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NOTA METODOLOGICA

I contenuti della Relazione al Rendiconto della gestione 2013
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 2013 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
Analisi delle risorse umane
prosegue con l’analisi suddivisa per programmi in cui vengono esposte:
Analisi delle Entrate per titolo e categoria (Titoli I, II, III, IV, V) 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 macroaggregato (Titoli I, II, III) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Analisi delle Spese correnti per centro di costo (Titolo I) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Dati ed indicatori di sintesi
Rendicontazione delle finalità contenute nella Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
Stato di avanzamento di opere ed altri investimenti rilevanti indicati nel Piano degli Investimenti 2013-15 aggiornato al 31/12/2013
Il documento si conclude con la rendicontazione dell’esercizio 2013 del Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio 2013-2015.
Si segnala che con Deliberazione di Giunta n. 608 del 15/11/2013 è intervenuta modifica alla struttura organizzativa dell’Ente. Le
dotazioni finanziarie e di risorse umane evidenziate nel presente documento sono riferite alla nuova struttura.
Le principali modifiche si riscontrano nei seguenti casi:
- la Direzione Commercio e Turismo è stata ridenominata “Direzione Commercio e Attività Produttive” con conseguente adeguamento dei
relativi centri di costo;
- la Direzione Attività Culturali è stata ridenominata “Direzione Attività Culturali e Turismo” con conseguente adeguamento dei relativi
centri di costo.
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Quadro generale delle entrate correnti
ed in conto capitale per Programma
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Quadro generale delle entrate correnti (Titolo I-II-III) per programma
2013

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

Accertamenti
C

2012
% di realizzo
C/B

% var.
Accertamenti
rispetto al 2012

Accertamenti

% di realizzo

379.200,00

411.597,12

449.449,05

109,20%

230,67%

135.918,74

106,19%

PROGRAMMA 2 − TURISMO

24.000,00

24.000,00

409.558,38

1706,49%

-16,21%

488.815,68

110,66%

PROGRAMMA 3 − CULTURA

1.663.225,00

1.663.225,00

1.480.809,94

89,03%

27,59%

1.160.620,86

71,30%

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE,
SICUREZZE, SANITA', WELFARE

51.297.502,25

51.376.987,25

55.652.750,54

108,32%

12,38%

49.520.859,25

119,65%

PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

13.590.035,13

12.537.358,50

8.418.032,25

67,14%

44,68%

5.818.537,76

92,22%

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE

319.505.855,00

314.050.855,00

309.677.718,48

98,61%

33,87%

231.333.279,88

93,15%

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE
E AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI

214.481.623,29

219.341.814,05

225.779.230,50

102,93%

-15,89%

268.429.530,03

118,29%

21.067.590,42

21.076.313,76

19.177.974,21

90,99%

-2,67%

19.704.932,76

103,87%

622.009.031,09

620.482.150,68

621.045.523,35

100,09%

7,71%

576.592.494,96

105,96%

PROGRAMMA 1 − LAVORO

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Totale
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Quadro generale delle entrate in conto capitale (Titoli IV-V) per programma
2013

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

2012

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var.
Accertamenti
rispetto al 2012

% di realizzo

300.000,00

0,00

122.235,42

PROGRAMMA 2 − TURISMO

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 3 − CULTURA

1.626.500,00

107.052,65

100.586,62

93,96%

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE,
SICUREZZE, SANITA', WELFARE

3.976.800,97

30.981,38

32.063,75

103,49%

-95,90%

781.801,61

100,26%

PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

5.825.343,00

1.528.401,68

889.797,95

58,22%

-34,35%

1.355.448,80

69,35%

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE

1.903.460,53

1.903.460,53

1.935.900,00

101,70%

-96,35%

53.094.814,47

120,32%

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE
E AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI

57.874.876,62

115.601.695,23

57.098.847,75

49,39%

315,25%

13.750.344,73

10,37%

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

31.425.294,66

27.418.956,22

13.824.477,60

50,42%

-36,51%

21.773.320,61

61,24%

102.932.275,78

146.590.547,69

74.003.909,09

50,48%

-18,52%

90.827.590,81

42,25%

PROGRAMMA 1 − LAVORO

Totale
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70,10%

Accertamenti

71.860,59

0,00

0,00

Entrate correnti 2013 suddivise per programma
PR.3 − CULTURA;
1.480.809,94

PR.1 − LAVORO;
449.449,05

PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE;
55.652.750,54

PR.2 − TURISMO;
409.558,38

PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
19.177.974,21

PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA;
8.418.032,25

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
225.779.230,5

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE;
309.677.718,48

Entrate in conto capitale 2013 suddivise per programma
PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE;
32.063,75
PR.3
−
CULTURA;
PR.1 − LAVORO;
100.586,62
122.235,42

PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
13.824.477,6

PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA;
889.797,95
PR.6 − SOCIETA' PARTECIPATE;
1.935.900,00

