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NOTA METODOLOGICA

I contenuti della Relazione al Rendiconto della gestione 2010
Nella Relazione al rendiconto della gestione l’organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e alle spese sostenute. Analizza inoltre gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati. I criteri di valutazione del patrimonio sono
esplicitati in un diverso documento di commento al Conto del Patrimonio allegato alla delibera di approvazione del Rendiconto.
La Relazione al Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2010 mostra una sintesi dell’andamento complessivo di entrate e
spese:


Quadro generale delle entrate correnti (Titoli I-II-III) e in conto capitale (Titoli IV-V) per programma



Quadro generale delle spese correnti (Titoli I) e in conto capitale (Titolo II) per programma

prosegue con l’analisi suddivisa per programmi in cui vengono esposte:


Analisi delle Entrate per titolo e risorsa (Titoli I, II, III, IV) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo



Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo



Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I, II, III) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo



Analisi delle Spese correnti per centro di costo Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo



Dati ed indicatori di sintesi



Rendicontazione delle finalità contenute nella Relazione Previsionale Programmatica 2010-12



Stato di avanzamento di una selezione di opere ed altri investimenti rilevanti indicate nel Piano degli Investimenti 2010-12
(interventi con importo uguale o maggiore di 100.000 euro) aggiornato al 31/12/2010
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Quadro generale delle entrate correnti (Titolo I-II-III) per programma
2010

Esercizio
Programma

Approvato
A

1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

115.873.136,00

118.133.136,00

117.092.739,05

99,12%

-6,26%

124.916.364,22

100,40%

2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA

10.132.000,00

10.132.000,00

10.801.116,35

106,60%

0,43%

10.754.364,65

114,43%

3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE,
ATTIVITA' ECONOMICHE E
SICUREZZA URBANA

21.592.800,00

23.811.848,63

24.985.639,64

104,93%

21,46%

20.570.788,80

100,00%

4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA

18.147.234,00

20.276.132,45

21.830.498,81

107,67%

-8,27%

23.798.186,95

94,87%

5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE
GENERALE

351.204.964,00

355.770.251,64

344.712.638,69

96,89%

-1,96%

351.600.466,73

98,40%

6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

2.150.000,00

3.150.000,00

3.447.666,59

109,45%

65,86%

2.078.707,33

99,43%

519.100.134,00

531.273.368,72

522.870.299,13

98,42%

-2,03%

533.718.878,68

99,04%

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2009

9

% di realizzo
C/B

% var.
Accertamenti
rispetto al 2009

Accertamenti

% di realizzo

Quadro generale delle entrate in conto capitale (Titoli IV-V) per programma
2010

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

47.047.820,00

45.981.782,00

14.108.951,93

0,00

0,00

40.940,88

7.500.000,00

7.756.548,82

7.151.360,52

15.113.118,63

104.838.108,15

5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE
GENERALE

221.273.760,31

6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA

3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE,
ATTIVITA' ECONOMICHE E
SICUREZZA URBANA
4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA

Totale

% di realizzo
C/B

Accertamenti

% di realizzo

-32,95%

21.041.636,43

-70,64%

139.443,38

92,20%

78,73%

4.001.286,06

34,55%

86.523.467,55

82,53%

-45,17%

157.789.952,48

192,57%

238.566.946,34

82.668.181,90

34,65%

29,48%

63.845.033,65

25,79%

61.941.317,47

46.941.317,47

69.279,87

0,15%

-95,74%

1.626.111,23

7,87%

352.876.016,41

444.084.702,78

190.562.182,65

42,91%

-23,30%

248.443.463,23

62,32%
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30,68%

% var.
Accertamenti
rispetto al 2009

56,91%

Entrate correnti 2010 suddivise per programma
6 − PIANIFICAZIONE
STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO;
3.447.666,59

1 − INFRASTRUTTURE E
MOBILITA';
117.092.739,05

2 − POLITICHE DELLA
RESIDENZA;
10.801.116,35
3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE, ATTIVITA'
ECONOMICHE E SICUREZZA
URBANA;
24.985.639,64
4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA;
21.830.498,81

5 − ATTIVITA' DI
AMMINISTRAZIONE
GENERALE;
344.712.638,69

Entrate in conto capitale 2010 suddivise per programma

6 − PIANIFICAZIONE
STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO;
69.279,87

2 − POLITICHE DELLA
RESIDENZA;
40.940,88

1 − INFRASTRUTTURE E
MOBILITA';
14.108.951,93

3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE, ATTIVITA'
ECONOMICHE E SICUREZZA
URBANA;
7.151.360,52

4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA;
86.523.467,55

5 − ATTIVITA' DI
AMMINISTRAZIONE
GENERALE;
82.668.181,90
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Quadro generale delle spese correnti (Titolo I) per programma
2010

Esercizio
Programma

Approvato
A

1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

124.049.958,00

126.353.916,86

125.056.007,60

98,97%

-11,10%

140.676.794,77

99,63%

9.783.993,00

9.936.120,27

9.917.705,26

99,81%

-1,07%

10.025.124,65

99,90%

73.808.477,00

71.764.908,49

71.440.323,96

99,55%

-6,15%

76.118.478,76

99,78%

4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA

138.908.695,00

142.924.575,02

142.340.420,01

99,59%

-2,50%

145.988.420,72

99,79%

5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE
GENERALE

175.412.872,33

183.140.192,03

172.174.612,70

94,01%

-6,59%

184.319.465,92

96,83%

6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

3.067.566,00

806.603,38

708.903,73

87,89%

-77,78%

3.190.978,16

98,43%

525.031.561,33

534.926.316,05

521.637.973,26

97,52%

-6,90%

560.319.262,98

98,75%

2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA
3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE,
ATTIVITA' ECONOMICHE E
SICUREZZA URBANA

Totale

Assestato
B

Impegni
C

2009

12

% di realizzo
C/B

% var. Impegni
rispetto al 2009

Impegni

% di realizzo

Quadro generale delle spese in conto capitale (Titolo II) per programma
2010

Esercizio
Programma

Approvato
A

1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

134.818.652,05

135.836.504,86

36.002.627,24

26,50%

-51,20%

73.771.125,13

64,47%

4.400.000,00

3.900.000,00

2.300.000,00

58,97%

-41,23%

3.913.416,00

43,90%

3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE,
ATTIVITA' ECONOMICHE E
SICUREZZA URBANA

24.720.327,99

27.327.418,67

9.783.209,07

35,80%

-43,74%

17.388.606,37

66,76%

4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA

98.779.994,96

96.456.792,70

46.556.513,29

48,27%

222,14%

14.452.400,34

83,31%

5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE
GENERALE

14.628.901,81

28.288.588,34

16.326.782,26

57,72%

-41,40%

27.860.209,73

39,86%

6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

2.455.000,00

2.455.000,00

445.638,71

18,15%

-4,14%

464.908,91

29,58%

279.802.876,81

294.264.304,57

111.414.770,57

37,86%

-19,18%

137.850.666,48

57,87%

2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA

Totale

Assestato
B

Impegni
C

2009

13

% di realizzo
C/B

% var. Impegni
rispetto al 2009

Impegni

% di realizzo

Spese correnti 2010 suddivise per programma
6 − PIANIFICAZIONE
STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO;
708.903,73

1 − INFRASTRUTTURE E
MOBILITA';
125.056.007,60

2 − POLITICHE DELLA
RESIDENZA;
9.917.705,26

5 − ATTIVITA' DI
AMMINISTRAZIONE
GENERALE;
172.174.612,70

3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE, ATTIVITA'
ECONOMICHE E SICUREZZA
URBANA;
71.440.323,96

4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA;
142.340.420,01

Spese in conto capitale 2010 suddivise per programma
1 − INFRASTRUTTURE E
MOBILITA';
36.002.627,24

6 − PIANIFICAZIONE
STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO;
445.638,71

2 − POLITICHE DELLA
RESIDENZA;
2.300.000,00

5 − ATTIVITA' DI
AMMINISTRAZIONE
GENERALE;
16.326.782,26

3 − TURISMO, POLITICHE DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE, ATTIVITA'
ECONOMICHE E SICUREZZA
URBANA;
9.783.209,07

4 − POLITICHE DI WELFARE,
ISTRUZIONE, PATRIMONIO E
CULTURA;
46.556.513,29
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PROGRAMMA 1

Infrastrutture e Mobilità
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Esercizio
Titolo

Risorsa

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

risorsa 75 − altre tasse

TITOLO II
ENTRATE
DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DELLO STATO,
DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI

Approvato
A

Totale titolo I
risorsa 175 − altri contributi correnti
dallo stato
risorsa 220 − trasferimento della
regione per il contratto di servizio
azienda trasporto pubblico locale art. 32
l.r. 25/98

Totale titolo II

risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 445 − canone per la gestione
integrata dei servizi ausiliari al traffico e
alla mobilita'
risorsa 465 − proventi gestione
parcheggi
TITOLO III
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
ENTRATE
EXTRATRIBUTA parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
RIE
parte di terzi
risorsa 565 − lasciapassare oneroso
zone traffico limitato − ztl
risorsa 575 − proventi dal servizio di
trasporto pubblico di navigazione

Totale titolo III

2009

2010
Assestato
B

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

5.536,00

5.536,00

5.580,48

100,00%

100,80%

5.536,00

5.536,00

5.580,48

100,00%

100,80%

0,00

0,00

0,00

87.540.000,00

89.800.000,00

88.595.364,55

102,58%

87.540.000,00

89.800.000,00

88.595.364,55

300,00

300,00

511.300,00

Accertamenti

5.536,19

Indice di
Realizzazione

103,31%

5.536,19

103,31%

133.375,00

100,00%

98,66%

96.942.470,53

99,70%

102,58%

98,66%

97.075.845,53

99,68%

1.571,95

100,00%

523,98%

1.025,65

512,83%

511.300,00

511.300,00

100,00%

100,00%

780.000,00

100,00%

100.000,00

100.000,00

130.220,66

100,00%

130,22%

113.839,00

113,84%

0,00

0,00

0,00

416.000,00

416.000,00

454.154,01

100,00%

109,17%

411.463,65

94,59%

9.000.000,00

9.000.000,00

9.414.066,50

100,00%

104,60%

8.254.331,00

99,93%

18.300.000,00

18.300.000,00

17.980.480,90

100,00%

98,25%

18.274.323,20

104,72%

28.327.600,00

28.327.600,00

28.491.794,02

100,00%

100,58%

27.834.982,50

103,00%
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0,00

Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

1.647.320,00

1.647.320,00

1.647.320,00

0,00

0,00

0,00

42.800.500,00

42.800.500,00

3.633.750,00

0,00

585.000,00

0,00

1.500.000,00

111.760,00

111.760,00

0,00

168.601,00

104.099,24

risorsa 725 − trasferimenti di capitale
dalla provincia
risorsa 730 − trasferimenti di capitale
dalle ff.ss.
risorsa 765 − trasferimenti di capitale da
altri soggetti

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

168.601,00

104.099,24

0,00

500.000,00

8.507.923,45

Totale titolo IV

47.047.820,00

45.981.782,00

14.108.951,93

Totale

162.920.956,00

164.114.918,00

131.201.690,98

risorsa 645 − fondo per la mobilita'
sostenibile
risorsa 665 − altri trasferimenti di
capitale dallo stato
risorsa 687 − trasferimento dallo stato
legge speciale venezia

TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E
DA
RISCOSSIONI DI
CREDITI

2010

risorsa 694 − contributo da parte della
regione per accordo di programma
"disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale" l. reg. 25/98
risorsa 698 − contributo da parte della
regione per l' esecuzione di opere
pubbliche
risorsa 715 − contributo da parte della
regione per accordo di programma
eliminazione sottopassi
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Indice
Capacita' Prev.le
B/A

100,00%

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

954.336,00

100,00%

96.000,00

100,00%

8,49%

3.324.520,00

17,90%

0,00%

2.195.000,00

100,00%

100,00%

10.450.000,00

95,43%

61,74%

1.682.432,00

94,17%

0,00

0,00%

61,74%

1.682.432,00

94,17%

1701,58%

656.916,43

2189,72%

97,73%

30,68%

21.041.636,43

56,91%

100,73%

79,95%

145.958.000,65

90,44%

100,00%

7,45%

100,00%

Accertamenti

0,00%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0115 − LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
E PROGRAMMAZIONE OPERE
PUBBLICHE
0250 − MOBILITA'
0255 − TRAFFICO ACQUEO
0285 − SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
0470 − A.S.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

165.300,00

165.300,00

187.438,73

100,00%

113,39%

130.405,61

70,41%

1.000,00
355.536,00
105.840.000,00

1.000,00
355.536,00
108.100.000,00

17.261,92
386.826,45
106.575.845,45

100,00%
100,00%
102,14%

1726,19%
108,80%
98,59%

138.915,54
395.190,34
115.217.521,73

90,12%
111,21%
100,47%

9.511.300,00
115.873.136,00

9.511.300,00
118.133.136,00

9.925.366,50
117.092.739,05

100,00%
101,95%

104,35%
99,12%

9.034.331,00
124.916.364,22

99,94%
100,40%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

10.693.964,00
29.382,00

9.747.607,00
28.440,00

9.747.607,00
27.394,84

91,15%
96,79%

100,00%
96,33%

10.715.088,00
40.859,78

100,00%
98,99%

104.788.191,00

108.383.785,40

107.094.071,31

103,43%

98,81%

120.473.190,49

99,61%

357.952,00

374.615,46

368.465,46

104,66%

98,36%

360.139,75

99,56%

689.986,00
3.695.871,00

703.486,00
2.882.371,00

703.466,00
2.882.371,00

101,96%
77,99%

100,00%
100,00%

762.286,00
2.703.652,00

100,00%
100,00%

3.682.152,00

3.691.152,00

3.690.975,69

100,24%

100,00%

4.951.765,85

99,76%

112.460,00

542.460,00

541.656,30

482,36%

99,85%

674.812,90

95,57%

124.049.958,00
117.346.453,47

126.353.916,86
117.279.462,28

125.056.007,60
30.402.224,24

101,86%
99,94%

98,97%
25,92%

140.681.794,77
50.714.082,61

99,63%
58,96%

585.000,00

585.000,00

0,00

100,00%

0,00%

262.000,00

39,58%

400.000,00

900.000,00

0,00

225,00%

0,00%

0,00

0,00%

12.956.269,58

13.541.269,58

5.069.675,00

104,52%

37,44%

18795054

80,51%

3.530.929,00

3.530.773,00

530.728,00

100,00%

15,03%

3.999.988,52

100,00%

Totale titolo II

134.818.652,05

135.836.504,86

36.002.627,24

100,75%

26,50%

73.771.125,13

64,47%

Totale

258.868.610,05

262.190.421,72

161.058.634,84

101,28%

61,43%

214.452.919,90

83,89%

intervento 1 − personale
intervento 2 − acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
intervento 3 − prestazioni di
servizi
intervento 4 − utilizzo beni di terzi
TITOLO I
intervento 5 − trasferimenti
SPESE
CORRENTI intervento 6 − interessi passivi e
oneri finanziari diversi
intervento 7 − imposte e tasse
intervento 8 − oneri straordinari
della gestione corrente
Totale titolo I
intervento 1 − acquisizione di
beni immobili

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2010

intervento 5 − acquisizione di
beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico−scientifiche
intervento 6 − incarichi
professionali esterni
intervento 7 − trasferimenti di
capitale
intervento 8 − partecipazioni
azionarie
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
2010

Esercizio
Cdc
0050 − EDILIZIA VENEZIA
0055 − LAVORI PUBBLICI VENEZIA
0060 − EDILIZIA MESTRE
0065 − PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO OPERE PUBBLICHE
0070 − LAVORI PUBBLICI MESTRE
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0114 − PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO E QUALITA'
0115 − LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
E PROGRAMMAZIONE OPERE
PUBBLICHE
0250 − MOBILITA'
0255 − TRAFFICO ACQUEO
0265 − OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA VENEZIA
0270 − VIABILITA' E QUALITA' URBANA
MESTRE
0275 − ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VENEZIA
0280 − ILLUMINAZIONE PUBBLICA
0285 − SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
0292 − ISTITUZIONE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA
0470 − A.S.M. SPA SERVIZI MOBILITA'
1070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
LIDO PELLESTRINA

Approvato
A

Assestato
B

Impegni
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

818.911,00
191.118,00
1.341.379,00
1.227.161,00

40.180,00
22.280,00
524.106,62
59.750,00

40.179,80
17.493,25
520.684,16
58.730,00

4,91%
11,66%
39,07%
4,87%

100,00%
78,52%
99,35%
98,29%

939.360,00
98149
1.377.002,67
840.528,00

96,91%
100,00%
99,88%
99,88%

340.497,00
3.023.000,00
3.282.371,00

235.282,00
3.023.000,00
2.882.371,00

234.298,00
3.023.000,00
2.882.371,00

69,10%
100,00%
87,81%

99,58%
100,00%
100,00%

528.491,00
3323000
2703652

100,00%
100,00%
100,00%

0,00
480.836,00

9.620.066,00
26.208,00

9.620.066,00
21.748,00

#DIV/0!
5,45%

100,00%
82,98%

.
501.078,40

.
99,67%

706.230,00

105.964,84

103.964,84

15,00%

98,11%

724.322,97

99,82%

1.465.918,00
1.069.483,00
913.337,00

581.826,00
440.520,00
181.082,00

580.459,61
440.370,00
140.460,40

39,69%
41,19%
19,83%

99,77%
99,97%
77,57%

1.630.212,66
1.120.106,71
805.074,99

99,69%
99,97%
82,71%

1.354.006,00

901.421,00

901.421,00

66,57%

100,00%

1.349.774,20

99,90%

2.651.902,00

2.727.220,00

2.720.670,00

102,84%

99,76%

2.559.741,00

100,00%

4.602.748,00
91.359.935,00

4.807.670,00
94.034.000,00

4.807.170,00
92.805.462,51

104,45%
102,93%

99,99%
98,69%

6.258.681,00
107.034.030,37

100,00%
99,72%

735.534,00

734.534,00

734.357,73

99,86%

99,98%

803.565,91

99,75%

2.809.500,00
721.752,00

2.809.500,00
250.307,40

2.806.970,00
250.307,40

100,00%
34,68%

99,91%
100,00%

2.807.410,00
727.950,57

99,93%
100,00%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
2070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
MARGHERA
3070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
FAVARO VENETO
4070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
VENEZIA MURANO BURANO
5070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
MESTRE
6070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

1.224.443,00

629.700,00

629.699,40

51,43%

100,00%

999.016,76

99,37%

772.722,00

341.550,00

341.550,00

44,20%

100,00%

783.455,00

100,00%

669.497,00

293.351,00

293.311,00

43,82%

99,99%

668.297,31

99,96%

1.528.304,00

695.527,00

694.763,50

45,51%

99,89%

1.330.347,96

100,00%

759.374,00

386.500,00

386.500,00

50,90%

100,00%

763.546,29

100,00%

124.049.958,00

126.353.916,86

125.056.007,60

101,86%

98,97%

140.676.794,77

99,63%
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Dati ed indicatori di sintesi

Spese correnti
(Titolo I)
125.056.007,60

Spese in conto
capitale
(Titolo II)

Totale spese
(Titoli I - II)

Entrate correnti
(Titoli I - II - III)

36.002.627,24 161.058.634,84 117.092.739,05

Entrate in conto Totale entrate
capitale
(Titoli I - II -III (Titoli IV - V)
IV - V)
14.108.951,93 131.201.690,98

PROGRAMMA 1 − INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Spese in conto
capitale
(Titolo II)
22%

Spese correnti
(Titolo I)
78%

Indicatore
km piste ciclabili

2006

2007

2008

2009

2010

53,00

53,80

78,40

89,50

101,00

n. superamenti annuali val. limite PM10
terraferma

172

150

112

92

75

mq di estensione aree pedonali Mestre

1.257.615

1.257.615

1.316.125

1.317.551

1.317.771

15.340.815

15.827.011

16.025.081

16.501.728

15.896.518

498.626

514.903

535.609

522.067

510.470

km percorsi dagli autobus di linea urbani
(Mestre e Lido)
n. ore di moto di navigazione
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1A - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (VENEZIA)
Finalità 1.1V.1

Note della direzione:

Migliorare l'accessibilità e la mobilità delle persone disabili attraverso l'attuazione del PEBA del centro storico,
isole e di terraferma:
- predisporre il piano città antica e isole degli approdi accessibili (strategici per il trasporto dedicato);
- adeguare il servizio di trasporto pubblico di linea e non alle esigenze delle persone con mobilità ridotta
- progettazione pontili per disabili
- progettazione e graduale adeguamento delle stazioni taxi al fine di renderle accessibili
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

L'Ufficio EBA ha svolto un ruolo di coordinamento con gli altri Uffici del Comune coinvolti nei temi dell'accessibilità: politiche di comunicazione (vedi itinerari
Venezia accessibile, presentazione delle politiche EBA in occasione della Fiera dello Sport - Venice Marathon 2010, organizzazione, conferenze stampa etc.),
controllo ed indirizzo di interventi per rendere la Città accessibile alle persone con mobilità ridotta.
Note della direzione:

19 Direzione Mobilità e Trasporti

A dicembre 2010 è stato inaugurato il nuovo approdo Spirito Santo, dove ferma la linea 61/62. L'approdo rispetta le specifiche previste per essere accessibile
anche in condizioni di alta o bassa marea.
In accordo con il PEBA del centro storico il nuovo approdo rende accessibile un'isola priva di accessi al trasporto pubblico e separata da ponti dagli altri approdi
esistenti.

Finalità 1.1V.2
Note della direzione:

Integrare l'esistente offerta di sosta e quella del garage della Marittima per i residenti veneziani
19 Direzione Mobilità e Trasporti

E' stato deliberato l'ampliamento delle strisce blu a Marghera e su gran parte di Mestre centro.

Finalità 1.1V.3
Note della direzione:

Realizzare il People Mover
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Completato il lavoro di realizzazione del People Mover con il pre-esercizio e il collaudo. La nuova infrastruttura è entrata in servizio nel mese di maggio 2010.
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1A - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (VENEZIA)
Finalità 1.1V.6
Note della direzione:

Separare i flussi dei residenti e dei turisti nei principali pontili del trasporto pubblico
19 Direzione Mobilità e Trasporti

L'installazione è completa per i due nuovi pontili di Giardinetti linea 2 (7 varchi di cui 2 per diversamente abili) e Pietà linea LN. Sono in corso di installazione i
varchi presso i pontili di Lido (46 varchi di cui 12 per diversamente abili). Sono state definite le modalità di entrata in funzione progressiva dei varchi, al fine di
abituare l'utenza a tale nuova modalità di accesso. Dopo una prima fase di sperimentazione e di adattamento dei sistemi, dovrà essere valutata la possibilità di
realizzare una separazione dei flussi che i sistemi installati sono già in grado di consentire.

Finalità 1.1V.7
Note della direzione:

Automatizzazione accessi ai pontili ACTV
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Ogni pontile dispone di un numero congruo di varchi, anche appositamente dimensionati per disabili. Sono state definite le modalità di entrata in funzione
progressiva dei varchi, al fine di abituare l'utenza a tale nuova modalità di accesso. Dopo una prima fase di sperimentazione e di adattamento dei sistemi, previa
installazione di emettitrici di titoli di viaggio self service nei tre pontili attrezzati con varchi automatizzati, i varchi saranno operativi 24 ore su 24 in modo
totalmente automatizzato.

Finalità 1.1V.10
Note della direzione:

Realizzazione degli interventi previsti nel Piano del traffico Acqueo (P.T.A.)
19 Direzione Mobilità e Trasporti

È stato avviato il concorso per rilascio di 7 autorizzazioni per attività di rimorchio per conto di terzi e sono state rilasciate le prime autorizzazioni per noleggio
unità di navigazione specificamente attrezzate per trasporto funebre.Si è conseguita l'approvazione della Provincia delle deliberazioni comunali per
l'adeguamento del regolamento comunale attuativo della l.r.63/93, a seguito accordo raggiunto nel 1° semestre.È stata approvata una diversa disciplina per le
potenze dei motori delle unità di navigazione adibite al servizio trasporto pubblico non di linea di passeggeri, conformandola alle precedenti disposizioni
commissariali, in attesa di approvazione da parte della Provincia.
La Soprintendenza per i BB.AA.PP. di Venezia e laguna ha autorizzato l'esecuzione degli interventi progettati per l'installazione di 23 nuove postazioni del
sistema Argos, sulle 24 preventivate per il 2010. Per l'unica postazione non ancora autorizzata presso la Biblioteca Marciana, si è in attesa da parte della ditta
fornitrice di una soluzione alternativa alla proposta inizialmente inviata alla Soprintendenza. Sono iniziate le attività installative lungo rio Novo e rio di Ca' Foscari
con la messa in opera dei primi tre dispositivi presso la sede Ater, la sede Inps e presso il distaccamento Polizia locale S. Pantalon, e riprenderanno a inizio
gennaio con il completamento di rio di Noale e di Ca' Foscari per poi proseguire su rio di S. Giustina e della Pietà.È in corso di installazione presso la Direz.una
stazione di monitoraggio traffico acqueo autonoma e sono state elaborate specifiche per avviare la realizzazione di un sistema di monitoraggio e classificaz.
automatica traffico acqueo
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1A - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (VENEZIA)
Finalità 1.1V.11
Note della direzione:

Realizzazione di nuovi servizi di navigazione anche dedicati
19 Direzione Mobilità e Trasporti

A conclusione delle fasi sperimentali dei nuovi servizi di navigazione attuati nel corso dell'anno 2010, per la definizione del programma di esercizio 2011 si dovrà
tenere conto dei tagli ai corrispettivi di esercizio che la Regione Veneto si appresta ad effettuare per l'anno 2011.
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.1

Note della direzione:

Ristrutturare il nodo ferroviario di Mestre/Venezia/Padova, operando, oltre che alla realizzazione del sistema di Alta
Capacità, la connessione con la ZIP di Padova mediante una nuova tratta che possa, tra l'altro, integrare il territorio
a sud del Naviglio del Brenta, lungo il tracciato della prevista idrovia PD-VE
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Sono in fase di realizzazione i sottopassi ferroviari di via Selvanese e di via Gazzera Alta. E' stato approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 146 del
20.12.2010 una Convenzione con RFI per la soppressione del Passaggio a Livello di via Giustizia con contestuale realizzazione di un sottopasso ciclopedonale
ed altre opere complementari.

Finalità 1.1M.2
Note della direzione:

Realizzare la connessione dell'aeroporto alla rete ferroviaria e l'integrazione tra il sistema aeroportuale e l'alta
capacità
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Si è partecipato ad un tavolo con Provincia e altri Comuni per la definizione del tracciato della TAV alta velocita'/alta capacita' ferroviaria. E' stato approvato un
protocollo d'intesa tra Comune e Camera di Commercio per effettuare alcuni studi trasportistici e di valutazione socio-economica degli impatti della sublagunare.

Finalità 1.1M.5

Note della direzione:

Realizzare gli interventi di variante, l'adeguamento e potenziamento della rete stradale statale (SS14) e regionale
(14bis), con priorità a partire dal cavalcavia di San Giuliano fino alla bretella dell'aeroporto e fino alla rotonda della
Favorita e al Terraglio
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Sono conclusi i lavori di Veneto Strade per il sottopasso di SR14 - Via San Donà e procedono i lavori per il sottopasso di SR14 - Via Orlanda. E' stata riattivata e
conclusa la conferenza dei Servizi sul by pass di Campalto, con l'approvazione definitiva dell'opera.

Finalità 1.1M.6
Note della direzione:

Realizzare il sistema di opere complementari connesso al passante di Mestre, sia quelle in diretta connessione con
l'opera autostradale sia quelle di completamento del sistema stradale
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Si rimane in attesa di riscontro da parte del Governo in merito alla richiesta di trasferimento della A57 al Comune. La commissione VIA ha ritenuto necessario
chiedere che si adottino soluzioni alternative all'ipotesi del casello di Martellago/Scorzè del Passante. L'amministrazione è stata contattata da Veneto Strade al
fine di esprimere un parere su tale proposta.
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.7

Note della direzione:

Avviare politiche sul tema dei trasporti per persone con mobilità ridotta:
- ampliare il numero delle linee di trasporto urbano "bus facile";
- attivare il car sharing anche con auto atte al trasporto di persone disabili;
- predisporre ed attuare piano parcheggi riservati persone disabili;
- predisporre schede norma EBA ''fermata, attraversamenti, arredo urbano''
- eliminare barriere architettoniche nell'accessibilità al tram
19 Direzione Mobilità e Trasporti

L'entrata in servizio di 12 nuovi autobus a pianale ribassato e pedana elevatrice permetterà l'incremento delle linee di trasporto urbano "bus facile", sulle quali
viene garantita l'accessibilità alle persone su sedia a ruote. E' inoltre da rilevare che tutte le nuove fermate del trasporto pubblico automobilistico e le banchine
tranviarie sono totalmente accessibili, aumentando il numero di relazioni accessibili alle persone su sedia a ruote. Tutte le nuove fermate del trasporto pubblico
automobilistico e le banchine tranviarie sono inoltre dotate di pavimentazione pedotattile per facilitare l'utilizzo dei servizi da parte delle persone ipovedenti. A
fine 2010 è entrata in servizio la prima tratta della linea tranviaria ed i servizi autobus connessi sono organizzati con modalità di accessibilità da parte delle
persone con ridotta capacità motoria.

Finalità 1.1M.9
Note della direzione:

Realizzare un ring esterno alla città che escluda il traffico da attraversamento del centro
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Si sono conclusi i lavori del sottopasso della S.R. 14 sotto via San Donà, e proseguono quelli sotto via Orlanda. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della
nuova "via Vallenari" nel tratto innesto SR14 a Favaro Veneto.

Finalità 1.1M.10
Note della direzione:

Promuovere la realizzazione della metropolitana di superficie (SFMR)
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Sono in fase di realizzazione i sottopassi ferroviari di via Selvanese e di via Gazzera Alta. E' stato approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 146 del
20.12.2010 una Convenzione con RFI per la soppressione del Passaggio a Livello di via Giustizia con contestuale realizzazione di un sottopasso ciclopedonale
ed altre opere complementari.
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.11
Note della direzione:

Attivare un consistente numero di parcheggi di interscambio gratuiti
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Nel corso del corrente anno si è provveduto ad approvare il nuovo programma dei parcheggi scambiatori mediante delibera di Consiglio Comunale, e
successiva presa d'atto del nuovo programma dei parcheggi scambiatori da parte della Giunta Regionale; è in fase di ridefinizione la convenzione, scaduta nel
dicembre 2009, tra Comune di Venezia e CAV spa per la disponibilità delle aree sotto la tangenziale di Mestre dove insistono tre parcheggi scambiatori esistenti;
è in fase di conclusione l'iter di aggiudicazione dei parcheggi scambiatori Trivignano A, Trivignano B, Trivignano C. Sono stati aperti al pubblico il parcheggio
scambiatore denominato Favaro C al capolinea del tram e di Trivignano D al capolinea dell'autolinea urbana n. 80.

Finalità 1.1M.12
Note della direzione:

Realizzare il tram (prima tratta Favaro Marghera)
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

E' stata messa in esercizio la tratta Favaro Veneto-Sernaglia. Sono stati completati i lavori per il tratto di Marghera ad eccezione della linea elettrica. Per quanto
riguarda il sottopasso sono recentemente ripresi i lavori.
Note della direzione:

19 Direzione Mobilità e Trasporti

Completati i lavori per il tratto Favaro - Sernaglia comprensivi della nuova regolamentazione della circolazione, della nuova funzionalità semaforica asservita alla
nuova infrastruttura. L'apertura del servizio al pubblico è avvenuta il 19 dicembre 2010. Proseguono i lavori nel tratto Sernaglia-Marghera.
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.13
Note della direzione:

Attuare gli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Il piano urbano della mobilità è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del mese di febbraio 2010. Una delle previsioni di maggior rilevo
di cui si sta curando la realizzazione riguarda l'estensione della rete tranviaria: si prevede di presentare i progetti completi, da sottoporre in futuro al
finanziamento da parte dello Stato, per il prolungamento del Sistema Tranviario su Gomma di Mestre a Venezia da Piazzale Cialdini, all'Ospedale e Gazzera,
Zelarino, e dal Ponte Translagunare a S.Basilio a Venezia. Un ordine del giorno del Consiglio Comunale dà mandato alla Giunta di approvare i progetti di una
nuova tratta Cialdini-Venezia lungo via Torino, nonchè del prolungamento fino a San Basilio.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità Chirignago Zelarino:
Nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità
- è stato effettuato un riordino della viabilità sulle seguenti vie: Levico, Castel Tesino, Rovereto, Strigno ed Enego con l'istituzione di sensi unici di circolazione e
di limite massimo di velocità a 30 km/h. Sono stati realizzati stalli per parcheggio di moto, autovetture (anche per persone diversamente abili) e un'isola
ecologica in Via Enego;
- è stato istituito un senso unico di circolazione su Via Turcinella sul tratto compreso tra la Via Castellana e la Via Segantini;
- è stato istituito il senso unico di circolazione su Via Gino Breda con direzione da Via Quarnaro a Via Gazzera Alta e il limite massimo di velocità a 30 km/h.
Sono state inoltre realizzate tre piattaforme pedonali;
- è stato realizzato il parcheggio autovetture e sistemazione della sede stradale della Via Gazzera Bassa in prossimità della futura fermata metropolitana
regionale;
- sono state sistemate le caditoie raccolta acqua piovana dell'area pedonale presso il mercato rionale di Santa Barbara che comunica con Via Rio Cimetto, Via
Perlan e Via Friuli.

Finalità 1.1M.15
Note della direzione:

Incentivare i mezzi di trasporto pubblico a basso impatto
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Tutti i nuovi autobus acquistati per il servizio urbano del trasporto pubblico di linea sono alimentati a metano per preciso indirizzo dato al soggetto gestore.
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Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.16
Note della direzione:

Aumentare la capacità complessiva del trasporto pubblico
19 Direzione Mobilità e Trasporti

L'entrata in servizio di 6 nuovi autobus da 18 m permetterà un rilevante incremento di capacità su alcune direttrici, oggi servite con mezzi da 12 m.
Sono state predisposte le reti di prima e seconda fase di avvio della tranvia, con nuovi servizi e incrementi di capacità di trasporto su varie direttrici, grazie alla
capacità dei convogli tranviari. Nel mese di dicembre 2010 si è avviato il servizio tranviario sulla prima tratta Favaro - Sernaglia.

Finalità 1.1M.17
Note della direzione:

Incrementare frequenza e velocità di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico
19 Direzione Mobilità e Trasporti

E' partito l'esercizio della prima tratta tranviaria Favaro-Sernaglia contestualmente ad un riassetto delle linee automobilistiche che interessano principalmente la
Municipalità di Favaro Veneto Campalto.
Il riassetto ha permesso di incrementare l'offerta di trasporto in alcune direttrici e relazioni, in particolare la tratta Favaro-Venezia P.le Roma.
Sono inoltre in fase di affinamento gli interscambi localizzati in P.le Cialdini tra il tram e la linea 4L, grazie al preferenziamento semaforico e alla taratura degli
orari di partenza dai capolinea.

Finalità 1.1M.18
Note della direzione:

Realizzare il Piano della logistica integrata (city logistics)
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Prosegue il progetto di city logistics, con l'incremento del numero di negozi serviti. E' entrata in vigore a gennaio 2010 l'ordinanza di divieto di accesso per i
mezzi euro 1 nelle ZTL centrali di Mestre. Con l'introduzione delle nuove corsie riservate per il trasporto pubblico di via Ca' Rossa e via Cappuccina è stato
consentito il transito sulle stesse ai veicoli Eco e quindi ai veicoli della city Logistic a Mestre.

Finalità 1.1M.19
Note della direzione:

Facilitare gli insediamenti di piattaforme logistiche
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Nel PUM è stata prevista la realizzazione di un nuovo scalo ferroviario in area portuale a Marghera con una linea di collegamento ai Bivi. Sono iniziate le
valutazioni per la collocazione alternativa del Mercato Ittico e del Mercato ortofrutticolo di Terraferma.
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Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.20
Note della direzione:

Realizzare nuove aree pedonali ed ampliare alcune esistenti
19 Direzione Mobilità e Trasporti

E' stata istituita in via definitiva la Zona a Traffico Limitato e l'area pedonale del centro storico di Malamocco. Sono state definite con delibera di Giunta l'area
pedonale di via Poerio e via Rosa e la ZTL di via Mestrina, quest'ultima è stata attuata.

Finalità 1.1M.21
Note della direzione:

Progettare e realizzare percorsi sicuri casa-scuola
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Si è completata la fase di approvazione del percorso sicuro casa-scuola di Carpenedo e si è dato corso all'approvazione di quello di Chirignago.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
In prossimità dei complessi scolastici sono stati effettuati i seguenti interventi:
- realizzazione di un parcheggio e un percorso ciclopedonale in Via Strada Volpi;
- riordino del parcheggio adiacente all'ex Scuola Gori in Via Pomi;
- riordino delle fermate bus scuola con realizzazione di un parcheggio e istituzione di sensi unici di circolazione in Via dei Salesiani-Via Ferrarese.
Sono stati istituiti sensi unici di circolazione in:
- Via dei Salesiani e Via Ferrarese, area scolastica dell'istituto San Marco e l'apertura di nuovo parcheggio a raso;
- Via dell'Edera adiacente al complesso scolastico a Chirignago e le due bretelle con la strada Saccardo.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
- Il progetto del percorso sicuro pedonale ed uno ciclabile lungo il primo tratto di via Tevere (per rendere più sicuri i percorsi casa-scuola inerenti gli ambiti
compresi tra via Tevere e via Bissuola) e il progetto di messa in sicurezza dei percorsi pedonali in via Servi di Maria (per garantire i collegamenti sicuri per la
scuola Bellini di via Motta), inseriti all'interno degli interventi previsti nella nuova zona 30 di via Volturno, pur essendo programmati nell'Elenco annuale 2010 non
sono stati finanziati e quindi non attuati.
- Lungo via Monte Nero e via Podgora si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei marciapiedi che permettono spostamenti
casa-scuola sicuri anche per le scuole interne al quartiere Piraghetto.
- Sono stati avviati, in forma sperimentale, i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio prospiciente l'ingresso scolastico della scuola Querini.
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Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.22
Note della direzione:

Fluidificare la circolazione mediante rotatorie, corsie bus....
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Si è dato corso alla riorganizzazione della circolazione sulla viabilità interessata dal servizio tranviario, la quale prevede, tra l'altro, l'istituzione di corsie riservate
al trasporto pubblico locale su via Cappuccina, via Olivi, via Colombo e su via Cà Rossa e l'asservimento degli impianti semaforici allo stesso. L'inizio del nuovo
sistema tranviario ha beneficiato delle soluzioni adottate nel rispetto del progetto approvato.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
La nuova rotatoria progettata è stata inserita all'interno del Procedimento inerente la nuova zona 30 di via Volturno, in attesa di finanziamento. La rotatoria
migliorerà notevolmente la rapidità e la sicurezza delle manovre dei BUS.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
ll progetto definitivo relativo alla riqualificazione di piazza Catene, comprensivo della realizzazione di una rotatoria all'incrocio via Trieste - via Bottenigo (C.I.
12512), per un importo complessivo di Euro 1.350.000,00, è attualmente in fase di sospensione. Data la rilevanza economica dell'intervento e l'importanza
della sua attuazione si è reso opportuno valutare modalità diverse di realizzazione, tra cui il possibile coinvolgimento di privati nella costruzione della piazza.
Tale indirizzo si dovrà concretare mediante stipula di apposito atto convenzionale con il quale le parti attuatrici del comparto si impegneranno a realizzare il
progetto della piazza finanziandolo con i proventi derivanti dalla vendita delle aree di proprietà comunale su cui saranno edificati gli edifici residenziali e
commerciali. Per la realizzazione della rotatoria dovranno essere reperiti ulteriori fondi dal Comune di Venezia.

Finalità 1.1M.23
Note della direzione:

- Adottare interventi per ridurre il carico di inquinamento atmosferico
- Attivare il telecontrollo delle limitazioni della circolazione nel territorio comunale
19 Direzione Mobilità e Trasporti

L'Amministrazione Comunale ha dato disposizione per l'attuazione sperimentale delle disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 233/2006 (c.d. Decreto
Bersani) per il telecontrollo delle infrazioni ai divieti di transito per mezzi pesanti sulla viabilità interna del centro abitato. E' iniziato il cantiere per l'installazione
delle telecamere della videosorveglianza della ZTL VAM Campalto.
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Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.24
Note della direzione:

Incremento esperienze car sharing e affitto vetture elettriche
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Per quanto riguarda i primi sei mesi del 2010 il servizio di car sharing registra un incremento degli utenti iscritti pari a 91 unità e la realizzazione di un ulteriore
parcheggio per un totale di 13. Alla fine del 2010 gli utenti del car sharing sono stati 3.373 per n. 95.884 ore di utilizzo.

Finalità 1.1M.25
Note della direzione:

Incentivare il transito in bicicletta
19 Direzione Mobilità e Trasporti

La pianificazione della rete ciclabile della terraferma è in buona parte acquisita e inserita negli atti di programmazione dell'Amministrazione, dopo l'approvazione
della prima e della seconda fase del Biciplan, in cui sono individuati, rispettivamente, i 16 collegamenti principali dai centri secondari all'area urbana centrale e i
23 collegamenti secondari nelle singole aree urbane. Sono state completate le attività di fornitura e collaudo del servizio di Bike Sharing da parte della ditta
assegnataria. E' stato raggiunto l'accordo sul testo definitivo del contratto di servizio con il nuovo gestore, parte operativa e parte contabile, il contratto è stato
sottoscritto in data 20/12/10.Il nuovo servizio di Bike Sharing è stato inaugurato il 22/09/10. La redazione del BiciPlan del Lido di Venezia, è stata completata e il
piano è in attesa di approvazione.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Si sono conclusi i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile lungo via Monte San Michele, così come richiesto dai residenti della zona. La nuova pista
ciclabile progettata lungo il tratto di via Tevere prossimo all'incrocio con via Bissuola, è stata inserita all'interno del nuovo procedimento di zona 30 di via
Volturno, in attesa di finanziamento. Questo percorso permetterà un collegamento sicuro anche ai ciclisti che, provenendo dall'ambito residenziale di via
Bissuola, devono raggiungere il parco Albanese. E' stato garantito il supporto progettuale ad Asm per quanto riguarda tutti gli interventi di nuove piste ciclabili in
corso di definizione, attraverso appositi sopralluoghi e indicazioni puntuali indirizzate ad uniformare la tipologia funzionale ed estetica degli interventi all'interno
del Comune di Venezia.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
E' stata esperita la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori del 1° stralcio della pista ciclabile Tessera Favaro (C.I. 9414) la determinazione che approva il
verbale di affidamento del lavori alla ditta SVAM s.r.l., attualmente (a fine 2010) è in corso di approvazione con PDD 2793 del 4/11/2010;
C.I. 11808 Piano della ciclabilità di Campalto 1° stralcio (C.I. 11808). I lavori sono stati affidati alla ditta S.E.A. con contratto 16-12-2010 rep. 15774.
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Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)
Finalità 1.1M.26
Note della direzione:

Riorganizzazione e realizzazione di nuovi servizi automobilistici di linea
19 Direzione Mobilità e Trasporti

La riorganizzazione dei servizi intervenuta a dicembre 2010 ha modificato l'offerta, incrementandola in alcune direttrici e introducendo nuove relazioni, dirette o
con interscambio. Il collegamento con l'Ospedale dell'Angelo da Favaro ora avviene con la linea 45, che permette l'interscambio rapido con le linee 9, 19 e con il
tram.

Finalità 1.1M.27
Note della direzione:

Incrementare l'offerta e la qualità del servizio di taxi e noleggio con conducente
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito ed all'assegnazione di n. 16 nuove licenze taxi da piazza riservate all'area della Terraferma con
l'utilizzo obbligatorio di autoveicoli attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili (anche non deambulanti) di cui al bando approvato nel 2009
modificando di conseguenza la turnazione vigente.
E' stata chiarita l'obbligatorietà di utilizzo di vetture adattate al trasporto di persone su sedie a ruote, è stata acquisita tutta la documentazione da parte dei
candidati idonei, sono già state assegnate le nuove numerazioni: è stata concessa proroga al 31.01.2011 per il collegamento delle vetture al servizio radio taxi,
mentre sono state già operative n. 2 licenze dei vincitori che non avevano sottoscritto l'obbligo del collegamento radiotaxi. Sono state infine approvate le
disposizioni dirigenziali per la ridefinizione dei turni minimi e la localizzazione delle piazzole taxi di Mestre e Terraferma e Lido con parere favorevole della
Commissione Consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea. È stato approvato il regolamento sulle modalità di svolgimento delle commissioni di
monitoraggio del servizio taxi di terraferma. E' stata approvata la carta dei servizi, con inserimento dei parametri di competenza del Comune, che ha ottenuto
parere favorevole dal Comitato di Monitoraggio e della Commissione Consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea.

Finalità 1.1M.28
Note della direzione:

Completare la pianificazione del traffico urbano nel territorio comunale con l'obiettivo della mobilità sostenibile
19 Direzione Mobilità e Trasporti

il Biciplan del Lido è stato definito ed è stata preparata la bozza di delibera di approvazione da parte della Giunta, potrà quindi venir approvato nei primi mesi del
2011. E' stato riavviato l'iter di approvazione del PGTU del Lido, tramite una serie di riunioni con la Municipalità. Si è predisposta la bozza del documento finale
del PGTU della Terraferma del Comune di Venezia, per le ultime verifiche prima dell'approvazione di Giunta.
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Materia 1.2 - RICONVERSIONE URBANA
Finalità 1.2.2
Note della direzione:

Infrastrutturare aree riconversione e recupero urbano a Marghera
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
A completamento dei lavori del Parco Urbano di Catene (C.I. 7786), sono stati realizzati e dotati delle attrezzature necessarie 2 campi da calcetto e uno da
basket, mentre è in corso l'affidamento a mezzo cottimo per i lavori di completamento (impianti e finiture) degli spogliatoi del Parco per Euro 74.269,39.
La riqualificazione urbana complessiva dell'area Catene, comprendente la riqualificazione della piazza e la realizzazione di una rotatoria all'incrocio via Trieste via Bottenigo per complessivi euro 1.350.000,00, allo stato attuale è oggetto di una valutazione ulteriore sulla modalità di realizzazione più opportuna, alla luce di
un possibile coinvolgimento di privati nella costruzione della piazza mediante il suo finanziamento con l'alienazione delle aree oggetto di edificazione
residenziale/commerciale.
E' stato stipulato a novembre 2010 il contratto relativo all'intervento dell'area posta alla confluenza della via Nicolodi con la via Beccaria (C.I. 8215),
comprendente il sagrato e gli spazi a verde antistanti la chiesa di S.Pio X, oltre alla parte della viabilità costituita da via Nicolodi e dal tratto di contro strada lungo
via Beccaria. L'inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2011.

Finalità 1.2.6
Note della direzione:

Riqualificazione di Piazza Barche
19 Direzione Mobilità e Trasporti

Sono in corso alcune riunioni di coordinamento con Urbanistica per definire l'assetto di Piazza Barche con la collocazione del mercato e del parcheggio
multipiano di attestamento, al fine dell'approvazione del piano attuativo di Piazza Barche.
In data 3 febbraio 2010 è stato sottoscritto il contratto con l'Agenzia del Demanio da parte del Dirigente della Direzione patrimonio del Comune di Venezia ai
sensi della legge 311/2004, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 13 luglio 2009 che approvava l'acquisizione del sedime del
parcheggio come indicato nel progetto preliminare approvato. In data 29 gennaio 2010 con Deliberazione GC n.166 è stato adottato il Piano di Recupero per
Piazza XXVII Ottobre che ora è sottoposto a revisione. Sono di prossimo avvio le procedure per la caratterizzazione dei suoli acquisiti dal Comune.

