l’AC sta già sviluppando sui temi della gestione del turismo;
il progetto si pone inoltre l’obiettivo di affrontare in modo integrato il tema della gestione di un
numero crescente di visitatori in relazione alle questioni legate alla manutenzione dei suoi
monumenti e degli spazi urbani, definendo una serie di concrete azioni per mitigare gli effetti
della presenza antropica sui beni a partire da alcune ricerche sul tema sviluppate nell’ambito
del Piano di gestione del Sito e già finanziate dal MiBACT. (ALLEGATO C- Progetto finanziato).





nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nella citata Circolare n.21 del Segretario
Generale (prot. 8344 del 18.05.2016), il “soggetto referente” ha il compito di porre in essere
tutte le attività finalizzate alla formalizzazione dell'assegnazione del finanziamento e
dell'impegno al co-finanziamento inviando tale documentazione al Servizio I Segretariato
Generale entro 90 giorni dalla data di invio della comunicazione del MiBACT dell'avvenuta
registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di assegnazione del finanziamento (il 15 dicembre
2016);



che per l’attuazione del suddetto progetto il Comune di Venezia, in qualità di “soggetto
referente” del Sito, si impegna a contribuire al co-finanziamento con una quota minima del
10% dell’importo totale del costo del progetto pari a €12.000,00 (euro dodicimila/00) coperto
dalle spese relative alle risorse umane interne al Comune impegnate con apposito incarico per
l’attuazione del progetto;



che le risorse umane interne impegnate per l’attuazione del progetto sono costituite dal
personale di ruolo del Comune di Venezia, pertanto l’importo previsto per il co-finanziamento di
€12.000,00 non costituisce onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale;



ai sensi della Circolare n.21 del Segretario Generale (prot. 8344 del 18.05.2016), l’avvio del
progetto decorre dal 15 dicembre 2016, data di registrazione da parte della Corte dei Conti del
Decreto n. 558 del 2 dicembre 2016, con il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo ha disposto l’assegnazione dei finanziamenti ai sensi della legge 77/2006 a valere
sull’Esercizio Finanziario 2016 - capitolo 7305.



che, come riportato nelle Linee guida per la rendicontazione tecnico-amministrativa, entro 90
giorni dalla data (pertanto entro il 15.03.2017) dall’avvenuta registrazione alla Corte dei Conti
del decreto di assegnazione del finanziamento il Comune di Venezia “soggetto referente”, deve
effettuare la prima rendicontazione tecnica del progetto;
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il primo acconto del finanziamento assegnato, pari al 30% del totale dell’importo, verrà
erogato, ai sensi dell’art. 7 della citata Circolare del Segretario Generale del MiBACT dopo la
trasmissione al MiBACT degli atti formali con i quali il Comune di Venezia, in qualità di
“soggetto referente” del Sito accerta in bilancio la quota di finanziamento e di cofinanziamento;

Considerato pertanto che


il Comune di Venezia, quale “soggetto referente” deve curare, ai sensi dell’art. 8 della Circolare
n.21 del Segretario Generale (prot. 8344 del 18.05.2016), tutti gli adempimenti amministrativi
(rendicontazione degli impegni assunti, delle fasi di attuazione dei progetti e pagamenti
effettuati), nonché gli aspetti di coordinamento tecnico per la realizzazione del progetto stesso;



al Comune di Venezia, quale soggetto referente del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”, è
stata assegnata dal MiBACT la somma complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00) per
l’attuazione del progetto sopra citato;



il Comune di Venezia, si impegna a contribuire al co-finanziamento con la quota minima del
10% dell’importo totale del costo del progetto pari a €12.000,00 (euro dodicimila/00) con le
risorse umane interne al Comune impegnate con apposito incarico per l’attuazione del
progetto;
Dato atto che