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
57.098.847,75
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Quadro generale delle spese correnti
ed in conto capitale per Programma
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Quadro generale delle spese correnti (Titolo I) per programma
2013

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

Impegni
C

2012
% di realizzo
C/B

% var. Impegni
rispetto al 2012

Impegni

% di realizzo

PROGRAMMA 1 − LAVORO

3.382.334,02

3.451.731,14

3.434.306,18

99,50%

15,55%

2.972.142,60

98,26%

PROGRAMMA 2 − TURISMO

1.559.499,98

1.736.499,98

1.698.516,66

97,81%

-1,81%

1.729.770,84

95,14%

PROGRAMMA 3 − CULTURA

18.197.473,88

19.021.152,39

18.812.262,20

98,90%

11,06%

16.938.425,89

98,88%

154.196.338,27

155.589.622,81

153.517.001,37

98,67%

7,65%

142.608.391,20

96,41%

58.816.139,45

59.553.243,91

54.830.085,68

92,07%

15,39%

47.517.596,01

95,98%

278.523.600,29

274.183.600,29

269.247.728,45

98,20%

39,51%

192.995.063,98

92,99%

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI

43.285.623,74

42.477.446,22

26.939.565,13

63,42%

-13,71%

31.220.339,33

88,75%

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

59.729.166,60

60.146.795,43

55.752.078,31

92,69%

-6,80%

59.817.733,26

95,57%

617.690.176,23

616.160.092,17

584.231.543,98

94,82%

17,84%

495.799.463,11

94,49%

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE,
SICUREZZE, SANITA', WELFARE

PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE

Totale
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Quadro generale delle spese in conto capitale (Titolo II-III) per programma
2013

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

2012

Impegni
C

% di realizzo
C/B

% di realizzo

8.184.332,23

1.849.302,86

PROGRAMMA 2 − TURISMO

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 3 − CULTURA

4.429.597,30

2.912.811,50

1.078.995,68

37,04%

-80,27%

5.468.196,68

97,16%

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE,
SICUREZZE, SANITA', WELFARE

20.501.213,26

16.555.393,67

5.387.973,64

32,55%

266,18%

1.471.416,00

27,61%

PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

10.130.226,91

5.935.285,59

1.044.236,74

17,59%

349,05%

232.542,13

15,62%

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE

16.205.128,11

16.205.128,11

4.746.950,15

29,29%

449,96%

863.147,00

5,38%

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE
E AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI

140.750.106,00

201.797.058,20

85.072.168,54

42,16%

1426,40%

5.573.384,23

6,44%

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

196.078.461,36

197.669.508,29

58.314.096,80

29,50%

433,84%

10.923.467,81

16,82%

396.579.065,17

449.259.517,59

157.493.724,41

35,06%

530,51%

24.978.911,24

14,38%

Totale
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313,94%

Impegni

8.484.332,23

PROGRAMMA 1 − LAVORO

22,60%

% var. Impegni
rispetto al 2012

446.757,39

100,00%

0,00

Spese correnti 2013 suddivise per programma

PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
55.752.078,31

PR.1 − LAVORO;
3.434.306,18

PR.2 − TURISMO;
1.698.516,66

PR.3 − CULTURA;
18.812.262,2

PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE;
153.517.001,37

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
26.939.565,13

PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA;
54.830.085,68

PR.6 − SOCIETA' PARTECIPATE;
269.247.728,45

Spese in conto capitale 2013 suddivise per programma

PR.1 − LAVORO;
1.849.302,86

PR.3 − CULTURA;
1.078.995,68

PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
58.314.096,80

PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE;
5.387.973,64

PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA;
1.044.236,74

PR.6 − SOCIETA' PARTECIPATE;
4.746.950,15

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
85.072.168,54
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Analisi delle risorse umane
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Tabella 2 - RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE
DI RUOLO - ANNO 2013

Tabella 1 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
ANNO 2013

Profilo

Personale previsto in
pianta organica

Operatore
Esecutore
Collaboratore
Istruttore
Istruttore direttivo
Funzionario
Dirigente
Totale
di cui:
in servizio presso il Comune
in comando o in distacco

Totale personale fuori ruolo (1)

13
233
167
1.658
827
168
80
3.146

Personale di ruolo in
servizio

12
220
155
1.633
821
154
65
3.060

Categoria

Profilo

A
B1
B3
C
D1
D3
DIR
Totale

Operatore
Esecutore
Collaboratore
Istruttore
Istruttore direttivo
Funzionario
Dirigente

Personale di ruolo in
servizio

AREA TECNICA

3.023
37

0
33
20
112
165
43
25
398

AREA SOCIO EDUCATIVA

20

(1) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale, 8
Collaboratori ex art. 90 TUEL, 1 unità ex art. 110 c.2 TUEL, 9
Dirigenti ex art. 110 c. 1 e 2 TUEL.