Finalità 1.2.7
Note della direzione:

Realizzare nuovo arredo urbano a Mestre (tram)
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

Sono stati completati tutti i lavori di arredo urbano lungo la tratta del tram Favaro Veneto-Sernaglia.
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Materia 1.2 - RICONVERSIONE URBANA
Finalità 1.2.8
Note della direzione:

Favorire esperienze di bioarchitettura a Mestre
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

Il 23/07/10 è stata consegnata l'area destinata alla costruzione dell'opera, da parte della Direzione Patrimonio.Si sono quindi definiti i criteri di gara (che avverrà
secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa) e, predisposta la necessaria documentazione, si è effettuato l'invio in gara in data 15/11/10. Il Settore Gare
ha bandito la gara con procedura aperta il 03.12.2010. L'apertura delle offerte avverrà il 03/02/11.
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Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Finalità 1.3.2
Note della direzione:

Avviare interventi di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, coordinare gli interventi EBA avviati da società
partecipate e municipalità, interagire con altre direzioni sui temi della mobilità e accessibiltà
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Oltre ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche sulle strade della Municipalità di Marghera C.I.10559 ultimati nell'estate 2010, è stato approvato a
dicembre il progetto definitivo comprensivo del preliminare riguardante lavorazioni specifiche (C.I. 12547) determinate dalle schede di sintesi del P.E.B.A.
(Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche). In tale progetto sono stati individuati alcuni interventi di miglioramento dell'accessibilità per persone con
disabilità su edifici pubblici, quali inserimenti di rampe e adeguamento di bagni in alcune scuole e nel municipio di Marghera, per un importo complessivo di
Euro 80.000,00. La relativa progettazione esecutiva è prevista per i primi mesi del 2011. La risoluzione di casi semplici di inaccessibilità alle strutture
scolastiche, ai centri civici e sociali, alle biblioteche quartierali o di mobilità pedonale e veicolare sulle strade sono stati comunque garantiti tramite i contratti
aperti ancora attivi di manutenzione degli edifici e delle strade.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
- Durante l'anno 2010 sono stati portati a termine gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di messa in sicurezza dei marciapiedi di via Monte San
Michele, via Podgora, via Monte Nero. All'interno di tutti questi interventi, come pure attraverso gli interventi di manutenzione puntuale diffusi, si è provveduto
sempre ad eliminare le barriere architettoniche presenti: gradini, avvallamenti, pendenze trasversali e/o longitudinali fuori norma.
Sempre all'interno dell'Appalto EBA si è realizzato un intervento di messa a norma di un tratto di marciapiede in via Monte Nero e di riqualificazione di un tratto di
via Monte Piana e la realizzazione di platea rialzata all'incrocio via Monte Piana e via Piraghetto.
- All'interno degli istituti scolastici della Municipalità, e nei relativi scoperti scolastici di pertinenza, sono stati attuati i seguenti interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche con l'installazione di piattaforma elevatrice.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
I lavori di fornitura e posa in opera di un ascensore presso la scuola Don Milani a Campalto (C.I. 11534) sono stati ultimati in data 15/10/2010. I lavori di
abbattimento di barriere architettoniche presso la scuola secondaria Volpi, (C.I. 11891), interamente finanziati da INAIL sono stati aggiudicati alla ditta ICCEM
s.r.l. e sono tuttora in corso con prevista ultimazione entro i primi mesi del 2011. Per gli interventi diffusi per l' eliminazione delle Barriere Architettoniche(C.I.
11104 ) è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di gara, con determinazione PDD 2575 del 06/10/10 D.D. 3051 del 31/12/2010.
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Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
Nell'anno 2010 l''ufficio tecnico municipale si è attivato per avviare un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel territorio della Municipalità del
Lido. Si sono individuate delle possibili soluzioni, con stima di massima dei costi, per il superamento di inaccessibilità per i diversamente abili a livello edilizio e
urbano con rilievo delle barriere presenti negli edifici e percorsi urbani, l'individuazione delle possibili soluzioni, configurando in tal modo la fase preliminare della
progettazione di lavori pubblici ai sensi della normativa vigente in materia, nonché la definizione di esigenze prioritarie. E' stato realizzato l'intervento di
abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto di via S.Gallo compreso tra Piazza Torta e via Diedo, ed è in fase finale la realizzazione della ristrutturazione
dei marciapiedi delle riviere S.Maria Elisabetta e S.Nicolò al Lido lotto 2.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
Per l'eliminazione delle barriere architettoniche:
- è stato effettuato l'intervento di realizzazione del percorso pedonale tra Via Miranese, Via Montessori e Via Linda Battagia;
- è stata realizzata una piattaforma pedonale in Via Scaramuzza angolo area di incrocio con Via Martini;
- è stata realizzata la nuova pavimentazione con materiale gommoso della rampa d'accesso all'asilo Nido Melograno e alla scuola dell'infanzia Gori;
- sono state eseguite le rampe d'accesso presso le scuole dell'infanzia statale Mary Poppins, dell'asilo nido Hakuna Matata;
- è stata realizzata un'isola pedonale ad uso scolastico in Via dell'Edera adiacente al complesso scolastico in Chirignago;
- tra la Via F.lli Cavanis e Viale Zolli, il piano stradale in masselli in calcestruzzo è stato sostituito con asfalto modificato.
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Finalità 1.3.3
Note della direzione:

Assicurare la manutenzione continua della città integrando i progetti e il coordinamento dei lavori, anche per
contenere i disagi per la cittadinanza, limitare i costi e assicurare qualità agli interventi
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

E' stato realizzato il coordinamento degli interventi di manutenzione a livello di Comitati Tecnici, mediante il coinvolgimento dei diversi soggetti coinvolti (Società
Partecipate, Direzione Ambiente, Direzione Patrimonio etc.).
E' stato effettuato l'aggiornamento del Prezziario del Comune per Opere manutentorie, come riferimento generale per gli interventi edilizi nella città storica ed in
terraferma, utilizzabile da parte di tutti i soggetti attuatori di opere pubbliche e come riferimento per gli interventi privati (contributi Legge Speciale).
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
Il progetto relativo all'intervento C.I. 9975 (opere di urbanizzazione al servizio del futuro nuovo distretto socio-sanitario) non ha avuto approvazione per
mancanza di finanziamento.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità pedonale e veicolare è stata garantita dal contratto aperto di manutenzione strade C.I. 10818. Per
quanto riguarda il nuovo contratto di manutenzione, è stata finanziata solo l'annualità 2010 per un importo di Euro 850.000,00 (C.I. 11255) il cui progetto
definitivo è stato approvato a novembre 2010. E' in fase di redazione la progettazione esecutiva; si prevede per i primi mesi del 2011 l'affidamento dei lavori.
Il progetto definitivo relativo alla realizzazione di opere complementari all'attuazione del P.P.T.U. (Piano Particolareggiato del Traffico Urbano) nel territorio di
Marghera (C.I. 12405) per Euro 260.000, redatto a luglio 2010, non è stato approvato entro dicembre da parte della Giunta Comunale, causa l'esigenza
sopravvenuta nel corso della gestione finanziaria del 2010, di procrastinare gli interventi in autofinanziamento.
Analoga la situazione dell`intervento di realizzazione di un parcheggio e un nuovo accesso alla scuola elementare Baseggio (C.I. 12155) per Euro 170.000,00,
la cui progettazione definitiva è stata sospesa per le stesse motivazioni.
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Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
La manutenzione stradale, segnaletica ed edilizia è stata garantita dagli interventi effettuati dalle ditte appaltatrici. Risultano di particolare rilevanza i seguenti
interventi:
- regolamentazione della circolazione e transito su Via Perlan per riordino del mercato settimanale di Chirignago;
- realizzazione di segnaletica orizzontale per percorso pedonale e ciclabile e stalli per autovetture dalla Chiesa di Chirignago all'entrata del Cimitero vecchio;
- riordino di tutti gli stalli fronte il Cimitero nuovo di Chirignago;
- realizzazione del percorso pedonale tra Via San Vigilio e Via Favaretto;
- messa in sicurezza di Via Capitello, fronte area commerciale, con fresatura e ricarica asfalto;
- realizzazione di un percorso ciclopedonale a raso sulla ex linea ferroviaria tra Via dei Poli e Via Etruria;
- realizzazione del prolungamento del percorso ciclo-pedonale in Via Scaramuzza fino a Via Caprera;
- realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in Forte Gazzera;
- sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi ciclo pedonali tra Via Santa Chiara e Via del Gazzato;
- sistemazione della passerella in legno che attraversa il fiume Marzenego tra Via San Vigilio e Parco Zia;
- messa a norma degli impianti elettrico, termo e sanitario presso il nido Airone;
- ampliamento della scuola materna statale Perlan e separazione della stessa dal nido Fiordaliso. Sono stati eseguiti gli adeguamenti degli impianti;
- ampliamento del volume del nido Airone per adeguamento alle norme igienico sanitarie degli spogliatoi e servizi;
- separazione tra l'ufficio anagrafe e la sala consiliare a Zelarino con un nuovo servizio igienico.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
Anche nel 2010, si è mantenuto lo standard qualitativo sulle manutenzioni diffuse agli edifici e attrezzature sportive, nonostante le croniche carenze di
finanziamenti. Inoltre è stato predisposto il progetto per ottenere il C.P.I. (certificazione di prevenzione incendi) della scuola elementare 'A. Gabelli', mentre per
aumentare il gradiente termico nella scuola elementare 'P.L.Penzo' è stato effettuato un intervento straordinario di coibentazione del soffitto di tutte le aule.
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Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
L'Area Gestione del Territorio della Municipalità opera in costante contatto con gli Uffici della Direzione PEL, incaricata della funzione di coordinamento per i
lavori affidati alle Aziende Partecipate (manutenzione diffusa sedi decentrate e impianti sportivi municipali). Viene garantita la necessaria collaborazione in
termini di espressione di pareri o sopralluoghi congiunti al fine di assicurare supporto tecnico e maggiore qualità negli interventi. Il Servizio Gestione Edifici
assicura la programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle sedi scolastiche in primo luogo, curando che la
esecuzione avvenga nei periodi di pausa delle attività educative, evitando o riducendo al minimo, quando necessari per i tempi di esecuzione, anticipi delle
chiusure o ritardi nella riapertura delle sedi oggetto di lavori.
Il Servizio Gestione del Territorio fa da tramite a segnalazioni, proposte ed indicazioni ricevute, facendosi promotore, in concertazione con l'Assessorato ai
Lavori Pubblici e con le società preposte alla manutenzione del verde pubblico, alla nuova collocazione con fissaggio a terra di panchine. A tal fine sono stati
individuati una serie di luoghi, dove risulta necessario predisporre la sistemazione dei suddetti arredi che sono stati indicati, unitamente ad uno studio di fattibilità
appositamente predisposto, con il parere favorevole dalla Soprintendenza B.A.P. di Venezia e Laguna.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Durante tutto l'anno 2010 l'appalto di pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade di competenza della Municipalità ha garantito un controllo continuo
e diffuso su tutti gli ambiti stradali di proprietà pubblica o dichiarati ad uso pubblico. Il nuovo sistema di comunicazione IRIS avviato dal Comune di Venezia ha
permesso di migliorare le possibilità dei cittadini di segnalare agli uffici eventuali urgenze sulla manutenzione della città. Questo servizio, sommato a quelli già
esistenti (riferimenti telefonici, indirizzi mail, fax e Numero verde) ha garantito interventi di manutenzione continua della città con tempi di risposta brevi e risultati
precisi, sia per gli ambiti stradali più trafficati, sia per quelli spazi pedonali centrali, molto visibili e spesso in situazione di abbandono o cattiva manutenzione
(calle Legrenzi, corte Bonzio, Piazza Ferretto). Particolare cura è stata posta anche nella manutenzione delle aiuole verdi stradali.

Finalità 1.3.5
Note della direzione:

Favorire l'utilizzo di strumenti di partenariato pubblico e privato per la realizzazione di opere pubbliche
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

E' iniziata la collaborazione con "Venezia Eventi", in sostituzione dell'ufficio Marketing. Sono proseguiti i lavori precedentemente iniziati, a cui se ne sono aggiunti
altri di nuovi tra cui la Vera da Pozzo in Campo S.Stefano, giusta autorizzazione a procedere sul bene artistico della Soprintendenza in data 02/08/10.
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Materia 1.4 - SALVAGUARDIA
Finalità 1.4.3
Note della direzione:

Aggiornamento dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi ai privati, per il patrimonio immobiliare,
finalizzato alla semplificazione amministrativa e alla individuazione di potenziali nuove fasce di utenza
07 Direzione Programmazione e Controllo

Nel corso del 2010, a seguito degli incontri con gli esperti degli Ordini Professionali, sono state aggiornate e riviste le voci indicate nel computo in procedura
automatica sulla base dei costi di mercato e del capitolato del Comune di Venezia. Si è provveduto, inoltre, a contattare il consigliere Giuseppe Toso, delegato
del Sindaco sui temi dell'accessibilità e mobilità delle persone disabili, per approfondire i diversi aspetti del bando e in accordo con quest'ultimo si è stabilito che
è opportuno prevedere l'uscita del bando per i primi mesi del 2011, periodo in cui si presentano anche le domande per accedere ai contributi regionali sullo
stesso tema.
Con Venis è stata verificata la fattibilità della presentazione della domanda on-line direttamente tramite il sito del servizio che ha portato alla definizione di uno
specifico progetto a cui poi non si è dato corso in quanto si è preferito considerare tale intervento in un'ottica più ampia come progetto pilota nell'ambito del
progetto generale di dematerializzazione dei flussi documentali che l'Amministrazione intende realizzare e che coinvolgerà diverse direzioni.

Finalità 1.4.4
Note della direzione:

Ricognizione di tutti gli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale dall'anno della sua istituzione, al fine di
definire un nuovo piano che preveda obiettivi e tempi certi, attraverso il recupero di economie eventuali
07 Direzione Programmazione e Controllo

Nel 2010 è stata conclusa l'attività ricognitiva per gli interventi finanziati con i fondi della Legge speciale (tale attività è stata effettuata per la situazione venutasi
a creare in seguito alla drastica riduzione dei finanziamenti dello Stato che ha comportato, conseguentemente, una ridotta capacità di far fronte alla
sistematica manutenzione integrata della città storica e delle isole della laguna) ciò ha implicato, necessariamente, la rivisitazione dinamica del Piano Generale
degli Investimenti favorendo il recupero di risorse economiche derivanti dagli interventi conclusi e/o non più realizzabili, tali risorse pari ad euro 3 milioni saranno
utilizzate per la programmazione degli investimenti di legge speciale per il 2011.

Finalità 1.4.5
Note della direzione:

Coordinamento di tutte le iniziative dell'Amministrazione Comunale al fine di integrare gli stanziamenti della
Legislazione Speciale per Venezia con l'apporto finanziario dei soggetti privati
07 Direzione Programmazione e Controllo

Sono ripresi i contatti con il Servizio Progetto Venezia della Regione Veneto al fine di aggiornare gli accordi di programma, in termini di costi e di durata, relativi a
Pellestrina, Burano, Sant'Erasmo e il progetto integrato rii.
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Materia 1.4 - SALVAGUARDIA
Finalità 1.4.8
Note della direzione:

Definizione di nuove ipotesi di riforma della legislazione speciale per Venezia, prioritariamente nuovi sistemi di
finanziamento
07 Direzione Programmazione e Controllo

Nel corso del 2010, su input del Ministro della Funzione Pubblica, è ripresa l'attività volta alla riscrittura della legislazione speciale per Venezia.
L'Amministrazione ha partecipato a tutte le iniziative finalizzate a definire sia i soggetti competenti che gli ambiti di intervento all'interno della salvaguardia di
Venezia fino a dare indicazioni circa le proprie esigenze in tema di modalità di finanziamento, in tema di patto di stabilità e di forme di azione coordinata con il
Magistrato alle Acque e la Regione Veneto. E' stata istituita una Commissione Consiliare con lo scopo di presentare un articolato in cui fossero descritti i nuovi
obiettivi della Legislazione Speciale e le modalità di finanziamento. La Commissione si avvale del supporto dei servizi interni all'Amministrazione comunale.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2012
Annualità 2010

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2010-2012
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2010
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COD.
INTERVENTO
10398

10980

11123

DESCRIZIONE
Interventi di manutenzione straordinaria e
diffusa e piano sicurezza L. 626/94 - Venezia sedi centrali (contratto aperto)
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica
(anno 2010) edifici di competenza Municipalità
Mestre centro
Manutenzione triennale delle strade e della
segnaletica di competenza della Municipalità di
Chirignago Zelarino - anni 2010/2012

11518

Manutenzione triennale (2010/2012) viabilità
municipalità di Favaro Veneto

11746

Manutenzione straordinaria strade di
competenza PEL (2009-2011)

12199

Ripristino strutturale cavalcaferrovia di Mestre

10117

Pista ciclabile via Trieste e asfaltatura - I lotto
(da rotatoria Parmesan a via Case Nuove)

10699
parte

Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa
a norma degli edifici scolastici, impianti sportivi
ed altri edifici ad uso pubblico della municipalità
di Marghera
Ristrutturazione di edilizia urbana immobile ex
scuola De Amicis a Mestre: 1° lotto relativo a
demolizione e ricostruzione al grezzo,
predisposizione degli impianti
Interventi diffusi di manutenzione triennale
(2008-2010) edifici (scuole ed edifici comunali)
di competenza della municipalità di Favaro
Veneto
Manutenzione edilizia triennale della
municipalità di Chirignago Zelarino

10926

11105

11121

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

200.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Andrea Bellotto
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
1.164.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Paolo Bevilacqua
di Mestre-Carpenedo

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Data consegna opera:
15/09/10

1.500.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
900.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
100.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
507.000,00 Comune di Venezia - Municipalità
di Marghera

Simone Agrondi

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Esecuzione lavori in
corso

1.500.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Roberto Perissinotto Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

546.500,00 Comune di Venezia - Municipalità Fabio Pascon
di Chirignago-Zelarino

300.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Daniele Sbalchiero
di Favaro Veneto

Simone Agrondi

Elisabetta Rossato

Stefano Nardelli

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

Progetto definitivo
concluso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Aggiudicazione in
corso

378.066,80 Comune di Venezia - Municipalità Anastassia Koulou
di Favaro Veneto

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Esecuzione lavori in
corso

259.311,65 Comune di Venezia - Municipalità Fabio Pascon
di Chirignago-Zelarino

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Esecuzione lavori in
corso
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COD.
INTERVENTO
11157 parte

11244

11245
parte
11247

DESCRIZIONE
Interventi di manutenzione diffusa alle sedi
scolastiche del centro storico di Venezia e isole contratto aperto triennale 2010/2012
Interventi diffusi di manutenzione straordinaria,
edifici comunali - municipalità di Mestre Carpenedo
Interventi diffusi di manutenzione straordinaria,
edifici comunali (contratto aperto 2008/2010)
direzione PEL
Manutenzione triennale viabilità municipalità di
Mestre centro (2010-2012)

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

1.210.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Andrea Bellotto
di Venezia - Murano - Burano
191.907,00 Comune di Venezia - Municipalità Paolo Bevilacqua
di Mestre-Carpenedo
387.662,60 Comune di Venezia - Direzione
Oscar Beriotto
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
350.417,00 Comune di Venezia - Municipalità Caterina Moggian
di Mestre-Carpenedo
Barban

11255

Manutenzione pluriennale della viabilità Marghera (2010-2012)

850.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Stefano Nardelli
di Marghera

11271

Immobili in uso alle cooperative sociali terraferma

11893

Interventi di manutenzione straordinaria e
diffusa Venezia - sedi museali (contratto aperto
2010/2012)
Scuola elementare "A. Diaz" a Castello rinnovo della dichiarazione di agibilità statica

104.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Oscar Beriotto
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
1.500.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Roberto Benvenuti
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
100.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Vincenzo Busetto
di Venezia - Murano - Burano

12022

12032

12034

Scuola primaria Collodi a Tessera - sostituzione
serramenrti, consolidamento e
impermeabilizzazione copertura
Scuola primaria Don Milani a Campalto:
adeguamento servizi igienici e
impermeabilizzazione copertura

172.307,58 Comune di Venezia - Municipalità Sara Bozzao
di Favaro Veneto
106.095,03 Comune di Venezia - Municipalità Sara Bozzao
di Favaro Veneto
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FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

AVANZAMENTO AL
31/12/2010
Aggiudicazione in
corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Esecuzione lavori in
corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

COD.
INTERVENTO
12036

12202

DESCRIZIONE
Scuola dell'infanzia Girasole a Campalto:
sostituzione serramenti, realizzazione impianto
di condizionamento e impermeabilizzazione
copertura
Completamento pista ciclabile di via Calvi II
lotto

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo vincolato
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Collaudo in corso

12152

Sostituzione copertura scuola dell'infanzia
Stefani

12195

Manutenzione straordinaria degli infissi in legno
nelle scuole del centro storico ed isole - 1° lotto

190.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Andrea Bellotto
di Venezia - Murano - Burano

12206

Manutenzione straordinaria triennale e messa
in sicurezza della segnaletica stradale di
competenza della direzione PEL - anni
2010/2012
Interventi di messa in sicurezza cavalcaferrovia
da Verazzano: sostituzione giunti e asfaltatura

300.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Claudio Corro

400.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
100.000,00 Insula spa

Daniele Zennaro

12482

Manutenzione straordinaraia e rifacimento tetto
scuola Vecellio

12445

Rifacimento impianto elettrico, corpi illuminanti
e dipintura interna scuola "Gramsci/Pascoli" a
Campalto (I lotto)
Lavori di restauro e risanamento Cinema
Rossini - Venezia - project financing

10479

9324

Tramvia di Mestre - sistema di trasporto rapido
di massa a guida vincolata per la città di Mestre
- Venezia e Mestre - Marghera - arredo urbano,
rinnovo e potenziamento della rete idrica

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

134.585,76 Comune di Venezia - Municipalità Sara Bozzao
di Favaro Veneto

219.200,00 Comune di Venezia - Direzione
Simone Agrondi
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
150.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Stefano Nardelli
di Marghera

12211

FINANZIAMENTO

Ivano Turlon

180.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Daniele Sbalchiero
di Favaro Veneto
300.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
2.739.000,00 PMV spa
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Manuel Cattani

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Esecuzione lavori in
corso
Esecuzione lavori in
corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

12568

Recupero ambiemtale con fini turistici del Forte
Gazzera: realizzazione nuovi orti

120.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Vincenzo Tallon
di Mestre-Carpenedo

12208

Manutenzione straordinaria piste ciclabili
terraferma

12422

Nuovo parcheggio Marghera - capolinea
tramvia di Mestre (area denominata Marghera
Village)
Municipalità di Favaro Veneto - interventi per
eliminazione di barriere architettoniche

500.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Simone Agrondi
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
840.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Simone Agrondi
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
120.000,00 Comune di Venezia - Municipalità Lorenzo Foti
di Favaro Veneto

11104

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
entrate correnti
Accordo di programma
eliminazione sottopassi

Progetto definitivo in
corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto definitivo in
corso
Progetto esecutivo
concluso

11215

Interventi EBA in attuazione del PEBA di Mestre
- interventi su aree contigue al tracciato del
tram

500.000,00 PMV spa

Simone Agrondi

12219

Intervento per l'accessibilità del Ponte del Vin
(S. Zaccaria)

300.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Franco Gazzarri

10117

Pista ciclabile via Trieste e asfaltatura - I lotto
(da rotatoria Parmesan a via Case Nuove)

Elisabetta Rossato

9804

Accordo FF.SS./Regione - eliminazione
passaggi a livello - sottopassi privati (ex C.I.
7705/03) linea ferroviaria Mirano - Carpenedo
(Asseggiano - Comune di Martellago - via
Parolari - via Scaramuzza)
Accordo FF.SS./Regione - eliminazione
passaggi a livello - sottopassi privati (ex C.I.
7705/03) linea ferroviaria Mirano - Carpenedo
(Asseggiano - Comune di Martellago - via
Parolari - via Scaramuzza)
Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 Trivignano B - 3° fase - n. 100 posti auto a raso

300.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
104.099,24 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

104.099,24 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Simone Agrondi

Accordo di programma
eliminazione sottopassi

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

477.636,00 ASM spa

Guido Franchin

Parcheggi scambiatori

Aggiudicazione in
corso

391.443,20 ASM spa

Guido Franchin

Parcheggi scambiatori

Data consegna opera:
26/11/2010

9804

10967

10147

Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 trivignano "D" - via Cà Lin - 3° fase
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Simone Agrondi

Progetto preliminare
concluso

Progetto preliminare
concluso

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

NO10043

Accordo di programma sottopassi trasferimento alla Regione Veneto

2.469.675,00 Comune di Venezia

Simone Agrondi

NO10203

Trasferimento in conto capitale a PMV

2.600.000,00 Comune di Venezia

Franco Fiorin

NO10005

Acquisizioni patrimoniali (quota annuale bypass Favaro Veneto da ss.14/bis a via Triestina
realizzato da ASM spa)
Conferimento di capitale per ricapitalizzazione
PMV al fine del rinnovo infrastrutture pontili
servizio trasporto pubblico locale - operazione
BEI
Restauro dell'immobile Cannaregio - Penitenti
(casa anziani - IRE) e ristrutturazione ex scuola
Stefanini a Mestre - Insula spa div. Edilvenezia

539.671,00 Comune di Venezia

Franco Fiorin

530.728,00 Comune di Venezia

Franco Fiorin

692.312,00 Insula spa

Manuel Cattani

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo vincolato
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da soggetti
diversi

NO10045

NO10007

NO10149

Contributi per marea eccezionale a Venezia

427.274,48 Comune di Venezia

Ambra Dina

NO10017

Investimenti realizzati in collaborazione con
Venis per l'attività di progetti di sviluppo della
rete, delle varie attività nell'ottica della
dematerializzazione (prevista dal governo) ed in
quella di "Amministrare 2.0"
Accordo di programma Pellestrina - San Piero
in Volta

500.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

2.122.076,81 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO10258
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Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale
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Politiche della Residenza
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA
Esercizio
Titolo
TITOLO II
ENTRATE
DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DELLO STATO,
DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI

Approvato
A

Risorsa

2009

2010
Assestato
B

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

1.800.000,00

1.800.000,00

2.058.715,81

100,00%

114,37%

1.970.003,83

100,00%

120.000,00

120.000,00

100.000,00

100,00%

83,33%

92.486,40

76,73%

1.920.000,00
0,00

1.920.000,00
0,00

2.158.715,81
131,30

100,00%

112,43%

2.062.490,23
191,50

98,66%

5.500.000,00

5.500.000,00

5.833.738,63

100,00%

106,07%

5.808.594,26

128,89%

2.622.000,00

2.622.000,00

2.631.668,22

100,00%

100,37%

2.643.155,75

99,37%

90.000,00

90.000,00

176.862,39

100,00%

196,51%

239.932,91

179,80%

8.212.000,00
0,00

8.212.000,00
0,00

8.642.400,54
40.940,88

100,00%

105,24%

8.691.874,42
139.443,38

118,94%

0,00

0,00

40.940,88

10.132.000,00

10.132.000,00

10.842.057,23

risorsa 227 − trasferimento della
regione del fondo nazionale l. 431/98
art. 11

risorsa 275 − trasferimenti da altri enti
del settore pubblico per fondo sociale
l.r. 10/96 a rt. 21

Totale titolo II

risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 455 − fitti beni comunali non
TITOLO III
vincolati a spese
ENTRATE
risorsa 460 − fitti beni comunali vincolati
EXTRATRIBUTA a spese
RIE
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi

Totale titolo III
TITOLO IV
ENTRATE
risorsa 765 − trasferimenti di capitale da
DERIVANTI DA altri soggetti
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E
DA
Totale titolo IV
RISCOSSIONI DI
CREDITI

Totale
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139.443,38
100,00%

107,01%

10.893.808,03

115,92%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0310 − SERVIZI ABITATIVI
0423 − ASSISTENZA E BENEFICENZA A
SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA
RESIDENZA

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

8.332.000,00
1.800.000,00

8.332.000,00
1.800.000,00

8.742.400,54
2.058.715,81

100,00%
100,00%

104,93%
114,37%

8.784.360,82
1.970.003,83

118,26%
100,00%

10.132.000,00

10.132.000,00

10.801.116,35

100,00%

106,60%

10.754.364,65

114,43%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2009

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

1.463.122,00
16.650,00

1.718.749,27
12.650,00

1.718.749,27
11.748,91

117,47%
75,98%

100,00%
92,88%

1.502.768,00
7.169,70

100,00%
82,68%

2.591.600,00

2.651.600,00

2.651.600,00

102,32%

100,00%

2.742.971,00

99,99%

8.164,00

4.664,00

4.164,00

57,13%

89,28%

4.664,00

53,83%

5.069.790,00
634.667,00

5.013.790,00
534.667,00

4.996.776,08
534.667,00

98,90%
84,24%

99,66%
100,00%

5.134.521,95
633.030,00

99,92%
100,00%

9.783.993,00
4.400.000,00

9.936.120,27
3.900.000,00

9.917.705,26
2.300.000,00

101,55%
88,64%

99,81%
58,97%

10.025.124,65
3.913.416,00

99,90%
49,45%

Totale titolo II

4.400.000,00

3.900.000,00

2.300.000,00

88,64%

58,97%

3.913.416,00

43,90%

Totale

14.183.993,00

13.836.120,27

12.217.705,26

97,55%

88,30%

13.938.540,65

73,56%

intervento 1 − personale
intervento 2 − acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
intervento 3 − prestazioni di
servizi

TITOLO I
SPESE
intervento 4 − utilizzo beni di terzi
CORRENTI
intervento 5 − trasferimenti
intervento 6 − interessi passivi e
oneri finanziari diversi
Totale titolo I
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2010

intervento 1 − acquisizione di
beni immobili

54

Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0310 − SERVIZI ABITATIVI
0423 − ASSISTENZA E BENEFICENZA A
SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA
RESIDENZA
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

31.000,00
634.667,00

31.000,00
534.667,00

31.000,00
534.667,00

100,00%
84,24%

100,00%
100,00%

31000
633030

100,00%
100,00%

0,00
3.971.563,00
5.146.763,00

1.700.749,27
2.855.704,00
4.814.000,00

1.700.749,27
2.837.288,99
4.814.000,00

71,90%
93,53%

100,00%
99,36%
100,00%

4.181.358,82
5.179.735,83

99,76%
100,00%

9.783.993,00

9.936.120,27

9.917.705,26

101,55%

99,81%

10.025.124,65

99,90%
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Dati ed indicatori di sintesi

Spese correnti
(Titolo I)
9.917.705,26

Spese in conto
capitale
(Titolo II)
2.300.000,00

Totale spese
(Titoli I - II)
12.217.705,26

Entrate correnti
(Titoli I - II - III)
10.801.116,35

Entrate in conto Totale entrate
capitale
(Titoli I - II -III (Titoli IV - V)
IV - V)
40.940,88

10.842.057,23

PROGRAMMA 2 − POLITICHE DELLA RESIDENZA
Spese in conto
capitale
(Titolo II)
19%

Spese correnti
(Titolo I)
81%

Indicatore
n. residenti centro storico
Indice di vecchiaia centro storico (n.
persone con età > 64 anni ogni 100
persone con età < 15 anni)
Indice di vecchiaia estuario (n. persone
con età > 64 anni ogni 100 persone con
età < 15 anni)
Età media residenti centro storico (anni)
Importi erogati per contributi al
pagamento dei canoni di locazione
(comunali e L.431/'98)

2006

2007

2008

2009

2010

61.611

60.755

60.311

59.942

59.621

278,24

276,36

274,27

272,35

269,79

236,02

239,83

244,65

249,94

251,38

48,90

49,00

49,10

49,10

49,18

4.843.718

4.110.972

4.640.045

4.457.817

4.543.215
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Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA
Finalità 2.1.2
Note della direzione:

Dismettere cespiti comunali per reinvestire il ricavato nell'ammodernamento ed incremento del patrimonio
pubblico residenziale
10 Direzione Patrimonio e Casa

Gli alloggi sono collocati in varie zone (Zelarino,Cipressina,Favaro,Carpenedo, Marghera) e si sta riproponendo l'offerta di acquisto ad alcuni inquilini che
presentano situazioni familiari diverse dalle originali(ad esempio morte dell'intestario dell'alloggio e subentro degli eredi). Si sta comunque concludendo la fase
preparatoria agli atti necessari alla vendita di coloro che hanno accettato precedentemente l'offerta.Tutta l'operazione si concluderà verso la fine del 2011.

Finalità 2.1.6
Note della direzione:

Definire dei nuovi piani della residenza, garantendo la coesistenza di diverse tipologie di abitazione
10 Direzione Patrimonio e Casa

Stanno procedendo i contatti con l'Ater per la definizione degli interventi in via Mattuglie, in attesa che la Regione determini il valore di contributi ai soggetti
interessati per la costruzione degli alloggi in social housing.

Finalità 2.1.7
Note della direzione:

Piani specifici per la residenza studentesca da realizzare in collaborazione con Università e ESU
10 Direzione Patrimonio e Casa

In data 27/10/10 è stato sottoscritto il contratto con lo IUAV relativamente alla concessione gratuita del diritto di superficie di una parte dell'Ex Caserma Manin
.E' stata predisposta la bozza di delibera per la concessione dell'altra porzione di edificio in attesa che la stessa prosegua nell'iter dell'approvazione e la
successiva fase di sottoscrizione di un ulteriore contratto. La conclusione è prevista nel 2011.

Finalità 2.1.13
Note della direzione:

Azioni di verifica puntuale sul possesso dei titoli che danno accesso all'alloggio pubblico o alle altre misure di
sostegno
10 Direzione Patrimonio e Casa

E' proseguito per tutto l'anno il lavoro di verifica dei requisiti e sono stati controllati nel 2010 n.160 nuclei familiari per i requisiti all'assegnazione degli alloggi e
n. 227 nuclei familiari per la permanenza alla titolarietà dell'assegnazione.
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Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA
Finalità 2.1.20
Note della direzione:

Dismissione di parte del patrimonio acquisito dallo Stato per consentire la ristrutturazione degli altri alloggi
10 Direzione Patrimonio e Casa

Si ricorda che la delibera di CC n.111/2006 individuava circa 487 alloggi trasferiti dal Demanio dello Stato al Comune di Venezia, situati in terraferma e per i
quali si può procedere alla vendita onde reperire le risorse economiche per la valorizzazione e adeguamento dei rimanenti appartamenti da restaurare.
La situazione al 31/12/10, risulta quindi essere di: A) n.44 alloggi ceduti agli inquilini, di cui 41 facenti parte dell'elenco allegato alla delibera, e tre alloggi 2 alla
Giudecca e 1 a Cannaregio per cui gli inquilini avevano maturato il diritto all'acquisto già prima del passaggio di proprietà al Comune. B) 82 alloggi trasferiti
all'ATER come da delibera di CC.64/2010 C) rimangono in carico 364 appartamenti di cui 280 occupati e 84 vuoti. Nel 2011 si procederà alle verifiche
necessarie per ulteriori possibili vendite.

Finalità 2.1.21
Note della direzione:

Politiche integrate patrimonio/residenza/urbanistica/legge speciale per acquisizioni in conto beneficio pubblico e
convenzioni facilitative all'affitto
10 Direzione Patrimonio e Casa

Con atto di indirizzo n. 57 del 17/12/2010 la Giunta Comunale ha stabilito di:
a) non esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi (circa 60) destinati al Social Housing per dare possibilità alla Società SARMAR di accedere al
finanziamento della Cassa DD.PP;
b) dare madato alla direzione Patrimonio e Casa di riscontrare la richiesta di SARMAR rinviando l'esercizio di prelazione in una fase succesiva al valore della
L.R. 42/98 e di definire le categorie dei soggetti cui il soggetto attuatore sarà tenuto a consentire l'accesso alla locazione.
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Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA
Finalità 2.1.22
Note della direzione:

Recupero e riqualificazione area Vaschette a Marghera
10 Direzione Patrimonio e Casa

Nel corso del 2010 sono proseguiti i lavori per i trasferimenti di altri 12 proprietari, è stata approvata la V.P.R relativamente alla variazione urbanistica per la
riqualificazione della zona. Obiettivo per il 2011 è quello di addivenire all'accordo di programma finale con la Regione.
Note della direzione:

18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

E' stato approvato dalla Giunta l'atto di indirizzo n. 30 del 30/07/2010 recante gli obiettivi del programma di riqualificazione e la localizzazione delle aree da
includere nel progetto di bonifica finanziato dal POR. Dopo una serie di incontri con la cittadinanza e il gruppo di lavoro presso la Municipalità di Marghera, il
Consiglio comunale ha approvato con deliberazione n. 147 del 20/12/2010 gli indirizzi e il mandato al Sindaco a partecipare alla conferenza di servizi e a
sottoscrivere l'accordo di programma. E' stata completata a gennaio 2011 la redazione della variante urbanistica, del programma degli interventi, del quadro
economico-finanziario e dello schema di accordo di programma sui quali sono in corso gli approfondimenti procedurali e di merito con gli uffici della Regione.
Sono stati definiti e quantificati nel contempo con ATER i lavori sugli alloggi da dare in permuta per il trasferimento dei proprietari di Vaschette, che inizieranno
nei primi mesi del 2011, parzialmente finanziati dalla Regione con DGRV n. 2883 del 30/11/2010.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
E'stata predisposta e approvata in Consiglio di Municipalità la delibera contenente "Programma per la riqualificazione urbana dell'area Vaschette e della zona
Sud di Marghera - Porta Sud di Venezia - approvazione degli indirizzi e mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo di Programma ai sensi dell'art.34
del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni dell'art.7 della L.R. 11/2004". Il Consiglio Comunale, anche sulla base del parere positivo espresso in proposito
dal Consiglio di Municipalità, ha deliberato tale programma nel dicembre 2010.

Finalità 2.1.23
Note della direzione:

Interventi di sviluppo residenziale nell'area ex Italgas e deposito A.C.T.V. per social housing a Venezia
10 Direzione Patrimonio e Casa

E' proseguita la trattativa con Italgas ma la complessità dell'iniziativa nonchè la valutazione sull'entità delle bonifiche richiedono ulteriori approfondimenti con la
controparte. Sono proseguite con la locale Agenzia del Demanio le iniziative per l'inclusione dell'area ex ACTV negli elenchi da approvare con apposito decreto,
che hanno come oggetto i trasferimenti delle aree agli Enti Locali previa richiesta.
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Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA
Finalità 2.1.24
Note della direzione:

Accrescere e mantenere un coordinamento tra le Municipalità e Assessorato casa
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Non si è conclusa la valutazione dell'accordo interdirezionale per la gestione delle risorse residenziali e l'avvio di un confronto per l'applicazione dell'atto di
indirizzo della Giunta Comunale n. 14 del 7/5/2009 "Utilizzo delle risorse abitative e gestione delle situazioni emergenza abitativa".
L'assenza di tale chiarimento, rispetto la definizione delle responsabilità e funzioni dei rispettivi servizi coinvolti, ha comportato finora notevoli problemi di
coordinamento tra le Municipalità e assessorato Casa.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2012
Annualità 2010

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2010-2012
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2010
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COD.
INTERVENTO
11705

11857

11275

11704

DESCRIZIONE
Mestre - terraferma: manutenzione straordinaria
diffusa alloggi edilizia abilitativa a Mestre - anno
2010
Manutenzione straordinaria Circus e altri
immobili civici residenziali di proprietà
comunale presenti nella municipalità di
Chirignago - Zelarino
Manutenzione straordinaria e diffusa residenza
Venezia Centro Storico e isole (anno 2010)

Manutenzione Service: residenza

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

2.000.000,00 Insula spa

Ivano Turlon

300.000,00 Insula spa

Ivano Turlon

1.750.000,00 Insula spa

592.607,75 Insula spa
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FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Progetto definitivo in
corso

Ivano Turlon

Investimenti impegnati da
piano finanziati con Legge
Speciale per Venezia

Progetto definitivo in
corso

Ivano Turlon

Investimenti impegnati da
piano finanziati con Legge
Speciale per Venezia

Progetto definitivo
concluso

Progetto definitivo
concluso

PROGRAMMA 3

Turismo, Politiche del Territorio e dell’Ambiente, Attività
Economiche e Sicurezza Urbana
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA
Esercizio

2010
Approvato
A

Titolo

Risorsa

TITOLO II
ENTRATE
DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DELLO STATO,
DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI

risorsa 200 − contributi e trasferimenti
dalla regione per la sicurezza sociale
risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione
risorsa 270 − contributi e trasferimenti
da parte di altri enti del settore pubblico

Totale titolo II
risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 315 − proventi del servizio
notifiche
risorsa 320 − sanzioni amministrative

TITOLO III
risorsa 370 − proventi manifestazioni
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 485 − canone scarichi reflui
RIE
risorsa 490 − proventi da concessioni
cimiteriali
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi

Totale titolo III

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

0,00

0,00

0,00

480.000,00

563.908,63

611.607,57

117,48%

38.000,00

52.000,00

52.000,00

518.000,00
122.000,00
29.650,00

615.908,63
122.000,00
29.650,00

10.000,00

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

390.000,00

100,00%

108,46%

217.794,17

97,53%

136,84%

100,00%

0,00

663.607,57
93.426,68
30.893,56

118,90%
100,00%
100,00%

107,74%
76,58%
104,19%

607.794,17
64.234,93
35.262,45

99,10%
71,37%
114,86%

10.000,00

39.474,43

100,00%

394,74%

8.669,77

57,80%

12.200.000,00

14.200.000,00

16.094.521,90

116,39%

113,34%

12.758.269,14

115,98%

0,00

10.800,00

10.800,00

100,00%

0,00

.

110.000,00
4.300.000,00
2.500.000,00

110.000,00
4.300.000,00
2.500.000,00

117.025,33
3.937.693,83
2.122.645,00

100,00%
100,00%
100,00%

106,39%
91,57%
84,91%

114.477,57
4.050.000,00
2.240.000,00

104,07%
94,19%
97,39%

37.000,00

147.340,00

187.520,92

398,22%

127,27%

30.380,62

82,11%

1.766.150,00

1.766.150,00

1.688.030,42

100,00%

95,58%

661.700,15

85,38%

21.074.800,00

23.195.940,00

24.322.032,07

110,06%

104,85%

19.962.994,63

100,03%
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa

2009

2010
Assestato
B

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

0,00

0,00

19.330,47

risorsa 605 − diritti di superficie
risorsa 610 − vendita di terreni gia'
TITOLO IV
concessi in diritto di superficie
ENTRATE
risorsa 665 − altri trasferimenti di
DERIVANTI DA capitale dallo stato
ALIENAZIONI, DA risorsa 698 − contributo da parte della
TRASFERIMENTI regione per l' esecuzione di opere
DI CAPITALE E pubbliche
DA
risorsa 704 − contributo da parte della
RISCOSSIONI DI
regione per bonifiche e messa in
CREDITI
sicurezza l. 426/2000
risorsa 765 − trasferimenti di capitale da
altri soggetti

500.000,00
3.000.000,00

500.000,00
1.550.000,00

1.304.339,22
1.279.932,36

100,00%
51,67%

260,87%
82,58%

0,00
268.883,34

2.000.000,00

2.103.574,00

2.103.574,00

105,18%

100,00%

0,00

0,00

3.504.000,00

2.314.000,00

66,04%

80.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

98.974,82

130.184,47

Totale titolo IV

7.500.000,00

7.756.548,82

7.151.360,52

Totale

29.092.800,00

31.568.397,45

32.137.000,16

risorsa 600 − vendita beni patrimoniali
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Indice di
Realizzazione

3.535.170,00

0,00%

0,00%
7,68%

100,00%

0,00
1,315329192

117.232,72

103,42%

92,20%

4.001.286,06

34,55%

108,51%

101,80%

24.572.074,86

76,43%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0125 − POLIZIA MUNICIPALE
0245 − TURISTISMO E TUTELA DELLE
TRADIZIONI
0305 − URBANISTICA
0317 − ISTITUZIONE IL BOSCO DI
MESTRE
0320 − PROTEZIONE CIVILE
0325 − VERITAS SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
0340 − TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI
ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE
PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA
MORTUARIA
0341 − DIREZIONE

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

13.010.000,00
2.050,00

15.010.000,00
12.850,00

17.094.517,18
17.014,75

115,37%
626,83%

113,89%
132,41%

13.835.451,47
7.739,00

113,36%

37.500,00
0,00

37.500,00
0,00

36.021,24
0,00

100,00%

96,06%

38.340,37
0,00

46,47%

108.000,00
1.014.000,00

108.000,00
1.014.000,00

115.651,94
805.625,50

100,00%
100,00%

107,09%
79,45%

475,17
0,00

7,92%
0,00%

4.386.000,00

4.413.346,00

4.025.882,13

100,62%

91,22%

4.096.143,07

94,64%

410.000,00
1.200,00

462.150,00
111.540,00

496.540,40
107.111,06

112,72%
9295,00%

107,44%
96,03%

201.050,00
248,70

100,53%
124,35%

150,00
2.500.000,00

18.562,63
2.500.000,00

18.412,63
2.122.645,00

12375,09%
100,00%

99,19%
84,91%

0,00
2.240.000,00

97,39%

123.900,00
21.592.800,00

123.900,00
23.811.848,63

146.217,81
24.985.639,64

100,00%
110,28%

118,01%
104,93%

151.341,02
20.570.788,80

101,57%
100,00%

0342 − INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO,
RISPARMIO ENERGETICO
0344 − VERDE E RIFIUTI
0425 − VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI
0455 − ATTIVITA' PRODUTTIVE

Totale

66

Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA
2010

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento
intervento 1 − personale
intervento 2 − acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
intervento 3 − prestazioni di
servizi
intervento 4 − utilizzo beni di terzi

TITOLO I
intervento 5 − trasferimenti
SPESE
CORRENTI intervento 6 − interessi passivi e
oneri finanziari diversi
intervento 7 − imposte e tasse
intervento 8 − oneri straordinari
della gestione corrente
Totale titolo I
intervento 1 − acquisizione di
beni immobili
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

intervento 5 − acquisizione di
beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico−scientifiche
intervento 6 − incarichi
professionali esterni
intervento 7 − trasferimenti di
capitale
Totale titolo II
Totale

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

36.079.358,00
495.720,00

32.269.800,00
643.362,00

32.269.800,00
636.661,57

89,44%
129,78%

100,00%
98,96%

36.515.783,65
431.601,74

99,81%
97,31%

32.512.536,00

34.033.727,23

33.868.219,65

104,68%

99,51%

34.051.768,65

99,92%

804.849,00

865.317,26

836.822,85

107,51%

96,71%

635.052,58

94,43%

3.456.095,00
375.074,00

3.444.395,00
375.074,00

3.330.591,44
364.995,45

99,66%
100,00%

96,70%
97,31%

3.565.669,69
845.002,84

99,86%
99,85%

84.845,00

84.845,00

84.845,00

100,00%

100,00%

73.599,61

85,95%

0,00

48.388,00

48.388,00

100,00%

0,00

73.808.477,00
19.369.327,99

71.764.908,49
22.165.381,54

71.440.323,96
6.093.759,00

97,23%
114,44%

99,55%
27,49%

76.118.478,76
9.348.606,37

99,78%
56,69%

3.231.000,00

3.358.000,00

3.102.000,00

103,93%

92,38%

1.365.000,00

100,00%

30.000,00

30.000,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

2.090.000,00

1.774.037,13

587.450,07

84,88%

33,11%

6.675.000,00

81,50%

24.720.327,99
98.528.804,99

27.327.418,67
99.092.327,16

9.783.209,07
81.223.533,03

110,55%
100,57%

35,80%
81,97%

17.388.606,37
93.507.085,13

66,76%
91,38%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 − TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA
2010

Esercizio
Cdc
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0125 − POLIZIA MUNICIPALE
0245 − TURISTISMO E TUTELA DELLE
TRADIZIONI
0295 − EDILIZIA PRIVATA
0305 − URBANISTICA
0319 − ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI
PARCHI
0320 − PROTEZIONE CIVILE
0322 − PREVENZIONE E PROTEZIONE
0325 − VERITAS SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
0330 − VERITAS RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI
0335 − VERITAS VERDE PUBBLICO,
SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI
0340 − TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI
ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE
PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA
MORTUARIA
0341 − DIREZIONE

Approvato
A

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

1.087.000,00
375.074,00

1.087.000,00
375.074,00

1.087.000,00
364.995,45

100,00%
100,00%

100,00%
97,31%

1087000
845002,84

100,00%
99,85%

0,00
23.570.771,00
1.751.795,00

30.621.714,00
3.584.644,00
1.110.090,99

30.621.714,00
3.580.998,67
1.107.357,15

15,21%
63,37%

100,00%
99,90%
99,75%

25.029.797,17
1.905.519,76

99,90%
99,94%

3.583.730,00
3.230.179,00
1.274.656,00

508.871,14
437.157,00
1.383.656,00

367.458,58
430.422,08
1.383.656,00

14,20%
13,53%
108,55%

72,21%
98,46%
100,00%

3.385.682,92
3.239.655,89
1327767,68

99,94%
97,15%
99,56%

1.654.655,00
531.241,00

1.154.622,00
218.120,00

1.137.736,78
218.031,65

69,78%
41,06%

98,54%
99,96%

1.290.471,21
560376,75

99,12%
99,84%

70.000,00

0,00

0,00

0,00%

70.000,00

100,00%

14.570.000,00

14.570.000,00

14.570.000,00

100,00%

100,00%

15.070.000,00

100,00%

7.120.000,00

7.345.000,00

7.344.999,99

103,16%

100,00%

7.119.999,60

100,00%

1.463.061,00

1.086.849,00

1.086.849,00

74,29%

100,00%

1.633.497,96

100,00%

1.293.898,00
628.533,00

791.293,12
331.840,00

791.187,12
331.840,00

61,16%
52,80%

99,99%
100,00%

1.065.514,55
655.025,20

99,06%
99,97%

1.039.733,00
841.986,00

439.462,63
812.986,00

439.330,00
812.986,00

42,27%
96,56%

99,97%
100,00%

1.044.763,99
851.104,94

99,51%
99,47%

174.183,00

181.744,01

181.644,01

104,34%

99,94%

178.038,98

99,14%

4.852.000,00

4.852.000,00

4.852.000,00

100,00%

100,00%

4.852.000,00

100,00%

0342 − INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO,
RISPARMIO ENERGETICO
0344 − VERDE E RIFIUTI
0345 − ISTITUZIONE CENTRO
PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE
0347 − ISTITUZIONE IL PARCO DELLA
LAGUNA
0425 − VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 − TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0455 − ATTIVITA' PRODUTTIVE
1305 − URBANISTICA, MOBILITA' E
TRAFFICO MUNICIPALITA' LIDO
PELLESTRINA
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

4.683.982,00
12.000,00

865.282,00
7.502,60

722.614,88
7.502,60

18,47%
62,52%

83,51%
100,00%

4.894.283,92
12.975,40

99,97%
99,81%

73.808.477,00

71.764.908,49

71.440.323,96

97,23%

99,55%

76.118.478,76

99,78%
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Dati ed indicatori di sintesi

Spese correnti
(Titolo I)
71.440.323,96

Spese in conto
capitale
(Titolo II)
9.783.209,07

Totale spese
(Titoli I - II)
81.223.533,03

Entrate correnti
(Titoli I - II - III)
24.985.639,64

Entrate in conto Totale entrate
capitale
(Titoli I - II -III (Titoli IV - V)
IV - V)
7.151.360,52

32.137.000,16

PROGRAMMA 3 − TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA
URBANA
Spese in conto
capitale
(Titolo II)
12%

Spese correnti
(Titolo I)
88%

Indicatore
Tempo medio di permanenza dei turisti in
strutture alberghiere ed extra-alberghiere
(gg)
n. controlli su esercizi pubblici e
commerciali

2006

2007

2008

2009

2010

2,36

2,44

2,47

2,48

2,25

10.576

13.632

35.419

31.360

51.702

% raccolta differenziata

25,03%

30,12%

34,20%

33,74%

35,97%

n. imprese attive nel territorio comunale

21.108

21.148

21.415

21.186

21.064

70

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.1 - TURISMO
Finalità 3.1.2
Note della direzione:

Coinvolgere le istituzioni e gli imprenditori, soprattutto locali, nello sviluppo di politiche per il turismo e per il
decoro
16 Direzione Sviluppo Economico

Attività svolte nel secondo semestre 2010:
- TOUR VIRTUALE DEI MUSEI CIVICI: il 03/07/10, in occasione della ricorrenza del wi-fi day, è stata presentata alla stampa l'innovativa e approfondita
mappatura degli interni di cinque musei civici veneziani (Palazzo Ducale, Ca' Rezzonico, Ca' Pesaro, Torre dell'Orologio e il Museo di Storia naturale) realizzata
in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e pubblicata all'interno del sito //venice>connected e di quello dei musei civici.
- NEWSLETTER TURISMO: da luglio viene pubblicata mensilmente VeNeti@tour, la newsletter dell'Assessorato al Turismo. La newsletter bilingue (italiano,
inglese) informa turisti e cittadini sulle attività istituzionali e su temi di attualità, di storia, cultura e tradizioni.
- TAVOLO TECNICO PER IL TURISMO: a settembre è stato costituito il Tavolo tecnico per il Turismo che a cadenza bimestrale riunisce i principali operatori
economici della città (VTP, Save, Trenitalia, Actv, Asm, Aepe, Ava) con lo scopo di definire le politiche turistiche cittadine.
- VENEZIA SISTEMA TURISMO 2010: il 19 novembre il Settore Turismo ha organizzato il convegno annuale dell'Assessorato al Turismo "Venezia Sistema
Turismo" che ha affrontato il tema del turismo nella città di Venezia negli ultimi 150 anni -anticipando le celebrazioni per l'Unità d'Italia- sotto diversi aspetti non
solo storici ma anche economici, dal porto alle attività teatrali, dalle regate all'offerta alberghiera.