- la quota di co-finanziamento spettante al Comune di Venezia può essere interamente utilizzata, in
base alle “Linee guida per la rendicontazione tecnica e amministrativa dei progetti finanziati a
valere sulla legge 77/2006”, e sarà coperta con le risorse umane interne, costituite dal personale
con contratto a tempo indeterminato, impegnato con apposito incarico per l’attuazione del
progetto finanziato dal MiBACT;
- che le risorse umane interne impegnate per l’attuazione del progetto sono costituite dal
personale di ruolo del Comune di Venezia il cui costo è già inserito a bilancio, pertanto il cofinanziamento di €12.000,00 non costituisce onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale;
- il Comune di Venezia deve provvedere:
ad attuare il progetto “Strategia per il turismo sostenibile di Venezia e la sua Laguna: gestione,
mitigazione, sensibilizzazione” con il coinvolgimento e la collaborazione attiva di tutti gli enti del
Comitato di Pilotaggio durante tutte le fasi di sviluppo del progetto;
a curare tutti gli adempimenti amministrativi previsti dall’art.8 della Circolare n. 21 del Segretario
Generale (prot. 8344 del 18.05.2016);
Acquisiti
 il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore della Direzione
Amministrativa e Affari Istituzionali e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del
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Settore Bilancio e Contabilità finanziaria della Direzione Finanziaria di cui all'art. 49, comma 1,
D.lgs , n. 267 del 18/08/2000.
Preso atto che
 il progetto finanziato dal MiBACT per un importo pari a € 100.000,00 non comporta ulteriori
impegni di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale.
 la quota di co-finanziamento di €12.000,00 di spettanza comunale sarà interamente coperta con
le risorse del personale di ruolo incaricato per l’attuazione del progetto di cui il Comune di
Venezia è soggetto beneficiario e non costituisce onere aggiuntivo per l’Amministrazione
Comunale;
Visti


La Circolare n. 21 del Segretario Generale (prot. 8344 del 18.05.2016)- Allegato A

 il Decreto del MiBACT del 2 dicembre 2016, allegato alla presente deliberazione mediante i quali
è stato assegnata al Comune di Venezia, quale Soggetto Referente del Sito UNESCO “Venezia e
la sua Laguna” la somma complessiva di € 100.000,00 per la realizzazione del progetto
-Allegato B;
 il Progetto finanziato dal MiBACT - Allegato C
DELIBERA
 di approvare l’attuazione del progetto “Strategia per il turismo sostenibile di Venezia e la sua
Laguna: gestione, mitigazione, sensibilizzazione” per un importo di € 100.000,00 (euro
centomila/00) a valere sull’esercizio finanziario 2016, Cap.lo 7305 (D.M. del 2 dicembre 2016ALLEGATO B), ai sensi della L. 77/2006 e secondo le modalità della Circolare n. 21 del
Segretario Generale del MiBACT (prot. 8344 del 18.05.2016), relativo al bando dell’ esercizio
finanziario 2016 a favore del Comune di Venezia, in qualità di soggetto referente del sito
UNESCO “Venezia e la sua Laguna” così come descritto dal Progetto finanziato (Allegato C).


che l’importo di €100.000,00 derivante dal finanziamento ottenuto per l’attuazione del citato
progetto verrà assunto con successivo provvedimento dirigenziale su idonei capitoli di Bilancio;



di prendere atto che il Comune di Venezia, si impegna a contribuire al co-finanziamento con la
quota minima del 10% dell’importo totale del costo del progetto pari a €12.000,00 (euro
dodicimila/00) con le risorse umane interne al Comune impegnate con apposito incarico per
l’attuazione del progetto il cui costo è già inserito a bilancio, pertanto il co-finanziamento di
€12.000,00 non costituisce onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale;



di demandare alla Direzione Amministrativa e Affari Istituzionali, Servizio Relazioni
Internazionali, Cooperazione e UNESCO, il coordinamento delle attività tecnico-amministrative
cosi come previsto dall’art. 8 della Circolare n. 21 del Segretario Generale del MiBACT (prot.
8344 del 18.05.2016);
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 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23,
comma 1, lettera d del D.lgs. n. 33/2013.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del T.U.E.L. - D.Lgs n.267/2000.
Il progetto finanziato dal MiBACT non comporta ulteriori impegni di spesa da parte
dell’Amministrazione Comunale.
ALLEGATI
ALLEGATO A: Circolare n. 21 del Segretario Generale del MiBACT (prot. 8344 del 18.05.2016)
ALLEGATO B: Decreto del MiBACT del 2 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei conti il
15.12.2016
ALLEGATO C: Progetto finanziato.

PD 2017/66

DG 41/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to SILVIA ASTERIA

Il Sindaco
F.to LUIGI BRUGNARO