Finalità 3.1.5
Note della direzione:

Valorizzazione delle tradizioni legate alla voga alla veneta
16 Direzione Sviluppo Economico

Nel 2010 oltre ad essere impegnati nella realizzazione delle regate (momento di maggior impegno per il personale operante), si è provveduto al completamento
della manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni storiche e da regata di proprietà dell'Amministrazione e date in concessione a soggetti terzi. Gli
interventi di cui sopra sono stati: manutenzione ordinaria di una muta (n. 10 gondolini), manutenzione straordinaria di una muta (n. 9 caorline) e manutenzione
straordinaria dello scafo e delle sovrastrutture della bissona (Cavalli).

71

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.10 - URBANISTICA
Finalità 3.10.1
Note della direzione:

Adempimenti relativi alla nuova legislazione urbanistica regionale
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PAT è stato adeguato agli obiettivi della nuova Amministrazione ed è attualmente sottoposto alla discussione del Consiglio comunale in vista della sua
adozione che si presume avverrà entro la fine del primo semestre 2011.

Finalità 3.10.3

Note della direzione:

Promozione del risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Informazione ai soggetti privati (cittadini,
progettisti, imprenditori). Valutazioni in merito a nuove tecnologie e alla loro congruenza rispetto all'evoluzione
normativa e agli obiettivi del Piano energetico comunale.
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' proseguita l'attività di consulenza e informazione svolta sul territorio attraverso gli 'Sportelli energia'. Nel secondo semestre 2010 gli sportelli hanno avuto più
di 1000 accessi (2043 nell'intero anno) mentre sono state 1204 le consulenze svolte dai tecnici di AGIRE a favore dei cittadini veneziani che hanno richiesto
consigli sul risparmio energetico, aiuto nella compilazione della modulistica per le detrazioni fiscali e consulenza sulle tecniche e sui materiali da costruzione. E'
importante rilevare come nel corso dell'ultimo anno ci sia stato un aumento nell'interesse ' e quindi del ricorso agli Sportelli ' oltre che da parte della cittadinanza
anche dei tecnici professionisti, delle ditte e degli artigiani, a testimonianza del ruolo guida e istituzionale cui è chiamato l'ente pubblico su queste specifiche
tematiche. Il Comune di Venezia nel secondo semestre 2010 ha partecipato ad ulteriori due concorsi sull'Energia sostenibile.
Note della direzione:

18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

È stato approntato uno specifico gruppo di lavoro che, in collaborazione con AGIRE, presta consulenza per la redazione di progetti prestazionali e verifica
l'attuazione della delibera di Consiglio n. 64/2006 (Incentivi all'Edilizia ecosostenibile attraverso la riduzione di oneri di costruzione).

Finalità 3.10.5
Note della direzione:

Realizzazione contratto di quartiere II - Altobello
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si è chiuso il 14 gennaio 2011 il bando garages e sta per essere avviata l'istruttoria delle domande. Sarà valutato con IVE l'eventuale esercizio della prelazione
dei posti auto e box residui e contemporaneamente predisposto un bando di selezione pubblica per la realizzazione della volumetria residenziale di
completamento prevista nel lotto di via Turati compreso tra l'intervento della società Colle di Giano e quello di ATER.
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Materia 3.10 - URBANISTICA
Finalità 3.10.6
Note della direzione:

Adeguamenti degli strumenti urbanistici e di opere pubbliche conseguenti ad interventi infrastrutturali (tram,
S.F.M.R., passante autostradale, AC/AV, aeroporto,..)
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il Piano di Recupero PR4, relativo alla stazione centrale del TRAM di Piazzale Cialdini - via C. Colombo, è stato approvato con deliberazione di Consiglio n.
31/2011 (Piazzale Cialdini).

Finalità 3.10.7
Note della direzione:

Adeguamento dello strumento urbanistico generale e Pianificazione attuativa del compendio MOF
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

La Variante al PRG ai sensi della L.R. 11/2010, relativa al MOF, è stata approvata con delibera di Consiglio n. 127/2010.

Finalità 3.10.9
Note della direzione:

Riconversione area Italgas a Santa Marta
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Italgas ha presentato una proposta di progetto che la Direzione ha sottoposto alla valutazione della Soprintendenza BAP di Venezia. Contestualmente Italgas ha
avanzato una proposta progettuale, comportante una ridefinizione dello strumento urbanistico generale, relativamente alla proprietà in Altobello Mestre. Tale
proposta è attualmente all'esame della Direzione.

Finalità 3.10.10
Note della direzione:

Azioni volte alla realizzazione del Terminal di Fusina
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il Comune di Mira ha proposto la realizzazione di un collegamento stradale diretto finalizzato a facilitare l'accessibilità al Parco Naturalistico realizzato in Cassa
di Colmata A.
L'Amministrazione sta concordando con il Comune di Mira e la Regione del Veneto che tale accessibilità sia realizzata in modo da ottimizzare le funzionalità
offerte dal Terminal di Fusina.
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Materia 3.10 - URBANISTICA
Finalità 3.10.11
Note della direzione:

Definizione dell'assetto urbanistico dell'area della stazione di Mestre anche come nodo intermodale
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

In data 26/01/2011 il Sindaco di Venezia ha inoltrato alla Regione Veneto e alla Provincia di Venezia una formale richiesta di avvio di procedimento di accordo di
programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001.

Finalità 3.10.12
Note della direzione:

Accrescere l'offerta residenziale nel Centro Storico lagunare (anche tramite la trasformazione di immobili demaniali)
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Per l'area denominata Umberto I e per l'area di San Pietro di Castello sono stati predisposti specifici PUA. Dopo la preillustrazione alla 5° Commissione
Consiliare e alle Municipalità e l'acquisizione di un parere preliminare da parte della Sorpintendenza BAP di Venezia, saranno sottoposte alla Giunta per
l'adozione.

Finalità 3.10.15
Note della direzione:

Attuazione delle previsioni urbanistiche relative all'E.R.P. (anche per realizzare programmi di social housing)
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

La Commissione Salvaguardia Venezia ha espresso parere il 18/01/2011, la Direzione ha trasmesso la delibera di approvazione del PUA con le controdeduzioni
a tale parere alla 5° Commissione Consiliare per l'approvazione dello stesso.

Finalità 3.10.16
Note della direzione:

Attivazione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà delle aree nei PIP
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

E' stato avviato il processo di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà con la stipula dei primi atti.

Finalità 3.10.17
Note della direzione:

Pianificazione per la riqualificazione fisica e funzionale dell'area di Piazzale Roma
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si stanno eseguendo le necessarie verifiche progettuali per adeguare il piano agli obiettivi dell'Amministrazione. È stata sottoposta alla Giunta la delibera per il
completamento dell'iter di variante di PRG ai sensi della L.R. 11/2010 in merito alla valorizzazione del 'Garage Venezia' di proprietà comunale.
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Materia 3.10 - URBANISTICA
Finalità 3.10.18
Note della direzione:

Definizione dell'assetto urbanistico della zona p.le Candiani via Barcella e dell'area sportiva di Via Olimpia
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si stanno definendo gli accordi tra i privati proprietari e IVE (proprietaria del Teatro Toniolo e di aree coinvolte nel piano di recupero), per la definizione delle
opere di urbanizzazione e di protezione degli impianti tecnologici del Teatro, da attuare a cura e spese del privato. A seguito di tale definizione la Direzione
sottoporrà alla Giunta il provvedimento di approvazione del Piano di Recupero. Per l'area di via Olimpia sono stati inseriti nel PAT, attualmente in discussione
presso il Consiglio comunale, le opportune indicazioni volte alla ridefinizione dell'assetto urbanistico dell'ambito.

Finalità 3.10.20
Note della direzione:

Azioni relative alla riconversione dell'area dell'Ospedale al Mare e alla realizzazione delle nuove sale per la Mostra
del Cinema
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

La Direzione prosegue nell'affiancamento alle attività del Commissario di Governo e partecipa su mandato del Sindaco alle Conferenze di Servizi. L'attività del
Commissario ha portato all'approvazione del progetto per il recupero del 'Parco delle Rose', mentre per il Piano Particolareggiato per l'Arenile del Lido
l'Amministrazione deve assumere una decisione in merito alle modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni che comportano l'eventuale adeguamento
della VINCA. Tale decisione risulta fondamentale ai fini della conclusione del procedimento di approvazione del piano.

Finalità 3.10.21
Note della direzione:

Azioni volte alla definizione dell'assetto delle aree circostanti il nuovo ospedale sia sotto l'aspetto paesaggistico e
ambientale sia sotto quello di carattere funzionale per la realizzazione di un polo sanitario di eccellenza
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

La Direzione ha rilasciato i primi atti abilitativi edilizi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle parti interrate dell'intero progetto. Si è
registrata l'inerzia del soggetto attuatore che non ha proceduto al ritiro di dette autorizzazioni.
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Materia 3.2 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Finalità 3.2.1
Note della direzione:

Promuovere e potenziare gli incubatori d'impresa e le imprese insediate. Favorire l'insediamento nel terriotorio di
nuove professionalità
16 Direzione Sviluppo Economico

Nel 2010, con la nuova Amministrazione, si sono valutate le problematiche relative alle nuove forme di gestione degli incubatori di impresa e si è ritenuto
opportuno verificare la fattibilità dell'affidamento del servizio di gestione ad un soggetto terzo per quanto riguarda i due incubatori della Giudecca. Tale
afffidamento dovrà avvenire attraverso un Bando ad evidenza pubblica.

Finalità 3.2.2
Note della direzione:

Sostegno e salvaguardia delle attività tradizionali nel territorio insulare
16 Direzione Sviluppo Economico

E' stata realizzata la mappatura georeferenziata delle attività economiche nelle aree interessate dal VI Programma Bersani che ha consentito di ottimizzare gli
interventi da attuare attraverso indicatori atti a valutare gli standard di dotazione urbana delle attività economiche in relazione alla struttura demografica locale
attuale.
E' stato approvato con Determina n°2190 del 5/10/2010 il VII Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo sviluppo di attività
imprenditoriali in aree di degrado urbano; successivamente, con Determina n°3809 del 31/12/2010, sono state approvate le due graduatorie relative agli
interventi di sostegno ordinario e agli interventi di sostegno intensivo.

Finalità 3.2.5
Note della direzione:

Promozione e sostegno del tessuto economico del territorio comunale
16 Direzione Sviluppo Economico

E' stato approvato con determinazione n. 2190 del 05/10/2010 il VII Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo sviluppo di attività
imprenditoriali in aree di degrado urbano; successivamente, con Determina n°3809 del 31/12/2010, sono state approvate le due graduatorie relative agli
interventi di sostegno ordinario e agli interventi di sostegno intensivo.

Finalità 3.2.7
Note della direzione:

Predisposizione criteri localizzativi per il rilascio delle concessioni di spazio pubblico
16 Direzione Sviluppo Economico

I criteri per la regolamentazione in materia di arredo urbano sono stati redatti dagli uffici e inviati alla Soprintendendenza e alla Municipalità di Venezia per
l'acquisizione dei relativi pareri nonché alle categorie economiche per la presentazione di eventuali osservazioni. Sono state inoltre convocate apposite riunioni
con tutti i soggetti sopraindicati al fine di illustrare l'impostazione e le novità introdotte da tali nuovi criteri applicativi. Entro il 27/12/10 sono pervenuti i pareri e la
Delibera è stata sottoposta alla Giunta Comunale e approvata in data 30/12/2010 n°805.
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Materia 3.2 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Finalità 3.2.9
Note della direzione:

Promozione dell'agricoltura biologica
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sono proseguite e si sono concluse le attività del Bio Orto e a Venezia e le attività nelle serre delle scuole in cui sono state costruite.

Finalità 3.2.10
Note della direzione:

Pianificazione delle attività economiche in area pubblica (plateatici, edicole, posteggi isolati, attuazione piano
commercio aree pubbliche)
16 Direzione Sviluppo Economico

E' stato necessario disporre lo spostamento di altri operatori del mercato di Mestre centro in quanto la loro collocazione intralciava gli scambi tra autobus e tram
nella zona di Piazzale Cialdini (fine Via Pio X). E' stata pubblicata inoltre, prima provvisoriamente e dopo le osservazioni definitivamente la graduatoria degli
operatori del mercato del Lido finalizzata alla realizzazione degli spostamenti previsti dalla nuova distribuzione dei posteggi prevista dal piano del commercio su
aree pubbliche. Contemporaneamente sono state effettuate le istruttorie finalizzate alla redazione delle graduatorie di assegnazione delle concessioni per spazi
e aree pubbliche per ciascuna area assoggettata a pianino. Le graduatorie sono state pubblicate il 31 dicembre 2010 e sono rimaste pubblicate per 15 gg per
eventuali osservazioni.

Finalità 3.2.11
Note della direzione:

Riorganizzazione del sistema dei mercati all'ingrosso (Mercato Ortofrutticolo, Centro Ortofrutticolo Tronchetto,
Ittico) e razionalizzazione del sistema distributivo delle merci
16 Direzione Sviluppo Economico

Con deliberazione n. 174 del 21 dicembre 2009 il Consiglio ha stabilito di trasferire la funzione mercatale del mercato ortofrutticolo di via Torino presso il Centro
Logistico Interscambio merci del Tronchetto con efficacia differita al 1 luglio 2011.
Si sono presi contatti con la Regione Veneto finalizzati a definire il procedimento di autorizzazione al trasferimento del mercato all'ingrosso da parte della Giunta
Regionale.
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Materia 3.3 - CHIMICA
Finalità 3.3.4

Note della direzione:

Partecipazione al processo di risanamento ambientale e di riconversione industriale di Porto Marghera;
coordinamento e realizzazione delle azioni di diretta competenza comunale necessarie per il risanamento
ambientale del Sito di Interesse Nazionale e dell'intero polo industriale e interventi di riconversione produttiva della
zona industriale (progetto complesso multiarticolato, da definire e realizzare in collaborazione con Ministero
dell'Ambiente, Regione, Provincia, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni imprenditoriali, ...).
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sono state predisposte le istruttorie di n. 69 progetti di caratterizzazione/bonifica presso la Segreteria Tecnica Accordo di Programma per la Chimica e la
Conferenza di servizi Ministeriale. Nell'ambito di quest'ultima sono stati completati gli iter approvativi dei progetti di bonifica delle aree Montefibre, Interporto di
Venezia e Polo Nautico di San Giuliano attraverso l'emissione del decreto ministeriale di autorizzazione all'avvio dei lavori. E' stata predisposta la bozza relativa
alle "Procedure inerenti l'esercizio dello ius edificandi nelle aree ricomprese nel S.I.N. di 'Venezia ' Porto Marghera' aventi destinazione urbanistica residenziale,
verde o agricola", già condivisa con la Regione Veneto. Sono stati effettuati i sopralluoghi congiunti con Arpav, Provincia, Regione per le aree: Angels, Rigomma
e del deposito tramviario di Marghera. Si sottolinea la necessità di procedere alla definizione di specifica intesa con il Ministero dell'Ambiente finalizzata alla
chiusura dei procedimenti in corso ed al riutilizzo delle aree interessate a termini di legge.

Finalità 3.3.5
Note della direzione:

Partecipazione al progetto per l'ampliamento e la ricomposizione ambientale del Vallone Moranzani in connessione
con il corridoio ecologico Fusina Malcontenta
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

E' stato modificato l'accordo relativo all'acquisizione delle aree ex Syndial che è stata rinviata alla realizzazione della loro bonifica da parte della Syndial stessa.
E' stato sottoscritto un pre-accordo integrativo all'addendum dell'accordo di programma che consente di compiere un ulteriore passo nella realizzazione di opere
infrastrutturali dell'area a ridosso di Porto Marghera, Vaschette e connessa alla riqualificazione del Vallone Moranzani.
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Materia 3.4 - DECORO URBANO
Finalità 3.4.2
Note della direzione:

Migliorare la pulizia e il decoro della città attraverso interventi mirati (canali, rive, muri e strade, segnaletica, servizi
igienici, ecc.) e la definizione e l'attuazione di un piano di controlli.
16 Direzione Sviluppo Economico

Nel secondo semestre sono state realizzate le seguenti iniziative:
- contro i cosiddetti 'Lucchetti dell'amore' che sono stati rimossi dai ponti di Venezia, in collaborazione con Polizia Municipale e VERITAS.
- contro le affissioni abusive, a Venezia e nella terraferma veneziana, in collaborazione con la Polizia Municipale, ACTV e VERITAS.
- contro l'abbandono di rottami di biciclette e di rifiuti voluminosi in terraferma, in collaborazione con Polizia Municipale e VERITAS.
- Installazione di raccoglitori per i mozziconi delle sigarette in Piazza San Marco e in Piazza Ferretto, in collaborazione con VERITAS.
E' stato inoltre completato il progetto di installazione della cartellonistica con l'indicazione delle fermate all'interno dei vaporetti, in collaborazione con ACTV.
E' stato definito, infine, un piano di controlli su segnalazione dei cittadini e su iniziativa d'ufficio per le affissioni abusive. Viene effettuato il monitoraggio e la
segnalazione agli uffici competenti dello stato di conservazione degli elementi costitutivi dell'arredo urbano e il monitoraggio delle indicazioni e della segnaletica
toponomastica e turistica. E' stata effettuata la ricognizione fotografica delle aree commerciali inserite nei pianini: Rialto, S. Marco, Campo Santa Margherita e
Rio Terà San Leonardo.
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Materia 3.4 - DECORO URBANO
Finalità 3.4.3
Note della direzione:

Interventi per la messa a norma delle strade e dei marciapiedi
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

Gli interventi hanno riguardato: marciapiedi e piste ciclabili di viale Garibaldi, da Via Oberdan a Via Spalti, con sistemazione a verde; la riqualificazione e messa
in sicurezza p.le Sirtori e vie limitrofe; la sistemazione della pavimentazione in porfido di P.zza Carpenedo; la sistemazione della zona di Cipressina in attuazione
PPTU; i marciapiedi di via Calucci, da via Miranese a via Quarnaro; il completamento e la messa in sicurezza dell'ultimo tratto di via Brendole con la pista
ciclabile; l'ampliamento di via Bella con il marciapiede e la pista ciclabile; il completamento della facciata e del p.le antistante il cimitero di Mestre e la rotatoria e
il parcheggio di via Verrazzano e la pista ciclabile di via Cà Lin.
Tutti gli interventi di cui sopra sono stati portati a conclusione ad eccezione dei marciapiedi e la pista ciclabile di Viale Garibaldi da Via Oberdan a Via Spalti la
cui conclusione è prevista per i primi mesi del 2011.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
L'appalto di manutenzione diffusa su strade e marciapiedi del Lido e gli interventi per la pubblica incolumità sono in fase di realizzazione dall'ufficio tecnico della
Municipalità. Si stanno realizzando i lavori di miglioramento nel tratto di via S.Gallo, tra Piazza Torta e via Diedo, la ristrutturazione dei marciapiedi e delle aiuole
lato est , tratto via P.Manuzio e via P.Zeno, delle riviere S.Maria Elisabetta e S.Nicolò e i lavori di adeguamento delle fermate autobus in via S.Gallo tra via
Morosini e via Colombo.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
Sono state eseguite le seguenti attività:
- L'ultimazione dei lavori per la sistemazione dei marciapiedi di via Dal Cortivo (C.I. 10715) è stata certificata con verbale di data 2/12/2010;
- L'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto di via Triestina e via Paliaghetta (C. I. 11809) è stata stata certificata con verbale di data 11/12/2010;
- Per l'intervento di realizzazione dell'accesso in sicurezza al sottopasso bretella autostradale per i residenti di via Pialoi, Altinia e Bosco Berizzi è stato redatto il
progetto esecutivo che è in corso di approvazione con provvedimento PDD.2816 del 8/11/2010.
- I lavori di realizzazione della sistemazione stradale e dell'arredo Punta Passo Campalto ( C.I. 11763 ) sono iniziati in data 3/11/2010.
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Materia 3.4 - DECORO URBANO
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Lungo viale San Marco sono stati completati i lavori di rifacimento e messa a norma dei marciapiedi compresi nel primo tratto del viale (lato destro in prossimità
del centro civico). Sono stati ultimati i lavori di riasfaltatura e messa a norma di via Monte San Michele e via Duca D'Aosta, oltre a due tratti lungo via Podgora e
via Monte Nero. Significativo per qualità ed economicità è stato l'intervento di messa a norma dei marciapiedi di calle Legrenzi, dove si è provveduto anche a
riqualificare uno spazio storico in centro città sul quale abbiamo contato oltre 5600 passaggi giornalieri.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità pedonale e veicolare è stata garantita dal contratto aperto di manutenzione delle strade. E' stata
finanziata solo l'annualità 2010 del nuovo contratto di manutenzione per un importo di Euro 850.000,00 (C.I. 11255) il cui progetto esecutivo è stato approvato
a novembre 2010. E' in fase di redazione la progettazione esecutiva; si prevede per i primi mesi del 2011 l'affidamento dei lavori.
Sono iniziati ad ottobre i lavori relativi al completamento dei marciapiedi del centro di Malcontenta (C.I.9492), lato ovest, a conclusione di una serie di interventi
volti alla riqualificazione del centro storico di Malcontenta, con una spesa complessiva di Euro 250.000,00. La conclusione dei lavori è prevista per i primi mesi
del 2011.
Non è avanzato il progetto definitivo per la sistemazione della sede stradale di via Colombara e di via Bottenigo lato ovest (C.I. 12154) di Euro 350.000,00,
previsto in autofinanziamento.
Non è stato approvato, al 31 dicembre 2010, il progetto definitivo relativo alla sistemazione dei marciapiedi nella zona Città Giardino di Marghera (C.I. 10698) e
precisamente via Mezzacapo, Antonini, Serena e via e P.le Tommaseo, per un importo complessivo di Euro 400.000,00 (in autofinanziamento).
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Materia 3.5 - EDILIZIA PRIVATA
Finalità 3.5.1
Note della direzione:

Semplificazione dei processi relativi alle procedure di rilascio di pratiche edilizie
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

E' stato concordato con il Settore Sistemi informativi un piano di investimenti per la ridefinizione dei sistemi informatici riguardanti i flussi procedimentali delle
DIA e dei permessi di costruire. La Giunta comunale ha approvato con atto di indirizzo n. 50 del 17/12/2010 il protocollo di intesa tra Comune di Venezia e gli
Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri), finalizzato alla condivisione del processo di informatizzazione dei procedimenti, che è stato sottoscritto il
31/01/2011.
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Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO
Finalità 3.6.1
Note della direzione:

Monitoraggio delle emissioni degli impianti di telefonia cellulare e raccolta dei relativi dati, integrati con valutazioni
modellistiche in un rapporto annuale sui campi elettromagnetici a radiofrequenza oggetto di divulgazione
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

L'attività di monitoraggio è continuata regolarmente per tutto il 2010. A fronte del minor impegno di spesa corrisposto (da 55.000 Euro del 2009 a 25.000 Euro
del 2010), la consolidata collaborazione con ARPAV in questa attività oramai pluriennale ha permesso di mantenere praticamente invariato il numero dei
monitoraggi effettuati, che sono stati 29 nel corso del 2010. In un panorama che ha visto nel corso dell'anno una ripresa da parte dei gestori di telefonia mobile
delle richieste di installazioni di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, i risultati di queste rilevazioni confermano come la situazione dei livelli di campo
elettromagnetico sul nostro territorio comunale rispetti ampiamente i limiti previsti dalla normativa vigente, pur emergendo alcune 'zone calde' (Piazzale Roma,
Rampa Cavalcavia, Ponte delle Guglie, etc.) che comunque vengono periodicamente tenute sotto controllo.

Finalità 3.6.3
Note della direzione:

Progettazione ed esecuzione interventi di bonifica di competenza del comune di Venezia (dentro e fuori del Sito di
Interesse Nazionale)
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stata completata la caratterizzazione integrativa dell'area "Vaschette", al fine dell'utilizzo del finanziamento europeo ottenuto, e del Villaggio San Marco
(quartieri Aretusa, S. Teodoro, P.zza Canova e Corti Femminili), propedeutica alla progettazione definitiva della bonifica dell'area. E' stato acquisito il decreto
d'urgenza del Ministero dell'Ambiente per l'avvio dei lavori di bonifica del Polo Nautico di San Giuliano e predisposto il progetto esecutivo delle opere. Sono stati
predisposti gli esecutivi dei piani di caratterizzazione delle aree "Campalto", "Malcontenta", "F.te Marghera", "Rana", "Bottenigo" e "Via Torino" garantendone
l'adeguata copertura finanziaria nell'ambito del Programma Nazionale di Bonifica. In seno alla Conferenza di Servizi promossa dal Commissario Delegato,sono
state approvate le attività di caratterizzazione dell'Isola della Certosa, funzionali al piano di riqualificazione dell'area, e sono state realizzate le azioni di m.i.s.e.
delle acque di falda per il sito dell'ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia. E' stata completata la caratterizzazione dell'area 43 ettari (sub area 10 ha) di Fusina,
e del futuro deposito tramviario di Marghera dando seguito agli atti amministrativi per la rivalsa in danno. E' proseguita l'esecuzione del piano di monitoraggio
dell'ex discarica di S. Giuliano. Sono state impegnate le risorse per la caratterizzazione del futuro garage di P.zza Barche e del parcheggio scambiatore del
Panorama. E' stata fatta richiesta alla Regione Veneto di accesso al finanizamento per n. 13 interventi e un valore complessivo di più di 8 milioni di euro.
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Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO
Finalità 3.6.4

Note della direzione:

Interventi per la tutela delle acque dall'inquinamento (approvazione di piani di adeguamento scarichi, valutazione
dei carichi inquinanti e implementazioni di impianti di depurazione degli scarichi reflui civili per la tutela della
laguna).
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sono stati approvati 168 piani di adeguamento ex legge 206/95 su 246 piani presentati nel periodo luglio - dicembre 2010. Il carico inquinante, calcolato in
abitanti equivalenti, relativo ai piani approvati è di 1348 Abitanti Equivalenti, mentre gli impianti di depurazione sopra i 100 Abitanti Equivalenti, autorizzati nel
corso del 2° semestre, sono stati 3.

Finalità 3.6.5

Note della direzione:

Interventi per la tutela degli animali d'affezione attraverso contributi previo apposite convenzioni con i soggetti che
gestiscono i rifugi e le strutture di ricovero, Sviluppo di misure per l'identificazione e la registrazione della
popolazione canina
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sono stati erogati contributi alla DINGO e AVZ. E' proseguito lo sviluppo di misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina. Sono
continuate la adozioni nel canile comunale con discreti standard sul numero di affidamenti. Infine sono state emanate due ordinanze sindacali in applicazione
all'ordinanza ministeriale sui cani morsicatori.

Finalità 3.6.6

Note della direzione:

Interventi per la tutela dell'igiene urbana (interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione sia su
chiamata che programmati e piani di bonifica acustica e piani di incapsulamento e/o bonifica con rimozione di
materiali contenenti amianto).
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato portato a termine il calendario per la disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale ed eseguiti alcuni interventi straordinari su segnalazione in
alcune scuole comunali ed edifici comunali e su verde pubblico. Sono concluse le istruttorie relative a tutti gli esposti per problematiche amianto/acustici e per la
valutazione dei piani di bonifica acustica.
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Finalità 3.6.7

Note della direzione:

Monitoraggio qualità dell'aria e promozione azioni di tutela. In particolare le misure per il contenimento delle
emissioni sono raccolte nel PAC (Piano di Azione Comunale di risanamento dell'Atmosfera), oggetto di un costante
processo di aggiornamento
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

La rete di rilevamento dei dati di qualità dell'aria ha monitorato in continuo i diversi inquinanti presso otto stazioni fisse, una postazione di misura di PM2.5 e
attraverso l'utilizzo di un mezzo mobile impiegato per campagne di misura mirate per il controllo di situazioni locali di inquinamento, individuate
dall'amministrazione o su precisa istanza dei cittadini. Nel secondo semestre 2010 è stata svolta una campagna con il mezzo mobile presso Tessera, per
verificare lo stato della qualità dell'aria in una zona prossima all'area aeroportuale; un'altra campagna è stata realizzata nell'area del Parco di San Giuliano. Ad
ottobre 2010 è entrato in vigore un provvedimento di limitazione al traffico veicolare, che ha comportato l'organizzazione di una specifica campagna informativa
rivolta alla cittadinanza. E' stato gestito il coordinamento del 'tavolo tecnico per la valutazione dei dati ambientali di PM10', dove sono stati presentati i più recenti
studi sulle polveri sottili compiuti dai diversi soggetti che partecipano al gruppo di lavoro (ARPAV, Provincia, ULSS, Università, Autorità Portuale, Ente Zona
Industriale, CVR). In particolare è stato portato a termine uno studio specifico sulle emissioni atmosferiche del traffico acqueo non navale (comparto emissivo
che non ha analogie nel panorama nazionale e internazionale) presentato con successo il 21 dicembre al sopra citato tavolo di coordinamento per la valutazione
dei dati ambientali.

Finalità 3.6.8
Note della direzione:

Monitoraggio applicazione del Piano Energetico Comunale
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Nel 2010 è proseguita l'attuazione del progetto 'Nautica sostenibile nella laguna di Venezia' che introduce l'utilizzo del GPL come carburante pulito nella nautica
lagunare. Dopo l'apertura della prima stazione di rifornimento, è stato organizzato e realizzato un corso di formazione ed aggiornamento professionale per
motoristi, con lo scopo di insegnare ai tecnici di settore la normativa specifica nonché la tecnica pratica per la conversione dell'alimentazione dei motori dei
natanti con utilizzo di tecnologia pulita. Concluso il corso è stata portata a termine l'ultima parte del progetto, che prevedeva la costruzione di una imbarcazione a
GPL (la prima in Italia che esce dal costruttore già funzionante a GPL) e la sua cessione in comodato d'uso all'ARPAV per essere utilizzata durante le indagini in
laguna. Il progetto permetterà che si sviluppi e diffonda a Venezia l'uso del GPL nella nautica, facendo della nostra città il capofila per l'Italia in questo settore.
Durante il secondo semestre del 2010 si è avviata una forte collaborazione tra Direzione Ambiente, Direzione PEL ed AGIRE per la definizione degli obiettivi di
risparmio energetico ottenibili attraverso gli appalti di fornitura, gestione e manutenzione del calore e dell'illuminazione pubblica. Questa collaborazione ha
aiutato a delineare gli interventi di ammodernamento tecnologico da inserire tra le attività che i vincitori dei due appalti dovranno svolgere durante il contratto. In
particolare, si otterranno importanti risultati di risparmio ed efficentizzazione attraverso la sostituzione di una parte importante del parco lampade esistente nel
territorio comunale.
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Finalità 3.6.10
Note della direzione:

Sviluppare la pianificazione ambientale e le attività dell'Osservatorio Naturalistico della Laguna
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Attività intraprese: partecipazione a diversi eventi pubblici come "Insieme per bandiera blu", convegno "laguna di Venezia e casse di colmata", "Puliamo il
mondo"; "Expert meeting" sui cambiamenti climatici a Copenhagen, organizzazione di escursioni e laboratori per le scuole, sopralluoghi in aree interessate da
interventi nei pressi dei SIC e ZPS (Bosco Carpenedo, oasi, biotopi provinciali). Supporto al settore realizzazione opere connesse al rischio idraulico (direzione
PEL) per l'individuazione e mitigazione eventuali incidenze ambientali. Supporto al settore Politiche internazionali e comunitarie per redazione VINCA relativa a
progetti di interventi pubblici. Partecipazione ai tavoli per la definizione del Piano di Gestione del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna". Avvio procedura per
candidatura Bandiera Blu 2011. Partecipazione ai lavori della Commissione Tecnica per l'utilizzo di materiali alternativi nella Laguna di Venezia presso MAV.
Definizione progetti di ricerca con CNR-ISMAR e Dipartimento di Scienze Ambientali di Ca' Foscari. Revisione della VINCA del PAT e suo adeguamento alla
nuova versione del piano. Predisposizione della delibera istitutiva del parco della Laguna Nord di Venezia.

Finalità 3.6.11
Note della direzione:

Sviluppare Agenda 21 Locale, l'educazione ambientale, promozione della partecipazione e il coinvolgimento attivo
della cittadinanza sui temi ambientali, sul risparmio energetico, la riduzione dei consumi e dei rifiuti
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stata riavviata la consulta per l'ambiente per cui si è tentato di individuare uno spazio, sia fisico che virtuale in cui gli aderenti possano effettuare incontri; è
stato riattivato il gruppo di lavoro per il progetto 'Venezia per l'altraeconomia' in attuazione del patto di sussidiarietà tra Comune e Aeres per la promozione della
Rete di economia solidale veneziana. E' in redazione un piano per la riduzione dei rifiuti e avvio del progetto Porta la Sporta. Le attività di educazione ambientale
sono proseguite con 12 incontri rivolti alla cittadinanza sulla Biodiversità e sull'inquinamento luminoso. Sono state organizzate 2 manifestazioni
(settembre,ottobre) rivolte alla cittadinanza, la prima, legata a `Bandiera blu', la seconda denominata 'Puliamo il mondo'. Nell'organizzazione sono stati coinvolti
associazioni, servizi, istituzione, enti ecc. che si adoperano per l'ambiente. A luglio e agosto, in collaborazione con associazioni, è stata redatta la
programmazione dei progetti di educazione ambientale poi trasmessa agli istituti scolastici. Hanno aderito circa 400 classi (più di un progetto a classe). A
settembre, con la campagna informativa sull'inquinamento atmosferico (Giornata europea in città senza la mia auto) sono iniziate le attività per le scuole. A
novembre si è partecipato alla settimana Europea della 'Riduzione dei rifiuti', organizzando la campagna 'Ridurre,Riusare,Recuperare,Riciclare,si può fare' dove
sono stati coinvolti circa 2500 studenti. Alcune scuole hanno partecipato, coinvolgendo le classi dell'intero plesso alla manifestazione 'Festa dell'albero'.Le
attività per le scuole sono proseguite con incontri inediti sull'inquinamento acustico.
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Finalità 3.6.13
Note della direzione:

Realizzare i sistemi fognari di Venezia Centro Storico e Isole nell'ambito delle direttive del Piano Direttore
Regionale in tema di disinquinamento della laguna
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

Coordinamento degli interventi relativi alle fognature attraverso il coinvolgimento delle Società Partecipate (Insula, Veritas) e gli Uffici Comunali interessati
(Direzione PEL e Direzione Ambiente).

Finalità 3.6.14

Note della direzione:

Manutenzione e pulizia delle spiagge a libera fruizione, attraverso l'asporto dei materiali ritrovati e la rimozione
delle carcasse di animali spiaggiati. Manutenzione dei servizi igienici di supporto e delimitazione delle zone di
divieto di navigazione e balneazione.
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sono continuate le attività di pulizia ordinaria delle spiaggie libere e la rimozione delle carcasse spiaggiate. Inoltre a causa delle mareggiate straordinarie sono
stati effettuati degli interventi di rimozione rifiuti e di pulizia straordinaria a richiesta dell'ente.

Finalità 3.6.15
Note della direzione:

Gestione Oasi naturalistiche (Ca' Roman e Alberoni)
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stata predisposta la convenzione per l'affidamento della gestione delle Oasi di Ca' Roman e Alberoni, rispettivamente alla Lega Italiana per la Protezione
Uccelli e al Comitato WWF Dune Alberoni. Per quanto riguarda la pulizia manuale nelle due oasi è stato predisposto un contratto di servizio con la Coop il
Cerchio. Le attività ordinarie di gestione delle oasi (pulizia, presidio ambientale, visite guidate, protezione siti di nidificazione, monitoraggi ambientali) avviate in
primavera, hanno interessato tutta la stagione estiva e si sono concluse ad autunno inoltrato. Nell'area SIC/ZPS di S. Nicolò è stato predisposta la chiusura degli
acccessi ai mezzi motorizzati.

Finalità 3.6.16
Note della direzione:

Sviluppo delle attività di controllo degli ispettori ambientali al fine di organizzare ed ottomizzare il servizio di
igiene urbana.
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Le attività degli ispettori ambientali sono proseguite con 10 unità nel corso del secondo semestre. Nello specifico sono stati rilevati 622 verbali e dato seguito a
1173 segnalazioni.
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Finalità 3.6.19
Note della direzione:

Sviluppo del sistema di Protezione Civile
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

Si è completata la standardizzazione dei dati contenuti nei piani comunali di Protezione civile secondo quanto previsto dalle nuove linee guida regionali.
Si è concluso inoltre l'aggiornamento delle informazioni contenute nei piani comunali, sono stati reperiti nuovi dati presso strutture ed enti competenti. Si è
iniziata l'attività di revisione ed ammodernamento dell'organizzazione del sistema comunale di Protezione civile.

Finalità 3.6.20
Note della direzione:

Sviluppare il sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro comunali (in applicazione al Testo Unico D. Lgs. 81/2008
integrato dal D. Lgs 106/2009)
10 Direzione Patrimonio e Casa

Si è avviato un percorso per definire in applicazione del D.Lgs 81/08 la figura del dirigente preposto alla sicurezza definendone i compiti e individuando con i
datori di lavoro i soggetti a cui attribuire tale ruolo.

Finalità 3.6.21
Note della direzione:

Miglioramento della gestione integrata dei servizi ambientali affidata a VERITAS s.p.a. con particolare riferimento al
contratto di servizio di gestione del verde pubblico, dei rifiuti e dei servizi cimiteriali.
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Nel secondo semestre 2010 ci si è concentrati sul servizio dei rifiuti. In particolare è stato predisposto il Piano Finanziario 2011 e il nuovo regolamento TIA che
verranno licenziate in Consiglio Comunale nei primi mesi del 2011. Mentre è stato approvato il nuovo regolamento di gestione dei rifiuti ai sensi della nuova
normativa del Codice dell'Ambiente. Il Piano Finanziario definisce i costi del servizio per tipologia di intervento. A ciscuna voce di costo è associata una scheda
di dettaglio (personale, mezzi, monte ore...). il tutto accompagnato da una relazione che descrive gli obiettivi da raggiungere in termini di prestazioni.
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Finalità 3.6.23
Note della direzione:

Controllo dell'effettivo stato di manutenzione ed esercizio di tutti gli impianti termici situati nel territorio comunale
(attuazione L.10/91 e Dpr 412/93 s.m.i.)
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sino alla data del 01/10/10, a partire dalla quale è venuto a cessare l'affidamento del sistema dei controlli sugli impianti termici ad ARTI Spa e si è concretizzata
la gestione interna di tale servizio, sono stati conclusi 152 accertamenti relativi sia a 'disposizioni di messa a norma' di impianti che erano stati dichiarati
pericolosi, sia ad esposti. Con la gestione interna del servizio, che prevede il supporto operativo del Service Tecnico Specialistico messo a disposizione da
Agire 'Agenzia Veneziana per l'Energia, sono state sottoposte al Service le documentazioni attestanti le realizzazioni o gli adeguamenti relativi a ulteriori 63
impianti, su cui sono state prodotte le relative valutazioni con conseguente chiusura dei procedimenti avviati o ulteriori diffide/richieste di integrazioni. Con
l'internalizzazione del Servizio e il supporto operativo di Agire, la tematica della sicurezza degli impianti assume un ruolo di primaria importanza il cui controllo e
accertamento viene svolto in modo sistematico, come è stato appunto previsto dalla DGC 467/2010 che ha previsto la strutturazione operativa del nuovo
Servizio e le sue funzioni.

Finalità 3.6.24
Note della direzione:

Iniziative per il potenziamento della raccolta differenziata e attuazione di sistemi di raccolta in grado di favorire
l'aumento della differenziazione dei rifiuti da parte dell'utenza.
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stata predisposta la strategia dell'assessorato con obiettivo "rifiuti" zero relativa al riciclo ma soprattutto riuso e riduzione. I progetto avviati o in fase di
avviamento progettati sono rivolti ai cittadini, ad esercenti ma anche soprattutto al comune e ai suoi dipendenti. I progetti avviati sono "porta la sporta" e "last
minute market"; i progetti in cantiere ma da avviare con il nuovo bilancio (quindi già progettati) sono "Pannolini e assorbenti no usa e getta" "eco Ufficio" "Acqua
alla spina" "Abuon rendere" e "Negozileggeri" "Ristorante sostenibile" "Dalla cucina al vaporetto" per quest'ultimo sono state impostate le condizioni per la sua
realizzabilità con la modifica del regolamento comunale dei rifiuti approvata il 20 dicembre 2010 dal Consiglio Comunale.
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Finalità 3.6.26
Note della direzione:

Verifica della sicurezza degli impianti a gas per uso domestico e similari
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sino alla data del 01/10/10, a partire dalla quale è venuto a cessare l'affidamento del sistema dei controlli sugli impianti termici ad ARTI Spa e si è concretizzata
la gestione interna di tale servizio, sono stati conclusi 152 accertamenti relativi sia a 'disposizioni di messa a norma' di impianti che erano stati dichiarati
pericolosi, sia ad esposti. Con la gestione interna del servizio, che prevede il supporto operativo del Service Tecnico Specialistico messo a disposizione da
Agire 'Agenzia Veneziana per l'Energia, sono state sottoposte al Service le documentazioni attestanti le realizzazioni o gli adeguamenti relativi a ulteriori 63
impianti, su cui sono state prodotte le relative valutazioni con conseguente chiusura dei procedimenti avviati o ulteriori diffide/richieste di integrazioni. Con
l'internalizzazione del Servizio e il supporto operativo di Agire, la tematica della sicurezza degli impianti assume un ruolo di primaria importanza il cui controllo e
accertamento viene svolto in modo sistematico, come è stato appunto previsto dalla DGC 467/2010 che ha previsto la strutturazione operativa del nuovo
Servizio e le sue funzioni.

Finalità 3.6.27
Note della direzione:

Campagna informativa sul rischio idraulico in terraferma
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

Si è completata la distribuzione dell'opuscolo informativo sul rischio idraulico presso la cittadinanza e in particolar modo a beneficio degli alunni delle scuole
primarie e degli studenti delle scuole secondarie.

Finalità 3.6.28
Note della direzione:

Completare le istruttorie per il pagamento dei contributi relativi agli allagamenti del settembre 2007
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

Sono stati liquidati complessivamente n. 5554 pratiche su 6115 richieste totali presentate (per un importo complessivo di Euro 18.654.417,92) che
corrispondono al 100% degli aventi diritto.
529 sono le pratiche a cui non spetta alcun contributo o perchè i beni danneggiati non rientrano nelle tipologie soggette a contributo (192) o perché non hanno
presentato la documentazione necessaria per la chiusura delle pratiche (337). A queste si devono aggiungere le domande di contributo di attività produttive che
hanno sede nell'area SIN di Porto Marghera.
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Finalità 3.6.29
Note della direzione:

Sperimentare forme innovative di gestione del patrimonio
10 Direzione Patrimonio e Casa

E' proseguita l'attivita di consegna degli immobili liberi a EST CAPITAL. In particolare nel corso del 2010 sono stati consegnati: Casa del Boia, ex Carive, Museo
Contemporaneo di via Piave, ex Magazzini da Re, via delle Felci. E' stato regolarizzato con un contratto in comodato gratuito l'utilizzo dell'ex Luzzati. Sono stati
individuati gli spazi per il trasferimento degli uffici siti in via Portara e in Villa Ceresa. Tale finalità proseguirà per tutto il 2011 con le altre problematiche del resto
degli immobili passati al Fondo Immobiliare.

Finalità 3.6.31
Note della direzione:

Interventi di qualificazione ed incremento del patrimonio verde del Comune di Venezia
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Il verde pubblico urbano del Comune di Venezia, è la somma dei vari spazi pubblici urbani e periurbani destinati a verde che possono andare dalla piccola aiuola
o spartitraffico stradale e, passando attraverso l'intricato reticolo dei viali alberati, arrivano sino a parchi quartiere. La gestione di tale verde è data in affidamento
a Veritas con un contratto di servizio. Nel 2008, anno in cui è stato rinnovato il contratto di servizio, la superficie a verde consisteva in 2.384.438,82 di mq, nel
2008 c'è stato un incremento del 7.10 % per un totale 2.553.734 mq., nel 2009 c'è stato un incremento del 4.91 % per un totale 2.679.122 mq, nel 2010 c'è stato
un incremento del 7.09 % per un totale 2.869.072 mq ed un incremento 2010 di 189.950 mq. Relativamente agli interventi di miglioramento questi vanno visti in
due direzioni una afferente al rinnovamento delle piante ormai giunte a fine ciclo nonché nella creazione di particolari nuove aree urbane che abbiano particolari
caratteristiche sotto il profilo qualitativo. In tal senso va registrato che nel corso del 2010 sono state abbattute: le piante morte, quelle che a seguito di danni
irreparabili dovuti a schianti atmosferici, ect un totale di 485, che sono state sostituite con individui della stessa specie o specie similari, per un numero di 618
con un incremento netto del 27.4 %. Inoltre in termini quali-quantitativi è stata conclusa la realizzazione di un nuovo parco: Catene per un totale di 60.500 mq,
con prati a multi essenza e aree boscate. Tra l'altro, tale nuova superficie a verde non è stata inserita nel totale sopra indicato proprio per distinguerla nella sua
valenza qualitativa.

Finalità 3.6.32
Note della direzione:

Attivazione di un monitoraggio (ed il calcolo) dei parametri armonici della marea a Venezia a seguito del progredire
delle opere alle bocche portuali (frequenza annuale e mensile)
01 Direzione Affari Istituzionali

La finalità viene continuamente perseguita nell'anno, in quanto di rilevante importanza ai fini della valutazione degli effetti dell'avanzamento delle opere alle
bocche portuali sull'andamento della componente astronomica della marea. Al 31/12/2010 l'evoluzione delle costanti armoniche nelle stazioni interne lagunari,
durante il decennio appena trascorso, sembra evidenziare un trend negativo che non si osserva invece in Adriatico. Si ritiene prematuro associare tali variazioni
alle modifiche indotte alla morfologia degli ingressi a mare. Si ritiene opportuno continuare lo studio anche nei prossimi anni per trarre le dovute conclusioni.
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Finalità 3.8.2
Note della direzione:

Reprimere il commercio abusivo
02 Direzione Polizia Municipale

Nel corso del secondo semestre è stato mantenuto l'importante dispositivo di prevenzione del commercio abusivo che ha portato alla rarefazione dei venditori
nelle zone di competenza della Polizia Municipale. Sono stati effettuati complessivamente nell'anno numero 1405 servizi specifici con pattuglie formate da
operatori in borghese ed in divisa nelle tratte maggiormente interessate dal fenomeno. Nel contempo è proseguita con incisività l'azione di contrasto. Nell'ambito
di tale attività sono stati sanzionati complessivamente nell'anno 1514 venditori abusivi e sono stati denunciati all'AG complessivamente n.197 soggetti, di cui 39
compiutamente idetificati e n.158 indagati. Il numero di articoli di merce abbandonata dai venditori datisi alla fuga alla vista degli agenti sommati a quelli
sequestrati penalmente e amministrativamente ammonta complessivamente a 37712.

Finalità 3.8.5
Note della direzione:

Reingegnerizzazione della centrale operativa della Polizia Municipale
02 Direzione Polizia Municipale

Nel corso del secondo semestre 2010 è proseguita la realizzazione del progetto secondo il cronoprogramma previsto, con l'affidamento da parte di Venis s.p.a.,
previo nullaosta della Prefettura, dei lavori per la prima parte del progetto. Tale prima parte progettuale è relativa a: 1) approvazione del progetto esecutivo di
estensione del sistema ARGOS postazioni da 1 a 23, 2) rilascio di tutti gli workPackages relativi alla fase in corso, 3) consegna di n. 2 work station per
interoperabilità. Sono inoltre stati eseguiti i sopralluoghi ai fini della predisposizione dei bandi di gara relativamente all'estensione della videosorveglianza e della
reingegnerizzazione della centrale operativa.

Finalità 3.8.8
Note della direzione:

Elaborazione ed attuazione di un piano di controlli (plateatici)
02 Direzione Polizia Municipale

In attuazione ed in linea con la programmazione è proseguito anche nel secondo semestre un'attenta attività di vigilanza sull'occupazione abusiva di suolo
pubblico. Complessivamente nel corso dell'anno sono stati effettuati a Venezia centro storico ed estuario 34749 controlli di plateatici, comprese le occupazioni
nei mercati giornalieri e settimanali che hanno portato all'accertamento di 492 violazioni.

Finalità 3.8.9
Note della direzione:

Lotta all'abusivismo nel trasporto merci
02 Direzione Polizia Municipale

Per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto dalla Legge Regionale 63/93, che disciplina l'attività di trasporto di cose e persone nella laguna di Venezia,
complessivamente nell'anno 2010 sono stati effettuati 11977 controlli su imbarcazioni che hanno portato all'accertamento di 265 violazioni amministrative e al
sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, di 13 imbarcazioni per trasporto abusivo di merce
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Materia 3.8 - SICUREZZA
Finalità 3.8.10
Note della direzione:

Intensificazione dei controlli sul traffico acqueo
02 Direzione Polizia Municipale

Nel secondo semestre 2010 è proseguita l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano la ZTLL acquea, che ha portato all'effettuazione nell'anno
2010 complessivamente: 12980 controlli e all'accertamento di 1310 violazioni. Nel corso dell'anno, nella più generale attività di controllo sul rispetto delle norme
in materia di navigazione sono state controllate 39941 unità, che hanno comportato l'accertamento di 6091 violazioni (dato non comprensivo degli accertamenti
per il superamento dei limiti di velocità, trattato a parte). In tema di repressione del moto ondoso e di sicurezza della navigazione l'azione di controllo è stata
svolta con efficacia utilizzando i telelaser, anche con palmare, fotocamere digitali con zoom e il sistema Argos: sono stati n.178348 le misurazioni con telelaser e
n. 225 i turni di servizio presso la COTV per il controllo da remoto del Canal Grande attraverso il sistema ARGOS che hanno portato, anche con l'ausilio delle
fotocamere digitali con zoom, all'accertamento di 3379 violazioni per superamento dei limiti massimi di velocità.

Finalità 3.8.13
Note della direzione:

Repressione fenomeni legati alla microcriminalità ed abusivismo a Mestre e a Marghera
02 Direzione Polizia Municipale

L'attività di contrasto alla criminalità diffusa e tutela della sicurezza urbana è proseguita intensivamente anche nel secondo semestre dell'anno. Pertanto
complessivamente nell'anno 2010 sono stati effettuati nr. 19 arresti in flagranza. In particolare nell'ambito della lotta allo spaccio e consumo di sostanze
stupefacenti si segnalano:
- 8 persone arrestate per spaccio;
- 16 persone denunciate a piede libero per spaccio;
- 28 persone deferite al Prefetto per consumo.
Per reati quali resistenza, danneggiamento, lesioni, false generalità etc. sono state denunciate a piede libero 195 persone. Sono stati effettuati interventi, su
esposti e segnalazioni in aree di degrado e di devianza sociale e potenziati i servizi anti prostituzione, che hanno portato alla contestazione di 473 verbali da
parte della Polizia Municipale per violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 1020/2009 recante provvedimento urgente per contrasto al fenomeno della prostituzione
di strada in alcune aree dell'abitato di Mestre, Marghera e sul Terraglio.
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Materia 3.9 - VERDE PUBBLICO
Finalità 3.9.6
Note della direzione:

Sviluppare le attività del Parco della Laguna
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Le attività espositive in autunno si sono arricchite di 'Visioni Lagunari', mostre di progetti Iuav per la laguna, presso la Torre Massimiliana dal 19 settembre al 31
ottobre 2010, per cui hanno collaborato decine di studenti, laureati, docenti di varie facoltà Iuav. Ciò ha favorito la partecipazione di pubblico e la vitalità dell'isola
anche in questa stagione. Gli accessi a tali mostre nel 2010 sono stati 5466. E' stato terminato l'impegno orario previsto dal contratto (rinnovato alla scadenza
del 31.12.10 anche per l'anno successivo) con l'Ati Margherita Citon per la gestione dei servizi della Torre. Sono stati pianificati progetti espositivi per il 2011, in
collaborazione con associazioni e artisti che portano come valore aggiunto la valorizzazione dei temi peculiari dell'Istituzione e che si impegnano a coprodurre
attivamente le attività. La mostra inaugurata nel Parco Urbano dell'isola della Certosa a giugno 2010, 'Regno dei possibili, Invisibili' dell'artista Amalia Del Ponte,
interamente prodotta dall'Istituzione, è stata prorogata fino al 30 ottobre 2010, comprendendo attività integrative come una performance dell'artista e la
conseguente promozione a mezzo stampa. Sul piano dell'Educazione Ambientale, si è avviato l'Iter per la IV edizione del Concorso per le scuole della provincia
di Venezia 'La laguna: tanti mestieri', proseguendo nel quadriennale partenariato con diverse istituzioni (Provincia di Ve, il MAV, la Municipalità di Venezia) e
associazioni del territorio. Continuativa la collaborazione con ONL per l'invio della Newsletter digitale Lagunario (arrivato a fine anno a 43 numeri) che informa
migliaia di iscritti sulle attività in laguna di Venezia.

Finalità 3.9.7
Note della direzione:

Riqualificazione delle aree giochi e piastre sportive presenti nei parchi pubblici
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato redatto un progetto per la riqualificazione dell'area giochi all'ingresso del parco San Giuliano, che sta ultimando l'iter formale. Continua la fase di
monitoraggio della situazione delle aree giochi site nei parchi, con particolare attenzione alle situazioni che richiedono tempestivo intervento di messa in
sicurezza. Presso il parco Albanese è di prossimo accantieramento l'intervento di copertura dei campi di bocce.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2012
Annualità 2010

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2010-2012
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2010
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COD.
INTERVENTO
12496

12498

11160

DESCRIZIONE
Opera di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale:
realizzazione nuova rete fognaria bianca a
Malcontenta Centro
Opera di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi
nel territorio del Comune di Venezia via Don
Tosatto, nuovo sfioratore delle rete fognaria
bianca di via Grazioli
Manutenzioni straordinarie diffuse dei cimiteri di
Venezia Centro Storico ed isole anno 2010

IMPEGNATO

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento

Progetto definitivo in
corso

135.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento

Progetto definitivo in
corso

Marino Vianello

Progetto definitivo
concluso

490.000,00 Veritas spa

Cimiteri della terraferma - manutenzioni
straordinarie e diffuse

11516

Appalto di manutenzione straordinaria boschi
aree Querini, Carpenedo ed Osellino - anno
2010
Piano delle acque: interventi per ridurre il
rischio idraulico - 4° fase

180.000,00

12185

Manutenzione programmata opere a verde
Parco S. Giuliano e Albanese anno 2010

170.000,00

12496

Opere di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi
nel territorio del Comune di Venezia.
Malcontenta Centro: Realizzazione nuova rete
fognaria bianca.
Opere di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi
nel territorio del Comune di Venezia. Zelarino:
interventi di separazione della rete fognaria e
realizzazione di un impianto di sollevamento sul
fiume Marzenego (1° stralcio)

680.000,00

12497

RESPONSABILE

120.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

11265

11819

SOGGETTO ATTUATORE

200.000,00

500.000,00

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Veritas spa
Marino Vianello
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Istituzione Bosco e Grandi Parchi Luciana Vita
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Veritas spa
Umberto Benedetti Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Istituzione Bosco e Grandi Parchi Andrea Costantini
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo vincolato
Comune di Venezia - Direzione
Manuel Morschbach Investimenti / opere
Progettazione ed Esecuzione
pubbliche finanziate con
Lavori
contributo regionale

850.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
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Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale

Progetto definitivo
concluso
Aggiudicazione in
corso
Progetto definitivo
concluso
Aggiudicazione in
corso
Progetto definitivo in
corso

Progetto definitivo in
corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

12498

Opere di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi
nel territorio del Comune di Venezia. Zona di
via Don Tosatto: nuovo sfioratore della rete
fognaria bianca di via Grazioli

765.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

12185

Manutenzione programmata opere a verde
Parco S. Giuliano e Albanese anno 2010

180.000,00 Istituzione Bosco e Grandi Parchi Andrea Costantini

Aggiudicazione in
corso

12497

Opera di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale; Zelarino:
interventi di separazione della rete fognaria e
realizzazione di un impianto di sollevamento sul
fiume Marzenego (1° stralcio)

150.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Progetto definitivo in
corso
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Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire

Progetto definitivo in
corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

NO10060

Contributi ai cittadini per danni subiti
nell'alluvione del 2007

300.000,00 Comune di Venezia

NO10079

Nuovo sistema di allertamento in caso di alta
marea per la città di Venezia - II lotto - isole
lagunari e litorale
Potenziamento dotazioni di soccorso - Centri
Operativi di Protezione Civile

400.000,00 Comune di Venezia

NO10255

NO10251

Contributi alle imprese decreto Bersani

NO10202

NO10050

Interconnessione e interoperabilità con altre
forze di polizia, reingegnerizzazione centrale
operativa Polizia Municipale e estensione
sistema videosorveglianza
Collegamenti fibre ottiche a banche dati
ministeriali per Progetto SI.COM (delibera GC
499 del 2.7.10)
Bosco di Mestre: quota annuale usufrutto

NO10062

Interventi di manutenzione depuratori (Veritas)

NO10202

Interconnessione e interoperabilità con altre
forze di polizia, reingegnerizzazione centrale
operativa Polizia Municipale e estensione
sistema videosorveglianza finanziato con
sanzioni codice della strada
Interconnessione e interoperabilità con altre
forze di polizia, reingegnerizzazione centrale
operativa Polizia Municipale e estensione
sistema videosorveglianza finanziato con
sanzioni codice della strada

NO10250

NO10202

108.000,00 Comune di Venezia

188.475,25 Comune di Venezia

2.000.000,00 Comune di Venezia

103.574,00 Comune di Venezia

RESPONSABILE
Ambra Dina

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Paolo Canestrelli
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Ambra Dina
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Alessandro Martinini Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo vincolato
Luciano Marini
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale
Maurizio Carlin

432.513,21 Comune di Venezia

Alessandra Vettori

500.000,00 Veritas spa

Gian Luigi Penzo

1.000.000,00 Comune di Venezia

Luciano Marini

500.000,00 Comune di Venezia

Luciano Marini

98

FINANZIAMENTO

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
entrate correnti

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
entrate correnti

PROGRAMMA 4

Politiche di Welfare, Istruzione, Cultura e Patrimonio
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa
risorsa 175 − altri contributi correnti
dallo stato
risorsa 200 − contributi e trasferimenti
dalla regione per la sicurezza sociale

TITOLO II
ENTRATE
DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DELLO STATO,
DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI

2010

risorsa 205 − contributi e trasferimenti
dalla regione per la gestione degli asili
nido
risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione
risorsa 260 − contributo comunitario per
la somministrazione di latte e prodotti
lattiero − caseari agli alunni delle scuole
risorsa 262 − altri contributi e
trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazion ali
risorsa 270 − contributi e trasferimenti
da parte di altri enti del settore pubblico

Totale titolo II
risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 325 − proventi refezioni
scolastiche
risorsa 330 − proventi trasporti scolastici
risorsa 335 − proventi servizi educativi
TITOLO III
ENTRATE
risorsa 340 − proventi sistema
EXTRATRIBUTA bibliotecario
RIE
risorsa 355 − proventi manifestazioni
culturali
risorsa 360 − proventi teatri
risorsa 365 − proventi attivita'
cinematografiche
risorsa 375 − proventi degli impianti
sportivi
risorsa 385 − proventi asili nido
risorsa 390 − proventi servizi sociali

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

3.485.006,00

4.412.441,46

4.657.409,03

126,61%

105,55%

4.883.967,34

105,27%

3.010.368,00

3.381.443,00

3.513.894,27

112,33%

103,92%

4.517.806,78

101,04%

1.200.000,00

1.200.000,00

1.040.961,70

100,00%

86,75%

1.168.977,17

89,92%

367.000,00

413.860,63

490.480,37

112,77%

118,51%

430.567,17

103,80%

30.000,00

30.000,00

34.754,50

100,00%

115,85%

30.000,00

100,00%

0,00

201.494,85

201.494,85

100,00%

0,00

1.222.000,00

1.297.912,00

1.219.247,00

106,21%

93,94%

672.807,59

41,39%

9.314.374,00
0,00

10.937.151,94
0,00

11.158.241,72
75,00

117,42%

102,02%

11.704.126,05
0,00

93,78%

0,00

0,00

838,25

814,90

0,00

0,00

246,80

860,40

100.000,00

100.000,00

136.049,28

100,00%

136,05%

128.504,24

128,50%

20.000,00

20.000,00

22.508,70

100,00%

112,54%

25.475,21

127,38%

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

46.845,40

100,00%

46,85%

54.980,00

54,98%

0,00
1.200.000,00

0,00
1.200.000,00

0,00
977.094,30

100,00%

81,42%

7.760,00
920.755,81

76,73%

480.000,00

480.000,00

798.526,68

100,00%

166,36%

446.111,24

96,98%

1.750.000,00
1.977.000,00

1.750.000,00
2.483.120,51

1.837.000,61
2.985.192,84

100,00%
125,60%

104,97%
120,22%

1.781.108,95
2.614.747,45

104,16%
130,21%

100

46,50

Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
2010

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa

Accertamenti
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

460,00

460,00

2.863,30

100,00%

622,46%

2.101,62

66,09%

3.000,00

3.000,00

1.122,00

100,00%

37,40%

1.754,40

58,48%

1.845.000,00

1.845.000,00

1.805.689,91

100,00%

97,87%

4.328.812,17

104,45%

1.140.000,00

1.140.000,00

1.641.220,01

100,00%

143,97%

1.512.033,73

131,48%

5.000,00

5.000,00

2.697,80

100,00%

53,96%

6.923,95

138,48%

212.400,00

212.400,00

414.286,21

100,00%

195,05%

261.270,33

15,35%

8.832.860,00
15.113.118,63

9.338.980,51
104.838.108,15

10.672.257,09
86.507.612,75

105,73%
693,69%

114,28%
82,52%

12.094.060,90
157.289.653,52

95,94%
195,05%

0,00

0,00

15.854,80

250.298,96

0,00

0,00

0,00

250.000,00

19,23%

Totale titolo IV

15.113.118,63

104.838.108,15

86.523.467,55

693,69%

82,53%

157.789.952,48

192,57%

Totale

33.260.352,63

125.114.240,60

108.353.966,36

376,17%

86,60%

181.588.139,43

169,67%

risorsa 395 − proventi per iniziative a
favore delle pari opportunita'
risorsa 400 − proventi per iniziative a
favore dei giovani
risorsa 450 − canoni concessori
TITOLO III
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 455 − fitti beni comunali non
RIE
vincolati a spese
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi

Totale titolo III
TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E
DA
RISCOSSIONI DI
CREDITI

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

risorsa 600 − vendita beni patrimoniali
risorsa 605 − diritti di superficie
risorsa 698 − contributo da parte della
regione per l' esecuzione di opere
pubbliche
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

2.952.000,00
19.800,00
950.000,00
223.000,00
0,00

2.952.000,00
19.800,00
950.000,00
290.956,95
50.000,00

3.467.668,27
17.530,00
1.406.389,49
290.973,75
50.000,00

100,00%
100,00%
100,00%
130,47%

117,47%
88,54%
148,04%
100,01%
100,00%

5.884.764,05
7.920,00
1.231.685,13
214.445,42
0,00

87,49%
146,67%
103,76%
88,25%

280.000,00
20.000,00
100.000,00
66.000,00

280.000,00
20.000,00
100.000,00
48.845,00

157.801,12
22.508,70
136.052,53
71.201,80

100,00%
100,00%
100,00%
74,01%

56,36%
112,54%
136,05%
145,77%

280.860,40
25.475,21
128.504,24
79.021,11

100,31%
127,38%
128,50%
95,42%

80.000,00
1.200.000,00

80.000,00
1.200.000,00

51.846,76
977.094,30

100,00%
100,00%

64,81%
81,42%

131.438,20
920.755,81

104,77%
76,73%

100.000,00

100.000,00

46.845,40

100,00%

46,85%

94.980,00

67,84%

630.000,00
2.950.000,00
760.681,00
957.000,00

630.000,00
2.950.000,00
760.681,00
1.029.800,00

889.758,76
2.878.792,89
758.594,00
1.209.553,17

100,00%
100,00%
100,00%
107,61%

141,23%
97,59%
99,73%
117,46%

588.920,81
2.951.266,63
980.517,97
1.141.870,67

89,91%
98,05%
99,74%
110,98%

3.000,00

3.000,00

1.122,00

100,00%

37,40%

229.899,40

96,25%

600.000,00

1.100.372,00

991.489,18

183,40%

90,10%

862.536,00

97,78%

460,00

5.460,00

7.863,30

1186,96%

144,02%

84.279,37

98,89%

0400 − ANZIANI DISABILI E SALUTE
MENTALE
0410 − IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E
DELL'ASILO
0415 − PRONTO INTERVENTO SOCIALE
NON RESIDENTI
0420 − OSSERVATORIO POLITICHE DI
WELFARE

5.029.000,00

5.898.195,51

6.590.391,40

117,28%

111,74%

6.116.770,08

94,15%

78.368,00

325.187,00

325.187,00

414,95%

100,00%

191.508,00

100,00%

1.147.925,00

1.481.834,99

1.481.834,99

129,09%

100,00%

1.423.392,51

120,89%

0,00

0,00

0,00

227.375,94

100,00%

Totale

18.147.234,00

20.276.132,45

21.830.498,81
102

23.798.186,95

94,87%

0045 − PATRIMONIO
0098 − SERVIZIO CIVILE
0140 − SCUOLA DELL'INFANZIA
0170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
0180 − SERVIZI SCOLASTICI E
CONSULTA PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE
0185 − REFEZIONI SCOLASTICHE
0190 − SERVIZI EDUCATIVI
0200 − TRASPORTI SCOLASTICI
0210 − SISTEMA BIBLIOTECARIO,
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
0215 − CULTURA E SPETTACOLO
0216 − ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE
0217 − CENTRO CULTURALE CANDIANI
0230 − IMPIANTI SPORTIVI
0350 − ASILI NIDO
0355 − INTERVENTI LEGGE 285/97
0360 − POLITICHE CITTADINE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
0365 − PARTECIPAZIONE GIOVANILE E
CULTURE DI PACE
0375 − PROMOZIONE INCLUSIONE
SOCIALE
0395 − CITTADINANZA DELLE DONNE

111,73%

107,67%

Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

43.815.563,00
1.301.448,00

42.910.140,00
1.382.682,00

42.843.640,00
1.380.748,73

97,93%
106,24%

99,85%
99,86%

42.883.091,00
1.457.842,06

99,98%
99,62%

62.085.629,00

65.617.301,59

65.197.709,67

105,69%

99,36%

66.111.022,61

99,88%

3.340.688,00

3.711.456,57

3.674.517,98

111,10%

99,00%

4.283.225,64

96,87%

26.051.691,00
1.809.683,00

27.142.854,86
1.743.647,00

27.091.599,21
1.736.105,22

104,19%
96,35%

99,81%
99,57%

28.321.896,01
1.846.645,00

99,76%
100,00%

380.033,00

365.033,00

364.973,23

96,05%

99,98%

619.255,87

99,99%

123.960,00

51.460,00

51.125,97

41,51%

99,35%

226.586,53

99,99%

138.908.695,00
40.224.994,96

142.924.575,02
34.155.873,49

142.340.420,01
27.239.179,69

102,89%
84,91%

99,59%
79,75%

145.749.564,72
9.722.759,29

99,79%
77,33%

0,00

1.980.000,00

1.900.000,00

95,96%

170.184,69

100,00%

1.420.000,00

1.470.000,00

69.333,60

4,72%

519.456,36

92,02%

0,00

0,00

0,00

57.135.000,00

58.850.919,21

17.348.000,00

103,00%

29,48%

4.040.000,00

100,00%

Totale titolo II

98.779.994,96

96.456.792,70

46.556.513,29

97,65%

48,27%

14.452.400,34

83,31%

Totale

237.688.689,96

239.381.367,72

188.896.933,30

100,71%

78,91%

160.201.965,06

98,04%

intervento 1 − personale
intervento 2 − acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
intervento 3 − prestazioni di
servizi
intervento 4 − utilizzo beni di terzi
TITOLO I
intervento 5 − trasferimenti
SPESE
CORRENTI intervento 6 − interessi passivi e
oneri finanziari diversi
intervento 7 − imposte e tasse
intervento 8 − oneri straordinari
della gestione corrente
Totale titolo I
intervento 1 − acquisizione di
beni immobili
intervento 2 − espropri e servitu'
onerose
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2010

intervento 5 − acquisizione di
beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico−scientifiche
intervento 6 − incarichi
professionali esterni
intervento 7 − trasferimenti di
capitale

103

103,52%

0,00

Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
2010

Esercizio
Cdc
0045 − PATRIMONIO
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0098 − SERVIZIO CIVILE
0140 − SCUOLA DELL'INFANZIA
0145 − SCUOLA DELL'INFANZIA
STATALE
0150 − SCUOLA DELL'INFANZIA
PRIVATA
0155 − SCUOLA ELEMENTARE
0160 − SCUOLA MEDIA
0165 − SCUOLA SUPERIORE
0170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
0175 − CONSULTA PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE
0180 − SERVIZI SCOLASTICI E
CONSULTA PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE
0185 − REFEZIONI SCOLASTICHE
0190 − SERVIZI EDUCATIVI
0200 − TRASPORTI SCOLASTICI
0210 − SISTEMA BIBLIOTECARIO,
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
0215 − CULTURA E SPETTACOLO
0216 − ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE
0217 − CENTRO CULTURALE CANDIANI
0220 − ALTRI INTERVENTI IN AMBITO
CULTURALE
0222 − ISTITUZIONE BEVILACQUA LA
MASA
0230 − IMPIANTI SPORTIVI

Approvato
A

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Assestato
B

Impegni
C

5.293.314,00
9.338.000,00
1.461.183,00

3.116.038,17
10.988.000,00
1.743.647,00

3.061.375,71
10.988.000,00
1.736.105,22

58,87%
117,67%
119,33%

98,25%
100,00%
99,57%

0,00
302.396,00
3.757.722,00
0,00

42.113.572,00
107.010,00
3.878.810,00
0,00

42.113.572,00
106.767,92
3.878.010,00
0,00

35,39%
103,22%

100,00%
99,77%
99,98%

900.000,00

974.100,00

974.100,00

108,23%

39.210,00
24.710,00
0,00
718.055,00
6.000,00

39.210,00
24.710,00
0,00
761.280,95
6.000,00

39.210,00
24.710,00
0,00
761.280,87
6.000,00

1.901.019,00

254.574,00

4.458.708,00
1.401.244,00
1.815.779,00
2.314.469,00

Impegni

Indice di
Realizzazione

6.145.693,47
10038000
1846645

97,85%
100,00%
100,00%

328.280,21
3.630.881,00
294,00

99,93%
100,00%
100,00%

100,00%

982.058,50

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

106,02%
100,00%

100,00%
100,00%

39.207,00
24.709,00
0,00
690.785,19
7.500,00

100,00%
100,00%
.
96,30%
100,00%

233.716,00

13,39%

91,81%

1.939.284,63

100,00%

4.462.300,00
153.504,31
1.544.980,00
1.060.630,00

4.462.200,00
153.504,31
1.544.972,96
1.060.629,73

100,08%
10,95%
85,09%
45,83%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

4.502.706,00
1.582.993,07
1.715.068,96
2.507.466,02

99,84%
100,00%
100,00%
99,63%

4.540.736,00
1.877.818,00

3.191.862,58
1.615.510,00

3.190.353,95
1.613.910,33

70,29%
86,03%

99,95%
99,90%

5.044.820,57
1.629.532,00

99,20%
100,00%

1.303.526,00

1.061.000,00

1.060.959,00

81,39%

100,00%

1.426.130,96

100,00%

3.405.710,00

3.405.710,00

3.405.710,00

100,00%

100,00%

3.705.714,00

100,00%

554.498,00

547.498,00

547.498,00

98,74%

100,00%

572.808,51

99,99%

2.271.916,00

1.640.393,08

1.639.933,26

72,20%

99,97%

2.633.503,69

100,00%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
2010

Esercizio
Cdc
0350 − ASILI NIDO
0355 − INTERVENTI LEGGE 285/97
0360 − POLITICHE CITTADINE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
0365 − PARTECIPAZIONE GIOVANILE E
CULTURE DI PACE
0375 − PROMOZIONE INCLUSIONE
SOCIALE
0382 − PROGRAMMAZIONE SANITARIA
E CONSULTA PER LA SALUTE
0383 − CONSULTA PER LA SALUTE
0390 − ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI
DI SOGGIORNO
0395 − CITTADINANZA DELLE DONNE
0400 − ANZIANI DISABILI E SALUTE
MENTALE
0405 − FONDAZIONE CASA
DELL'OSPITALITA'
0410 − IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E
DELL'ASILO
0415 − PRONTO INTERVENTO SOCIALE
NON RESIDENTI
0420 − OSSERVATORIO POLITICHE DI
WELFARE
0422 − ATTIVITA' DI DIREZIONE
1140 − SCUOLA MATERNA COMUNALE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA

Approvato
A

Assestato
B

2009

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

6.022.079,00
760.681,00
1.370.148,00

6.394.773,46
760.681,00
971.627,00

6.392.540,49
694.181,00
971.327,10

106,19%
100,00%
70,91%

99,97%
91,26%
99,97%

6.081.632,65
2.214.424,96
1.438.422,78

99,99%
100,00%
99,90%

786.274,00

569.077,32

563.344,30

72,38%

98,99%

985.666,42

98,30%

3.069.654,00

2.149.522,00

2.027.799,20

70,02%

94,34%

3.219.734,19

99,31%

247.902,00

87.500,00

86.297,20

35,30%

98,63%

297.069,00

99,69%

127.142,00
1.259.696,00

3.000,00
1.342.531,00

3.000,00
1.342.531,00

2,36%
106,58%

100,00%
100,00%

121.556,00
1.665.672,00

100,00%
100,00%

729.424,00

272.944,00

272.776,00

37,42%

99,94%

830.091,66

100,00%

35.455.472,00

35.058.665,51

35.058.665,51

98,88%

100,00%

36.380.302,00

100,00%

704.649,00

704.649,00

704.649,00

100,00%

100,00%

711.649,00

100,00%

1.104.957,00

850.414,32

850.345,14

76,96%

99,99%

1.157.078,17

99,90%

4.663.216,00

4.166.050,99

3.883.841,54

89,34%

93,23%

5.073.339,96

99,89%

924.649,00

424.485,93

424.469,93

45,91%

100,00%

1.236.550,55

99,07%

1.844.527,00
1.728.733,00

530.201,40
48.500,00

529.867,37
48.480,00

28,74%
2,81%

99,94%
99,96%

1.866.576,65
1.658.756,30

100,00%
100,00%

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,00%

100,00%

1.000,00

100,00%

8.000,00

8.000,00

7.980,00

100,00%

99,75%

7.000,00

100,00%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
2010

Esercizio
Cdc
1160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
LIDO PELLESTRINA
1170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO
PELLESTRINA
1350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO
PELLESTRINA
1360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1422 − SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA'
LIDO PELLESTRINA
2140 − SCUOLA MATERNA COMUNALE
MUNICIPALITA' MARGHERA
2145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA' MARGHERA
2155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' MARGHERA
2160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
MARGHERA
2170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' MARGHERA
2215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA
2350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
MARGHERA
2360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' MARGHERA
2375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' MARGHERA
2422 − SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA'
MARGHERA

Approvato
A

Assestato
B

2009

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

6.500,00

6.500,00

6.500,00

100,00%

100,00%

6.078,00

100,00%

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00%

100,00%

20.000,00

100,00%

491.478,00

104.400,00

104.400,00

21,24%

100,00%

508.805,45

99,96%

728.689,00

17.000,00

17.000,00

2,33%

100,00%

617.221,00

100,00%

137.000,00

137.000,00

137.000,00

100,00%

100,00%

132.494,00

100,00%

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,00%

100,00%

9.000,13

99,99%

698.366,00

102.000,00

91.810,60

14,61%

90,01%

658.612,60

99,85%

851.353,00

29.600,00

29.600,00

3,48%

100,00%

894.637,71

100,00%

8.550,00

8.550,00

8.550,00

100,00%

100,00%

8.550,00

100,00%

11.100,00

11.100,00

11.100,00

100,00%

100,00%

11.100,00

100,00%

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00%

100,00%

2.300,00

100,00%

68.000,00

68.000,00

68.000,00

100,00%

100,00%

75.000,00

100,00%

632.865,00

155.730,00

155.729,73

24,61%

100,00%

729.731,93

100,00%

1.491.457,00

33.312,00

33.312,00

2,23%

100,00%

1.535.757,17

100,00%

756.100,00

453.000,00

453.000,00

59,91%

100,00%

865.021,00

100,00%

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,00%

100,00%

45.000,00

100,00%

989.154,00

291.000,00

291.000,00

29,42%

100,00%

994.030,70

99,98%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
2010

Esercizio
Cdc
3145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
3155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
3160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
FAVARO VENETO
3170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
3215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO
VENETO
3230 − IMPIANTI SPORTIVI
MUNCIPALITA' FAVARO VENETO
3350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
FAVARO VENETO
3360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
3375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
3422 − SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA'
FAVARO VENETO
4140 − SCUOLA MATERNA COMUNALE
MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO
BURANO
4145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO
BURANO
4155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO
BURANO
4160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
VENEZIA MUARNO BURANO
4170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO
BURANO
4215 MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA
MURANO BURANO

Approvato
A

Assestato
B

2009

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00%

100,00%

1.396,33

99,74%

5.900,00

5.900,00

5.897,29

100,00%

99,95%

5.900,00

100,00%

1.400,00

1.400,00

1.400,00

100,00%

100,00%

1.400,00

100,00%

48.000,00

48.000,00

48.000,00

100,00%

100,00%

48.000,00

100,00%

357.672,00

35.000,00

34.989,90

9,79%

99,97%

424.131,91

99,98%

37.790,00

37.790,00

37.790,00

100,00%

100,00%

37.790,00

100,00%

369.348,00

6.300,00

6.300,00

1,71%

100,00%

386.611,60

100,00%

220.740,00

212.490,00

212.490,00

96,26%

100,00%

232.738,20

100,00%

24.000,00

14.000,00

14.000,00

58,33%

100,00%

12.008,00

100,00%

653.805,00

184.500,00

184.500,00

28,22%

100,00%

640.834,46

99,99%

2.344.109,00

75.600,00

74.378,00

3,23%

98,38%

2.329.074,74

99,96%

18.000,00

18.000,00

18.000,00

100,00%

100,00%

20.000,00

100,00%

192.000,00

118.200,00

117.647,65

61,56%

99,53%

114.278,56

99,91%

19.000,00

18.600,00

18.600,00

97,89%

100,00%

20.920,53

99,62%

77.000,00

66.286,00

66.285,09

86,09%

100,00%

85.000,00

100,00%

861.174,00

194.000,00

193.996,00

22,53%

100,00%

862.032,00

99,74%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA
2010

Esercizio
Cdc
4350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
VENEZIA MURANO BURANO
4360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO
BURANO
4375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO
BURANO
4422 − SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA'
VENEZIA MURANO BURANO
5140 − SCUOLA MATERNA COMUNALE
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
5145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
5155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
5160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
MESTRE CARPENEDO
5170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
5215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE
CARPENEDO
5350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
MESTRE CARPENEDO
5360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
5375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO

Approvato
A

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

3.271.967,00

125.800,00

125.800,00

3,84%

100,00%

2.881.194,83

99,95%

720.983,00

433.120,00

433.120,00

60,07%

100,00%

751.424,00

100,00%

470.000,00

470.000,00

470.000,00

100,00%

100,00%

505.900,00

99,72%

1.087.595,00

0,00

0,00

0,00%

965.722,00

100,00%

684.104,00

13.500,00

13.500,00

1,97%

100,00%

649.119,00

100,00%

11.000,00

7.000,00

7.000,00

63,64%

100,00%

28.000,00

100,00%

99.000,00

93.217,00

93.216,80

94,16%

100,00%

93.909,68

99,97%

10.000,00

7.720,00

7.720,00

77,20%

100,00%

11.000,00

100,00%

124.000,00

124.000,00

124.000,00

100,00%

100,00%

128.000,00

100,00%

931.268,00

231.700,00

231.700,00

24,88%

100,00%

1.010.445,00

100,00%

2.775.086,00

79.583,00

79.583,00

2,87%

100,00%

2.748.428,00

100,00%

883.155,00

428.700,00

428.700,00

48,54%

100,00%

925.279,71

100,00%

520.650,00

531.650,00

527.827,81

102,11%

99,28%

12.000,00

100,00%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
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2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
5422 − SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA'
MESTRE CARPENEDO
6140 − SCUOLA MATERNA COMUNALE
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO
6145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO
6155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
6160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO
6170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO
6215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO
6350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO
6360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
6375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
6422 − SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO
Totale

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

1.187.177,00

0,00

0,00

0,00%

1.111.996,00

31.876,00

31.876,00

2,87%

7.750,00

7.750,00

7.750,00

26.102,00

26.102,00

5.000,00

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

1.598.367,95

100,00%

100,00%

1.139.332,00

100,00%

100,00%

100,00%

7.750,00

100,00%

26.102,00

100,00%

100,00%

26.102,00

100,00%

5.000,00

5.000,00

100,00%

100,00%

5.000,00

100,00%

57.000,00

60.000,00

60.000,00

105,26%

100,00%

68.146,71

100,00%

563.081,00

120.600,00

120.598,87

21,42%

100,00%

598.519,21

97,95%

2.104.009,00

63.750,00

63.749,23

3,03%

100,00%

2.055.208,29

100,00%

1.231.704,00

249.086,00

249.086,00

20,22%

100,00%

1.115.823,00

100,00%

262.000,00

262.000,00

262.000,00

100,00%

100,00%

264.127,25

98,92%

104.102,00

0,00

0,00

0,00%

123.562,00

100,00%

138.908.695,00

142.924.575,02

142.340.420,01

102,89%

145.988.420,72

99,79%
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99,59%

Dati ed indicatori di sintesi

Spese in conto
capitale
(Titolo II)

Spese correnti
(Titolo I)
142.340.420,01

Totale spese
(Titoli I - II)

46.556.513,29 188.896.933,30

Entrate correnti
(Titoli I - II - III)
21.830.498,81

Entrate in conto Totale entrate
capitale
(Titoli I - II -III (Titoli IV - V)
IV - V)
86.523.467,55 108.353.966,36

PROGRAMMA 4 − POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE,
PATRIMONIO E CULTURA
Spese in conto
capitale
(Titolo II)
25%

Spese correnti
(Titolo I)
75%

Indicatore

2006

2007

2008

2009

2010

2.033.418

2.101.151

2.039.198

1.870.218

1.930.337

n. iscritti scuola infanzia comunale

1.651

1.639

1.623

1.632

1.676

Domiciliarità - n.persone anziane seguite
con assistenza tutelare

2.394

2.448

2.244

1.957

2.116

Entrate da fitti (immobili ad uso abitativo)

10.061.747

9.385.675

9.844.041

9.963.784

10.106.627

n. visitatori musei civici comunali
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Materia 4.1 - CITTADINANZA DELLE DONNE e CULTURA DELLE DIFFERENZE
Finalità 4.1.2
Note della direzione:

Estensione dell'attività di contrasto alla violenza sulle donne in particolare attraverso la sua integrazione con i
servizi dell'Asl e con la rete dei servizi analoghi su tutto il territorio
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Il Servizio ha continuato ad operare allo sviluppo del Progetto Arianna, numero unico nazionale contro la violenza di genere 1522 e ha efficacemente
implementato le attività della Rete di Servizi per il Contrasto alla Violenza di Genere, collaborando in stretta sinergia con Enti/Associazioni pubblici e privati del
territorio veneziano.
Ha garantito l'apertura dei Punti di Ascolto presso i Pronto Soccorso degli Ospedali di Mestre e Venezia, cui si sono rivolti nel secondo semestre dell'anno 199
utenti (donne e minori) vittime di violenza e maltrattamenti.

Finalità 4.1.5
Note della direzione:

Sviluppo dei progetti di cui alla legge 285/97, in particolare quelli per la promozione delle relazioni di cura e di
contrasto alla violenza intrafamiliare e i progetti di intercultura
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Il Centro Donna Multiculturale ha continuato la propria attività di corsi di italiano, di alfabetizzazione informatica, laboratori di attività creative presso la biblioteca
del Centro Donna che ha operato anche nell'area della multiculturalità come sportello informativo per orientare sulla rete dei servizi socio-sanitari, educativi e
culturali in città rivolgendosi alla tradizionale utenza e all'utenza delle donne migranti della città.
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Materia 4.1 - CITTADINANZA DELLE DONNE e CULTURA DELLE DIFFERENZE
Finalità 4.1.6

Note della direzione:

Collaborazione/integrazione con le attivita' culturali autonomamente promosse dalle associazioni e dai gruppi di
volontariato delle donne veneziane, in particolare con la Consulta per i tempi della Città, con il Comitato pari
opportunità del Comune e con la rete delle scuole e degli istituti di formazione
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Le iniziative culturali promosse nel secondo semestre sono state 61. In particolare, all'interno dell'Autunno Mestrino, il Servizio ha organizzato la Rassegna Pari
e dispari uomini e donne nel terzo millennio, articolata in 5 incontri pubblici. Ha inoltre contribuito alle iniziative in difesa delle donne promosse da Amnesty e
Asianews, ha sostenuto le molteplici autonome attività promosse da gruppi e associazioni femminili del territorio ed ha concluso l'anno dedicato al proprio
trentennale con un Convegno Nazionale nel mese di dicembre presso il Centro Culturale Candiani,
In collaborazione con la Consulta delle cittadine, oltre a diversi incontri pubblici, è stato promosso un secondo seminario nel mese di novembre Donne e
amministrazione.
Continua la collaborazione con il C.P.O., che ha originato il progetto Buone prassi di contrasto alla violenza sulle donne. Il Servizio, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, ha promosso 2 seminari e realizzato 2 incontri con il personale docente di scuole medie inferiori/superiori del territorio per il
progetto di promozione della lettura.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Oltre allo spettacolo teatrale "The Tree", messo in scena al Palaplip dalla compagnia di donne Teatro in Folle, sono state realizzate due mostre di pittura di
artiste mestrine e la presentazione di quattro libri di autrici, tutte iniziative pensate e realizzate direttamente dalla Municipalità di Mestre Carpenedo.
E' stato dato largo spazio ad iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza sulle donne e culminate con la convocazione di un Consiglio di
Municipalità sul tema, seguito da una fiaccolata e un incontro pubblico in Piazza Ferretto. In base ad un altro progetto, è stato inoltre devoluto a favore delle
donne e dei loro figli ospiti delle Case protette d'Accoglienza del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia il ricavato dei mercatini di solidarietà di settembre
2010.

Finalità 4.1.7
Note della direzione:

Realizzazione di campagne informative contro l'omofobia
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stata pubblicata una brochure informativa con le riflessioni emerse durante le attività proposte al Liceo Benedetti 'relazioni, sentimenti differenze e omofobia.'
'Guardando storto in classe. Appunti di lavoro'. E' stato inoltre progettato un nuovo percorso che indaga sugli stereotipi e la genesi dell'omofobia da proporre per
l'anno scolastico 2010/2011.
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Materia 4.1 - CITTADINANZA DELLE DONNE e CULTURA DELLE DIFFERENZE
Finalità 4.1.8
Note della direzione:

Partecipazione a reti nazionali ed internazionali per l'accesso a programmi europei e di scambio di buone pratiche
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato presentato ed è in via di approvazione, il progetto INTEGROW all'interno del Programma Urbact II connecting cities and buildings successes con
l'obiettivo di creare una rete europea per condividere nuovi approcci all'impreditoria giovanile. Si è concluso il progetto 'Citizens in Diversity: A Four-Nation
Study on Homophobia and Fundamental Rights', approvato nel 2009, nell'ambito del programma europeo 'Fundamental Rights and Citizenship', con l'obiettivo
di realizzare una ricerca transnazionale sull'omofobia, analizzando le specificità nazionali, sia dal punto di vista sociale che giuridico-normativo con il semnario
'Citizens in Diversity: A Four-Nation Study on Homophobia and Fundamental Rights' svoltosi a settembre 2010.

Finalità 4.1.9
Note della direzione:

Implementazione d'azioni di supporto e di promozione di film festival, di progetti espositivi e performativi, di
Queers Studies, per valorizzare i linguaggi culturali, la memoria e gli studi della comunità GLBT
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato inviato il catalogo 'CrissCrossing. Pratiche di rete e culture queer' relativo all'omonimo progetto realizzato nel 2009 all'interno del Programma 'Italia
Creativa', finanziato dal Ministero della Gioventù (in collaborazione con GAI e ANCI) a tutti i membri delle reti e dei network a cui il servizio ha aderito. Da
segnalare la partecipazione al Festival di Italia Creativa 2010 che si è svolto a Bari nel mese di novembre con la performance 'Good night, nurse!' con il live
soundtrack di alcuni dei giovani artisti che hanno animato la rassegna Criss Crossing.

Finalità 4.1.10

Note della direzione:

Azione volte alla: promozione pensiero e cultura femminile; protezione e sostegno donne e minori in difficoltà;
orientamento e formazione nella costruzione di un percorso lavorativo; informazione e aggregazione cultura per le
donne straniere; sostegno alle attività e alle produzioni culturali delle associazioni gruppi femminili presenti nel
territorio.
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Il Centro Antiviolenza ha avuto nel secondo semestre 2010 n. 180 primi contatti e 120 primi colloqui, ha continuato la propria attività nelle due strutture di
accoglienza, ospitando complessivamente nell'arco dell'anno 13 donne e 13 minori. Lo Sportello Donne al Lavoro, oltre alla consueta attività di orientamento, ha
concluso il progetto Orientare per agire: cittadinanza attiva, in collaborazione con SIVE Formazione, Servizio Immigrazione e Municipalità di Marghera, Enti e
Associazioni del territorio. Il servizio ha promosso il Progetto di contrasto alla violenza di genere 'Ferite invisibili' nelle scuole superiori. Nell'ambito del 'Novembre
Donna' sono state organizzate 14 iniziative pubbliche, tra cui 2 convegni, 1 spettacolo teatrale, 3 presentazioni di libri e 1 concerto.
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Materia 4.10 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Finalità 4.10.2
Note della direzione:

Garantire sedi adeguate per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione, sia del Comune che
delle Municipalità
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
Nel secondo semestre 2010 gli uffici del Servizio Educativo e del Settore Tecnico hanno trovato la nuova collocazione, soddisfacente per entrambi: per lo spazio
più ampio per i primi, collocazione più centrale e prossima a Ca' Farsetti per i tecnici.
Non vi sono stati altri cambiamenti rispetto agli uffici e ai servizi della Municipalità di Venezia, che avendo sedi articolate nel territorio del centro storico e nelle
isole di Giudecca, Murano e Burano, possono facilmente essere raggiunti dai cittadini.
Con l'assestamento di Bilancio 2010 di novembre 5 mila Euro sono poi stati destinati all'acquisto di arredi e strumentazioni per qualificare le sedi date in
concessione occasionale per mostre o incontri pubblici.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Il contratto aperto di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le sedi di pertinenza della Municipalità di Marghera (importo aggiudicato per tre anni Euro
1.676.965,15; C.I. 10363) è terminato il 10/11/2010. Il nuovo contratto di manutenzione, per il biennio 2009/2010, è stato suddiviso in "Opere Edili" (C.I. 10699)
per un importo di Euro 472.730,49 e "Opere Tecnologiche" (C.I. 10699/1) per Euro 122.000,00. A novembre sono stati approvati i progetti esecutivi di
entrambi gli interventi. L'intervento di manutenzione Opere Edili che verrà aggiudicato tramite procedura ristretta semplificata, è stato inviato in gara il 17/12/10.
E' in fase di definizione l'aggiudicazione dell'intervento per la manutenzione delle "Opere tecnologiche", tramite procedura negoziata. In attesa dell'avvio dei
suddetti contratti di manutenzione, si è reso necessario provvedere alle continue richieste di piccola manutenzione da effettuare presso le sedi e le pertinenze
della Municipalità tramite l'affidamento per Euro 24.000,00 a Veritas, in corso di approvazione a dicembre 2010, utilizzando parte dei fondi previsti sulle
somme a disposizione dell'annualità 2010 del C.I. 10699.

Finalità 4.10.8
Note della direzione:

Individuare forme di collaborazione con i privati per la gestione di strutture di proprietà pubblica, quali la Serra di
Castello, la tenuta Scarpa Volo a Mazzorbo, l'osteria Nardi a S.Erasmo, etc..
10 Direzione Patrimonio e Casa

Con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 08/02/2010 l'Amministrazione ha deliberato di
a) condividere la proposta progettuale relativa alla realizzazione del Parco della Certosa presentato dalla società V.D.V. srl
b) dare mandato alle direzioni competenti di procedere alla ridefinizione urbanistica della zona con il rilascio delle relative autorizzazioni
C) dare mandato alla direzione Patrimonio di sottoscrivere un accordo diretto a disciplinare le condizioni, prescrizioni e impegni per la realizzazione del Parco,
con la ditta interessata della durata di 50 anni. In fase successiva questo accordo è stato sottoscritto tra la società V.D.V. srl e il Commissario Delegato.
Compito del Comune rimane la colloborazione con lo stesso e l'eventuale vigilanza sul prosieguo delle operazioni.

114

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.10 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Finalità 4.10.9
Note della direzione:

Censimento delle strade di uso pubblico e regolamentazione delle modalità d'uso
10 Direzione Patrimonio e Casa

E' stata predisposta la delibera di Consiglio da sottoporre in Commissione Consiliare. Contemporaneamente è stato inviato alle Direzioni competenti il
materiale di tutta la certificazione delle strade della terraferma per la redazione dei pareri di regolarità tecnica. Entro il primo semestre del 2011 sarà
approvata la delibera di classificazione delle strade comunali.

Finalità 4.10.13
Note della direzione:

Risistemazione della cantieristica minore in aree idonee e bonificate
10 Direzione Patrimonio e Casa

Con atto di indirizzo n.14 del 25/03/10 la Giunta Comunale definisce di A) avviare il recupero dell'Ex Cantiere Lucchese elaborando soluzioni progettuali e
negoziali dirette a favorire l'insediamento di attività produttive legate alla cantieristica navale B) assegnare l'ex Cantiere , per la porzione di proprietà comunale,in
diritto di superficie a titolo oneroso per la durata non inferiore ai 60 anni,previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. Si sta quindi predisponendo il
bando di gara per tale assegnazione e nel contempo si cercano intese con il Magistrato alle Acque (spazio acqueo antistante l'Ex Cantiere ) e il Demanio (titolo
convenzionale cessione area demaniale al Comune).

Finalità 4.10.15
Note della direzione:

Finanza di progetto per cinema Rossini: spazio commerciale e multisale
17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

I lavori di restauro sono proseguiti secondo il Progetto approvato nel rispetto del cronoprogramma, raggiungendo circa il 40% dell'intervento al 31/12/10.

Finalità 4.10.16
Note della direzione:

Valorizzazione dell'area del Tronchetto
10 Direzione Patrimonio e Casa

A seguito dell'avvio di un processo di razionalizzazione delle sedi comunali destinate ad uffici pubblici l'Amministrazione si è riservata di convertire una
modesta parte del centro logistico interscambio merci per destinarla ad usi diretti.Con deliberazione di Giunta Comunale n.792 del 23/12/10 e previo accordo
con la società incaricata dell'edificazione del centro logistico suddetto è stata approvata la modifica del termine di consegna dell'immobile stabilendo che la
stessa avvenga entro il 31/12/11.Contestualmente la Giunta ha demandato agli uffici comunali competenti l'attività di verifica di un'eventuale intesa con la
società costruttrice relativamente alla destinazione della porzione del centro logistico ad uffici comunali. In data 30/12/10 è stato sottoscritto con la
controparte, presso il notaio Chiaruttini di Venezia, l'accordo per la modifica dei termini di consegna come convenuto.
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Materia 4.2 - INIZIATIVE PER I GIOVANI E PER LA PACE
Finalità 4.2.1

Note della direzione:

Percorsi partecipativi con associazioni e gruppi informali, per co-progettare attività e spazi in città, per rispondere
alle richieste d'associazioni musicali e teatrali attive in centro storico e per realizzare un polo culturale giovanile in
terraferma, dalle sale prove alla Galleria Contemporaneo
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' proseguita l'implementazione del Piano Locale Giovani. In particolare sono continuate le attività dei tavoli dell'azione 'Vivacittà' e le iniziative in collaborazione
con le Municipalità e con i soggetti del privato sociale dell' azione 'Living/Spazi comuni'. Inoltre nell'ambito dell'azione 'Enode:la cittadinanza digitale giovanile' è
stata attivata una campagna di informazione e comunicazione attraverso un lavoro di mappatura delle realtà giovanili attive sul territorio (gruppi informali,
associazioni) e l'implementazione di micro - reti tematiche per la progettazione e l'allestimento di produzioni culturali. A seguire è stato realizzato il Festival
Baobab: 22 iniziative e manifestazioni ideate e organizzate da giovani curatori e realizzate da giovani musicisti, artisti e performer nei diversi settori di
espressione giovanile.

Finalità 4.2.2
Note della direzione:

Sostegno alle realtà laboratoriali attive, puntando sui linguaggi innovativi e sperimentali, nuove tecnologie, new
media ed espressioni multiculturali
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Al Centro Giovani 'Laboratorio Villa Franchin' si è concluso il percorso di gestione partecipata del bando 'Outlet' e del micro festival 'Please play' promosso con
l'associazione MadCap collective. Inoltre all'interno del Laboratorio di Villa Franchin sono state ideate le iniziative:'bus attack' un evento musicale itinerante in
diverse piazze di Mestre e al Lido con l'associazione 'Il Sestiere della musica', 'Solar Cinema' che si è svolto in occasione della 67. Mostra internazionale d'Arte
Cinematografica con l'associazione culturale Solar Cinema. Alla Sala Monteverdi sono stati realizzati diversi laboratori tra cui 'Angolazioni Urbane: verso un
archivio percettivo' con l'Associazione LiveOutsideinVEnice e laboratori legati all'accompagnamento musicale previsti nella collaborazione con il Mestre Film
Festival.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Alla luce del consolidato successo di pubblico riscosso negli anni, sono stati riproposti anche nel 2010 laboratori volti a promuovere multiculturalità e
integrazione (corsi di lingua italiana per stranieri/e, corsi di pittura, corsi di yoga, laboratori teatrali, laboratori musicali, corsi di informatica, incontri di supporto e
confronto per le famiglie). Ai questi si sono poi aggiunti dei laboratori per la realizzazione di costumi tradizionali nel Centro Civico di Via Sernaglia e laboratori
scolastici presso il Palaplip, in collaborazione con le Direzioni Didattiche. Sono inoltre raddoppiate le sessioni dei corsi di informatica.
Il numero dei corsi/laboratori avviati ammonta a 20 e il numero dei/delle partecipanti a circa 400.
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Materia 4.2 - INIZIATIVE PER I GIOVANI E PER LA PACE
Finalità 4.2.8
Note della direzione:

Promozione dei diritti nella comunità con particolare riferimento ai giovani, alla pace ed alle culture delle differenze
(L 285/97)
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Sono stati ideati e progettati gli interventi da attuare nelle scuole per l'anno scolastico 2010/2011. In particolare sono stati attivati: Giovani e Lavoro, con
l'Informagiovani e le associazioni Venezia Comics e Venetia Alumni, una riflessione con gli studenti sulla loro percezione del mondo del lavoro all'Istituto Fermi
di Venezia, Ma sei Matto?! relativo al tema della salute mentale e diritti umani, al Liceo sociopsicopedagogico Stefanini di Mestre e al Liceo
Sociopsicopedagogico 'Tommaseo' di Venezia. Si prevede di attivare il progetto "Sempre più diversi" sulle discriminazioni di genere, al Liceo Scientifico
Benedetti di Venezia.Inoltre è stato pubblicato il libro 'Ma sei Matto?!' che raccoglie tutte le fiabe e i disegni nati all'interno del laboratorio di scrittura creativa
nell'ambito dell'omonimo progetto. I testi saranno utilizzati come strumenti didattici nell' anno scolastico 2010/2011.

Finalità 4.2.9
Note della direzione:

Nuovo assetto del servizio civile in conformità ai nuovi decreti legislativi 2010
01 Direzione Affari Istituzionali

I decreti legislativi che dovevano introdurre novità normative sul servizio civile non sono ancora stati emanati e pertanto l'assetto del servizio civile, la cui
organizzazione è congrua con la normativa attualmente vigente in materia, non ha subito variazioni.
Nel corso del 2010 il servizio Civile si è impegnato inoltre a implementare le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della
cittadinanza attiva e sviluppare attività di ricerca dell'utenza potenziale attraverso l'organizzazione di 40 incontri con le classi V degli istituti superiori del territorio
metropolitano; 2 iniziative pubbliche sui temi della non violenza e pratiche di pace; realizzazione di un cortometraggio promosso in occasione della rassegna
dedicata ai corti di produzione veneziana all'interno della Mostra del Cinema; 6 incontri di orientamento e promozione nel corso del bando del servizio civile. Si
sono introdotti nuovi accordi di partenariato per offrire ai giovani una più ampia offerta progettuale nell'ambito del Servizio Civile (accordi con Fondazione Musei
e Fondazione Levi).

Finalità 4.2.11
Note della direzione:

Coordinamento dei progetti di cooperazione in Libano in collaborazione con gli Enti Locali per la Pace e le Nazioni
Unite
15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Continua l'impegno del Servizio all'interno del Programma delle Nazioni Unite per il Libano denominato "ART GOLD LIBANO", finalizzato allo sviluppo della
cooperazione decentrata tra gli enti locali italiani e quelli libanesi. In particolare all'interno dell' accordo tra le Nazioni Unite e il Comune di Venezia è stato ideato
il progetto Venice and Lebanon: together through the mirror 2011: un percorso che intende coinvolgere le scuole superiori veneziane, le associazioni e i gruppi
informali cittadini e i luoghi del Servizio Partecipazione Giovanili e culture di pace, quali l'Informagiovani, la Sala Monteverdi e il Laboratorio Villa Franchin in una
riflessione sui conflitti interculturali.

117

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.3 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Finalità 4.3.2

Note della direzione:

Garantire un'azione di indirizzo e controllo delle attività dell'Azienda ULSS con particolare riferimento alla qualità
dei servizi e delle prestazioni attraverso la conferenza dei Sindaci e i Comitati dei Sindaci / Presidenti di
Municipalità di Distretto
01 Direzione Affari Istituzionali

Si sono svolte nel secondo semestre 2010 n. 4 riunioni di Conferenza dei Sindaci e n. 3 con le Municipalità di preparazione alle riunioni del Comitato dei Sindaci
di Distretto al fine di monitorare le risposte socio sanitarie nel territorio e di coordinare l'attività delle Municipalità nei confronti dell'Azienda Ulss 12 attraverso la
convocazione delle competenti riunioni di Comitato dei Sindaci di distretto.Il Servizio di Programmazione Sanitaria ha fornito la necessaria consulenza tecnica ed
amministrativa al fine di garantire il regolare funzionamento delle riunioni. Il Servizio inoltre ha iniziato a costruire una mappa (divisa per Municipalità) che
rappresenti la distribuzione dei servizi socio sanitari, delle farmacie, degli studi di medicina associata, al fine di permettere la rappresentazione e comprensione
dei servizi esistenti e di creare una base su cui aprire un confronto comune con l'azienda ulss 12

Finalità 4.3.3
Note della direzione:

Promuovere il potenziamento dell'assistenza distrettuale anche favorendo la collaborazione associata tra i medici
del territorio
01 Direzione Affari Istituzionali

Presso gli ambulatori di Medicine di Gruppo attivati nella Municipalità di Marghera e Mestre Carpenedo sono state attivate iniziative di prevenzione primaria e di
formazione ed informazione dei cittadini, in particolare in questi ambiti si è sviluppato il "progetto melanoma" e sono stati raccolti, attraverso la rete dei medici
che partecipano al progetto COMEFARE, dati sugli stili di vita.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
Nella seconda parte dell'anno si sono svolti alcuni incontri finalizzati a ripristinare le condizioni logistiche e organizzative per l'apertura del punto distribuzione
farmaci di S. Erasmo, alla presenza del Servizio Programmazione Sanitaria e di Ames. L'apertura, messi in sicurezza i locali destinati allo scopo, risulterà
facilitata dal fatto che non sono necessarie particolari autorizzazioni in quanto si applica la normativa per la vendita di prodotti con macchine di distribuzione.
Pertanto, conclusa la manutenzione dell'immobile, si potrà procedere nei mesi successivi con la sperimentazione della vendita dei farmaci da banco.
Il punto UTAP di Murano andrà considerato in un'ottica di miglioramento, alla luce del suo spostamento dall'attuale Corte Bigaglia ad Ex Conterie (il passaggio è
oggetto di discussione di permuta di sedi con l'Azienda Ulss 12).
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Materia 4.3 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Finalità 4.3.7

Note della direzione:

Contribuire alla definizione di indirizzi di piano della salute della Città e delle Municipalità attraverso la costruzione
di mappe georeferenziate per la lettura delle problematicità e delle opportunità del territorio e la implementazione di
una banca dati sociosanitaria e sugli stili di vita
01 Direzione Affari Istituzionali

Il servizio di Programmazione Sanitaria ha sviluppato la collaborazione con alcune associazioni del territorio al fine di realizzare interventi volti a prevenire e
migliorare la salute e le condizioni di vita della popolazione (es. anziani, dimissioni ospedaliere, prevenzione melanomi) si è provveduto a ricontattare l'OMS
nell'ambito del progetto Città Sane per far conocorrere la Città di Venezia nella fase V del progetto; il servizio di Programmazione Sanitaria si farà carico della
parte progettuale e tecnica, anche con il coinvolgimento della Direzione Ambiente.

Finalità 4.3.10
Note della direzione:

Sviluppare medicine di gruppo a Murano
01 Direzione Affari Istituzionali

La questione relativa all'assegnazione della sede è ancora in fase di definizione. Per quanto attiene il programma della stessa UTAP sarà oggetto di specifica
discussione in sede di Conferenza dei Sindaci.
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Materia 4.4A - POLITICHE SOCIALI (PIANIFICAZIONE)
Finalità 4.4A.3
Note della direzione:

Sviluppare l'informazione al cittadino in materia di accessibilità dei servizi (carte dei servizi, etc.)
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

A dicembre 2010 si è concluso il percorso di formazione sugli strumenti della Customer gestito dall'IRS che ha coinvolto tutti i servizi della Direzione. Ogni
servizio ha sviluppato uno strumento specifico per la customer (in un servizio ogni unità operativa coinvolta ha sviluppato un suo specifico strumento) che è stato
sperimentato e proposto all'utenza. La varietà di strumenti individuati e utilizzati (interviste telefoniche, focus group, interviste dirette, questionari,) evidenzia il
raggiungimento dell'obiettivo del progetto: sviluppare nell'ambito dei servizi competenze nella costruzione e utilizzo degli strumenti di customer. Nell'incontro del
14 dicembre presso il VEGA è stata fatta la restituzione del percorso fatto con la presentazione dei primi dati alle 3 direzioni coinvolte nel progetto (Direzione
Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza; Direzione Risorse Umane e Direzione Programmazione e Controllo).
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
E' stata completata la stampa delle guide nelle 3 lingue concordate (inglese, rumeno e bangladeshi) ed è proseguita l'attività di distribuzione delle stesse ai
servizi sociali, agli altri servizi della Direzione Politiche Sociali (immigrazione, età adulta ed etam) e, sulla base del progetto "info community", in collaborazione
con il Servizio Immigrazione, anche a molteplici associazioni etnico-nazionali costituitesi nel nostro territorio(sono state contattate 10 associazioni). Si è
provveduto anche alla stampa di altro materiale esplicativo di attività dell'area minori (4) e per l'età adulta (diffusione d'informazioni per le domande contributi
affitto regionale e comunale) e si è partecipato, con propri articoli, alla pubblicazione de "Le voci di via Piave". Le pagine del Servizio Sociale, presenti nel sito
internet della Municipalità, sono state tradotte in inglese ed è stato inserito il link per le guide nelle 3 lingue previste; è stata anche curata la predisposizione di
apposite mailing list ed indirizzari di utenti dell'area minori in modo da poter garantire un'adeguata informazione sui servizi offerti. E' stato inoltre seguito il
rapporto con l'URP per le informazioni e per la distribuzione di modulistica relativamente alla nuova competenza assunta in materia di erogazione dei contributi
per le madri e famiglie a basso reddito.

Finalità 4.4A.4
Note della direzione:

Promuovere la cultura della solidarietà e la cittadinanza attiva nella comunità. Sostenere lo sviluppo dell'economia
sociale e promuovere forme di aggregazione e auto-organizzazione dei soggetti del terzo settore
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Oltre alle 166 associazioni coinvolte nelle reti associative ed alle altre attività realizzate nei primi 6 mesi del 2010, nella seconda parte dell'anno è stata costituita
l'associazione culturale "Associo,Ciò!" costituita da un primo gruppo di cittadini attivi nel territorio e che si vuole impegnare nelle attività di prevenzione e per
promuovere la sicurezza. Nella rete del progetto Ocio al Tacuin sono stati coinvolte l'Associazione AUSER ed il Movimento Consumatori. Sono inoltre
aumentate le strutture del welfare cittadini che ospitano i giovani del progetto contatto ( ad es. oltre al Centro di Servizi Santa Maria dei Battuti sono state
coinvolti anche centri servizi dell'IRE).
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Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)
Finalità 4.4B.1
Note della direzione:

Attività di sensibilizzazione e di ricerca attiva dell'utenza potenziale, progetti personalizzati a favore di singoli,
famiglie e gruppi, interventi nei contesti di vita e di relazione
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
I progetti avviati nel primo semestre sono stati portati a termine dopo la pausa estiva:
"Spighette Slacciate" : il corso di cortometraggi, coogestito con ANFASS,Blob Giudecca e Politiche Giovanili, per preadolescenti ed adolescenti si è concluso
con la partecipazione di 30 ragazzi.
Nell'ambito del progetto "Ascoltiamoci a Scuola" si sono tenuti spazi di accoglienza/ascolto per ragazzi (38) ed insegnanti (3) presso la media Sansovino, e
incontri genitori e insegnanti sui temi dell'educazione e delle regole con 45 genitori e 10 insegnanti presso la scuola media Morosini e la scuola elementare
Zambelli.
Nelle scuole superiori le iniziative orientate alla promozione del benessere e alla prevenzione e contrasto del disagio minorile nei contesti scolastici sono stati
coinvolti 386 studenti, 149 genitori e 127 insegnanti.
Alle attività post scolastiche "Attivamente Junior" rivolte a preadolescenti e adolescenti frequentanti la scuola media di Saccafisola hanno partecipato 28 ragazzi
con il supporto di 7 volontari.
Presso il Centro Prima Infanzia, in partnership con l'Istituto Provinciale S.Maria della Pietà, si sono svolti i dispositivi rivolti ai bambini 0/36 mesi e genitori: Nido
della Cicogna, partecipanti 14 coppie madre/bambino; Albero dei Giochi partecipanti 17 coppie madre/bambino; Consulenze Educative n.4 genitori; Feste ed
Incontri: 70 bambini/95 genitori e nonni; Oasi dei Piccoli: 15 coppie madre/bambino.
"Ma che bel Castello": al dispositivo avviato da Maggio presso la nuova sede Castello/Sant'Anna hanno partecipato 12 coppie madre/bambino.

Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Per la sensibilizzazione dell'utenza il Servizio Sociale è stato presente con materiale informativo in diverse occasioni (cena di quartiere Piave, mercatino della
solidarietà, animazione al parco via Piave); sul fronte della ricerca attiva dell'utenza si è avviato il progetto "Educativa di strada", per intercettare gruppi spontanei
di adolescenti in zona parco Piraghetto e parco Bissuola. I compiti di protezione e tutela del servizio Infanzia e adolescenza hanno gestito 286 casi di minori e
loro famiglie con progetti individualizzati. Il servizio ha inoltre sviluppato la modalità di lavoro definita "lavoro di comunità-lavoro di strada". Sono stati intercettati
gruppi di adolescenti e sono stati sviluppati contatti con associazioni del terzo settore con il "progetto associazioni" (12 associazioni); sono stati sviluppati
progetti di area in zona Pertini e in zona Piave con alcune associazioni, anche straniere. Infine, il servizio ha continuato ad operare nell'ambito scolastico,
attraverso il "team scuola" con fax e linea telefonica dedicata, al fine di migliorare i criteri di accesso delle richieste pervenute della scuola stessa per i casi di
minori in difficoltà
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Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)
Finalità 4.4B.2
Note della direzione:

Promuovere l'aiuto e sostegno delle responsabilità genitoriale
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Sono stati consolidati gli interventi di consulenza educativa a seguito dell'aumento della loro richiesta. Sono stati realizzati 11 incontri pubblici, tra cui "Crescere
insieme", su temi della crescita dei minori (nel 2009: 9) ed è stata individuata una nuova zona, il Quartiere Pertini, oltre alle tre precedenti (zona Mestre nord, via
Piave e viale San Marco).
Nell'intervento negli ambienti scolastici sono aumentate le richieste di dibattito coi genitori sui temi della crescita dei figli e sono stati favoriti, promossi e
organizzati degli incontri nelle scuole superiori (Gritti e Bruno), proprio su richiesta delle referenti alla salute, su temi della genitorialità con degli esperti finanziati
dalle scuole stesse; sono stati inoltre promossi degli incontri anche in due scuole medie inferiori.
Nel corso del secondo semestre è stata consolidata l'offerta della consulenza educativa, suddivisa nelle due fasce di età 0-5 anni e 6-22 anni, curata da due
distinte educatrici ed è stato registrato un aumento delle domande e delle risposte rispetto al 2009 del 15%. Sono continuate le attività di conferenze e dibattito
pubblico rivolte ai genitori, con un ciclo complessivo di 10 incontri e con la presenza di noti esperti dell'educazione in 4 aree del territorio municipale; è stato
anche avviato un gruppo di auto mutuo aiuto di mamme con bambini tra i 18 e i 36 mesi. Nelle scuole medie e superiori del territorio sono stati organizzati
dibattiti con la presenza dei genitori e con il supporto agli insegnanti per la costruzione di alleanze educative con questi.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
Il Servizio sociale ed educativo della Municipalità di Favaro Veneto ha progettato numerosi laboratori dedicati a bambini e adolescenti, finalizzati a promuovere
l'attività di aggregazione e socioeducativa a sostegno delle responsabilità genitoriali. A gennaio è stato attivato un servizio di doposcuola dalle 16:30 alle 18:30
per bambini dai 7 agli 11 anni nell'ambito del Laboratorio interculturale di sviluppo locale oltre al dispositivo scolareski e TAM TAM scuola. E' stato realizzato un
laboratorio di musical con ragazzi del quartiere. Vengono effettuati nella biblioteca a cadenza mensile due incontri di letture di fiabe ad alta voce per bambini fino
ai sei anni. Sono stati realizzati numerosi laboratori per bambini (lettura, costruzione libri, corsi di computer, il mondo a tavola, etc.), incontri con le scuole e
incontri con i genitori su temi quali l'affettività e la sessualità.
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Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)
Finalità 4.4B.3
Note della direzione:

Realizzare interventi alternativi alla permanenza del minore nella famiglia di origine attraverso affidamenti familiari,
accoglienza ed ospitalità a carattere socio-educativo
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
Nel corso del 2010 si sono registrati n. 11 inserimenti di minori in situazione protetta come di seguito specificati:
n. 5 minori in comunità (regime convittuale) con l'incremento di 1 unità rispetto al 2009;
n. 2 minori a regime semiconvittuale, di cui 1 minore dimesso, come da Progetto Quadro, a giugno c. a.;
n. 1 minore inserito in un convitto scolastico da lunedì a venerdì (Istituto Alberghiero);
n. 1 minore con un Progetto Quadro di inserimento in comunità a breve termine, dimesso a febbraio c. a.;
n. 2 minori con un progetto, co-costruito e condiviso con la Direzione Politiche della Residenza, di inserimento in comunità a breve termine assieme alla madre
(struttura madre/bambino) dimessi ad agosto c.a.
I minori in affidamento familiare confermano le 21 unità, mantenendo così il dato 2009.
Nell'ambito della campagna di promozione dell'affido familiare e della cultura della solidarietà si sono realizzati molteplici eventi pubblici rivolti alla cittadinanza ed
al terzo settore, nell'ambito del Programma Municipalità Solidale.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
Nel secondo semestre 2010 il Servizio Sociale ha consolidato gli interventi mirati a favore di minori, alternativi alla permanenza del minore nella famiglia di
origine.
Alla data del 31 dicembre 2010 sono risultati inseriti in strutture a carattere educativo 3 minori. Altri 9 minori si trovano in affidamento, di cui 3 in affido parentale
e 6 in affido eterofamiliare. Nel corso dell'anno il Servizio ha avviato dei progetti tesi alla sensibilizzazione dei cittadini sull'argomento di promozione dell'affido e
della solidarietà familiare anche in collaborazione con il servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza e con il Centro per l'Affido e la Solidarietà
Familiare.
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Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Sono stati realizzati interventi alternativi alla permanenza del minore nella famiglia di origine attraverso affidamenti familiari (16 utenti al 31/12/2010) e mediante
inserimenti in comunità.
Nel corso del 2010 sono stati inseriti in strutture di accoglienza:
- 27 minori
- 2 mamme
- 23 nuclei familiari
- 20 casi con decreto del Tribunale dei Minori
- 13 nuovi inserimenti
Ci sono state inoltre 9 dimissioni
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
Nel corso dell'anno il Servizio Sociale ha dovuto provvedere all'inserimento o al mantenimento in strutture socio-educative di 14 minori, di cui 5 (2 nuovi
nati)assieme alla madre in comunità mamma/bambino. Due adolescenti tra essi hanno concluso l'esperienza di comunità e, nel corso dell'estate, sono state
inserite in una famiglia affidataria. I minori in affidamento familiare sono così diventati 21.

Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
A luglio 2010 i minori in affidamento del territorio della Municipalità di Favaro Veneto erano 9, mentre quelli ricoverati in strutture di accoglienza sono 2. Rispetto
al dato di dicembre 2009 (rispettivamente 11 e 9), che già rappresentava un trend positivo rispetto alla situazione precedente, si rileva una riduzione soprattutto
con riferimento ai ricoveri, indice di una positiva attività di prevenzione effettuata nel territorio dai servizi sociali di Municipalità.
Il dato a fine 2010 era di 8 affidi e 2 ricoveri.
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Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Si è proseguito con l'attento monitoraggio dei progetti di supporto al minore e alla famiglia al fine di ridurre gli allontanamenti dei minori costruendo alternative
educative per i genitori e i minori stessi. Quest'anno, a fronte dei 19 minori accolti, vi sono state 11 dimissioni, tutte con rientro in famiglia (nel 2009 i minori
accolti in struttura furono 22); di questi 19, 6 hanno usufruito del centro diurno con rientro in famiglia la sera (nel 2009: 8). A fronte di un costante aumento di
richieste d'istruttorie per nuovi casi da parte del Tribunale per i minorenni e di quello ordinario, non vi sono stati incrementi negli interventi alternativi alla famiglia
ma lo sviluppo di progetti educativi e di sostegno, che favoriscono la permanenza del minore nel proprio contesto di vita, favorendo anche il contenimento della
spesa. Gli affidi sono poco praticati per la complessità dei casi seguiti e per la prevalenza di casi di minori preadolescente e adolescenti; nel 2010 ci sono stati 6
affidi, di cui 2 attivati per brevi periodi. La partecipazione del Responsabile del Servizio nella fase di "valutazione condivisa" coi servizi dell'AULSS, denominata
U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale, prevista dalla normativa regionale vigente per la discussione dei casi di minori con grave disturbo del
comportamento o con rilevanza neuropsichiatrica) ha permesso, per 6 inserimenti in comunità, una miglior suddivisione delle competenze e degli oneri
economici e una miglior definizione degli obiettivi dell'intervento e dei tempi di permanenza del minore.

Finalità 4.4B.4
Note della direzione:

Realizzare servizi di pronto intervento sociale e per minori non residenti, tenendo conto degli eventuali
cambiamenti dei flussi migratori
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel corso dell'anno 2010 sono stati accolti tutti i MSNA arrivati sul territorio comunale con interventi di prima e pronta di accoglienza. Per coloro che si sono
fermati sono stati approntati progetti di ricongiungimento familiare ai parenti residenti sul territorio, progetti di cura e protezione e/o di accompagnamento
all'autonomia che per gli over 17 anni si sono trasformati in progetti di sgancio. Da settembre 2010 si è riorientato il sistema di accoglienza agganciando ai
diversi progetti differenti modalità di ospitalità quotidiana dei ragazzi: comunità di pronta accoglienza ed educativa, accoglienza in famiglia e/o affido familiare,
inserimento in appartamenti di sgancio. Nella realizzazione dei progetti oltre all'ospitalità si sono realizzate anche azioni volte all'apprendimento della lingua e
all'apprendimento in genere sia a livello teorico che pratico-professionale, anche attraverso forme di tirocinio e stage, nell'intento di favorire l'acquisizione
dell'autonomia una volta giunta la maggiore età. Si sono consolidati e declinati in prassi operative gli accordi, raggiunti nel primo semestre, con l'Autorità
giudiziaria e le forze dell'ordine per meglio garantire anche lo status giuridico connesso alle nuove normative. Relativamente ai neonati figli di donne straniere
non residenti si è consolidata la nuova modalità di assistenza 0-6 mesi sperimentata nel 2009 con l'esito di contenere il tempo di permanenza delle donne in
comunità di accoglienza e di intercettare precocemente le eventuale situazioni di rischio per i neonati.
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Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)
Finalità 4.4B.5

Note della direzione:

Implementare le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della solidarietà e dell'affido
familiare con specifica ricerca attiva di famiglie e/o persone interessate e/o disponibili al sostegno e all'affido di
bambini, ragazzi e adolescenti residenti e stranieri non accompagnati
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel corso dei primi 6 mesi si è particolarmente sviluppata e consolidata l'attività del tavolo cittadino di promozione della cultura della solidarietà che ha portato a
numerose programmazioni e coordinamenti di iniziative di sensibilizzazione e promozione cittadine, realizzate sia dal servizio che dai diversi servizi territoriali
che si occupano di Infanzia e adolescenza. La maggioranza di queste iniziative sono state realizzate soprattutto nel secondo semestre. Sono stati organizzati e
realizzati tutti i previsti corsi di formazione delle persone/famiglie interessate all'affido familiare e e alle diverse forme di solidarietà, anche predisponendo nuovi
specifici percorsi per individuare persone disponibili ad accoglienze familiari brevi, di emergenza e/o diurne. A seguito di tutte queste iniziative è emersa
l'intenzione di alcune famiglie affidatarie di costituire una rete solidale autonoma e possibile partner dell'ente pubblico. Con queste famiglie si è avviato un lavoro
di accompagnamento.

Finalità 4.4B.6

Note della direzione:

Migliorare il funzionamento del sistema cittadino di cura e protezione dei minori realizzando un Protocollo di
funzionamento tra i servizi sociali della CDS del territorio dell'A.Ulss 12 e le comunità di accoglienza per minori
dello stesso territorio che permetta di meglio definire diritti e doveri reciproci nell'interesse dei minori coinvolti
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Il Protocollo è stato realizzato attraverso un percorso partecipato tra tutti i soggetti coinvolti e sottoscritto da tutti, tranne l'A.ULSS 12 e l'Istituto S.M della Pietà.
Nel secondo semestre ha firmato anche l'Istituto S.M della Pietà e si sono avviate una serie di attività e messi a regime una serie di strumenti diretti al
monitoraggio del funzionamento del sistema previsto dal Protocollo stesso.
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Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)
Finalità 4.4B.7

Note della direzione:

Migliorare la qualità del sistema cittadino di cura e protezione dei minori promuovendo la messa in atto, da parte di
tutti i sevizi del Sistema cittadino, di quanto previsto nel Piano di Orientamento per la separazione del minore dalla
famiglia, Piano di Orientamento Progettuale per la predisposizione degli interventi di protezione e tutela in
condizioni di emergenza, nel Regolamento dell'Affidamento Familiare e nel Regolamento dell'inserimento in
Comunità di accoglienza
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel secondo semestre si è definita ed avviata la "Ricerca - Intervento" messa a punto nel primo semestre con i servizi sociali dedicati all'infanzia e
all'adolescenza gestiti dalle direzioni di municipalità per favorire l'assunzione dei Piani di Orientamento e dei Regolamenti. "Ricerca - Intervento" è diretta ad
operare con ciascun servizio di municipalità per favorire l'osservazione delle criticità connesse all'applicazione di quanto previsto da piani e regolamenti. Sono
infatti iniziati i primi percorsi di affiancamento con alcune municipalità e si è realizzato anche un primo momento di verifica intermedio. Ciò impegna uno
specifico gruppo di lavoro del servizio. Nel mentre si è continuato a sostenere i tre Comuni associati per una gestione delle funzioni di cura e protezione dei
minori coerente con gli orientamenti elaborati.
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Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)
Finalità 4.4C.1
Note della direzione:

Realizzare interventi e servizi di prevenzione secondaria attraverso il lavoro di strada con soggetti in condizioni di
marginalità (tossicodipendenti adulti e giovani consumatori, prostitute, senza dimora)
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Le attività di prevenzione secondaria nei confronti di persone e gruppi a rischio o comunque soggetti a condizioni di marginalità sono regolarmente continuate
nel corso di tutto l'anno. Per quanto riguarda il fenomeno della tossicodipendenza le persone hanno continuato, tramite l'unità di strada, ad entrare in contatto
con il servizio e a frequentare il centro diurno drop-in che, a partire dal secondo semestre, si è dotato di criteri di limitazione ai nuovi accessi di senza dimora non
tossicodipendenti al fine di evitare l'eccessivo affollamento della struttura. Il Progetto Giovani ha attuato numerose uscite in concomitanza di eventi in luoghi
formali ed informali del territorio realizzando circa 7.000 contatti di natura informativa e preventiva con il target giovanile. Si è continuato ad accompagnare le
persone che si prostituiscono ai servizi sanitari (soprattutto provenienti dai paesi dell'Est e nigeriane, ma anche latino americane provenienti dalla prostituzione
al chiuso) e a svolgere, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine, importanti attività di mediazione dei conflitti nella zona del Terraglio e a Marghera. Il progetto
Senza Dimora ha assistito un gran numero di persone con attività di ricovero notturno, accoglienza diurna, accompagnamento ai servizi e prime cure anche di
natura sanitaria.
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Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)
Finalità 4.4C.2

Note della direzione:

Sviluppare progetti finalizzati al sostegno di una maggior autonomia e al reinserimento sociale di soggetti
marginali, con particolare riferimento alla protezione sociale di prostitute straniere migranti vittime di sfruttamento,
ai soggetti vittime di tratta, ad adulti in difficoltà, anche senza dimora, compresi gli interventi in area penitenziaria
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

L'attività di protezione sociale delle vittime di grave sfruttamento e tratta è continuata con la presa in carico di persone provenienti sia dall'ambito dello
sfruttamento sessuale, che da quello lavorativo che da quello dell'accattonaggio. Le chiamate al numero verde contro la tratta (postazione nazionale) si sono
susseguite per tutto l'anno e hanno portato a numerose valutazioni di persone potenziali vittime in tutto il territorio del Veneto. Sono proseguite, inoltre, le azioni
di orientamento ai servizi e volte al reinserimento sociale dei senza dimora. Si è data, inoltre, continuità all'assistenza post penitenziaria e quella rivolta ai
familiari dei detenuti indigenti; l'attività informativa e di orientamento dello sportello all'interno degli Istituti Penitenziari ha riguardato alcune centinaia di detenuti, i
corsi di preparazione all'uscita dal carcere e quelli socio-educativi-culturali sono stati più volte ripetuti.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Il Servizio Sociale ha avviato i progetti 'Orientamento' e 'Possibilmente' (ridefiniti nel nuovo Progetto Container) rivolti ai propri utenti e finalizzati a ridurre le
condizioni di disagio individuale e promuovere l'autonomia socio economica di soggetti adulti residenti in situazioni di povertà, marginalità, disagio sociale.
La partecipazione e le prestazioni fornite sono state:
- Persone coinvolte: 138
Maschi: 35%, Femmine: 65%
Italiani: 62%, Stranieri: 38%
- Persone inserite in percorsi formativi e di orientamento FSE: 30
- Formazioni specifiche nel Progetto Container: 20
- Invio alle agenzie per il lavoro: 34 persone
- Rilascio Certificazioni persona debole: 5
- Percorso CTP Einaudi: 19 persone iscritte, di cui 4 hanno ottenuto il titolo di Terza media a giugno 2010
- Percorso Centro Internet di Marghera:
- Iscrizioni corsi: 35 persone
- Corsi svolti: 24 persone
- Inserimento Progetto "Io mi Associo": 4 persone
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Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)
Finalità 4.4C.3
Note della direzione:

Sviluppare azioni di animazione di comunità in specifiche realtà territoriali o aggregative (insediamenti popolari,
aree urbane, luoghi di convivenza)
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Sono continuate le attività rivolte a cittadini interessati ad intraprendere percorsi partecipativi per affrontare problemi relativi ai rapporti sociali nei rispettivi luoghi
di vita. Le persone che hanno partecipato alle azioni di animazione di comunità con il loro tempo e le loro risorse sono state parecchie centinaia. Gli incontri
pubblici e le riunioni sono stati numerosi coinvolgendo migliaia di persone.Tra i progetti si evidenziano lo sviluppo di comunità e la mediazione dei conflitti in via
Piave e zone limitrofe, attuato con l'apporto attivo di un gruppo di residenti e il lavoro di comunità alle "Vaschette", oltre al sostegno ancora in essere nei
confronti del nuovo villaggio Sinti di via del Granoturco 5.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Si sono consolidati i progetti nell'area Piave e sviluppati i rapporti con associazioni etniche e gruppi locali (tra cui "La voce del Piave") che hanno permesso di
sviluppare iniziative e incontri tra genitori italiani e stranieri ("Mamma e papà si raccontano") e con la popolazione (cena del quartiere) e di realizzare 4 laboratori
per 45 adolescenti. Al Pertini si sono articolati interventi di sostegno per adolescenti, un laboratorio per minori e si è avviato il progetto del parco dell'Osellino,
coinvolgendo circa 20 ragazzi tra i 18 e i 25 anni. L'area 'Età adulta' ha consolidato la collaborazione con 9 associazioni per realizzare percorsi propedeutici al
lavoro per il sostegno all'autonomia di stranieri. Si è anche intensificato il raccordo con le associazioni etniche, per gestire casi complessi di stranieri. Si è
consolidata la modalità di lavoro "per progetti territoriali" con associazioni; in particolare: il "tavolo rione Pertini" e quello "Piave", con un primo allargamento alla
zona Altobello. Sono anche stati intrecciati rapporti con gruppi di adolescenti per attività di "Peer-education" al Pertini e in alcuni laboratori in via Costa. Per gli
adulti è continuato il tavolo "progetto associazioni" che dopo aver coinvolto associazioni, parrocchie, gruppi spontanei ed organizzati (G.A.A.) ha individuato 2
soggetti (1 associazione e 1 parrocchia) e ha allargato le associazioni con cui si collabora (Coges) per inserimenti propedeutici al lavoro. E' proseguito il progetto
"mi associo", con almeno 12 associazioni e organizzazioni che hanno accolto 9 adulti.
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Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)
Finalità 4.4C.4
Note della direzione:

Realizzare progetti di prevenzione del disagio giovanile con la partecipazione attiva delle Associazioni del territorio
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Il Servizio Sociale ha avviato il piano socio educativo "Made in Marghera" che ha previsto l'implementazione di progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e
rivolti agli adolescenti e ai loro genitori, realizzati in collaborazione con le realtà associative del territorio.
I progetti realizzati sono stati:
- Parlando di... (Sostegno alla funzione educativa):
- Gruppo Focus: 2
- Incontri tematici con adulti e giovani: 9
- Primi contatti (adulti e giovani): 129
- Marghera in Action (Coinvolgere cittadini attivi in attività socio educative promosse dal servizio)
- Cittadini attivi contattati: 61
- Strada facendo (Accompagnare nei processi di crescita dei pre-adolescenti)
- Associazioni coinvolte: 8
- Primi contatti: 177
- L'ombrello (Prevenire l'assunzione di comportamenti a rischio tra gli adolescenti)
- Attività formativa realizzata: 18
- Primi contatti adolescenti: 36
- Tam Tam Scuola (Favorire la capacità relazionale dei minori e sostegno alla funzione educativa)
- Scuole coinvolte: 3
- Alunni contattati: 395
- Insegnanti contattati: 55
- Genitori contattati: 71
- Pit-Stop Genitori (Sostegno della funzione genitoriale)
- Singoli contattati: 11
- Coppie contattate: 12
- Gruppi contattati: 3
- PET (Promuovere un confronto sui bisogni e sulle offerte educative)
- Operatori coinvolti: 11
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Materia 4.4D - POLITICHE SOCIALI (ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE)
Finalità 4.4D.1

Note della direzione:

Garantire servizi e interventi residenziali e domiciliari a favore di persone adulte e anziane non autosufficienti o in
perdita di autonomia, attraverso: - definizione del Piano Locale della dotazione di posti letto in accordo con
l'Azienda ULSS; - individuazione di nuovi modelli gestionali con particolare riferimento ai Centri Servizi; - analisi
qualità delle unità di offerta residenze anziani
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

La dotazione di posti letto in accordo con Aulss 12 e centri servizi è stata implementata rispetto alla proposta della conferenza dei sindaci ed è oggetto di
approvazione nel Piano di Zona. L'assetto almeno nella programmazione sopperisce alle carenze determinando un buon rapporto tra numero di anziani in
perdita di autonomia / posti letto. Restano al di fuori, in quanto non ricompresse dalla programmazione regionale, un'ampia gamma di risorse dedicate ad
anziani "fragili" dove il contesto assume un ruolo riparatore della perdita di autonomia. Tale risorsa è economicamente vantaggiosa ed è soggetta a domanda
crescente.
La riflessione sulla gestione dei Centri Servizi finalizzata al benessere dei residenti è condivisa dagli attuali gestori e considerata in tutta la sua problematicità, a
partire dalla tipologia di persone che richiedono questo servizio. Sembra essere ineludibile la modifica di standard organizzativi con l'inserimento di figure
diverse, capaci di rispondere a quei bisogni relazionali che gli utenti valutano come qualità del servizio.
Ormai si dà per scontata la risposta ai bisogni prettamente assistenziali in ambienti più o meno confortevoli ma dove l'individuale quotidiano è cancellato.
Oltre che dalla letteratura quanto affermato è riscontrabile nelle informazioni rilevate dalla scheda "strutturata" compilata dal servizio sociale in occasione di
visite alle strutture dell'Aulss 12. La rilevazione è finalizzata a raccogliere le caratteristiche di tutte le strutture con riferimento a tutti quegli aspetti che esulano
dalla L.R. 22/02, ma che hanno a che fare con i tempi di vita delle persone e con ciò che dà contenuto alla vita stessa.
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Materia 4.4D - POLITICHE SOCIALI (ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE)
Finalità 4.4D.2

Note della direzione:

Garantire servizi e interventi residenzali e domiciliari a sostegno della fragilità intesa come condizione di rischio di
un rapido deterioramento dello stato di salute e funzionale, rivolti alle persone anziane e disabili: - individuazione
di nuovi modelli di alloggio-protetto per anziani fragili; - attuazione del Piano Locale della domiciliarità; definizione e attuazione del Piano Locale della disabilità: domiciliarità, residenzialità,vita indipendente; definizione del ruolo dei servizi diurni per disabili nel contesto dei progetti individualizzati
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Si è conclusa l'indagine conoscitiva sulla soddisfazione del servizio di assistenza. Sono stati utilizzati strumenti diversi per obiettivi differenti:questionario per
definire il profilo di chi si prende cura,dell'assistito, grado di soddisfazione delle prestazioni, aspetti legati alla comunicazione, relazione e professionalità. Si è
effettuato un focus per valutare nuove modalità organizzative del servizio che, stante la gravità delle persone assistite, risulta di supporto alla diffusa presenza di
badanti. Trasversale ai componenti dei gruppi la necessità e la volontà di confronto tra loro e con l'istituzione. Punti di forza: assenza di domanda per Centro
Servizi 83%; percezione di essere supportati nell'attività di cura. Punti di debolezza: il patto non è riconosciuto come elemento di contrattualità e di garanzia tra le
parti attribuendo questo ruolo alla Assistente Sociale.
Il Centro Diurno per disabili adulti nell'ambito della programmazione Regionale è finalizzato all'accoglimento di persone con grave disabilità. Paradossalmente
tale concetto non può rapportarsi all'art.3.L.104/92 privo di regole esplicite per la sua applicazione. La gravità non è nemmeno rilevabile dalla SVAMDI,
strumento per la rilevazione dei funzionamenti non ancora in uso. La generalizzazione di tale concetto da un lato, la programmazione regionale dei servizi
dall'altro (unica risorsa semiresidenziale normata e soggetta a contributo regionale), rischia di intaccare la cultura e i processi di integrazione che faticosamente
si conquistano da parte delle persone con disabilità, le loro famiglie, le istituzioni. Nel piano individuale il Centro Diurno non può essere preminente ma
marginale.
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Materia 4.4D - POLITICHE SOCIALI (ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE)
Finalità 4.4D.3

Note della direzione:

Assicurare i servizi di trasporto e di accompagnamento finalizzati alla mobilità e all'accessibilità ai luoghi
dell'abitare, del lavorare, dello studiare e del vivere, nell'ambito della rete dei servizi a supporto della domiciliarietà,
migliorando l'operatività in rete dei servizi di mobilità pubblici e delle associazioni anche in relazione al PEBA
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel II semestre si è espletata la gara per l'affidamento del servizio di trasporto su gomma e di accompagnamento per persone disabili. L'articolazione del
servizio muove dalla puntuale ricostruzione del quadro di sistema del trasporto pubblico. Il tram, che solo da pochi giorni è funzionante, è ampiamente fruibile
dalle persone disabili, restituendo autonomia, dignità e possibilità di scelta. In generale l'utilizzo dei mezzi pubblici viene incentivato attraverso le figure di
accompagnatore finalizzate allo sviluppo di progetti di autonomia nell'utilizzo del territorio e dei mezzi stessi o come semplice attività permanente di
accompagnamento. Ciò non di meno esiste una pluralità di persone che per le loro caratteristiche devono utilizzare il mezzo dedicato, così come la
caratterizzazione delle abitazioni veneziane e la particolare viabilità rendono indispensabile il mantenimento del PEBA quale prerequisito di accessibilità a gran
parte delle attività della normale vita quotidiana e per non rendere il domicilio luogo di istituzionalizzazione. Nel nuovo sistema mobilità, supportato da una forte
sinergia ed intermodalità tra i soggetti gestori, si sottolinea l'attenzione posta nella selezione e nella formazione del personale con particolare riferimento agli
aspetti della relazione, alla conoscenza delle diverse forme di disabilità che implicano bisogni e condizioni non sempre standardizzabili nemmeno nei trasporti.
La dimensione di progetto personalizzato e la conseguente costruzione della rete formale e informale collegata al progetto promuove tutti gli addetti ai servizi di
trasporto, sia esso acqueo che su gomma,ad un ruolo di "operatore sociale".
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) prevede l'analisi della situazione dell'accessibilità a livello edilizio e urbano con il rilievo delle
barriere presenti negli edifici e percorsi urbani, l'individuazione delle possibili soluzioni con la stima di massima dei costi, configurando in tal modo la fase
preliminare della progettazione di lavori pubblici ai sensi della normativa vigente in materia, nonché la definizione di esigenze prioritarie. Ogni anno gli Enti
pubblici finanziano opere di realizzazione e/o manutenzione stradali, lavori di sistemazione dell'arredo urbano, ristrutturazione di edifici pubblici con
adeguamento delle strutture alle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi abbattimento barriere architettoniche ecc. La Municipalità di Lido
Pellestrina, per l'anno 2010, ha previsto i seguenti interventi:
- C.I. 12353 "Lavori di miglioramento dell'area a parcheggio di Piazza Torta, creazione di una nuova area a parcheggio su verde in via Diedo ed abbattimento
delle barriere architettoniche nel tratto di via Sandro Gallo compreso tra Piazza Torta e via Diedo",
- CI. 7814 "Ristrutturazione dei marciapiedi e delle aiuole lato est delle riviere S. Maria Elisabetta e S. Nicolò al Lido di Venezia 2° lotto tratto via P. Manuzio - via
P. Zeno.
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Materia 4.4D - POLITICHE SOCIALI (ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE)
Finalità 4.4D.4

Note della direzione:

Contribuire all'affrancamento della persona con disabilità dai contesti di handicap con specifico riferimento alla
promozione dei diritti di cittadinanza del bambino e dell'adolescente: integrazione nei luoghi di vita in particolare
negli ambiti scolastici ed educativi, attraverso accordi di programma
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

L'integrazione dei bambini disabili si configura come un processo in continua evoluzione che necessita di costante riflessione e sforzo operativo per rinnovarsi.
In ambito scolastico si è rilevato un progressivo aumento delle certificazioni: gli alunni disabili che usufruiscono del servizio di accudienza nell'anno 2010/11
sono 213 contro i 201 dell'anno scolastico precedente e i 196 dell'a.s. 2008/09 e i 188 dell'a.s. 2007/08. Ciò ha comportato un progressivo aumento delle ore di
accudienza essendo l'integrazione scolastica un intervento che rimane nelle priorità regionali e nazionali. È proseguito il monitoraggio dei gruppi H, quantificati i
PEI, la loro stesura ed aggiornamento. Si sono tenuti gli incontri individuali e collettivi di verifica con gli accudienti.Gli accordi di programma predisposti nel 2007
richiedono una loro rivisitazione per migliorare i livelli di concertazione finalizzati all'ottimizzazione per garantire la migliore integrazione possibile a risorse date.
Il processo educativo costituisce un continuum con utilizzo di risorse e progetti nei luoghi del territorio che curano gli aspetti culturali,ricreativi, ludici e sportivi. E'
necessario supportare tali "luoghi" con risorse dedicate finalizzate alla facilitazione delle relazioni e dell'impatto sociale attraverso progetti personalizzati in
collaborazione con le Associazioni.
Poichè la famiglia è considerata dal Servizio protagonista nelle proprie scelte risulta indispensabile la differenziazione e la flessibilità delle risposte in base alle
esigenze del bambino alle aspettative della famiglia anche attraverso forme di contribuzione per progetti personalizzati di continuità assistenziale.
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Materia 4.4E - POLITICHE SOCIALI (IMMIGRAZIONE)
Finalità 4.4E.1
Note della direzione:

Interventi di informazione, consulenza ed orientamento ai cittadini stranieri ed italiani in materia di immigrazione.
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Gli interventi sono stati realizzati attraverso i dispositivi del Servizio Immigrazione: sportelli con libero accesso delle persone, sportello telefonico e appuntamenti
individualizzati. I contatti nei soli giorni di libero accesso allo sportello sono stati 2.002 (contro i 2.020 del 2009), quindi con una sostanziale continuità
nell'accesso.Nel corso del secondo semestre si è conclusa la sperimentazione dell'analisi della customer satisfaction con risultati di soddisfazione molto positivi
(es.98% degli utenti intervistati consiglierebbero ad altri questo servizio) . Nel 2010 tra le iniziative informative consolidata l'iniziativa dello sportello per il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero nel progetto "Orientare per agire" per l'orientamento degli adulti immigrati in città, con la consueta rete di
partner, tra cui l' Associazione Sive/Unione Industriali. Si è confermato lo stretto rapporto con le istituzioni territoriali competenti in materia di immigrazione, in
particolare con la Prefettura attraverso il Consiglio Territoriale dell'Immigrazione. E' inoltre iniziato un lavoro di programmazione dei servizi territoriali per
l'immigrazione attraverso il tavolo Immigrazione dei piani di Zona.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
E' proseguito il progetto di Laboratorio interculturale di sviluppo locale della Municipalità di Favaro Veneto con una attività di front office come sportello
informativo e di documentazione per gli stranieri immigrati con una presenza media mensile di 220 persone e 171 nuovi utenti. Sono stati attivati corsi di italiano
per stranieri e corsi di computer, sia per adulti che per minori. Nel mese di luglio 2010 è stata rinnovata la convenzione con la cooperativa che gestisce il
servizio, attivando anche uno sportello per favorire l'inserimento al lavoro di cui hanno usufruito oltre 50 utenti. Sono state realizzate letture di fiabe ad alta voce
per bambini e numerosi laboratori.
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Materia 4.4E - POLITICHE SOCIALI (IMMIGRAZIONE)
Finalità 4.4E.2
Note della direzione:

Sviluppare progetti ed iniziative per l'integrazione sociale, scolastica, abitativa, lavorativa e culturale dei cittadini
stranieri, in collaborazione con istituzioni, servizi e Municipalità
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Le attività del servizio Immigrazione hanno incluso tutti i livelli dell'integrazione a livello sociale, lavorativo, formativo e culturale. Per le situazioni di grave fragilità
sociale è stata garantita l'ospitalità a 21 persone (tra cui 6 minori in famiglia) ed erogati 72 contributi economici. Per rifugiati 96 contributi economici e 29
ospitalità (tra cui 6 minori in famiglia).
Nel corso dell'anno sono stati realizzati 45 corsi di formazione prevalentemente linguistica (in maggioranza per donne e per ragazzi) con 939 frequentanti, di cui
quasi il 50% sono ragazzi e bambini.
Il Comune di Venezia, con la conferenza dei sindaci dell'USSL12, ha partecipato al programma di inclusione sociale e scolastica attraverso le azioni previste nel
progetto "Mediazioni 6" che è stato definitivamente approvato ad ottobre 2010. In questo progetto sono previste azioni di mediazione, informazione, formazione
linguistica, e di attivazione progetti culturali per associazioni nei 4 comuni della conferenza dei sindaci
Nel secondo semestre ha preso avvio il Progetto Altrimenti in città, finanziato dal Ministero dell'Interno per la mediazione sociale e dei conflitti nel quartiere Cita
di Marghera, per il progetto è stato avviato uno sportello per accogliere le segnalazioni degli inquilini, sono stati realizzati 2 laboratori per ragazzi italiani e
immigrati, sono state realizzate attività di animazione e sensibilizzazione.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
E' proseguito il progetto di Laboratorio interculturale di sviluppo locale della Municipalità di Favaro Veneto con una attività di front office come sportello
informativo e di documentazione per gli stranieri immigrati con una presenza media mensile di 220 persone e 171 nuovi utenti. Sono stati attivati corsi di italiano
per stranieri e corsi di computer, sia per adulti che per minori. Nel mese di luglio 2010 è stata rinnovata la convenzione con la cooperativa che gestisce il
servizio, attivando anche uno sportello per favorire l'inserimento al lavoro. Sono state realizzate letture di fiabe ad alta voce per bambini e numerosi laboratori.
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Materia 4.4E - POLITICHE SOCIALI (IMMIGRAZIONE)
Finalità 4.4E.3

Note della direzione:

Iniziative per favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni e dei cittadini stranierinella vita
sociale, culturale, sportiva della città, con azioni che favoriscono il confronto e lo scambio con la società civile e
con le istituzioni
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel secondo semestre il lavoro con le associazioni ha toccato principalmente 5 aree di azione:
1) la conclusione dei progetti "Mediazioni 5", con la presentazione delle guide per il ricongiungimento in 5 lingue all'interno di eventi organizzati dalle
associazioni;
2) la preparazione e realizzazione di un evento con l'Associazione donatori di sangue regionale e cittadina che ha visto la presenza di 10 associazioni che si
sono impegnate a diffondere tra gli associati informazioni sul tema;
3) il bando per i progetti di "Mediazioni 6" a cui hanno partecipato con specifici progetti 7 associazioni di immigrati registrati all'albo regionale;
4) la partecipazione delle associazioni di immigrati come stakeholder alla programmazione dei piani di zona;
5) la realizzazione della terza edizione di Mestrini del mondo realizzata il 11-12 dicembre con la collaborazione di 12 associazioni di immigrati che hanno offerto
produzioni culturali specifiche della loro tradizione.
Oltre a queste iniziative è da segnalare l'appoggio fornito all'Associazione Casa della Cultura iraniana per l'avvio del progetto contro la discriminazione, finanziato
dal Ministero delle pari opportunità e il quotidiano supporto alle richieste delle associazioni fornito dallo sportello specificamente dedicato a loro dal servizio
Immigrazione.

Finalità 4.4E.4

Note della direzione:

Realizzazione dei progetti Fontego per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti e titolari della protezione
internazionale e in via subordinata per i titolari di protezione umanitaria con particolare riferimento al
rafforzamento ed estensione delle reti di sostegno e ai percorsi integrati di tutti i soggetti, con attenzione ai
soggetti che presentano fragilità psico/fisiche/sociali (vulnerabili)
12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

I due progetti Fontego (ordinari e vulnerabili) hanno continuato le attività nel secondo semestre 2010 offrendo servizi di accoglienza, integrazione e tutela di
beneficiari richiedenti la protezione internazionale in coordinamento con Ministero Interno e con Servizio Centrale. A fronte di 95 posti, le presenze complessive
nel 2010 sono state 152; viene comunque confermato un allungamento nel periodo di ospitalità dovuto alla difficoltà di trovare lavoro e integrarsi velocemente
nel territorio; proprio per facilitare l'inserimento lavorativo sono state avviate le attività di borse lavoro per facilitare la formazione e l'inserimento lavorativo degli
ospiti. Il secondo semestre ha visto un particolare sforzo per l'integrazione dello sportello rifugiati all'interno delle strutture del servizio immigrazione e per una
maggiore sinergia nell'uso delle risorse come la mediazione. Per raggiungere lo scopo di una maggiore diffusione delle cultura dell'asilo e delle competenze
professionali adeguate a garantirne il diritto è stato realizzato un corso di formazione a cui hanno partecipato una media di 20 operatori del Comune e degli enti
gestori, per un totale di 16 ore complessive. Ad ottobre sono stati presentati i progetti Fontego 2011-2013 nel bando previsto dal Ministero e a dicembre tale
domanda è stata accolta, garantendo così una continuità triennale del contributo ministeriale e dei servizi per la protezione internazionale garantiti in città.
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Materia 4.5 - SPORT
Finalità 4.5.1

Note della direzione:

Attuare politiche di consolidamento della possibilità di praticare attività motorie, riabilitative e sportive nelle
strutture pubbliche da parte dei cittadini diversamente abili anche attraverso azioni di partenariato con le
associazioni e le società sportive
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Anche nel secondo semestre è continuata la politica di favorire la pratica motoria, riabilitativa e sportiva per i cittadini diversamente abili. Particolare attenzione
al riguardo è stata posta nella redazione del bando di concessione della piscina di S.Alvise, mentre è continuato proficuamente il progetto di ippoterapia nel
centro ippico del Lido.
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Materia 4.5 - SPORT
Finalità 4.5.2
Note della direzione:

Iniziative per la diffusione della pratica sportiva nelle istituzioni scolastiche
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Sempre nella linea della diffusione della pratica sportiva è stato recepito lo schema del "Protocollo d'intesa per la conoscenza, la diffusione e la pratica della
voga alla veneta e di tutti gli sport nautici tra gli studenti e per l'acquisizione di un più consapevole rapporto con l'ambiente lagunare e con le sue tradizioni
culturali, per sperimentare gli aspetti socializzanti ed educativi dello sport, nel rispetto dell'altro, e di ogni abilità".
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
In collaborazione con le scuole primarie e le associazioni sportive del territorio, sono stati promossi il progetto Sport in Cartella e i progetti di psicomotricità rivolti
alla popolazione scolastica di ogni ordine e grado (dai nidi alle scuole superiori) e corsi di Judo rivolti a bambini e bambine delle scuole primarie e dell'infanzia.
Sono stati realizzati il torneo di calcio e di calcetto della città di Mestre e i tornei di basket, che hanno coinvolto un notevole numero di bambini e bambine in età
scolare. E' stata inoltre sostenuta la marcia non competitiva Sapapian, realizzata dal Gruppo Scout Agesci di Mestre 2.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Al fine di valorizzare lo sport, concependo lo stesso come prevenzione sociale e sviluppo dell'infanzia e adolescenza, si sono messe a disposizione delle
associazioni sportive del territorio le palestre scolastiche. Nel 2° semestre dell'anno scolastico 2009/2010 le associazioni sono state 30 con l'organizzazione di
99 corsi, mentre nel 1° trimestre dell'anno scolastico 2010/2011 le associazioni presenti nelle palestre del territorio sono state 28 con l'organizzazione di 101
corsi. Vengono praticati corsi di: rock'n'roll, boogie-woogie, hip-hop, west swing, ballo popolare, balli di gruppo per adulti e danze caraibiche, tango, ballo
Cheerleader, basket, pallavolo, calcio a 5, karate, judo, aerobica, yoga meditazione e difesa personale che coinvolgono utenti delle varie fasce d'età. Presso la
palestra Einaudi sono continuati i corsi di badmington e cricket, che hanno riscosso enorme successo tra i ragazzi bangladesi residenti nel territorio. Il lavoro
fatto dalla Società Venezia Cricket Club è di ottimo livello, tanto che per due anni di seguito è riuscita a vincere il Torneo Nazionale di Cricket. Le Cheerleader, di
età 6-12 anni, hanno partecipato al Campionato Italiano Nazionale categoria Freestyle, arrivando prime. Presso la palestra Edison, sono continuati i corsi di
pratica sportiva per gli utenti del Centro di Igiene Mentale di Marghera, attraverso l'associazione Eupalla, fondata per seguire tali utenti e presso la palestra
Frank continua l'organizzazione del corso di difesa personale per i dipendenti della Polizia Locale. Le associazioni sportive di Marghera hanno partecipato a
varie manifestazioni a livello nazionale ed internazionale.
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Materia 4.5 - SPORT
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
Con deliberazione del Consiglio di Municipalità n. 37 del 29/07/10 è stato approvato il sostegno economico ai progetti formativi dell'Istituto comprensivo di
Favaro fra cui il progetto Sport a scuola per la promozione dell'attività sportiva fra i ragazzi. In sede di attivazione dei centri estivi è stata promossa la
collaborazione fra la cooperativa affidataria del servizio e quattro società sportive locali per favorire la conoscenza e la pratica sportiva dei bambini almeno nel
periodo estivo. E' stata individuata un'area per il gioco del cricket a Campalto incentivando la diffusione di questo sport fra i bambini del territorio. E' stato
organizzato un torneo di basket sul nuovo campo di via Gobbi ed è stata sostenuta economicamente l'attività di promozione sportiva fra i minori di alcune
associazioni sportive del territorio.

Finalità 4.5.4
Note della direzione:

Iniziative, in collaborazione con le Federazioni, finalizzate ad ampliare la conoscenza delle discipline sportive e a
contrastare l'emigrazione degli atleti più validi
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Anche nel secondo semestre è continuata la ormai consolidata collaborazione con le Federazioni per la valorizzazione della pratica sportiva di eccellenza (vedi
anche il premio per il miglior atleta veneziano del 2010).
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Materia 4.5 - SPORT
Finalità 4.5.5
Note della direzione:

Interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti sportivi comunali
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

E' proseguito secondo i programmi l'ammodernamento delle piscine mestrine a seguito degli accordi che prevedono la collaborazione pubblico-privato
(Terraglio, Bissuola e Favaro, via Calabria) con un importante impegno finanziario a carico del privato. L'aiuto finanziario previsto per la modifica delle
tracciature, a seguito delle nuove regole introdotte dalla FIBA, ha permesso la modifica delle stesse, presupposto necessario per la partecipazione delle società
ai vari campionati federali.
Note della direzione:

17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

E' stata richiesta la riapprovazione del progetto definitivo dell'annualità 2010, è stato predisposto tale progetto e la relativa deliberazione che è stata restituita
all'Ufficio proponente perchè non finanziata neanche con l'assestamento del Bilancio avvenuto a novembre 2010.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Il contratto aperto di manutenzione degli edifici (C.I. 10363), terminato a novembre, ha compreso una serie di interventi di manutenzione agli impianti sportivi di
competenza della Municipalità. I nuovi contratti di manutenzione (C.I. 10699 e 10699/1) sono in fase di aggiudicazione.
E' in fase di progettazione esecutiva l'intervento di costruzione di un nuovo fabbricato ad uso spogliatoi presso il centro sportivo di via della Fonte (C.I. 9494) per
un importo complessivo di 350.000,00 euro.
Sono terminati i lavori di realizzazione di 2 campi da calcetto e un campo da basket all'interno del nuovo Parco Catene per un importo di 67.200,00 euro, mentre
è in corso di affidamento a mezzo cottimo l'intervento relativo ai lavori edili e impiantistici per il completamento degli spogliatoi del parco a servizio dei suddetti
campi sportivi.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
E' in corso il rifacimento dei campi da bocce di via Monte Cervino con i fondi del triennale della manutenzione degli impianti sportivi.
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Materia 4.5 - SPORT
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
La Municipalità ha assunto la gestione diretta delle competenze in materia di impianti sportivi a partire da gennaio 2009. L'ufficio tecnico municipale si è attivato
in questi primi mesi per monitorare lo stato di fatto degli impianti che saranno in carico al servizio.
Si sono recuperate parte delle planimetrie e delle certificazioni, svolte riunioni tecniche con gli uffici della direzione PEL per il passaggio delle consegne e per
stabilire le priorità dei prossimi interventi. Inoltre è in corso il recepimento delle convenzioni già in atto con le società che gestiscono gli impianti con l'obiettivo di
regolarizzare le situazioni non completamente definite.
Nel secondo semestre, in vista dell'affidamento dal 2010 a Insula spa (divisione Edilvenezia), si sono definite le competenze in materia di progettazione
edirezione lavori, si sono schedati gli immobili di pertinenza e stabiliti gli inteventi da attuarsi prioritariamente. Sono anche state concordate le modalità di
segnalazione degli interventi che dovranno essere inviate direttamente alla società per assicurare tempestività nell'intervento.
Attualmente, la grave crisi finanziaria che ha investito anche le casse dell'Amministrazione Comunale, non ha consentito l'espletamento delle procedure per
l'assegnazione dei lavori; ciò comporta l'impossibilità di poter intervenire per l'esecuzione di qualsivoglia intervento, anche di modesta entità, per la
manutenzione o l'ammodernamento degli impianti sportivi.

Finalità 4.5.6
Note della direzione:

Superare le criticità per gli impianti di nuova acquisizione: ex convento suore di Murano e Palazzetto di S. Pietro in
Volta
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

E' stato messo in sicurezza il Palazzetto di S. Pietro in Volta e sono state avviate le procedure per il suo ripristino con i fondi dell'assicurazione. Per quanto
riguarda l'ex convento di Suore di Murano, l'intervento di messa in sicurezza della struttura è stato finanziato ed è ormai in fase di realizzazione a partire dai
primi mesi dell'anno 2011.
Note della direzione:

17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

I lavori al Palazzetto di San Pietro in Volta sono stati collaudati ed è in fase di approvazione la determina dirigenziale che approva il collaudo degli stessi.
E' in fase di approvazione anche la delibera del progetto definitivo per il rifacimento della copertura del 1° lotto (C.I. 11684).

Finalità 4.5.7
Note della direzione:

Promuovere l'apporto dei privati nella realizzazione e gestione di impianti sportivi
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

I privati, a seguito di concessioni di lunga durata, si sono assunti gli oneri per riammodernare le piscine del territorio mestrino (Terraglio, Bissuola e Favaro, via
Calabria), prevedendo un importante impegno finanziario a loro carico.
Quanto iniziato nel corso del primo semestre con un impegno prevalentemente amministrativo, è continuato nella realizzazione effettiva delle opere.
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Materia 4.5 - SPORT
Finalità 4.5.8
Note della direzione:

Organizzazione di iniziative sportive e non (Nonsolosport)
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Sono stati riproposti progetti tradizionali di successo, quali Vivicittà, Scarossando con UILDM, Regata diversamente abili, Torneo Ping Pong, affiancati da nuove
manifestazioni, quali il Torneo di Pallacanestro under 19, under 17 e scoiattoli al Parco Albanese e il Trofeo Palio di Mestre di Pallacanestro 2010, il Progetto
Palamundial al Palaplip, il Torneo di Box in memoria di G.Lavorato al Palazzetto Ancillotto. E' stata organizzata la Manifestazione "Sport e Solidarietà" con la
partecipazione delle Ass.Sportive Voga Veneta, Canottieri Mestre, Polisportiva Bevilacqua, Polisportiva Bissuola, Polisportiva Terraglio, Sketting Mestre e
Pallacanestro Mestrina, tutte coinvolte nella realizzazione di interventi di solidarietà, specie presso le strutture ospedaliere (v. "Festa d'Inverno" e "Progetto
Felice Natale" presso la Casa di Riposo di Mestre, Le Maranteghe su barche, un concerto del Coro Serenissima, Auguri di Babbo Natale all'Angelo, Festa di
Natale presso impianti sportivi di Via Penello, Giochi sotto l'albero al Parco Albanese, La Befana con Noi in Rione Pertini, allestimento del Presepe galleggiante
sul Marzenego). In collaborazione con l'Ass.Sportiva Disabili Venezia, si è realizzato il 7° Torneo Internazionale di Goalball (palla sonora non vedenti), è stato
realizzato il V Trofeo di bocce della Municipalità e, con grandissimo successo, il nuovo Progetto "Gioco delle Bocce" rivolto agli Ospiti dell'Istituto Gris.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
Sono stati realizzati e sostenuti eventi sportivi e incontri a tema sportivo promossi dalla municipalità o da associazioni operanti nel territorio secondo quanto
disposto dalla deliberazione di Consiglio di Municipalità del 20/02/10 avente per oggetto: "Adozione Piano Programma del Servizio Cultura e Sport per l'anno
2010"; gli eventi realizzati sono stati i seguenti:
- Minibasket in maschera - Castellana Basket - febbraio 2010
- Serate con la montagna - Polisportiva Arcobaleno - febbraio / marzo 2010
- Torneo di scacchi - Comitato festeggiamenti Zelarino - giugno 2010
- Biciclettata sette fontane - Avis Zelarino - giugno 2010
- Kermesse dello sport ad Asseggiano - C.S.A - giugno 2010
- Giornate dello sport a Chirignago, Zelarino e Trivignano-Polisportiva l'Aquilone e Polisportiva Arcobaleno - maggio 2010
- Torneo del graticolato-Castellana basket - aprile 2010
- Enjoy the present - Castellana basket - maggio 2010
- Junior League - Castellana basket - giugno 2010
- Corso istruttori minibasket - Castellana Basket - settembre e ottobre 2010
- Memorial Scandolin - A.S.D. San Giorgio - settembre 2010
- Corsi psicomotricità adulti - I.I.P.R. - settembre e dicembre 2010
- Stage aikido - Accademia Veneziana Aikido - dicembre 2010
- Natale in Rosa - Castellana Basket - dicembre 2010
- Incontro di basket tra dipendenti della municipalità e genitori dell'associazione Castellana Basket Festa della municipalità - dicembre 2010.
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Materia 4.6 - ASILI NIDO
Finalità 4.6.1
Note della direzione:

Aumentare i posti disponibili negli asili nido comunali, favorendo anche una rete tra pubblico e privato
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Dal mese di ottobre 2010 è stato aperto all'utenza l'asilo Nido "Pineta", con una capacità ricettiva di 40 posti.
Continua la collaborazione con lo IUAV che prevede una convenzione per alcuni posti presso l'asilo aziendale "Nido d'ape".
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
10 bambini in lista d'attesa nelle graduatorie comunali hanno frequentato l'asilo nido aziendale dello I.U.A.V "Casetta Palma" per l'anno scolastico 2009/2010 in
applicazione della convenzione tra la municipalità di Venezia - Murano - Burano e l'Università di Venezia IUAV. Scaduta la convenzione al 31 luglio la direzione
Politiche Educative ha provveduto ad un nuovo convenzionamento che mantiene anche per l'anno scolastico 2010/2011 la possibilità di utilizzo di alcuni posti,
fino ad un massimo di 10, presso lo stesso nido aziendale per bambini di nuclei familiari residenti nel comune di Venezia, inseriti nelle graduatorie comunali in
lista d'attesa.
Nel corso dell'estate gli asili nido Arcobaleno a Cannaregio e Ciliegio a Castello sono stati oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che ne hanno migliorato
la ricettività e la qualità funzionale, mantenendo nel numero di 374 i posti disponibili presso gli Asili Nido comunali di Venezia Centro Storico.

Finalità 4.6.2
Note della direzione:

Organizzare offerte formative comuni per i servizi della rete integrata pubblico-privato
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Oltre alla realizzazione del consueto seminario di apertura dell'anno scolastico aperto a tutti i soggetti attivi sul territorio nei servizi per la prima infanzia, a
novembre è stato attivato un tavolo di coordinamento, nell'ambito della costruzione dei piani di zona, tra i servizi pubblici e privati per la prima infanzia.

Finalità 4.6.4
Note della direzione:

Realizzare pienamente la rete integrata dei servizi alla prima infanzia attraverso l'attivazione delle procedure di
autorizzazione ed accreditamento
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Tutti i servizi di asilo nido sono stati accreditati, eccezion fatta per il nido "Pineta" solo autorizzato in quanto di recente apertura. L'accreditamento è stato
concesso quasi dappertutto con il punteggio massimo di 100/100.
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Materia 4.6 - ASILI NIDO
Finalità 4.6.5
Note della direzione:

Interventi per la realizzazione di forme innovative e sperimentali di servizi socio-educativi per la prima infanzia,
preadolescenza ed adolescenza (L 285/97)
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Nel territorio della Municipalità di Marghera, è stato attivato con i fondi della Legge 285/97 un importante intervento educativo e di animazione di comunità, con
azioni di promozione e di prevenzione, con particolare riferimento ad adolescenti di origine immigrata e alle loro famiglie e ai contesti sociali di inserimento.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
Nella Municipalità di Favaro Veneto è proseguita l'attività della ludoteca di Campalto con numerosi laboratori per bambini che hanno visto la partecipazione di
decine di bambini (fino ad oltre 40 per laboratorio), favorendo il lavoro di rete ed il contatto con il resto del territorio, con particolare attenzione all'integrazione
sociale di minori in difficoltà.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Durante il primo semestre 2010 è proseguito il progetto "Ritmia" iniziato a settembre 2009 e rivolto allo spazio cuccioli ed alla scuola dell'infanzia "Stefani". Il
progetto è stato predisposto in collaborazione con la direzione Politiche Educative e la psicopedagogista del Coordinamento Marghera 2 della Municipalità. Tale
progetto è stato condotto dall'associazione "Spazi-Ritmia" con l'obiettivo di promuovere e sviluppare attività per il miglioramento del benessere psicofisico dei
bambini dai 16 mesi ai 6 anni di età; si è avvalso dell'applicazione di linguaggi non verbali come il motorio, la psicomotricità, la musica e lo yoga per sviluppare e
consolidare l'identità, le competenze cognitive, comunicative e relazionali dei bambini. Durante il primo semestre 2010 allo spazio cuccioli e scuola dell'infanzia
"Stefani" è proseguito anche il progetto di "sostegno alla genitorialità" iniziato a settembre 2009 rivolto ai genitori italiani e stranieri a cura dell'associazione
"Genitorialità". Anche questo progetto è stato predisposto in collaborazione con la Direzione Politiche Educative e la psicopedagogista del Coordinamento
Marghera 2.
Il progetto è stato articolato in 2 momenti:
- di azione formativa e di supporto alle insegnanti (supervisione delle situazioni problematiche);
- di sostegno alle famiglie con l'attivazione di laboratori e spazi di discussione finalizzati a migliorare le competenze genitoriali ed alla creazione di un contesto di
benessere psicologico, affettivo e relazionale negli adulti e nei bambini.
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Materia 4.6 - ASILI NIDO
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
Sono state realizzate, nei cinque asili nido e nelle due scuole dell'infanzia comunali, iniziative collegate alla programmazione educativa e alla socializzazione
attraverso il coinvolgimento dei genitori con l'attivazione di laboratori didattici, incontri su tematiche educative, interviste, feste, mostre di fine anno scolastico. Si
dettagliano gli eventi più significativi:
- nidi: 5 incontri di presentazione del servizio, 5 incontri su tematiche educative scelte dai genitori, 5 incontri di presentazione dei piani dell'offerta formativa, 5
laboratori con la partecipazione dei genitori, 1 mostra didattica a fine a.s. 2009-2010 con tutti i nidi e scuole dell'infanzia, 5 feste di fine anno scolastico, altre
iniziative specifiche collegate alle attività didattiche ritenute opportune dalle psicopedagogiste e dalle educatrici;
- scuole dell'infanzia: 2 incontri di presentazione del servizio, 4 incontri su tematiche educative scelte dai genitori, 2 incontri di presentazione dei piani dell'offerta
formativa, 2 laboratori con la partecipazione dei genitori, 1 mostra didattica a fine a.s. 2009-2010 con tutte le scuole dell'infanzia e nidi, 2 feste di fine anno
scolastico. L'attività 2010 si è conclusa con l'organizzazione della festa di Natale che, con modalità diverse, ha visto coinvolti i genitori in tutti i 7 nidi / scuole
materne.
Si rileva la continuità delle iniziative tra nidi e scuole materne comunali, corrispondendo così alle aspettative dei genitori.
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Materia 4.7 - SCUOLE
Finalità 4.7.1

Note della direzione:

Azioni volte a radicare la scuola nel territorio, nel rispetto della sua autonomia educativa con proposte e progetti
anche finalizzati all'educazione e alla democrazia, con particolare riguardo ai fenomeni dell'immigrazione e
dell'inserimento scolare degli studenti stranieri
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Si sono concluse tutte le procedure amministrative per l'attivazione della "Consulta" che ora è in fase di realizzazione.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Nel primo semestre sono state sostenute due iniziative:
1) "La scuola si racconta", concretizzatasi in una mostra nella Torre Civica di Mestre, nella quale sono stati esposti gli elaborati realizzati dai bambini di alcune
scuole dell'infanzia e primarie statali;
2) un'iniziativa musicale al Parco Albanese, volta alla promozione dell'educazione al suono e alla musica per bambini delle scuole elementari.
A livello di servizi per la prima infanzia del territorio municipale, il servizio Educativo, in collaborazione col servizio Civile del Comune, ha continuato per il
secondo anno a sostenere il progetto mirato allo studio dell'integrazione dei minori stranieri; in questo modo il Servizio si qualifica anche come punto di
riferimento per i genitori stranieri che necessitano di orientamento rispetto ai servizi presenti sul territorio.
Nel secondo semestre, la municipalità di Mestre ha presentato ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alcune iniziative facenti
capo ad associazioni sportive e culturali del territorio per stimolare il loro interesse.
Non é poi mancato un momento di confronto anche con le scuole secondarie di secondo grado per coinvolgere i relativi dirigenti scolastici in un
approfondimento dell'etica civile in collaborazione con l'associazione Esodo.
E' stata infine ultimata la raccolta analitica di dati qualitativi e quantitativi, in materia di integrazione straniera nei servizi municipali per la prima infanzia, relativa al
secondo anno di esperienza di servizio di volontariato civile. La raccolta darà vita alla seconda edizione del "Diario di Bordo".
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
Sono stati attivati doposcuola per bambini dai 7 agli 11 anni nell'ambito del laboratorio interculturale di sviluppo locale oltre al dispositivo scolareski e TAM TAM
scuola. E' stato realizzato un laboratorio di musical con ragazzi del quartiere. Vengono effettuati nella biblioteca a cadenza mensile due incontri di letture di fiabe
ad alta voce per bambini fino ai sei anni. Sono stati realizzati numerosi laboratori per bambini (lettura, costruzione libri, corsi di computer, il mondo a tavola, etc.),
incontri con le scuole e incontri con i genitori su temi quali l'affettività e la sessualità cui partecipano bambini stranieri, in parte nati in Italia, oltre a vari laboratori
(di narrativa, computer, cibi, maschere, musica ed altro) con bambini italiani e di varie altre nazionalità per favorire la conoscenza reciproca delle differenze
culturali e favorire l'integrazione. Sono stati sostenuti economicamente i progetti di offerta formativa degli istituti comprensivi, in particolare di Campalto.
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Materia 4.7 - SCUOLE
Finalità 4.7.2
Note della direzione:

Interventi per il sistema educativo e scolastico con particolare attenzione all'intercultura, all'orientamento e al
contrasto alla dispersione scolastica (L 285/97)
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Rifinanziato e riassegnato ad un soggetto realizzatore il progetto di orientamento scolastico anche per l'Anno SColastico 2010/2011.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
Con deliberazione del Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto n. 37 del 29/07/10 è stato approvato il sostegno economico ai progetti di tempo potenziato per
le scuole di Dese e di Tessera e per la scuola Pascoli di Campalto, oltre al sostegno ai piani dell'offerta formativa che prevedono, in particolare a Campalto,
progetti per l'intercultura con corsi di italiano per l'integrazione degli alunni stranieri. Nell'ambito del progetto LISL (laboratorio interculturale di sviluppo locale), a
gennaio è stato attivato a Favaro un servizio di doposcuola il venerdì dalle 16:30 alle 18:30 cui partecipano bambini stranieri, in parte nati in Italia, oltre a vari
laboratori (di narrativa, computer, cibi, maschere, musica ed altro) con bambini italiani e di varie altre nazionalità per favorire la conoscenza reciproca delle
differenze culturali e favorire l'integrazione. E' proseguita l'attività della ludoteca di Campalto finanziata con i fondi della legge 285/97, con numerosi laboratori
finalizzati anche all'integrazione culturale.
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Materia 4.7 - SCUOLE
Finalità 4.7.3
Note della direzione:

Attuare un programma di adeguamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici, comprensivo degli interventi di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
- C.I. 12445: E' stato redatto il progetto esecutivo per il rifacimento dell'impianto elettrico e dei corpi illuminanti della scuola Gramsci/Pascoli: provvedimento in
corso di approvazione PDD2984 del 15/11/10
- C.I. 12034: Scuola Primaria 'Don Milani' di Campalto, l'impermeabilizzazione della copertura piana e le relative opere di lattoneria: approvato progetto definitivo
con Determinazione P.D.803/693 del 18/11/10; progetto esecutivo in corso
- C.I. 12032: Scuola Primaria 'Collodi ' di Tessera, sostituzione serramenti e l'impermeabilizzazione e consolidamento della copertura: approvato progetto
definitivo con Determinazione PD 846/711 del 23/11/2010; progetto esecutivo in corso
- C.I.12035: Scuola Primaria 'Fucini' di Favaro Veneto, sostituzione serramenti: approvato progetto definitivo con Det. PD801/698 del 18/11/10; progetto
esecutivo in corso
- C.I.12036: Scuola dell' infanzia 'Girasole ' di Campalto, sostituzione serramenti e l'impermeabilizzazione della copertura: approvato progetto definitivo con Det.
PD802/709 del 23/11/10; progetto esecutivo in corso
- Sono stati inoltre realizzati lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni alle scuole Primaria 'Mameli'.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Sono terminati a dicembre 2010 i lavori di completamento impermeabilizzazione e sostituzione dei serramenti della scuola media Foscolo (C.I. 11087).
Terminerà nei primi mesi del 2011 l'intervento di sistemazione del tetto della scuola elementare Visintini (C.I. 11412).
Sono stati redatti, ma non approvati entro il 31 dicembre 2010, i progetti definitivi dell'intervento (C.I. 12151) relativo alla straordinaria manutenzione alle facciate
e al tetto della scuola Grimani per 565.000,00 euro e dell'intervento (C.I. 12150) di riqualificazione degli spazi scoperti scuola Visintini per 150.000,00 euro,
entrambi previsti in autofinanziamento.
E' in fase di redazione il progetto esecutivo per la sostituzione della copertura della scuola Stefani (C.I. 12152) il cui progetto definitivo, ridimensionato a
complessivi 150.000,00 euro (finanziamento ridotto di 100.000,00 euro), è stato approvato il 02/12.
E' stato inoltre approvato il progetto definitivo relativo ad alcuni interventi di eliminazione barriere architettoniche negli spazi scolastici (C.I. 11755), così come
individuati dalle priorità del P.E.B.A., miranti al miglioramento dell'accessibilità nelle scuole Nerina Volpi e G. Capuozzo a Marghera, S. Giovanni Bosco a Ca'
Sabbioni e F.lli Bandiera a Malcontenta; si prevede la conclusione della relativa progettazione esecutiva e l'aggiudicazione, entro i primi mesi del 2011.
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Materia 4.7 - SCUOLE
Finalità 4.7.5
Note della direzione:

Razionalizzare l'offerta formativa delle scuole del territorio (dimensionamento scolastico)
13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

E' stata regolarmente attivata una nuova sezione di scuola secondaria di primo grado alla Giudecca ed attivate due nuove scuole dell'infanzia statali (S. Pietro in
Volta e Pellestrina) ed una sezione di scuola dell'infanzia statale a Murano presso la Fondazione "Maria Letizia".
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Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE
Finalità 4.9.1
Note della direzione:

Proseguire l'attività di concertazione con le grandi istituzioni (Biennale, Università, etc.) per la definizione delle
strategie dell'offerta culturale
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

D'intesa con la Biennale, in data 31 agosto l'Arena di San Polo ha ospitato la consueta pre-apertura della Mostra del Cinema, con un omaggio a Vittorio
Gassman, presenti le massime autorità cittadine e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Di concerto con lo stesso Ente e previa stipula di apposita
convenzione, è stata realizzata la sezione in decentramento della Mostra del Cinema denominata "Esterno Notte", con proiezioni della Mostra del Cinema
all'Arena di San Polo, al Giorgione e al Cityplex Excelsior di Mestre. In quest'ultima sede, sono state introdotte le proiezioni digitali.
Con l'Università Ca'Foscari di Venezia è stato approntato il piano di lavoro per l'edizione 2011 del festival letterario "Incroci di civiltà".
Si è attivamente operato con la Fondazione di Venezia per la rilevazione e stesura del 7° rapporto sulle produzioni culturali, relativo all'anno 2009, i cui risultati
sono stati presentati al pubblico e alla stampa nel corso di un incontro tenutosi sabato 11 dicembre presso i locali della Fondazione. Alla presentazione è
intervenuto in qualità di relatore il Direttore Attività e Produzioni Culturali del Comune di Venezia.
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Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE
Finalità 4.9.2
Note della direzione:

Sostenere e promuovere le compagnie, le associazioni o gruppi di produzione culturale mettendo a disposizione
spazi, know how, strutture di supporto e logistiche
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
L'attività si è concretizzata nella realizzazione di iniziative direttamente prodotte dalla Municipalità, e nel finanziamento e supporto degli eventi proposti dalle
Associazioni operanti nel territorio (secondo il disposto della D.C.M. n°20 del 08.02.2010 avente per oggetto "Adozione Piano Programma Servizio Cultura e
Sport per l'anno 2010"), di cui si segnalano i più significativi:
-Manifestazioni del Carnevale diffuso nel territorio -Febbraio/Marzo 2010
-Corso di guida all'ascolto della musica - Associazione Stella Polare-Febbraio/Marzo 2010
-Notte Rosa-Giugno 2010 -Cipressina in Festa-Associazione I Sette Nani-Giugno2010
-Ridere con gusto-La Rotonda Sapori-Lug.2010-Rock on the river-Quelli del Drop-In-Ago.2010
-Educazione scientifica/letteraria degli adulti-Ass. Amici dello Spettacolo Feb/Mar e Ott/Dic 2010
-Rassegna Teatrale-Parrocchia S. Barbara-Ottobre/Dicembre 2010
-Autunno a teatro-Ass. S. Marco di Trivignano-Ottobre/Dicembre 2010
-Piccoli Progetti per grandi orizzonti-Ass. Crescere Città-Ottobre/Dicembre 2010
-Iniziative all'auditorium Lippiello tenutesi da Ass.ni del territorio: rassegna cinematografica, concerto Gospel e serie di concerti di musica classica
Febbraio/Giugno e Ottobre/Dicembre 2010
-Letture animate nelle biblioteche-Municipalità-Ottobre/Novembre 2010
-Zelarino Sotto le Stelle-Ass. Noi in Zelarino e Municipalità-Ottobre 2010
-CipresStreet Festival-Municipalità-Ottobre 2010
-Cerimonia inaugurazione dipinto su facciata scuola E. Fermi Municipalità-Novembre 2010
-Rassegna musicale -Assolo- presso Audit. Lippiello-Municipalità-Novembre/Dicembre 2010
-Festa della municipalità Audit. Lippiello.

153

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Il sostegno alle associazioni ha consentito di realizzare iniziative quali "Scritture attraverso le scienze", concerti di musica classica per bambini, Poesia nel
cassetto, corsi di lingua per stranieri, concorso di grafica"Un Augurio d'Autore-Premio Mestre 2010", concorso di poesia "Voci 2010", concerti e cori, laboratori di
musica. Sul piano delle attività teatrali sono stati promossi spettacoli quali: "The Tree" (Compagnia Teatro in folle), "Galileo...industrie ottiche"
(Ass.Cult.Josephine Crazioni), "Non fate storia" (Istituto Gritti), un programma di spettacoli con l'Ass.L'Uovo di Paperoga, "Ghebo Show" (Gruppo Sportivo
Polizia Municipale). Si sono susseguite mostre d'arte visiva presso la Torre di Mestre, con una ricca programmazione. E' stato istituito il riconoscimento
Giancarlo Angeloni-Torre di Mestre 2010. E' stata realizzata Angolazioni Urbane Verso un Archivio Percettivo dall'Ass. Live Outside in VEnice, con proiezioni in
Piazza Ferretto e sulla Torre. Sono state infine promosse altre manifestazioni socio culturali, quali: "Oro nell'Oselin" e "Premio Giuseppe Tiso" dell'ANFFAS;
"Cena a Palazzo" dell'Ass. Acquamarina (di cui parte del ricavato è stato devoluto al Reparto Pediatrico dell'Ospedale all'Angelo); Attività Autunnali
dell'Università Popolare di Mestre; "Il Ritorno di Arlecchino" dell'Ass.Mandragola; "Danze popolari" e "Canti folcloristici" dell'Ass.La Manfrina; "Festa in Piazza
San Francesco" dell'Ass.Ucraina più; "Musicoterapica" presso l'Antica Scuola dei Battuti di Mestre dall'Ass.Bambini del Mondo.

Finalità 4.9.3
Note della direzione:

Mettere a disposizione nuovi spazi per compagnie, associazione o gruppi di produzione culturale
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Terminato il restauro dell'immobile ex-granaio Canevon a Malcontenta ed arredato, si è proceduto a stipulare un Protocollo d'intesa con l'associazione
"Laboratorio Harmònia" che è diventata gestore della struttura, al fine di far diventare tale struttura punto di coralità per il territorio comunale e per la zona
rivierasca limitrofa e per fornire ai bambini e ragazzi, partecipanti ai laboratori ed ai corsi, un luogo dove avviarli ad una completa formazione musicale. Sono
stati realizzati degli incontri aperti a tutta la cittadinanza sulla musica del periodo del Romanticismo ed ai bambini, dai 3 ai 6 anni, si è voluto proporre
l'esperienza di avvicinamento ed introduzione alla musica attraverso la narrazione delle fiabe. Inoltre, sono stati organizzati dei laboratori musicali per gli
operatori delle Biblioteche a cura dello S.B.U.
Presso il Centro Marconi di Villabona l'associazione Josephine Cre(A)zioni continua ad organizzare dei laboratori teatrali. Gli spettacoli prodotti sono stati
presentati nei vari teatri ed arene estive. Lo stesso spazio viene diviso con la Compagnia Amatoriale Il Sonno Perso che allestisce spettacoli comico-brillanti
presentati agli adulti, in occasione del Progetto "Ocio Ciò" e spettacoli di burattini presentati nelle scuole, nelle parrocchie, nella biblioteca di Marghera ed in
occasione di manifestazioni tenutesi in piazza. Presso la biblioteca di Marghera si è formato un gruppo di lettori utenti/volontari che presentano ai piccoli utenti,
nella stanza 0-5 anni, letture animate, fiabe, racconti, filastrocche e poesie, sensibilizzando i genitori alla familiarità con il libro e all'utilizzo della biblioteca.
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Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE
Finalità 4.9.4

Note della direzione:

Il progetto del circuito teatrale comunale prevede per ogni teatro un ruolo preciso e una programmazione
caratterizzata che consenta di esercitare in modo omogeneo, il coordinamento di tutte le attività teatrali in ordine
alla gestione del calendario, alle politiche di prezzi, alla promozione del pubblico, alla gestione delle biglietterie,
alla realizzazione di un abbonamento utilizzabile in più strutture teatrali e su più calendari. La razionalizzazione dei
servizi e il coordinamento dell'attività culturale può mantenere inalterata l'offerta di rassegne e consentire i
necessari investimenti nella produzione degli spettacoli
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Nel secondo semestre, successivamente alla individuazione della programmazione per ogni singola stagione dei teatri aderenti al circuito, è stato concordato il
periodo di presentazione di ogni singolo spazio teatrale, per evitare sovrapposizioni e permettere a ciascuno di mettere in evidenza le proprie proposte. Sono
stati inoltre fissati, secondo principi condivisi, i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti per la stagione 2010/2011, sulla base di strategie di marketing coordinate.
Sono stati presi accordi con Fondazione di Venezia per le modalità di svolgimento del progetto Giovani a Teatro in modo da stabilire le quantità di biglietti da
inserire in finanziamento a carico di Fondazione per ogni teatro del circuito e la quota di integrazione per biglietto venduto. Il confronto preventivo su progetti,
modalità operative, strategie di marketing e ricerca di finanziamenti o collaborazioni è avvenuto mediante riunioni periodiche e scambio costante di informazioni
e ha consentito di migliorare in modo significativo l'efficacia dell'azione nel settore rendendo possibile il costante miglioramento dei risultati complessivi.
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Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE
Finalità 4.9.5
Note della direzione:

Fornire supporto alla comunicazione e alla promozione delle iniziative a compagnie, associazione o gruppi di
produzione culturale
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
La Municipalità, al fine di sostenere e valorizzare i percorsi della conoscenza e dell'arte, ha inteso sviluppare e sostenere il coinvolgimento degli artisti, delle
Associazioni e dei Gruppi che operano nel territorio e delle Compagnie Teatrali, con servizi di supporto alla progettazione ed alla realizzazione delle loro
iniziative.
Durante l'anno si è provveduto:
- alla progettazione del materiale pubblicizzante le varie iniziative, quali manifesti, locandine, brochure, inviti e cartoline tramite la collaborazione del grafico
dell'Ufficio Comunicazione e/o la disponibilità del personale dell'Ufficio Cultura ed alla stampa di materiale promozionale tramite la nostra fotocopiatrice a colori
ed il Servizio CPM;
- alla distribuzione del materiale pubblicizzante le iniziative tramite personale dell'Amministrazione Comunale o personale fornito da Cooperativa Sociale;
- all'organizzazione di conferenze stampa;
- alla redazione di comunicati stampa ai mass-media locali e/o nazionali e loro invio agli Organi di Stampa e di Informazione;
- all'inserimento nel sito web della Municipalità delle iniziative concordate;
- all'invio del materiale informativo tramite rete e-mail;
- all'invio del materiale informativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marghera e agli uffici URP del Comune ed alle biblioteche comunali;
- all'invio del materiale informativo alle parrocchie, alle scuole, ai centri sociali frequentati dai gruppi anziani e dalle associazioni del territorio.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
La programmazione delle attività culturali e ricreative si è svolta per la gran parte attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni cittadine o mediante la
collaborazione a loro favore nella pubblicizzazione, nella logistica o nelle procedure autorizzative.
Il supporto alla pubblicizzazione è avvenuto mediante la stampa di inviti e locandine, l'esposizione sulle bacheche degli imbarcaderi di linea, comunicati stampa
e, talvolta, conferenze stampa.
Il programma ha preso avvio con le iniziative di Carnevale sostenute nelle isole di Murano, Burano e S. Erasmo. Le manifestazioni culturali legate all'estate, alle
feste patronali e agli eventi tradizionali hanno invece coinvolto il territorio della municipalità nella sua totalità.
Le visite guidate, ormai tradizionali occasioni per la scoperta di luoghi del territorio, si sono ripetute in primavera e in autunno, in collaborazione con Enti,
associazioni e soggetti privati attivi in città, e hanno visto la partecipazione di 1229 utenti.
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Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
La Municipalità di Favaro Veneto ha assicurato supporto alla comunicazione di inziative di associazioni culturali attraverso la stampa e distribuzione di locandine,
il proprio sito internet, il giornale della Municipalità e il servizio Favaro Informa che invia email ed sms a 1250 iscritti. E' stato individuato un elenco di negozi ed
esercizi disposti ad ospitare le locandine della Municipalità, è stata allestita una bacheca a Campalto presso il Centro Associazioni Gramsci a disposizione delle
numerose associazioni ivi ospitate e sono state distribuite le tre edizioni del giornale della Municipalità con descritte anche le iniziative delle associazioni agli
oltre 11.000 nuclei familiari della Municipalità.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Le compagnie, le associazioni e i gruppi sono stati supportati nella diffusione delle iniziative mediante:
- l'inserimento di dati e informazioni nel sito internet del Comune di Venezia e nella pagina della Municipalità;
- l'invio di comunicati stampa agli organi di informazione locale attraverso l'Ufficio Stampa del Comune di Venezia;
- la produzione di materiale pubblicitario (locandine, depliant, pieghevoli,...) e sua distribuzione sul territorio municipale con l'ausilio dei Gruppi Anziani coordinati
dal Servizio Cultura e Sport.

Finalità 4.9.8
Note della direzione:

Completamento dell'offerta di nuovi cinema (Rossini)
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

All'effettivo avvio dei lavori ha fatto riscontro, nel corso del secondo semestre 2010, mediante apposite consultazioni, l'approfondimento degli aspetti progettuali
relativi al posizionamento degli impianti, alla definizione dei servizi di biglietteria e di informazione all'utenza, alla segnaletica interna ed esterna.

Finalità 4.9.16
Note della direzione:

Realizzare il Museo di Mestre
18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

A seguito dell'individuazione del progetto vincitore, la Direzione ha partecipato ad incontri con la Soprintendenza BAP di Venezia che hanno portato alla
soluzione di alcuni problemi progettuali che interessano le parti storiche del compendio interessato dalla realizzazione del nuovo museo. Si sta valutando di
concerto con la direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche l'estensione degli interventi relativi alla realizzazione del museo al rifacimento delle
pavimentazioni e delle opere di arredo riguardanti la via Poerio.
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Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE
Finalità 4.9.20
Note della direzione:

Riorganizzazione e razionalizzazione concordata con le Municipalità del sistema bibliotecario comunale volta alla
più efficace azione di educazione alla cultura e di offerta di servizi culturali
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Sono state svolte tutte le azioni possibili sia in ambito informatico (portale unico, tessera unica), sia economico (acquisto coordinato), sia biblioteconomico
(gestione catalogo e prestito). Ulteriori azioni presuppongono una modifica dell'assetto delle competenze (centro-decentramento).

Finalità 4.9.22
Note della direzione:

Definire un piano di utilizzo e gestione di villa Erizzo all'interno delle biblioteche civiche
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

L'attività è stata ampiamente completata ed esaurita con la redazione del piano biblioteconomico e di gestione.

Finalità 4.9.25

Note della direzione:

Mantenere il rapporto convenzionale con la fondazione Querini Stampalia con gli stessi contenuti della
convenzione sottoscritta, aggiungendo il nuovo servizio di supporto, mediante apporto di personale qualificato,
alla gestione della biblioteca in villa Settembrini, nell'ambito del sistema di cooperazione bibliotecaria
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

E' stata data continuità al rapporto con la Fondazione Querini onorando la convenzione (scaduta il 31/12/2010).
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2012
Annualità 2010

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2010-2012
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2010
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

12339

Manutenzione centri di cottura e refettori

12483

Manutenzione edifici scolastici scuole
elementari

10508

Nuova scuola elementare a Trivignano - opere
di urbanizzazione secondaria, indagini ed
acquisizione aree
Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma ordinaria e straordinaria manutenzione e messa
a norma - (contratto aperto 2010-2012)
direzione PEL
Mestre - manutenzione triennale edilizia
scolastica - (contratto aperto 2010-2012) direzione PEL (municipalita' Chirignago Zelarino)
Centro culturale Candiani - interventi di
manutenzione straordinaria

11250

11256

11269

12443

Centro soggiorno Mocenigo - Lorenzago di
Cadore (BL) - rifacimento della rete di fognatura
e allacciamento al collettore dinamico

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

300.000,00 Insula spa

RESPONSABILE
Ivano Turlon

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Progetto definitivo
concluso

100.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
300.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
715.657,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Oscar Beriotto

500.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Renato Zanierato

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

Oscar Beriotto

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Aggiudicazione in
corso

150.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
150.000,00 Istituzione Centri Soggiorno
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Silvia Loreto

Aldo Menegazzi

Antonio Gatto

Data consegna opera:
03/12/10
Aggiudicazione in
corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

NO10004

Acquisto immobile ex Carbonifera - pagamento
oneri fiscali accessori

209.496,00 Comune di Venezia

Alessandra Vettori

NO10082

Trasferimento colonia alpina

150.000,00 Comune di Venezia

Luigi Gislon

NO10260

NO10209

Restituzione caparra per risoluzione contratto
preliminare per la costruzione del nuovo
Palazzo del Cinema
Acquisto immobile ex Carbonifera

NO10200

Acquisizioni immobiliari: Lazzaretto Nuovo

NO10035

Contributo straordinario annuale a favore della
Fondazione Teatro La Fenice

400.000,00 Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

NO10241

Lavori alla Carbonifera

409.431,00 Comune di Venezia

Simone Agrondi

NO10004

443.711,20 Comune di Venezia

Alessandra Vettori

NO10244

Acquisto area di proprietà del demanio dello
Stato per realizzazione People Mover isola
nuova del Tronchetto
Espropri di via Vallenari (trasferimento da ASM)

NO10083

Progetto accessibilità Venezia

16.208.000,00 Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

23.767.991,00 Comune di Venezia

Luigi Bassetto

1.291.142,25 Comune di Venezia

1.900.000,00 Comune di Venezia

590.000,00 Comune di Venezia
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Alessandra Vettori

Raffaele Pace

Luigi Gislon

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Investimenti impegnati da
piano finanziati con Legge
Speciale per Venezia
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da soggetti
diversi
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa
risorsa 105 − diritti sulle pubbliche
affissioni
risorsa 120 − proventi del casino'
municipale di venezia − spa −

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

risorsa 130 − compartecipazione irpef
risorsa 20 − imposta comunale sugli
immobili
risorsa 30 − addizionale energia
elettrica
risorsa 75 − altre tasse

Totale titolo I

TITOLO II
ENTRATE
DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DELLO STATO,
DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI
ANCHE IN
RAPPORTO ALL'
ESERCIZIO DI
FUNZIONI
DELEGATE
DALLA REGIONE

2010

risorsa 150 − trasferimento erariale
fondo ordinario
risorsa 155 − trasferimento erariale
fondo per sviluppo investimenti
risorsa 160 − trasferimento erariale
fondo consolidato
risorsa 165 − trasferimento erariale
fondo perequativo squilibri di fiscalita'
locale
risorsa 175 − altri contributi correnti
dallo stato
risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione
risorsa 225 − contributo dalla regione
per la realizzazione dei parcheggi
scambiatori l. 122/89
risorsa 262 − altri contributi e
trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazion ali
risorsa 265 − contributo dell' unione
europea − d.g.x. al funzionamento dell'
info−point europa
risorsa 270 − contributi e trasferimenti
da parte di altri enti del settore pubblico

Totale titolo II

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

130.000,00

130.000,00

128.264,16

100,00%

98,66%

161.116,78

123,94%

165.500.000,00

165.500.000,00

157.124.559,91

100,00%

94,94%

164.410.501,94

96,71%

8.261.865,00

8.261.865,00

8.261.864,55

100,00%

100,00%

8.261.864,55

100,00%

53.150.000,00

55.150.000,00

56.353.755,28

103,76%

102,18%

55.700.000,00

109,43%

3.100.000,00

3.100.000,00

3.132.013,21

100,00%

101,03%

3.105.069,37

93,58%

7.500,00
230.149.365,00
59.340.000,00

7.500,00
232.149.365,00
59.340.000,00

29.150,41
225.029.607,52
53.250.251,93

100,00%
100,87%
100,00%

388,67%
96,93%
89,74%

7,74
231.638.560,38
57.342.218,80

.
99,58%
97,19%

846.598,00

846.598,00

889.505,91

100,00%

105,07%

904.531,46

102,93%

11.141.477,00

11.141.477,00

11.141.477,11

100,00%

100,00%

11.141.476,08

100,00%

1.072.404,00

1.072.404,00

1.072.404,10

100,00%

100,00%

1.072.404,10

100,00%

17.475.549,00

17.475.549,00

18.224.096,73

100,00%

104,28%

17.148.159,54

95,53%

0,00

25.000,00

40.097,38

160,39%

28.247,60

67,26%

932.126,00

2.582.126,00

2.583.027,73

277,01%

100,03%

932.125,16

100,00%

1.000.000,00

1.000.000,00

171.664,06

100,00%

17,17%

2.025.202,99

91,64%

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100,00%

100,00%

24.700,00

98,80%

12.000,00

12.000,00

16.961,90

100,00%

141,35%

14.368,16

119,73%

91.845.154,00

93.520.154,00

87.414.486,85

101,82%

93,47%

90.633.433,89

97,18%

164

Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa
risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 305 − diritti sugli atti di stato
civile e per il rilascio di carte d' identita'

risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 410 − canone installazione
mezzi pubblicitari
risorsa 415 − proventi per il trasporto
funebre
risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 470 − canone per l' occupazione
spazi e aree pubbliche
risorsa 510 − interessi su giacenze di
TITOLO III
cassa
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 515 − interessi attivi diversi
risorsa 520 − flussi finanziari operazione
RIE
swap
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi
risorsa 585 − addizionale sulle tariffe del
gas
risorsa 590 − rimborso dallo stato per le
spese degli uffici giudiziari
risorsa 595 − rimborsi erogati dallo stato
per retrocessione iva su servizi
esternalizzati

Totale titolo III

2009

2010
Assestato
B

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

1.165.000,00
100.000,00

1.445.000,00
100.000,00

1.398.987,53
137.042,77

124,03%
100,00%

96,82%
137,04%

1.420.375,26
119.610,28

130,31%
119,61%

23.400,00

23.400,00

48.360,70

100,00%

206,67%

35.477,97

227,42%

4.150.000,00

4.150.000,00

3.823.046,24

100,00%

92,12%

3.850.000,00

92,77%

250.000,00

250.000,00

245.712,64

100,00%

98,29%

237246,04

0,697372252

398.050,00
9.000.000,00

410.050,00
9.000.000,00

526.697,64
9.708.327,24

103,01%
100,00%

128,45%
107,87%

530.070,50
9.558.294,24

119,79%
106,20%

160.000,00

160.000,00

155.971,34

100,00%

97,48%

22,28

0,04%

200.000,00
162.815,00

200.000,00
162.815,00

312.779,49
162.620,12

100,00%
100,00%

156,39%
99,88%

545.043,61
559.070,78

24,22%
106,49%

185.760,00

240.122,64

214.663,51

129,26%

89,40%

235.613,78

99,28%

2.915.420,00

2.983.080,00

2.658.833,97

102,32%

89,13%

3.210.539,45

77,05%

200.000,00

200.000,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

0,00%

6.300.000,00

6.776.265,00

10.643.590,27

107,56%

157,07%

6.300.000,00

100,00%

4.000.000,00

4.000.000,00

2.231.910,86

100,00%

55,80%

2.727.108,27

109,08%

29.210.445,00

30.100.732,64

32.268.544,32

103,05%

107,20%

29.328.472,46

93,23%
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
2010

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa
risorsa 600 − vendita beni patrimoniali
risorsa 665 − altri trasferimenti di
capitale dallo stato
risorsa 698 − contributo da parte della
regione per l' esecuzione di opere
pubbliche
risorsa 700 − contributo da parte della
regione per interventi a favore della
mobilita' e del la sicurezza stradale

TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E
DA
RISCOSSIONI DI
CREDITI

risorsa 704 − contributo da parte della
regione per bonifiche e messa in
sicurezza l. 426/2000
risorsa 706 − contributo da parte della
regione per il progetto integrato rii −
opere in concessione al comune l.
139/92 art. 5
risorsa 708 − contributi da parte della
regione per il piano direttore
disinquinamento della laguna di venezia
− opere in concessione al comune
risorsa 735 − contributi per programmi e
progetti europei
risorsa 740 − trasferimenti di capitale da
altri enti del settore pubblico
risorsa 755 − contributi da parte di
privati in materia edilizia
risorsa 760 − oneri abusivismo edilizio
risorsa 762 − indennita' risarcitoria (ex
art. 15 l. 1497/39) per le opere abusive
realizzate nelle aree sottoposte a
vincolo
risorsa 765 − trasferimenti di capitale da
altri soggetti
risorsa 790 − riscossione di crediti

Totale titolo IV

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

0,00

0,00

21.225,00

5.103.316,42

5.303.316,42

2.982.601,22

103,92%

8.821.669,89

7.814.784,44

310.400,02

88,59%

0,00

0,00

0,00

0,00

2.051.436,07

522.420,01

1.777.487,72

8.577.013,70

6.799.525,98

0,00

2.122.076,81

0,00

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

31.639,86

0,000790997

56,24%

73.601,22

100,00%

3,97%

564.002,73

38,65%

61.899,45

100,00%

79,28%

0,00

0,00%

2.122.076,81

100,00%

0,00

2.420.739,43

479.851,00

19,82%

0,00

0,00

92.028,00

82.375,91

89,51%

828.166,00

65,49%

10.600.000,00

11.860.000,00

12.276.945,47

103,52%

9.833.551,23

89,40%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.536,00

61.921,00

2.450.900,00

5.789.124,00

3.538.898,00

0,00
28.753.374,03

235.638,00
46.266.156,87

235.638,00
29.421.493,42
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25,47%
482,54%

111,89%

236,20%

61,13%

602.742,28

100,00%

160,91%

100,00%
63,59%

189.962,00
12.247.485,77

100,00%
21,50%

Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Esercizio
Titolo

TITOLO V
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

2010
Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

risorsa 800 − anticipazioni di cassa
risorsa 850 − mutui per investimenti
relativi ad organi istituzionali,
partecipazione e decen tramento

135.000.000,00
400.000,00

135.000.000,00
0,00

0,00
0,00

100,00%
0,00%

risorsa 852 − mutui per investimenti

29.269.675,00

32.230.859,00

32.008.281,00

risorsa 860 − mutui per investimenti
relativi all' ufficio tecnico

1.921.590,08

2.692.882,08

2.692.881,25

risorsa 868 − mutui per investimenti
relativi agli uffici giudiziari

894.813,09

1.216.228,60

risorsa 878 − mutui per investimenti
relativi alla scuola materna

250.000,00

risorsa 880 − mutui per investimenti
relativi all' istruzione elementare
risorsa 898 − mutui per investimenti
relativi allo stadio comunale, palazzo
dello sport ed al tri impianti

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

0,00%

0,00
0,00

0,00%

110,12%

99,31%

33.803.547,88

157,39%

140,14%

100,00%

0,00

865.901,23

135,92%

71,20%

0,00

284.585,76

284.585,76

113,83%

100,00%

0,00

1.177.000,00

5.814.875,95

5.814.875,95

494,04%

100,00%

0,00

2.490.076,96

853.729,49

853.729,49

34,29%

100,00%

0,00

13.894.509,79

9.505.378,59

6.024.183,80

68,41%

63,38%

0,00

4.400.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

52,27%

100,00%

0,00

2.546.319,04

1.712.250,00

1.712.250,00

67,24%

100,00%

0,00

276.402,32

690.000,00

690.000,00

249,64%

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titolo V

192.520.386,28

192.300.789,47

53.246.688,48

99,89%

Totale

572.478.724,31

594.337.197,98

427.380.820,59

103,82%

risorsa 906 − mutui per investimenti
relativi alla viabilita', circolazione
stradale e serviz i connessi
risorsa 914 − mutui per investimenti
relativi all' edilizia residenziale pubblica
locale ed ai piani di edilizia
economico−popolare
risorsa 922 − mutui per investimenti
relativi ai parchi ed ai servizi per la
tutela ambiental e del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all' ambiente
risorsa 932 − mutui per investimenti
relativi al servizio necroscopico e
cimiteriale
risorsa 990 − emissione prestiti
obbligazionari
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0,00%

0,00%

0,00%

17.794.000,00

100,00%

27,69%

51.597.547,88

27,08%

71,91%

415.445.500,38

68,69%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
2010

Esercizio
Cdc
0010 − CONSIGLIO COMUNALE
0015 − GABINETTO DEL SINDACO
0019 − POLITICHE COMUNITARIE
0020 − SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI
CITTADINI
0021 − DIREZIONE RELAZIONI
ESTERNE E COMUNICAZIONE
0022 − SERVIZI DI COMUNICAZIONE
0023 − SERVIZIO STAMPA,
COMUNICAZIONE WEB E VIDEO
COMUNICAZIONE
0025 − AFFARI GENERALI E SUPPORTO
ORGANI ED ARCHIVI STORICI
0030 − RISORSE UMANE
0033 − SERVIZI ECONOMALI
0035 − GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
0040 − ENTRATE TRIBUTARIE
0075 − SERVIZI DEMOGRAFICI
0080 − SERVIZIO ELETTORALE
0085 − LEVA MILITARE
0090 − SERVIZI STATISTICI
0100 − SISTEMI INFORMATIVI,
TELEFONIA E SPORTELLO UNICO
TELECOMUNICAZIONI
0105 − AVVOCATURA CIVICA

Approvato
A

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

0,00
0,00
1.000.000,00
25.300,00

0,00
25.000,00
1.000.000,00
25.300,00

1.270,00
53.533,60
171.664,06
26.649,15

1.080.000,00

1.080.000,00

22.200,00
0,00

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

100,00%
100,00%

214,13%
17,17%
105,33%

0,00
70,84
2.025.202,99
30.355,30

91,64%
110,79%

547.836,72

100,00%

50,73%

597.632,48

45,28%

22.200,00
0,00

13.439,69
0,00

100,00%

60,54%

19.820,07
153,00

66,07%

2.120,00

4.280,00

10.606,64

201,89%

247,82%

3.023,97

604,79%

432.700,00
0,00
100.761.079,00

482.700,00
0,00
102.691.079,00

943.239,65
2.754,58
95.204.269,42

111,56%

195,41%

101,92%

92,71%

664.568,33
6.309,29
98.341.834,69

145,74%
21,03%
95,55%

70.411.865,00
765.000,00
6.000,00
0,00
25.000,00
0,00

72.411.865,00
765.000,00
6.000,00
0,00
25.000,00
54.362,64

74.328.876,02
816.642,73
11.712,62
0,00
33.625,70
61.428,56

102,84%
100,00%
100,00%

102,65%
106,75%
195,21%

107,87%
89,92%
64,03%

100,00%

134,50%
113,00%

73.524.890,08
813.974,13
3.842,06
0,00
29.514,34
16.086,70

50.000,00

50.000,00

92.281,53

100,00%

184,56%

70.812,65

141,63%
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79,77%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0110 − AFFARI GENERALI, GARE E
CONTRATTI ED ESPROPRI
0120 − UFFICI GIUDIZIARI
0435 − PUBBLICITA' E AFFISSIONI
0465 − CASINO' MUNICIPALE DI
VENEZIA S.P.A.
0501 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
VENEZIA
0503 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO
0508 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
FAVARO VENETO
0509 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MESTRE
0511 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
CHIRIGNAGO
0513 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MARGHERA

Totale

Assestato
B

2009

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

140000

140000

101036,21

100,00%

72,17%

181.248,69

129,46%

6.300.000,00
4.280.000,00
165.500.000,00

6.776.265,00
4.280.000,00
165.500.000,00

10.643.590,27
3.951.310,40
157.147.668,41

107,56%
100,00%
100,00%

157,07%
92,32%
94,95%

6.300.000,00
4.011.116,78
164.410.501,99

100,00%
93,72%
96,71%

67.100,00

79.100,00

97.004,66

117,88%

122,64%

144.988,97

115,90%

37.250,00

37.250,00

37.082,37

100,00%

99,55%

45.050,36

133,68%

85.000,00

85.000,00

92.186,81

100,00%

108,46%

86.809,24

104,09%

82.000,00

82.000,00

126.757,24

100,00%

154,58%

106.876,97

130,34%

85.000,00

85.000,00

116.153,20

100,00%

136,65%

85.298,67

101,55%

47.350,00

62.850,00

80.018,45

132,73%

127,32%

80.484,14

166,06%

351.204.964,00

355.770.251,64

344.712.638,69

101,30%

96,89%

351.600.466,73

98,40%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento
intervento 1 − personale
intervento 2 − acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
intervento 3 − prestazioni di
servizi
intervento 4 − utilizzo beni di terzi

intervento 5 − trasferimenti
TITOLO I
intervento 6 − interessi passivi e
SPESE
CORRENTI oneri finanziari diversi
intervento 7 − imposte e tasse
intervento 8 − oneri straordinari
della gestione corrente
intervento 11 − fondo di riserva
Totale titolo I
intervento 1 − acquisizione di
beni immobili
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2010

intervento 5 − acquisizione di
beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico−scientifiche
intervento 7 − trasferimenti di
capitale
intervento 10 − concessioni di
crediti e anticipazioni
Totale titolo II

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

40.898.717,33
1.116.540,00

48.419.983,38
978.220,00

47.419.979,38
943.478,20

118,39%
87,61%

97,93%
96,45%

39.792.182,11
893.537,98

99,97%
93,12%

98.066.403,00

99.049.448,09

89.629.091,79

101,00%

90,49%

93.276.843,93

94,10%

3.685.520,00

4.154.324,33

4.142.277,83

112,72%

99,71%

3.823.487,97

99,75%

1.520.270,00
10.656.310,00

1.633.559,23
11.743.857,00

1.516.700,08
11.743.358,91

107,45%
110,21%

92,85%
100,00%

2.551.194,38
8.233.905,72

97,81%
100,00%

16.351.521,00

16.352.021,00

16.258.054,47

100,00%

99,43%

15.467.477,43

99,76%

742.099,00

752.099,00

521.672,04

101,35%

69,36%

20.514.692,40

100,00%

2.375.492,00

56.680,00

0,00

2,39%

0,00%

0,00

175.412.872,33
5.708.088,72

183.140.192,03
20.234.140,21

172.174.612,70
11.837.932,22

104,41%
354,48%

94,01%
58,50%

184.553.321,92
18.873.340,55

96,83%
99,77%

7.890.813,09

6.851.813,09

3.836.215,00

86,83%

55,99%

8.151.907,18

16,40%

1.030.000,00

966.997,04

416.997,04

93,88%

43,12%

645.000,00

58,90%

0,00

235.638,00

235.638,00

100,00%

189.962,00

100,00%

14.628.901,81

28.288.588,34

16.326.782,26

57,72%

27.860.209,73

39,86%
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193,37%

Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

135.000.000,00

135.000.000,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

0,00%

6.847.493,00

4.626.237,00

4.626.235,96

67,56%

100,00%

4.158.978,00

100,00%

12.742.349,00

12.746.840,00

12.746.839,75

100,04%

100,00%

11.632.894,11

97,63%

100.766,00

100.766,00

100.765,71

100,00%

100,00%

107.310,38

100,00%

Totale titolo III

154.690.608,00

152.473.843,00

17.473.841,42

98,57%

11,46%

15.899.182,49

10,52%

Totale

344.732.382,14

363.902.623,37

205.975.236,38

105,56%

56,60%

228.312.714,14

55,44%

intervento 1 − rimborso per
anticipazione di cassa
TITOLO III
SPESE
PER
RIMBORSI
DI
PRESTITI

2010

intervento 3 − rimborso di quota
capitale di mutui e prestiti
intervento 4 − rimborso di prestiti
obbligazionari
intervento 5 − rimborso di quota
capitale di debiti pluriennali

171

Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
2010

Esercizio
Cdc
0009 − DIREZIONE CONSIGLIO
COMUNALE
0010 − CONSIGLIO COMUNALE
0011 − DIFENSORE CIVICO
0015 − GABINETTO DEL SINDACO
0016 − SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'
0018 − GEIE MARCO POLO SYSTEM
0019 − POLITICHE COMUNITARIE
0020 − SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI
CITTADINI
0021 − DIREZIONE RELAZIONI
ESTERNE E COMUNICAZIONE
0022 − SERVIZI DI COMUNICAZIONE
0023 − SERVIZIO STAMPA,
COMUNICAZIONE WEB E VIDEO
COMUNICAZIONE
0025 − AFFARI GENERALI E SUPPORTO
ORGANI ED ARCHIVI STORICI
0030 − RISORSE UMANE
0033 − SERVIZI ECONOMALI
0035 − GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
0040 − ENTRATE TRIBUTARIE
0075 − SERVIZI DEMOGRAFICI
0080 − SERVIZIO ELETTORALE
0085 − LEVA MILITARE
0090 − SERVIZI STATISTICI
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0100 − SISTEMI INFORMATIVI,
TELEFONIA E SPORTELLO UNICO
TELECOMUNICAZIONI
0105 − AVVOCATURA CIVICA

Approvato
A

Assestato
B

2009

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

482.704,00

93.912,00

83.991,20

19,46%

89,44%

493.015,00

100,00%

2.318.955,00
196.014,00
6.229.834,00
3.794.024,00
153.230,00
1.764.436,00
954.472,00

1.139.591,00
75.100,00
1.668.632,86
3.691.024,00
120.000,00
1.253.330,18
46.227,00

1.123.919,18
67.100,00
1.665.798,33
3.391.024,00
120.000,00
394.474,24
45.915,60

49,14%
38,31%
26,78%
97,29%
78,31%
71,03%
4,84%

98,62%
89,35%
99,83%
91,87%
100,00%
31,47%
99,33%

2.631.087,52
163.834,98
6.367.055,02
3.353.232,00
225.705,00
2.777.631,80
997.303,99

98,81%
95,42%
99,87%
99,83%
100,00%
93,73%
100,00%

1.926.466,00

1.717.579,00

1.519.469,61

89,16%

88,47%

2.944.806,78

99,99%

1.354.735,00
661.804,00

265.560,00
118.511,01

257.067,03
117.511,09

19,60%
17,91%

96,80%
99,16%

1.331.583,84
645.039,64

99,36%
99,99%

2.206.964,00

571.239,00

563.279,48

25,88%

98,61%

2.199.167,89

99,93%

5.544.365,00
4.564.874,00
19.927.660,00

1.947.402,00
3.035.635,87
16.963.119,53

1.947.402,00
2.899.912,16
16.778.459,48

35,12%
66,50%
85,12%

100,00%
95,53%
98,91%

4.331.278,00
4.883.341,10
15.359.096,96

99,95%
99,49%
99,75%

2.483.650,00
1.545.902,33
2.446.229,00
51.996,00
878.007,00
2.871.000,00
5.490.783,00
0,00
9.179.602,00

959.212,00
192.152,33
1.304.230,69
400,00
111.320,00
3.221.000,00
5.290.783,00
43.023.322,05
8.423.464,60

953.365,20
185.355,12
1.304.230,69
0,00
110.566,62
3.221.000,00
5.290.284,91
42.323.322,05
8.423.464,24

38,62%
12,43%
53,32%
0,77%
12,68%
112,19%
96,36%

2.902.437,84
1.577.859,39
469.889,00
54.879,00
909.661,57
2871000
5419134,36

100,00%
99,90%
97,83%
99,28%
99,87%
100,00%
100,00%

91,76%

99,39%
96,46%
100,00%
0,00%
99,32%
100,00%
99,99%
98,37%
100,00%

9.326.885,00

99,99%

1.413.048,00

687.012,00

664.628,66

48,62%

96,74%

1.582.684,43

99,86%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
2010

Esercizio
Cdc
0110 − AFFARI GENERALI, GARE E
CONTRATTI ED ESPROPRI
0120 − UFFICI GIUDIZIARI
0435 − PUBBLICITA' E AFFISSIONI
0450 − AUTORITA' PORTUALE
0465 − CASINO' MUNICIPALE DI
VENEZIA S.P.A.
0501 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
VENEZIA
0503 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO
0508 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
FAVARO VENETO
0509 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MESTRE
0511 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
CHIRIGNAGO
0513 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MARGHERA
1035 − RAGIONERIA, PATRIMONIO,
GARE E CONTRATTI MUNICIPALITA'
LIDO PELLESTRINA
1075 − ANAGRAFE MUNICIPALITA' LIDO
PELLESTRINA

Approvato
A

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

1.261.861,00

123.592,00

107.971,90

9,79%

87,36%

1.324.037,83

99,11%

5.002.661,00
606.751,00
80.000,00
79.800.000,00

5.066.763,00
284.460,00
80.000,00
79.800.000,00

5.061.773,40
278.958,71
10.641,19
71.399.600,52

101,28%
46,88%
100,00%
100,00%

99,90%
98,07%
13,30%
89,47%

5.449.359,80
630.784,54
30.559,17
92.510.501,94

99,53%
98,44%
38,20%
94,30%

1.701.166,00

438.693,00

438.691,63

25,79%

100,00%

1.805.157,46

99,73%

863.164,00

236.400,00

235.999,00

27,39%

99,83%

881.947,00

100,00%

810.251,00

200.860,00

200.859,55

24,79%

100,00%

913.991,61

99,88%

1.469.675,00

428.209,61

427.321,61

29,14%

99,79%

1.486.169,43

99,98%

1.405.781,00

188.593,00

188.393,00

13,42%

99,89%

1.432.280,56

100,00%

1.053.166,00

361.361,30

361.361,30

34,31%

100,00%

1.001.546,80

99,97%

224.782,00

0,00

0,00

0,00%

230.144,00

100,00%

404.405,00

3.000,00

3.000,00

0,74%

416.914,00

100,00%
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100,00%

Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
2035 − RAGIONERIA, PATRIMONIO,
GARE E CONTRATTI MUNICIPALITA'
MARGHERA
2075 − ANAGRAFE MUNICIPALITA'
MARGHERA
3075 − SERVIZI DEMOGRAFICI
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
5075 − SERVIZI DEMOGRAFICI
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
Totale

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

112.647,00

0,00

0,00

0,00%

126.910,00

100,00%

393.225,00

0,00

0,00

0,00%

426.257,00

100,00%

469.708,00

0,00

0,00

0,00%

465.147,00

100,00%

1.312.875,00

8.500,00

8.500,00

0,65%

100,00%

1.370.147,67

100,00%

175.412.872,33

183.140.192,03

172.174.612,70

104,41%

94,01%

184.319.465,92

96,83%
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Dati ed indicatori di sintesi

Spese correnti
(Titolo I)
172.174.612,70

Spese in conto
capitale
(Titolo II)

Totale spese
(Titoli I - II)

Entrate correnti
(Titoli I - II - III)

16.326.782,26 188.501.394,96 344.712.638,69

Entrate in conto Totale entrate
capitale
(Titoli I - II -III (Titoli IV - V)
IV - V)
82.668.181,90 427.380.820,59

PROGRAMMA 5 − ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Spese in conto
capitale
(Titolo II)
9%

Spese correnti
(Titolo I)
91%

Indicatore
Importo ruoli coattivi emessi
(ICI,CIMP,COSAP)
n. indagini di customer satisfaction
realizzate
Spese Correnti (titolo I)
Spese in conto capitale (titolo II)
Incidenza costo del personale su spesa
corrente (%)

2006

2007

2008

2009

2010

911.614

560.191

782.762

964.816

2.313.276

--

19

14

20

15

495.474.105

529.753.020

565.017.990

560.319.263

521.637.973

128.841.329

86.347.000

133.815.587

137.840.666

111.414.771

25,67%

24,58%

23,46%

23,88%

25,69%
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Materia 5.1 - MUNICIPALITÀ
Finalità 5.1.1
Note della direzione:

Completamento del processo di decentramento di competenze alle Municipalità, in applicazione dei verbali d'intesa
interdirezionali
20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
Si conferma il completamento del processo di trasferimento delle funzioni previste nei verbali d'intesa del 17/01/06 con la direzione Politiche Educative e con la
direzione Politiche Sociali. L'immutata carenza di personale tecnico non ha permesso la voluta e auspicata verifica generale del verbale d'intesa con la direzione
Progettazione ed Esecuzione Lavori.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 25 maggio 2010 i servizi della Municipalità sono stati organizzati in due settori dotati di dirigenza tecnica
(insieme alla municipalità di Marghera) ed amministrativa. Tale riorganizzazione è stata finalizzata anche a dare impulso al completamento del processo di
decentramento anche al fine di dare applicazione del verbale d'intesa con la direzione PEL. A seguito dell'adozione di nuovi obiettivi di PEG è stata rivista la
disciplina relativa alle tariffe ed ai canoni di competenza del patrimonio affidato alle municipalità; il procedimento istruttorio si è concluso con l'adozione della
D.G.C. 804/2010; tutti i verbali d'intesa sottoscritti nel 2006 sono stati oggetto di incontri di approfondimento tematico ed istruttorio al fine di avviarne la
rivisitazione generale.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
I Servizi del Settore Amministrativo nel secondo semestre 2010 hanno effettuato una puntuale verifica sullo stato dell'arte dei protocolli d'intesa sottoscritti nel
2006 fra le diverse direzioni centrali e quelle delle Municipalità, rilevando le diverse criticità e proponendo le opportune modifiche. Allo scopo, il dirigente
responsabile con i funzionari interessati si sono confrontati con i rappresentanti istituzionali della Municipalità ed in base a quanto emerso hanno potuto
elaborare un'apposita relazione.
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Materia 5.10 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Finalità 5.10.2
Note della direzione:

Assistenza giuridica per le redazioni dei contratti di servizio con le società pertecipate
05 Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

L'attività viene svolta nei confronti delle Direzioni che gestiscono contratti con le società partecipate del Comune di Venezia; vengono di volta in volta analizzati
anche contratti su richiesta della Segreteria generale.

Finalità 5.10.3
Note della direzione:

Espletamento gare d'appalto e gestione dell'attività di stipula dei contratti dell'Ente
05 Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

Nel corso del 2010 sono pervenute al Settore Gare 48 richieste di espletamento di gare d'appalto e ne sono state bandite nello stesso periodo 50. Sono stati
stipulati 72 contratti soggetti a registrazione e 79 non soggetti a registrazione (151 contratti totali, la cui stipulazione è stata curata dal Settore Gare).
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Il Servizio Educativo ha proceduto ad attivare due gare a trattativa privata per l'aggiudicazione dei servizi di gestione dei centri estivi diurni, per le scuole
elementari, per le materne, e per la fornitura dei materiali di pulizia per servizi volti alla prima infanzia del territorio municipale. Tutti i contratti sono stati
repertoriati; quelli relativi alla gestione dei centri estivi sono cessati alla loro scadenza naturale senza incorrere in alcuna controversia.

Finalità 5.10.4
Note della direzione:

Supporto giuridico amministrativo in favore dei responsabili unici dei procedimenti, nelle gestione dei contratti
d'appalto di Lavori Pubblici
05 Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

La funzione di supporto giuridico amministrativo ai RUP di Mestre e Venezia viene svolta in modo continuativo,sia ai fini della redazione di atti amministrativi, sia
per fornire aiuto nell'interpretazione della normativa sempre in evoluzione. Nel 2010 a Venezia sono stati redatte 166 deliberazioni, a Mestre ne sono state
controllate 66.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Si segnala il persistere della mancanza della figura apicale presso l'ufficio amministrativo.
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Materia 5.10 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Finalità 5.10.5
Note della direzione:

Riqualificazione dei servizi economali dell'Ente
03 Direzione Finanza Bilancio e Tributi

Per quanto riguarda il progetto di certificazione della qualità,l'attività è di fatto iniziata, a seguito della riorganizzazione degli uffici comunali, solo nel mese di
settembre 2010.
E' stata innanzi tutto effettuata la formazione dei "facilitatori" e di alcune altre figure particolarmente interessate al processo.
I 6 processi inizialmente individuati (tanti quanti gli uffici dell'Economato) sono stati successivamente suddivisi, per motivi di chiarezza e semplificazione, dando
luogo ad un numero complessivo di 14 processi.
Di tutti i 14 processi è stata effettuata la mappatura, con inserimento in QualiWare della relativa scheda identificativa.
Per 10 di tali processi è stato studiato e predisposto il flusso ed è stata inserita in QualiWare la relativa flow chart, con individuazione e catalogazione di tutta la
modulistica da utilizzare.
Anche se alcuni flussi dovranno essere rivisitati e perfezionati, il risultato raggiunto è di gran lunga superiore all'obiettivo di PEG 2010, che consisteva nel
semplice avvio di almeno un flusso.
L'attività ha coinvolto tutto il personale del Settore, che ha participato attivamente, anche proponendo miglioramenti da apportare alle attuali procedure.
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Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Finalità 5.2.4
Note della direzione:

Interventi per la valorizzazione delle risorse interne della macchina comunale
08 Direzione Risorse Umane

Nel corso del 2010 si è consolidato il numero di attività formative erogate con la conduzione di docenti interni. Nello specifico delle 54 attività formative proposte:
20 sono state condotte interamente da docenti interni (pari al 37% dei corsi erogati); 3 attività hanno visto una conduzione mista (docenti interni ed esterni),
mentre in 2 casi i docenti esterni hanno richiesto il contributo di personale interno in qualità di testimone (3 edizioni del corso per Posizioni Organizzative e 1
edizione del corso di Contabilità).
Complessivamente nel 46% dei corsi erogati si riscontra la presenza complessiva o parziale di risorse interne.
Le ore di formazione erogate sono state complessivamente 1425, pari a 189 giornate; le ore erogate da docenti interni sono state 438 (pari al 31% delle ore
complessivamente erogate).
Rispetto alla formazione per docenti interni sono state proposte ed erogate attività volte a consolidare le competenze di public speaking e di gestione d'aula,
sempre per personale iscritto all'Albo Docenti Interni.
La Rete dei Referenti di formazione è stata coinvolta nell'Analisi del Fabbisogno per la definizione del piano triennale. Lo strumento scelto per la rilevazione è
stato il Focus group e il Servizio Formazione ha organizzato con i Referenti dei momenti di simulazione propedeutica e didattica per la conoscenza e successiva
applicazione dello strumento presso le Direzioni.

Finalità 5.2.5
Note della direzione:

Individuazione delle varie metodologie per consolidare il lavoro flessibile
08 Direzione Risorse Umane

Sono state concluse le procedure concorsuali e si è proceduto all'assunzione dei vincitori e allo scorrimento delle graduatorie in funzione dei posti vacanti in
dotazione organica.
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Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Finalità 5.2.6

Note della direzione:

Favorire la semplificazione, l'integrazione e l'informatizzazione dei sistemi e processi di lavoro, utilizzando nuovi
strumenti software o hardware per la lettura e trasmissione di documenti amministrativi da affiancare a strumenti
informatici già in uso sia all'interno, sia all'esterno dell'Amministrazione.
05 Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

E' continuata nel corso dell'anno la pubblicazione dei bandi avvalendosi della convenzione con l'IPZS e sono iniziate le prime procedure ristrette semplificate con
invio della posta elettronica certificata.
Note della direzione:

06 Direzione Affari Generali e Supporto Organi

E' proseguita l'attività interdirezionale anche d'impulso, che ha comportato l'approvazione della Giunta e la pubblicazione sul sito (con migliore intellegibilità, in
pagine web) delle schede procedimentali di svariate direzioni; ciò ha consentito di avviare una fondamentale attività di censimento dei procedimenti
amministrativi, propedeutica ad una semplificazione e speditezza degli stessi.
Nell'ambito del processo di dematerializzazione, si segnalano: l'introduzione delle determinazioni dirigenziali digitali (dal 1° marzo 2010 più di 3.000 determine
sono gestite, firmate e registrate con modalità digitali); la definizione in via sperimentale dell'ambiente software delle deliberazioni di Giunta on line, con
descrizione dei flussi documentali e della modulistica; il progetto di dematerializzazione dell'archivio anagrafe, con scansione dei cartellini individuali, fogli di
famiglia e carte d'identità, con notevoli benefici, quali risparmio tempo/lavoro per operatori, possibilità per i cittadini di avere i documenti in tempi più brevi,
riduzione costi, possibilità per forze dell'ordine di visualizzare in tempo reale la carta di identità; un'altra importante innovazione ha riguardato l'introduzione di
nuove modalità informatiche ed organizzative di gestione della numerazione civica interna.
In merito all'attività del Difensore Civico, si è potenziato l'utilizzo della posta elettronica con i cittadini che, in primis, si rivolgono sempre più numerosi all'ufficio
utilizzando tale strumento. Al fine di un contenimento dell'utilizzo della carta è stata completata l'archiviazione su server dei fascicoli, delle istanze e della relativa
istruttoria per gli anni 2009-2010.
Note della direzione:

07 Direzione Programmazione e Controllo

Dopo l'avvio della nuova intranet comunale avvenuta ad ottobre 2009, si è proceduto nei primi mesi del 2010 ad avviare la migrazione verso la nuova suit
applicativa Zimbra che oltre ad offrire una webmail consultabile anche da "fuori" comune (casa, altro ufficio, etc.), offre la possibilità di gestire una o più agende
personali condivise e rubriche (si è dismesso pertanto l'applicativo Lotus Notes), la possibilità di elaborare in modo collaborativo documenti di lavoro. Utilizza il
protocollo https e aggiunge un altro tassello alla dematerializzazione del posto di lavoro. Si sta inoltre lavorando con le altre direzioni al fine di individuare un
nuovo applicativo che permetta di gestire digitalmente i flussi del comune: dall'arrivo, tramite la PEC (domanda inoltrata dai cittadini/imprese), alla gestione
interna dematerializzata e risposta tramite il protocollo informatico integrato con la posta certificata al richiedente (firmata digitalmente dal dirigente).
Dal mese di settembre, mediante il 'single point of access' di Altana, è possibile operare in alcuni gestionali senza dover immettere le proprie credenziali
(eGrammata, ePraxi).
Nel mese di settembre tutti i dipendenti sono stati dotati di webmail.
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Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Note della direzione:

08 Direzione Risorse Umane

Nel secondo semestre è stata garantità attività supplementare alla redazione di Altana per sopperire all'assenza per maternità della collega deputata al compito.
E' stata avviata l'attività di formazione per la divulgazione ed utilizzo degli strumenti del web 2.0, due edizioni già erogate. Nel periodo ottobre - dicembre è stato
reso disponibile on line, per un gruppo sperimentale di dipendenti, il curriculum formativo (tutta la formazione svolta presso l'Ente), da gennaio 2011 la visura
sarà resa accessibile a tutti i dipendenti.
Nell'ambito delle procedure concorsuali sono state estese le funzionalità del sistema utilizzato per l'iscrizione telematica ai concorsi offrendo la possibilità a tutti i
candidati, mediante l'attribuzione di credenziali d'accesso personali, di visualizzare i punteggi relativi alla valutazione dei titoli e delle prove scritte.
Entro il 31.12.2010 l'applicativo SSD è stato esteso a tutte le Direzioni.
Nell'ambito del servizio addetto alle relazioni sindacali è stato implementato l'invio e-mail di documentazione e comunicazioni alle OO.SS. ed è stato altresì
incoraggiato l'invio e-mail dei permessi sindacali nella prospettiva per l'anno 2011 di introdurre un sistema di modulistica editabile on line.
Note della direzione:

16 Direzione Sviluppo Economico

In seguito alla riforma che ha implementato la struttura dello Sportello unico per le attività produttive, è stata fatta un'analisi della normativa di riferimento
individuando i punti essenziali di intervento; è stato predisposto e approvato da parte dell'Amministrazione Comunale un Atto di Indirizzo finalizzato a ribadire la
rilevanza del Suap stesso, nonché a coordinare gli interventi di tutte le Direzioni coinvolte nel processo di miglioramento (Direzione Generale, Direzione Risorse
Umane, Direzione Programmazione e Controllo, Segreteria Generale oltre al Settore commercio della Direzione Sviluppo Economico).
Note della direzione:

18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si sta procedendo all'archiviazione dei piani urbanistici in forma digitale.
Si è inoltre concordato con il Settore Sistemi informativi un piano di investimenti per la ridefinizione dei sistemi informatici rigurdanti i flussi procedimentali delle
DIA e dei permessi di costruire. La Giunta comunale ha approvato con atto di indirizzo n. 50 del 17/12/2010 il protocollo di intesa tra Comune di Venezia e gli
Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri), finalizzato alla condivisione del processo di informatizzazione dei procedimenti, che è stato sottoscritto il
31/01/2011.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
E' stata attivata sul server della municipalità una cartella denominata "accesso riservato consiglieri/e" per la consultazione degli atti da parte dei consiglieri di
Municipalità nella quale sono inseriti ed aggiornati tutti i documenti destinati all'attività politico-amministrativa. Tale strumento è pienamente operativo ed ha
dimostrato un indiscusso gradimento da parte dei consiglieri/e determinando maggiore tempestività e trasparenza nella comunicazione e conseguendo anche
l'obiettivo di risparmiare carta. Viene comunque garantito il documento cartaceo al solo consigliere/a privo/a di PC.

181

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
Nel secondo semestre 2010 il Settore Amministrativo della Municipalità ha consolidato l'uso del programma informatico e-praxi. Nel contempo ha avviato nuove
procedure interne per l'inoltro delle comunicazioni per via informatica ai consiglieri, agli uffici comunali, alle associazioni ed ai cittadini, ove possibile. Con le
stesse procedure anche le convocazioni degli organismi istituzionali della Municipalità non vengono più inoltrate in forma cartacea.
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Materia 5.3 - POLITICHE FINANZIARIE
Finalità 5.3.2
Note della direzione:

Gestione attiva del debito
03 Direzione Finanza Bilancio e Tributi

Sono state completate le attività per ottenere un mutuo di 20 milioni per finanziare investimenti, stipulato a dicembre con la banca aggiudicataria della gara
(Banco San Marco).
Con la Cassa DDPP sono stati richiesti ed ottenuti ulteriori 6 mutui per complessivi circa 7 milioni, destinati al finanziamento delle infrastrutture della mobilità e
dell'edilizia scolastica.
Sempre con la Cassa è stato stipulato l'accordo di rinegoziazione di alcuni Mutui con scadenza fino a 5 anni, a valere su un'iniziativa generale offerta dalla
Cassa agli Enti Locali.
L'operazione, che ha interessato 18 mutui per un debito residuo di 3,1 milioni, ha consentito un risparmio di rate in c/capitale nel bilancio 2011-2013 pari a
complessivi 1,5 milioni, per effetto dell'allungamento della scadenza a 30 anni, a fronte di un limitato incremento del tasso medio applicato, salito dal 4.62% al
5.04%.
E' stata attivata una operatività finanziaria sul fronte delle cessioni pro-soluto di crediti vantati dall'Ente in conseguenza di compravendite immobiliari con
pagamento dilazionato, al fine di anticipare gli incassi delle alienazioni, con importanti benefici impatti sul Patto di stabilità e sulla liquidità dell'Ente. Verso fine
dicembre sono state perfezionate 2 operazioni di cessioni pro-soluto, la prima di 8,8 milioni relativa al credito per la cessione a Veritas del complesso
Sant'Andrea avvenuta a fine 2008 e la seconda di 26 milioni relativa al credito per la cessione ad un privato dell'ex Pilsen stipulata a fine 2010. In entrambi i casi
la banca controparte (nella prima Unicredit e nella seconda la Cassa di Risparmio di Venezia) è stata selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica.

Finalità 5.3.3
Note della direzione:

Interventi per il recupero all'evasione fiscale
03 Direzione Finanza Bilancio e Tributi

Nel corso del 2010 sono stati emessi i seguenti avvisi di accertamento:
- COSAP PERMANENTE n. 1.941 per E. 884.651,88
- COSAP TEMPORANEA n. 633 per E. 389.768,09
- CIM PERMANENTE n. 713 per E. 530.306,31
- CIMP TEMPORANEA n. 194 per E. 56.054,47
- ICI
n. 8.266 per E. 3.587.235,00
Sono, inoltre, stati emessi i seguenti ruoli coattivi:
- COSAP PERMANENTE n. 796 per E. 531.763,49
- COSAP TEMPORANEA n. 301 per E. 254.185,64
- CIMP PERMANENTE n. 280 per E. 211.399,84
- CIM TEMPORANEA n. 51 per E. 33.353,50
- ICI
n. 1.726 per E. 1.286.998,35
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Materia 5.3 - POLITICHE FINANZIARIE
Finalità 5.3.5
Note della direzione:

Affinamento degli strumenti del controllo di gestione e attivazione di un sistema di monitoraggio dei costi
07 Direzione Programmazione e Controllo

Ai fini dell'estensione del sistema di monitoraggio alle società, a giugno è stata avviata, in collaborazione con la direzione Società Partecipate, un'analisi sugli
indicatori, monitorati nel Catalogo prodotti. E' stata quindi elaborata una griglia di indicatori aggiuntivi relativa ai servizi cimiteriali, afferenti a Veritas e alla
direzione Ambiente.
Per giungere alla predisposizione di un modello di rendicontazione in linea con i parametri previsti da Civicum, a maggio sono stati analizzati i contenuti del
Rendiconto di Gestione ed individuato un modello rispetto ai criteri dell'Accountability Club (gruppo di lavoro del Ministero PA).
E' stato messo a punto un prototipo del modello di rendicontazione su dati del 2009 e nel mese di settembre è stato presentato al Direttore della Direzione
Programmazione e Controllo per la trasmissione all'Ufficio Bilancio.
E' iniziata con Venis l'analisi del prototipo del Piano dei Centri di Costo di Analitica con l'obiettivo di attivare un sistema on line di aggiornamento del piano. E'
stato predisposto un report con il dettaglio di numerose osservazioni-anomalie, in merito al funzionamento del programma, da presentare a Venis. Il documento
è stato inviato a Venis il 23/11/10 con l'indicazione di tutte le anomalie in merito al funzionamento del programma e anche le esigenze specifiche da sviluppare
nel 2011. Per garantire una maggiore tempestività nella predisposizione dei report di Analitica è stata analizzata la fonte dati delle UTENZE dal fornitore (bollette
e procedure). Tale nuova procedura ha consentito di anticipare di due mesi la pubblicazione della reportistica.
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Finalità 5.5.1
Note della direzione:

Aumentare gli standard delle prestazionidi Venis come system integrator utilizzando capillarmente e
sistematicamente programmazione, gestione e controllo
07 Direzione Programmazione e Controllo

Dal 8 novembre 2010 è stato messo on line il gestionale SUT (sportello unico telefonia), un sistema di moduli compilabili on line per le richieste al S.U.T.
(sportello unico telefonia) per quanto attiene alla telefonia fissa/mobile, in cui è prevista la firma elettronica (e se necessario digitale) dei direttori; dal 6 dicembre
il gestionale è stato integrato con la procedura SCAI.
Inoltre la procedura "Acquisizione beni informatici" per la richiesta di materiale hardware e software è attiva in modalità on line.
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Finalità 5.5.2

Note della direzione:

Sperimentare nuove soluzioni tecniche per la comunicazione interna ed esterna come il "voice over IP" (telefono
via protocollo internet), la dematerializzazione della carta, la firma digitale, l'introduzione della posta elettronica
certificata e la relativa riorganizzazione della filiera delle procedure
01 Direzione Affari Istituzionali

Oltre ai sistemi da tempo esistenti, che peraltro sono stati oggetto di revisioni e aggiornamenti (hardware e software), nel corso del 2010 sono stati realizzati un
nuovo punto multimediale per l'informazione alla cittadinanza in tempo reale nella tematica meteorologica e mareografica, e un punto di monitoraggio per lo
stato del mare alla bocca di porto di Lido San Nicolò, mediante telecamere. Entrambi i sofisticati e innovativi sistemi utilizzano per la trasmissione dei dati un
sistema Wireless esclusivo del Centro Maree. Da ultimo, ma non per questo meno importante, è la realizzazione della rete di allertamento per l'alta marea
mediante diffusori sonori di tipo elettronico per le isole di Murano, Burano e il Lido (ex Casinò), anch'essa ancorata al sistema Wireless.
Note della direzione:

06 Direzione Affari Generali e Supporto Organi

Con l'avvio della PEC inserita nel protocollo informatico, sono state definite procedure di ricezione/spedizione e registrazione a protocollo dei documenti sulla
base del manuale di gestione, anche con accordi operativi con le direzioni, incentivandone l'utilizzo da parte degli uffici; è stata effettuata attività formativa a
beneficio delle direzioni richiedenti l'utilizzo della PEC, fornite le abilitazioni, le istruzioni operative e le regole tecniche che, insieme a slide esplicative, sono state
pubblicizzate in Altana.
Per l'estensione dell'albo on line presente sul sito dal 1° gennaio 2010, istituto in costante e complessa evoluzione normativa (proroghe normative e mancata
emanazione DPCM per le regole tecniche), si è proceduto alla pubblicazione on line, quali atti maggiormente rilevanti, delle delibere dell'Amministrazione.
Dal 20.12.2010, in un albo virtuale accessibile dalla prima pagina del sito, sono consultabili le deliberazioni di Consiglio e di Giunta. Dalla pagina WEB è
possibile interrogare, consultare e scaricare gratuitamente, le deliberazioni di Giunta adottate dal mese di dicembre e le deliberazioni di Consiglio dal 2009,
compresi gli allegati, contenute in "database" con relativo motore di ricerca.
E' inoltre attivo in internet l'albo virtuale delle pubblicazioni di matrimonio, dal mese di novembre 2010.
Collegati alla medesima finalità ci sono anche le attività riguardanti il "Censimento ed aggiornamento dei procedimenti amministrativi" e le "Deliberazioni digitali
della Giunta".
L'obiettivo "Vedemo" ha comportato l'archiviazione di atti ed informazioni del mandato 2005/2010, l'aggiornamento sito web, l'attivazione di formazione per il
personale.
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Note della direzione:

07 Direzione Programmazione e Controllo

Dal 8 novembre 2010 è stato messo on line il gestionale SUT (sportello unico telefonia), un sistema di moduli compilabili on line per le richieste al S.U.T.
(sportello unico telefonia) per quanto attiene alla telefonia fissa/mobile, in cui è prevista la firma elettronica (e se necessario digitale) dei direttori; dal 6 dicembre
il gestionale è stato integrato con la procedura SCAI.
Per quanto riguarda invece l'attivazione mail su protocollo IMAP, sono state attivate 20 direzioni su 20. Sono state attivate le sedi di Rio Terà dei Pensieri (sede
della Polizia Municipale) e di calle della Mandola (sede della Municipalità di Venezia C.S.) con telefonia e modalità voice over I.P. (VOIP). Infine sono state
approntate le postazioni di telepresence nelle sedi di Carbonifera e Ca' Farsetti (sono state realizzate le immersive room) e dopo i test di funzionamento le
stesse sono attive.
Note della direzione:

10 Direzione Patrimonio e Casa

Tutto il lavoro previsto per la dematerilizzazione dei fascicoli del Settore Gestione è stata eseguita, in particolare sono state scansionate le concessioni
demaniali marittime, le concessioni e le locazioni sia attive che passive, le concessioni passive demaniali.
Prosegue l'utilizzo, verso l'utenza esterna della posta certificata. Il "Voice Over IP" è attivo presso gli uffici dell'ex Carbonifera.
Note della direzione:

11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Nel corso dell'anno 2010 si è provveduto ad attivare e completare la migrazione della posta elettronica da Outlook a Zimbra.
Note della direzione:

12 Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

In data 04/10/2010 (prot. 1358) Venis ha inoltrato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione evolutiva del servizio e la relativa offerta economica. In data
21/10/2010 (PG 455884) la direzione Programmazione e Controllo - settore Sistemi Informativi ha approvato l'offerta di Venis, autorizzando l'esecuzione del
progetto. In data 30/12/2010 è stato rilasciato da Venis in rete pubblica all'indirizzo http://geosociale.comune.venezia.it il nuovo progetto. E' stata inoltre attivata
una nuova funzione filtro che permette di visualizzare le sedi, limitatamente a determinate categorie di servizio erogato, utilizzando i pulsanti che si trovano
nell'area servizi posizionata sulla sommità della mappa del territorio comunale. E' stato infine realizzato un sistema informatico di gestione diretta dei contenuti
che permette agli uffici l'implementazione, la modifica e la cancellazione dei dati visualizzati nella mappa georeferenziata.
Note della direzione:

15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

E' stata avviata la riorganizzazione tecnologica del geoportale Atlante della laguna con nuovi software più performanti al fine di semplificare e rendere più
agevole la consultazione delle mappe ambientali provenienti anche da altri Enti. Si è provveduto alla georeferenziazione di ulteriori strati informativi: nuovi
percorsi naturalistici, schede sulle isole della laguna nord, beni dell'Istituzione Parco della Laguna, alghe invasive. E' stato creato un portale dedicato alle tegnue
veneziane (Lido e Pellestrina) accessibile dal sito www.tegnuevenezia.it che contiene il modello digitale del fondale, curve di livello, immagini, fotografie
georiferite e itinerari subacquei dove è possibile inserire osservazioni da parte dell'utente (filsosofia web 2.0). Si è provveduto all'organizzazione logistica della
presentazione al pubblico del geoportale 'Atlante della laguna" che avverrà nei primi mesi del 2011.
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Note della direzione:

17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

Presso la sede di Mestre all'ex Carbonifera è in uso il VOIP "Voice over IP" (telefono via protocollo internet). In merito alla dematerializzazione della carta tutte le
determinazioni sono gestite con l'applicativo E-praxi ed è utilizzata la firma digitale, inoltre tutta la corrispondenza viene gestita con la posta elettronica.
Sono quindi state applicate tutte le procedure di dematerializzazione avviate nel corso dell'anno 2010.
Note della direzione:

18 Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia

La Direzione ha avviato, di concerto con la Segreteria Generale, la partecipazione alla conferenza di servizi di pre Giunta utilizzando il sistema 'telepresence',
realizzato nelle sedi di Mestre viale Ancona e Venezia Ca' Farsetti.
La Direzione ha completato la collaborazione con la Regione Veneto relativa al progetto del nuovo database cartografico comunale. E' stato completato
l'aggiornamento della strumentazione urbanistica della Terraferma posta sul portale del Comune e ha avviato tale aggiornamento per gli strumenti del territorio
lagunare.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
Il processo di dematerializzazione dei documenti, avviato alla fine del 2008, ha avuto pieno impulso nel 2010. Lo scambio di documenti fra gli uffici, all'interno
della Municipalità e verso l'esterno, avviene in percentuale altissima solo per via informatica, riducendo al minimo indispensabile non solo il movimento
documentale ma anche gli stessi archivi, ormai detenuti in cartelle virtuali all'interno dei pc dei dipendenti.
Nell'ambito dello stesso obiettivo, all'interno del nuovo account di posta elettronica Zimbra (accreditati dirigenti, delegati e consiglieri e un primo nucleo di
dipendenti) è attiva una cartella denominata "Valigetta", messa in condivisione con i consiglieri e all'interno della quale vengono inseriti in visione i documenti
necessari allo svolgimento dell'attività politico - amministrativa generale e delle sedute di tutti gli Organi istituzionali, con la possibilità di scaricarne i contenuti.
Quanto descritto elimina del tutto, tranne che per un paio di consiglieri che non dispongono di propri mezzi informatici, lo scambio di documenti e il relativo
consumo di carta.
L'attività di implementazione e aggiornamento del sito web della Municipalità, con l'obiettivo di rendere più efficace e visibile l'intera attività della Municipalità, si è
ulteriormente consolidata in qualità e continuità.
Sono stati formati tre dipendenti, uno per Delegazione anagrafica e di Stato Civile, e accreditati all'uso della Posta Elettronica Certificata in uscita.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
Si è incrementato il livello di dematerializzazione documentale che ha raggiunto la quasi totalità delle comunicazioni interne tra uffici e la maggior parte di quelle
rivolte all'esterno.
Si sono intensificati i contatti con i tecnici Venis Spa e con alcuni consiglieri municipali per la realizzazione della piattaforma destinata a gestire l'allocazione su
web della documentazione relativa agli argomenti all'esame degli organi istituzionali (3 incontri e molteplici telefonate).
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Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
E' proseguita nel corso del 2010 l'attività di sviluppo della comunicazione multicanale della Municipalità di Favaro Veneto attraverso il sito internet della
Municipalità, le cui pagine hanno raggiunto come numero di visite, un risultato inferiore solo alle Municipalità di Mestre e Venezia, ma superiore a tutte,
comprese queste, se rapportate alla popolazione residente. E' proseguita l'attività del servizio Favaro Informa, relativo a comunicazioni tramite e-mail ed sms
riguardanti scadenze individuali quali la scadenza della carta d'identità o la conclusione del procedimento di cambio di indirizzo o residenza, le riunioni degli
organismi collegiali con l'ordine del giorno, la pubblicazione di bandi o avvisi, i provvedimenti in materia di viabilità, informazioni su eventi e iniziative, etc.. con un
incremento degli iscritti al servizio di oltre il 10% passato da 1.100 a circa 1.250 iscritti. Infine è proseguita anche la sperimentazione del nuovo servizio 'Esprimi
la tua opinione' consistente nel pubblicare sul sito della municipalità documentazione specifica attinente progetti o iniziative della Municipalità o altre questioni di
rilevante interesse per il territorio, dando la possibilità ai cittadini di esprimere la propria opinione formatasi consapevolmente grazie alla documentazione messa
a disposizione online.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
In attuazione delle finalità per le quali è stato realizzato il portale IRIS, ovvero la comunicazione ente - cittadino per la segnalazione e la rilevazione delle richieste
di manutenzione urbana, il servizio Gestione del Territorio e l'URP della municipalità sono stati incaricati di fornire le risposte di propria competenza ai quesiti
posti ed altresì assegnare / smistare alle altre direzioni ed alle aziende comunali le richieste pervenute e ad esse direttamente riferibili. Nel corso dell'anno 2010
sono state esaminate 566 segnalazioni.
Nell'ottica del progetto Amministrare 2.0, finalizzato a trasformare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione grazie a nuove tecnologie, è attivo il
sistema di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010, sono pervenuti alla Municipalità Chirignago Zelarino 47 documenti e
ne sono stati spediti 4 attraverso la PEC. Nel 2010 l'uso di questo sistema in uscita è stato possibile solo per l'Anagrafe e lo Stato Civile di Chirignago, per la
sede di Zelarino è in corso il rilascio di specifica l'autorizzazione.
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Finalità 5.5.4
Note della direzione:

Sviluppare assieme a Venis il piano di cablatura e WIFI per il collegamento delle sedi comunali
07 Direzione Programmazione e Controllo

E' stata espletata la gara per la realizzazione dell'estensione della rete a larga banda in centro storico e per la realizzazione dei rilegamenti per ACTV. I lavori
sono regolarmente iniziati ma hanno subito un ritardo dovuto alle condizioni meteo particolarmente avverse degli ultimi mesi dell'anno (maltempo ed acque alte).
Si prevede di riuscire a terminarli entro aprile 2011.
E' stata espletata la gara per la fornitura degli apparati radio e per la realizzazione delle opere relative alla integrazione Wi-Fi delle isole della laguna. A fine anno
risulta completato l'anello di dorsale radio che collega Venezia, Giudecca, Murano e Lido. Sono anche stati installati i sistemi punto-multipunto per il
collegamento delle relative sedi comunali e imbarcaderi ACTV. Rimane da realizzare l'estensione della dorsale verso Burano e Pellestrina che si prevede di
completare entro maggio 2011 poiché è necessario attendere il rilascio della concessione per l'installazione dei ponti radio sulla Torre Piloti di Malamocco.
E' stata bandita la gara per l'estensione della rete in fibra ottica in terraferma. Si prevede di assegnare l'appalto entro i primi mesi del 2011 e di terminare i lavori
entro il mese di settembre 2011.
Ulteriori attività hanno portato a migliorare la copertura wi-fi di piazza San Marco tramite un aggiornamento tecnologico degli apparati e a spostare la dorsale
ottica che collega Mestre e Venezia in corrispondenza del cantiere per la nuova rampa di uscita dall'autorimessa comunale.
A fine 2010 i cittadini digitali sono 26.950.
Note della direzione:

17 Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori

Relativamente alla cablatura della Città storica è stato effettuato un coordinamento degli interventi su suolo urbano, attraverso il coinvolgimento delle Società
Partecipate (Insula, Venis) e gli Uffici Comunali interessati (Direzione PEL, Direzione Programmazione, Sportello Unico Attività Produttive).

Finalità 5.5.5
Note della direzione:

Ultimare il trasferimento della telefonia a Venis
07 Direzione Programmazione e Controllo

Il passaggio della telefonia fissa e mobile, per quanto contrattualmente possibile, è stato interamente trasferito a Venis Spa.
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Finalità 5.6.2
Note della direzione:

Promuovere iniziative volte all'informazione e alla tutela del consumatore
16 Direzione Sviluppo Economico

Nel secondo semestre 2010 si sono svolte le seguenti attività:
1) Forum del consumatore: sono stati pubblicati da giugno a fine dicembre 2010 6 argomenti con 168 richieste di risposta da parte dei cittadini/consumatori
ottenute a seguito dei sondaggi proposti;
2) Il consumatore informato: da giugno a dicembre sono stati inviati 6 nuovi numeri della newsletter e ci sono stati 91 nuovi iscritti a questo servizio, portando il
totale iscritti, al 31/12/2010, a 532 unità.
3) Il portale on line per il consumatore: sono stati implementati nuovi tag nei metadati del Portale per migliorarne la posizione in tutti i motori di ricerca e favorire
l'accesso alle proposte da parte degli utenti. Da agosto a dicembre 2010 si è provveduto ad effettuare la promozione del portale presso le associazioni di
categoria e i piccoli esercenti attraverso comunicazioni scritte e telemarketing volte all'inserimento, anche grazie al supporto operativo del personale del
Servizio, di prodotti da parte degli esercenti nel Portale. Questa ha portato, nell'arco di cinque mesi, ad aumentare da 19 a 69 il numero di prodotti inseriti e ad
accrescere da 29 a 43 il numero di esercenti aderenti. Dal 27/10/2010 la pagina introduttiva del Portale con le informazioni principali è stata tradotta in inglese ed
è disponibile on-line.
Altre iniziative promosse dal Servizio nel secondo semestre 2010 per raggiungere la finalità descritta:
- Iniziative contro il carovita: Kit scuola, Kit natalizio, Carta Diamante
- Iniziative per una corretta ed utile comunicazione: Quaderno del piccolo consumatore, Campagna contro la commercializzazione dei sacchetti non
biodegradabili (No Shoppers).
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Finalità 5.7.2

Note della direzione:

Promuovere lo sviluppo della comunicazione al cittadino attraverso:
- il miglioramento qualitativo dell'informazione al pubblico, anche con il potenziamento della comunicazione on
line;
- lo sviluppo dell'attività di comunicazione interna tra le diverse Direzioni dell'Amministrazione:
- la promozione della conoscenza delle iniziative della Unione Europea attraverso l'Antenna Europe
Direct;
- produzione materiale informativo sulle attività dei servizi.
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

E' stata implementata la collaborazione e l'integrazione tra URP centrali e decentrati ed è stato sviluppato il servizio URP online.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
All'inizio di luglio è stato pubblicato il giornale della Municipalità di Favaro Veneto - Qui Favaro - nella nuova versione che prevede un restyling grafico ed una
revisione dei contenuti. A dicembre è uscito un nuovo numero del giornale. Anche il sito internet della Municipalità è stato oggetto di continui aggiornamenti e
risulta al terzo posto come numero di accessi fra i siti delle Municipalità, dopo Mestre e Venezia ma con un numero di accessi che rapportato alla popolazione
residente supera in proporzione ogni altro sito di Municipalità. Infine il servizio Favaro Informa, che consiste nell'invio di e-mail ed sms su atti ed eventi di
interesse pubblico e su scadenze individuali, ha ampliato il numero di utenti registrati di quasi il 10%, arrivando a circa 1.250 iscritti.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
E' operativo il portale della georeferenziazione degli uffici e servizi delle Municipalità di Chirignago Zelarino e Marghera. Attraverso mappe interattive e
segnaposti sono individuati gli asili nido, le sedi comunali, tutte le scuole, i parcheggi, i luoghi di culto ecc... presenti nel territorio, dotati di indirizzi, recapiti
telefonici, orari di apertura, link internet e fotografie. L'iniziativa ha trovato ampio risalto sia sulla stampa locale che tra i cittadini ed in tal senso, al fine di
verificarne ed eventualmente potenziarne i contenuti, è stato attivato un questionario di rilevazione del gradimento del servizio stesso; è stato inoltre attivata,
attraverso un progetto di telelavoro, la comunicazione on-line con il cittadino denominata "Chirignago Informa" che fornisce informazioni sulle iniziative della
Municipalità e del Comune (è previsto anche l'avviso di scadenza della carta d'identità). Al 31.12.2010 sono stati inviati circa 170 messaggi informativi on-line e
gli utenti registrati sono circa 300.
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Finalità 5.7.4
Note della direzione:

Sviluppare nuove forme di comunicazione ed informazione al cittadino nelle Municipalità
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Si è lavorato sia sul fronte interno con lo sviluppo di Altana sia sul fronte esterno soprattutto attraverso lo sviluppo degli strumenti informatici e del web.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Lido e Pellestrina:
Il ritardo dei lavori di riorganizzazione del piazzale S. M. Elisabetta, nell'ambito del progetto della Nuova Porto d'Acqua del Lido di Venezia, ha condizionato il
posizionamento definitivo del Led Totem, destinato all'informazione dei cittadini. Una volta ultimate le opere previste sarà premura della struttura della
Municipalità definire la questione.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Mestre - Carpenedo:
E' stato attivato il servizio "MestreInform@", attraverso il quale i cittadini possono chiedere di essere informati via e-mail sulle convocazioni dei vari organi
collegiali della Municipalità. Inoltre è stata ultimata l'indagine di customer satisfaction sul sito municipale ed è stata pubblicata sull'home page della Municipalità
una breve relazione che, anche con l'ausilio di grafici e interconnessioni fra i vari dati (attività lavorativa, età, titolo di studio ecc.), ha evidenziato quali sono le
tematiche di maggior interesse ed il grado di soddisfazione dell'utenza. In tale relazione sono state anche inserite alcune brevi considerazioni sulle possibili
direttrici per l'espansione ed il miglioramento del sito.
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Materia 5.8 - DIREZIONE POLITICA
Finalità 5.8.4
Note della direzione:

Realizzazione scarto d'archivio della documentazione dell'Ente in occasione della realizzazione dell'archivio di
deposito, ed in attuazione della dematerializzazione
06 Direzione Affari Generali e Supporto Organi

Il nuovo servizio archivistico, con l'apertura al pubblico da marzo 2010 e con la pubblicizzazione su Internet, è stato attivato e sono state definite le modalità di
consultazione e riproduzione della documentazione da parte degli utenti; con altre rilevanti iniziative, quali la giornata di studio organizzata con la Soprintendenza
archivistica l'11 marzo, il protocollo di intesa con la Fondazione Pellicani, il progetto Archivio Fertimont, sono state poste le basi per una futura valorizzazione
dell'archivio.
Oltre l'arrivo del materiale documentario dell'Assessorato all'Edilizia privata di Mestre (anni 1966-2008), degli Assessorati Sport e Politiche sociali (anni '802000), Commercio di Mestre, dei fondi archivistici degli ex Comuni di Terraferma, della sezione dell'archivio storico della Terraferma (circa 800 metri lineari
collocati in via Trentin) dell'Assessorato all'Urbanistica Venezia e Mestre, sono pervenute in Archivio serie archivistiche che non si prevedeva di ricevere
quest'anno (tra queste la Municipalità di Chirignago-Zelarino, l'Ambiente, i registri del protocollo generale, i resoconti stenografici del Consiglio e i fascicoli Suap
di Mestre contenuti disordinatamente in centinaia di scatoloni), che stanno richiedendo molto più tempo del previsto per il loro riordino e la consultabilità.
L'attuazione della finalità presenta forti criticità legate all'urgenza dei trasferimenti, dettate più dall'esigenza di liberare immobili, che da una vera e propria logica
archivistica. Altro elemento di criticità è la mancanza di fondi per dotare l'archivio delle necessarie scaffalature e per acquisire collaborazioni professionali per il
censimento e lo scarto d'archivio.
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Materia 5.9 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU HANDICAP
Finalità 5.9.3

Note della direzione:

Miglioramento dei servizi interattivi (nazionali) di rassegna stampa tematica: PressVisione sul mondo della
disabilità visiva, PressIntegrazione sul diritto allo studio, PressBarriere sul tema dell'eliminazione delle barriere
architettoniche e sviluppo della nuova CARTA (CAre Review on Tourism & Accessibility) sul turismo accessibile in
Italia
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

E' stata confermata la disponibilità delle rassegne tematiche dandone adeguata visibilità sul web.

Finalità 5.9.4

Note della direzione:

Favorire la mobilità e la fruizione del patrimonio culturale della città di Venezia da parte delle persone con
disabilità, cittadini o turisti di tutto il mondo, mediante iniziative di informazione, divulgazione e/o di sviluppo di
progetti intersettoriali ed internazionali
11 Direzione Attività e Produzioni Culturali,Spettacolo,Comunicaz.

Sono stati implementati gli strumenti di informazione specifica in collaborazione con la Direzione Turismo.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2012
Annualità 2010

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2010-2012
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2010
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COD.
INTERVENTO
7608

10846 parte

11282

11827

11792

DESCRIZIONE
Restauro e risanamento statico del complesso
'Ex Manifattura Tabacchi' a P.le Roma e
ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici giudiziari
di Venezia - 1° stralcio - Spese per arredi aule
giudiziarie
Edilizia giudiziaria - interventi di manutenzione
straordinaria e diffusa Venezia (contratto aperto
2009/2011)
Adeguamento normativo e funzionali sedi
giudiziarie - terraferma (contratto aperto 20102012)
Riqualificazione e bonifica del parco pubblico di
Viale Don Sturzo all'interno dell'area delle ex
cave Casarin a Mestre
Rilegamenti rete fibra ottica per Università Cà
Foscari e IUAV

12317

Progetto di integrazione della rete a larga
banda con la rete Garr degli istituti/enti
scientifici, culturali, artistici in Venezia

12326

Progetto di connettività in fibra ottica per le sedi
ACTV sul territorio del comune di Venezia

11827

Riqualificazione e bonifica del parco pubblico di
viale Don Sturzo, all'interno dell'area delle ex
Cave Casarin a Mestre
Riqualificazione e bonifica del parco pubblico di
viale Don Sturzo, all'interno dell'area delle ex
cave Casarin a Mestre (I stralcio)

11827

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

560.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

105.901,23 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
200.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
1.032.250,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
134.400,00 Venis spa

109.000,00 Venis spa

1.395.498,00 Venis spa

522.420,01 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
443.851,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
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RESPONSABILE
Silvia Loreto

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO AL
31/12/2010

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

Esecuzione lavori in
corso

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Oscar Beriotto
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Roberto Perissinotto Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento
Maurizio Bacciolo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da soggetti
diversi
Maurizio Bacciolo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da soggetti
diversi
Maurizio Bacciolo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da soggetti
diversi
Roberto Perissinotto Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale
Roberto Perissinotto Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi della Comunità
Europea

Esecuzione lavori in
corso

Franco Gazzarri

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Data consegna opera:
20/10/09

Progetto preliminare
concluso

Progetto definitivo
concluso

Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso
Progetto esecutivo /
determina a contrarre
in corso

COD.
INTERVENTO
NO10017

NO10015

DESCRIZIONE
Investimenti realizzati in collaborazione con
Venis per l'attività di progetti di sviluppo della
rete, delle varie attività nell'ottica della
dematerializzazione (prevista dal governo) ed in
quella di "Amministrare 2.0"
Realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda
larga e wifi - Venis spa

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

3.170.615,00 Comune di Venezia

RESPONSABILE
Maurizio Carlin

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
indebitamento

775.086,00 Venis spa

Maurizio Carlin

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale per
progetto integrato rii
Concessione e riscossione
di crediti

NO10016

Trasferimento a Venis a copertura oneri
finanziari per gli sviluppi dell'automazione

320.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO10003

Rimborsi ai privati oneri non dovuti

286.997,04 Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

NO10243

Progetto integrato rii

6.799.525,98 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO10245

Concessione di un'anticipazione di spese a
Marco Polo System GEIE per le attività del
progetto comunitario ACT4PPP
Concessione di un'anticipazione di spese a
Arsenale di Venezia Spa per progetto Second
Chance

135.638,00 Comune di Venezia

Paola Ravenna

100.000,00 Comune di Venezia

Paola Ravenna

NO10252

FINANZIAMENTO
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Concessione e riscossione
di crediti
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

0,00

0,00

0,00

650.000,00
1.500.000,00

650.000,00
2.500.000,00

367.131,52
3.053.521,07

0,00

0,00

27.014,00

2.150.000,00
61.941.317,47

3.150.000,00
46.941.317,47

3.447.666,59
69.279,87

146,51%
75,78%

Totale titolo IV

61.941.317,47

46.941.317,47

69.279,87

Totale

64.091.317,47

50.091.317,47

3.516.946,46

risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 450 − canoni concessori
TITOLO III
risorsa 535 − dividendi di societa'
ENTRATE
EXTRATRIBUTA partecipate
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
RIE
parte di terzi

Totale titolo III
TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI

2009

2010

risorsa 600 − vendita beni patrimoniali

200

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

25,15
100,00%
166,67%

56,48%
122,14%

1.887.131,97

99,32%

191.550,21

100,52%

109,45%
0,15%

2.078.707,33
1.626.111,23

99,43%
7,87%

75,78%

0,15%

1.626.111,23

7,87%

78,16%

7,02%

3.704.818,56

16,28%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0095 − PROGETTO TURISMO
SOSTENIBILE
0116 − CONTROLLO SOCIETÀ
PARTECIPATE
0315 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

650.000,00

650.000,00

367.131,52

100,00%

56,48%

175.000,00

100,57%

1.500.000,00

2.500.000,00

3.053.521,07

166,67%

122,14%

1.887.157,12

99,32%

0,00
2.150.000,00

0,00
3.150.000,00

27.014,00
3.447.666,59

146,51%

109,45%

16.550,21
2.078.707,33

100,00%
99,43%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

2.437.066,00
15.850,00

0,00
11.949,00

0,00
9.949,00

0,00%
75,39%

83,26%

2.380.452,00
11.669,24

100,00%
72,75%

353.750,00

536.250,00

492.300,35

151,59%

91,80%

621.639,68

98,69%

122.000,00

119.504,38

119.504,38

97,95%

100,00%

118.989,24

100,00%

58.850,00
50,00

58.850,00
50,00

7.150,00
0,00

100,00%
100,00%

12,15%
0,00%

58.228,00
0,00

60,23%

80.000,00

80.000,00

80.000,00

100,00%

100,00%

0,00

3.067.566,00
455.000,00

806.603,38
455.000,00

708.903,73
432.513,21

26,29%
100,00%

87,89%
95,06%

3.190.978,16
464.908,91

98,43%
98,59%

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

0,00%

400.000,00

400.000,00

13.125,50

100,00%

3,28%

0,00

0,00%

Totale titolo II

2.455.000,00

2.455.000,00

445.638,71

100,00%

18,15%

464.908,91

29,58%

Totale

5.522.566,00

3.261.603,38

1.154.542,44

59,06%

35,40%

3.655.887,07

75,95%

intervento 1 − personale
intervento 2 − acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
intervento 3 − prestazioni di
servizi
TITOLO I
intervento 4 − utilizzo beni di terzi
SPESE
CORRENTI intervento 5 − trasferimenti
intervento 7 − imposte e tasse
intervento 8 − oneri straordinari
della gestione corrente
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2010

intervento 1 − acquisizione di
beni immobili
intervento 7 − trasferimenti di
capitale
intervento 8 − partecipazioni
azionarie
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
2010

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0095 − PROGETTO TURISMO
SOSTENIBILE
0099 − DIREZIONE GENERALE
0116 − CONTROLLO SOCIETÀ
PARTECIPATE
0315 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA
0316 − GESTIONE DEL TERRITORIO
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2009
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

338.805,00

200.000,00

170.952,00

59,03%

85,48%

402.250,00

100,00%

1.522.008,00
723.425,00

107.740,58
218.380,00

105.470,58
153.277,00

7,08%
30,19%

97,89%
70,19%

1.626.741,68
591.986,00

99,46%
93,38%

483.328,00
0,00
3.067.566,00

280.482,80
0,00
806.603,38

279.204,15
0,00
708.903,73

58,03%

99,54%

26,29%

87,89%

516.116,48
53.884,00
3.190.978,16

99,95%
100,00%
98,43%
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Dati ed indicatori di sintesi

Spese correnti
(Titolo I)
708.903,73

Spese in conto
capitale
(Titolo II)
445.638,71

Totale spese
(Titoli I - II)
1.154.542,44

Entrate correnti
(Titoli I - II - III)
3.447.666,59

Entrate in conto Totale entrate
capitale
(Titoli I - II -III (Titoli IV - V)
IV - V)
69.279,87

3.516.946,46

PROGRAMMA 6 − PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Spese in conto
capitale
(Titolo II)
39%

Spese correnti
(Titolo I)
61%
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Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.1 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MARKETING TERRITORIALE
Finalità 6.1.1
Note della direzione:

Fornire adeguato supporto tecnico all'attività ordinaria e ai gruppi di lavoro tematici dell'Associazione per il Piano
strategico
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

L'associazione ha funzionato come strumento di diffusione di informazioni sulle attività dei soci. La prossima assemblea dei soci sarà convocata all'inizio del
2011 per l'illustrazione del programma di attività 2011 del piano strategico.

Finalità 6.1.2

Note della direzione:

Implementazione del Piano Strategico di Venezia, attraverso l'individuazione di criteri di priorità per la selezione
degli interventi, relative responsabilità e costi. Definizione di partnership tra soggetti pubblici e privati che possono
favorire la realizzazione di progetti complessi di valenza strategica.Iniziative di comunicazione del Piano strategico
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

A partire dalle linee di mandato del Sindaco e dalla rilettura del piano strategico approvato, sono state definite le priorità di azione del piano strategico che si
svilupperanno nel corso del mandato. Prime iniziative sono quelle legate al coordinamento del gruppo di lavoro "Destinazioni di uso delle aree" istituito all'interno
del tavolo regionale sulle problematiche di Porto Marghera e aree limitrofe e la definizione del Progetto Murano, avviato con atto di indirizzo della Giunta n.
49/2010

Finalità 6.1.3

Note della direzione:

Partecipazione alla elaborazione di atti di pianificazione e di programmazione di Enti di governo sovraordinati e di
progetti promossi da Enti che operano con logiche di intervento di area vasta. - Venezia nel contesto regionale e
del Nord Est
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

Il contributo dato con il coordinamento del gruppo di lavoro "Destinazione d'uso delle aree" nell'ambito del Tavolo Permanente per Porto Marghera ed aree
limitrofe asseconda il sopraccitato "Programma operativo di interventi per un riposizionamento competitivo di Venezia quale componente della piattaforma
strategica dell'alto Adriatico".
E' inoltre in corso, in seguito a contatti con il Ministero delle Infrastrutture, la partecipazione di Venezia al Network delle città innovative.
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Materia 6.1 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MARKETING TERRITORIALE
Finalità 6.1.5
Note della direzione:

Partecipazione ad eventi di rilievo nazionale ed internazionale di marketing territoriale
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

E' stata effettuata, in collaborazione col Comitato Expo Venezia anche la missione "Trasformazzioni Urbane" al World Expo di Shanghai.
Quest'anno Venezia ha partecipato anche alle Manifestazioni Bit a Milano, Pianeta Acque ed Urbanpromo a Venezia, e Geo-Oikos a Verona.

Finalità 6.1.6
Note della direzione:

Mettere in coerenza le scelte di pianificazione per il rafforzamento dell'asse Venezia - Padova come polo dell'area
centrale del Veneto.
14 Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza Territ.

Dopo i primi incontri effettuati con Regione e Comune di Padova per delineare gli sviluppi progettuali, il rinnovo delle Amministrazioni ha provocato la necessità
di ridefinire il percorso decisionale. A tutt'oggi la Regione ha proposto di rivedere i progetti definiti strategici all'interno di un disegno generale per verificare la loro
congruità reciproca e garantirne il coordinamento. Nel frattempo i comuni di Venezia e Padova hanno confermato la volontà e necessità di individuare progetti
comuni e condivisi che tengano conto del contesto generale.
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Materia 6.2 - GOVERNANCE
Finalità 6.2.3
Note della direzione:

Riorganizzazione dei modelli societari costituiti per la gestione dei servizi pubblici e strumentali attraverso
operazioni societarie quali fusioni, cessioni, scissioni
09 Direzione Società Partecipate

Nel corso del secondo semestre 2010 si è dato attuazione alla finalità relativa alla riorganizzazione dei modelli societari costituiti per la gestione attraverso la
conclusione delle seguenti operazioni societarie:
- con deliberazione n. 133 del 17.11.2010 il Consiglio Comunale ha approvato di esercitare nella società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A., ai sensi dell'art.
2437 coma 2 lett. a) del codice civile, il diritto di recesso riconosciuto al socio che non abbia concorso alla deliberazione avente ad oggetto la proroga del
termine;
- la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo n. 28 del 30 luglio 2010 in cui sono stati definiti gli scenari organizzativi strategici da attuare nell'ambito del
progetto di riassetto delle partecipazioni dell'Ente;
- la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo n. 44 del 4-11-2010 avente ad oggetto il riassetto delle società della Mobilità del Comune di Venezia. Le
società coinvolte sono: ACTV S.p.A.; PMV S.p.A.; ASM S.p.A.; VELA S.p.A.;
- la Giunta Comunale ha approvato la proposta di Deliberazione Consiliare PD. N. 943/2010 avente ad oggetto la dismissione della partecipazione detenuta dal
Comune di Venezia nella società delle autostrade di Venezia e Padova S.p.A.

Finalità 6.2.4
Note della direzione:

Estensione degli strumenti di qualità alle società di servizi pubblici
09 Direzione Società Partecipate

Nel corso del secondo semestre 2010 si è conclusa la seconda fase del processo di adozione della Carta della Qualità dei Servizi di ASM e del relativo sistema
di monitoraggio dei parametri adottati.Tra le attività principali svolte si riportano le seguenti:
- elaborazione della griglia di monitoraggio degli indicatori della carta della qualità dei servizi di ASM spa;
- analisi dei risultati di customer satisfaction analysis condotta dal Servizio Studi Qualità del Comune di Venezia per i servizi Autorimessa Comunale, Strisce Blu,
Sportello Candiani
- analisi dei dati inviati dalla società riguardanti il monitoraggio dei servizi avviato in collaborazione con la Direzione Mobilità e Trasporti;
- stesura del Report sulla rendicontazione, azione e miglioramento della Carta della Qualità dei Servizi ausiliari al Traffico affidati ad ASM S.p.A.;
- invio alle associazioni dei consumatori del suddetto Report.
Si è concluso il progetto sperimentale di collegamento tra il sistema di monitoraggio trimestrale sull'andamento delle società pubbliche e il sistema della
contabilità analitica sui servizi gestiti da Veritas spa: servizi igienici pubblici, cimiteriali, cleaning e gestione dei mercati. In particolare le attività si sono sviluppate
nel modo seguente:
- predisposizione e richiesta alla società degli indicatori del catalogo prodotti in collaborazione con le direzioni tecniche competenti ed incrocio dei dati qualiquantitativi ed economici disponibili finalizzato alla costruzione di un data base condiviso per i servizi oggetto di analisi;
- stesura di un report finale delle attività svolte nel corso del 2010 da inviare alle direzioni competenti.
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Materia 6.3 - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ
Finalità 6.3.1
Note della direzione:

Messa a punto di un sistema integrato per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli indirizzi strategici e
dell'impatto delle politiche
07 Direzione Programmazione e Controllo

In data 02/02/2010 a Ca' Farsetti è stato presentato dal Sindaco alla stampa il Rendiconto di Mandato 2005-2010, messo a punto l'anno scorso con risorse
interne e disponibile on line sul sito del comune di Venezia, che fornisce una rendicontazione completa sull'attività del precedente mandato con una serie di
indicatori statistici e di impatto. Successivamente dal mese di marzo è stata avviata l'analisi del percorso di pianificazione del mandato precedente con gli attori
coinvolti e predisposti i prototipi dei documenti per la pianificazione 2010-2015. Il 19/07/2010 sono state approvate in Consiglio le nuove Linee Guida per il
mandato 2010-15 sulla base delle quali monitorare l'attuazione degli indirizzi strategici e l'impatto delle politiche.

Finalità 6.3.2
Note della direzione:

Attivare un sistema di reportistica flessibile e rispondente all'esigenza degli organi di direzione, al fine di orientarne
le decisioni in ottica di efficienza, efficacia e qualità del servizio
07 Direzione Programmazione e Controllo

Sulla base del prototipo del Cruscotto della Performance organizzativa sperimentato nel 2009 ed in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs n. 150/09, è stata
completata l'individuazione degli indicatori di perfomance per le principali direzioni di line (13) a seguito degli incontri con le direzioni coinvolte. Nel PEG 2010
sono stati inseriti i cruscotti completati. E' stata predisposta l'analisi multidimensionale della Direzione Polizia Municipale. Si sono approfonditi i concetti e le linee
guida e realizzati gli sviluppi necessari all'alimentazione automatica del nuovo sistema. Sono state caricate le informazioni utili nel Catalogo Prodotti, reperendo i
dati e predisponendo il Catalogo a recepirli successivamente secondo le consuete modalità.
E' stato avviato un tavolo di lavoro, che ha coinvolto l'Ufficio Bilancio e Venis, al fine di attivare un sistema on line per il monitoraggio del ciclo passivo della
spesa che consenta di analizzare i documenti, gli ordini, i riscontri, le liquidazioni e i mandati da mettere a disposizione degli utenti interni. In data 03/05/10 il
report è stato esaminato, anche assieme all'Ufficio Bilancio, ma purtroppo Venis ha manifestato alcune perplessità in merito alla sua realizzazione. E' stata
elaborata una seconda proposta, su dati reali, presentata a Venis in data 03/06/10; in tale sede la società informatica si è riservata di effettuare un'ulteriore
analisi. Il 02/12/10 si è tenuto un ultimo incontro con Venis per visionare il secondo prototipo ed ipotizzare modalità e tempi di realizzazione.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
Sono confermati gli indicatori relativi al monitoraggio per fornire il report oggetto della finalità. Il report unico riguarda tutto l'anno 2010. Le deliberazioni prodotte
dall'Esecutivo di Municipalità sono 35, di cui 8 del Servizio Gestione del Territorio, 23 del Servizio Cultura e Sport, 2 del Servizio Educativo, 2 del Servizio
Sociale. Le deliberazioni del Consiglio di Municipalità prodotte nell'anno 2010 sono 61, di cui 26 sull'attività culturale e sportiva, 6 sul bilancio, 14 del Servizio
Gestione del Territorio, 14 sulle attività istituzionali, 1 del Servizio sociale; le deliberazioni di espressione di parere sono pari al 35% del totale delle deliberazioni
di Consiglio Municipale. Sono state convocate 19 riunioni di Consiglio Municipale.
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Materia 6.3 - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ
Finalità 6.3.3
Note della direzione:

Estensione del sistema di gestione per la qualità del Comune e delle carte dei servizi
06 Direzione Affari Generali e Supporto Organi

Nel mese di luglio 2010 l'organismo di certificazione R.I.N.A. ha riconosciuto la certificazione di qualità ai principali processi amministrativi del servizio Ecografico
e toponomastica, concludendo positivamente l'iter di analisi e mappatura iniziato nel 2009.
A seguito di visita ispettiva, nel mese di dicembre è stata inoltre confermata la certificazione di qualità ISO 9001 dei servizi demografici e del servizio elettorale.
Note della direzione:

07 Direzione Programmazione e Controllo

Tra agosto e ottobre 2010, nell'ambito del progetto di estensione del sistema di gestione per la qualità del Comune a ASM spa, sono stati somministrati 1.030
questionario agli utenti dell'Autorimessa Comunale, agli utenti delle Strisce Blu e agli utenti dell'ufficio di Piazzale Candiani. I dati raccolti per ciascuna indagine
sono stati elaborati in tre distinti report statistici inviati ad ASM. Il 01/12/2010, in collaborazione con l'Osservatorio SPL (direzione Società Partecipate), sono stati
illustrati i risultati delle succitate indagini e il Rapporto di Rendicontazione, Aggiornamento e Miglioramento (scheda RAM) relativamente alla Carta della Qualità
dei servizi di ASM.
E' stata predisposta la procedura per l'adozione delle Carte dei Servizi e Carte della Qualità dei Servizi Pubblici, approvata con deliberazione di Giunta n. 13 del
27/01/2011.
Nei giorni 2-3 dicembre, l'organismo di certificazione Rina ha riconfermato la conformità dei sistemi e delle procedure aziendali alla norma internazionale ISO
9001:2008 per la gestione dei sistemi qualità per i 19 servizi certificati all'interno dell'Amministrazione.
Anche nel II semestre i cittadini sono stati interpellati per conoscere il loro grado di soddisfazione rispetto ai servizi offerti dall'Amministrazione mediante la
somministrazione di questionari (per un totale complessivo di 3.081 questionari compilati) o tramite l'utilizzo del sistema emoticons (iniziativa 'Mettiamoci la
faccia') installato presso le sedi dell'Anagrafe e Stato Civile di Mestre e Venezia, della biblioteca di Via Dante e del servizio educativo di Mestre (per un totale
complessivo di 11.722 voti espressi).
Note della direzione:

13 Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Sono stati elaborati i questionari somministrati al personale docente e non docente degli asili nido, strumento richiesto anche per l'accreditamento dei servizi.
Note della direzione:

15 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili

Si prosegue con il monitoraggio della carta dei servzi del verde.
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Note della direzione:

16 Direzione Sviluppo Economico

Al fine di ricostituire un sistema di gestione della qualità rispettoso degli standard, in sede di riesame si è convenuto di avviare un'azione di miglioramento
secondo il seguente cronoprogramma:
- entro i primi mesi del 2011: revisione dei diagrammi di flusso e delle istruzioni operative relative al processi dei Settori Commercio e Attività produttive e
definizione degli indicatori di tutti i processi;
- entro la fine del primo semestre: avvio rilevazione nuovi indicatori.
Quanto ai settori 'Turismo' e 'Tradizioni', i relativi processi saranno, almeno per il momento, esclusi dalla certificazione.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Venezia - Murano - Burano:
Nel 2010 le indagini di customer satisfaction hanno riguardato gli asili nido di competenza della municipalità. I risultati sono stati molto positivi (voto medio degli 8
nidi sul totale delle domande = 8,42; voto complessivo sul servizio = 8,79). I dati sono stati restituiti al personale e agli amministratori della municipalità
attraverso una relazione che ha messo a confronto in modo articolato i diversi giudizi con quelli delle indagini precedenti e sono stati pubblicizzati nel sito del
Comune. Dai suggerimenti raccolti dai genitori, gli uffici hanno tratto indicazioni per progettare azioni mirate di miglioramento.
Analoga indagine di customer è stata rivolta agli educatori dei medesimi asili nido, allo scopo,oltre che di acquisire una valutazione di qualità interna,anche di
fornire la documentazione richiesta dalla Regione Veneto per l'ottenimento delle certificazioni di legge.
Presso i centri estivi, in collaborazione con la cooperativa sociale Macramè, incaricata della loro gestione, la municipalità ha svolto un'indagine sul gradimento
del servizio, focalizzata alla valutazione della qualità del servizio offerto, con particolare riferimento alle attività ludico-ricreative proposte e alla professionalità e
disponibilità degli operatori. Alla fine di ogni modulo quindicinale sono stati distribuiti i questionari, raccogliendone al termine 148. I risultati sono stati molto
soddisfacenti: le domande articolate su quattro opzioni, da poco a moltissimo, si sono tutte allineate sul risultato in misura del 95% sui giudizi di gradimento
"molto" e "moltissimo".
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Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Chirignago - Zelarino:
A seguito delle rilevazioni di customer satisfaction effettuate nel 2009 presso l'ufficio Patrimonio, le scuole dell'infanzia comunali ed i centri estivi, sono stati
predisposti i relativi piani di miglioramento dei servizi offerti. Sono state effettuate le seguenti iniziative di miglioramento:
Ufficio Patrimonio:
1) ampliamento dell'orario di ricevimento al pubblico al sabato mattina, su appuntamento;
2) attivazione della casella di posta elettronica dedicata per la comunicazione e lo scambio documentale con gli utenti;
3) miglioramento della modulistica per la compilazione anche on line predisponendo una pagina web con lo stampato di richiesta spazi.
Nel corso del II semestre tali azioni hanno trovato applicazione da parte dell'utenza.
Scuole dell'Infanzia comunali:
-Aquilone
1) realizzazione incontri su sviluppo dei bambini, rapporto genitori-figli e di incontri con le mamme straniere per l'insegnamento della lingua italiana;
2) colloqui con i genitori stranieri attraverso il "Progetto Servizio Civile";
-Gori
1) incontri su tematiche educative;
2) raccolta di suggerimenti con questionario;
Centri Estivi:
1) aumento delle informazioni tramite il sito ed un pieghevole;
2) attivazione di reclami e suggerimenti al Servizio Educativo;
3) inserimento dell'indirizzo e-mail e del sito internet su tutta la modulistica del Servizio Educativo.
- S.Gori prolungamento fino al 28/08/10;
- Perlan/Ivancich distribuzione informazioni e locandine alle famiglie;
- S. Barbara iscrizioni il 22-25-26/5/2010;
- Trivignano risposte specifiche su orari di entrata e uscita;
- Forte Gazzera non attivato per riduzione fondi.
Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Marghera:
L'ufficio anagrafe di municipalità ha provveduto, nell'ambito del progetto di dematerializzazione dei documenti, ad assicurare il numero dei documenti previsti per
l'ufficio di Marghera; ha provveduto inoltre ad addestrare il proprio personale, che ha partecipato direttamente al progetto. Il progetto relativo al miglioramento
della comunicazione, attraverso la nuova cartellonistica, è stato avviato con la predisposizione della determina per l'acquisto dei materiali.
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Note della direzione:

20 Direzione Decentramento e Città Metropolitane

Municipalità di Favaro:
E' stata effettuata una nuova rilevazione di customer satisfaction per l'asilo nido di Favaro Veneto sugli utenti e sugli operatori del servizio, anche in vista
dell'accreditamento del nido. Il giudizio complessivo e la media dei giudizi per entrambe le categorie si attestano sopra il valore di 8, su una scala da 1 a 10, con
un risultato quindi assolutamente positivo. In data 3 dicembre si è svolta con esito assolutamente positivo una verifica ispettiva curata dal RINA sull'anagrafe di
Favaro, servizio certificato per la qualità.

Finalità 6.3.4
Note della direzione:

Sviluppo e consolidamento di un sistema di programmazione funzionale al controllo dei costi annuali delle opere
07 Direzione Programmazione e Controllo

Il monitoraggio sull'avanzamento delle opere in capo alle società partecipate e la relativa spesa viene monitorata attraverso il gestionale GeLP Light che
permette di verificare l'aggiudicazione dei lavori, i ribassi d'asta e lo stato d'avanzamento degli stessi.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2010 - 2012
Annualità 2010

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2010-2012
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2010
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

--

--

--

--

--

--
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