B1
B3
C
D1
D3
DIR
Totale

Esecutore
Collaboratore
Istruttore
Istruttore direttivo
Funzionario
Dirigente

C
D1
D1
D3
DIR
Totale

Agente di polizia municipale
Specialista di vigilanza
Ispettore di vigilanza
Funzionario di vigilanza
Dirigente

2
0
458
169
9
0
638

AREA DI VIGILANZA

300
56
36
3
2
397

AREA AMMINISTRATIVA

A
Operatore
B1
Esecutore
B3
Collaboratore
C
Istruttore
D1
Istruttore direttivo
D3
Funzionario
DIR
Dirigente
Totale
Totale personale di ruolo in servizio
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12
185
135
763
395
99
38
1.627
3.060

Tabella 3 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO CIASCUNA DIREZIONE
2013
Direzioni

89 - Direzione Generale

Valore
assoluto

2012

Composizione
%

Valore
assoluto

Var. 2013/2012

Composizione
%

V.A.

Composizione categorie 2013

%

58

1,92%

59

1,95%

-1

-1,69%

1 - Affari Istituzionali

295

9,76%

218

7,21%

77

35,32%

2 - Polizia Municipale

453

14,99%

454

15,02%

-1

3 - Finanza Bilancio e Tributi

87

2,88%

104

3,44%

4 - Avvocatura Civica

14

0,46%

14

93

3,08%

94

A

B

C

D

Dirigente

1

8

49

57

163

70

3

-0,22%

13

338

100

2

-17

-16,35%

14

41

29

3

0,46%

0

0,00%

4

6

4

74

2,45%

19

25,68%

33

33

23

4

3,11%

93

3,08%

1

1,08%

15

47

30

2

54

1,79%

54

1,79%

0

0,00%

6

21

23

4

69

2,28%

69

2,28%

0

0,00%

13

26

27

3

32

1,06%

36

1,19%

-4

-11,11%

3

7

20

2

86

2,84%

83

2,75%

3

3,61%

15

34

34

3

102

3,37%

85

2,81%

17

20,00%

17

43

40

2

160

5,29%

158

5,23%

2

1,27%

13

55

92

125

4,13%

140

4,63%

-15

-10,71%

1

22

65

35

2

131

4,33%

119

3,94%

12

10,08%

2

23

62

40

4

15 - Ambiente e Politiche Giovanili

64

2,12%

63

2,08%

1

1,59%

8

19

34

3

16 - Commercio e Attività
Produttive

72

2,38%

71

2,35%

1

1,41%

13

28

28

2

106

3,51%

89

2,94%

17

19,10%

9

29

60

8

18 - Sviluppo del Territorio

77

2,55%

73

2,41%

4

5,48%

8

30

35

4

19 - Mobilità e Trasporti

42

1,39%

41

1,36%

1

2,44%

4

14

21

3

5 - Contratti e Atti Amministrativi
Opere Pubbliche
6 - Affari Generali e Supporto
Organi
7 - Programmazione e Controllo
8 - Risorse Umane
9 - Sviluppo Economico e
Partecipate
10 - Patrimonio e Casa
11 - Attività culturali e Turismo
12 - Politiche Sociali, Partecipative
e dell'accoglienza
13 - Politiche Educative, della
Famiglia e Sportive
14 - Sportello unico edilizia

17 - Lavori pubblici

17

2

1

2013
Direzioni

Valore
assoluto

21 - Municipalità Lido Pellestrina
22 - Municipalità Marghera

Var. 2013/2012

Composizione
%

V.A.

Composizione categorie 2013

%

B

C

D

Dirigente

99

3,27%

-21

-21,21%

11

45

21

1

119

3,94%

139

4,60%

-20

-14,39%

13

85

20

1

54

1,79%

66

2,18%

-12

-18,18%

4

31

18

1

188

6,22%

197

6,52%

-9

-4,57%

10

145

30

2

181

5,99%

229

7,58%

-48

-20,96%

18

124

38

1

145

4,80%

164

5,43%

-19

-11,59%

9

109

26

1

7

0,23%

7

0,23%

0

0,00%

2

4

1

2

0,07%

2

0,07%

0

0,00%

2

6

0,20%

6

0,20%

0

0,00%

17

0,56%

18

0,60%

-1

-5,56%

1

3

0,10%

2

0,07%

1

50,00%

1

9

0,30%

10

0,33%

-1

-10,00%

3.023

100,00%

3.036

100,00%

-13

-0,43%

(*) Al 31/12/2013 risulta inoltre in servizio il seguente personale:
Composizione categorie 2013

2013
Valore
assoluto

40 - Uffici Giudiziari
41 - Distacchi
42 - Distacchi sindacali
43 - Comandi
Totale

A

2,58%

53 - Istituzione Centri Soggiorno
54 - Istituzione per la
conservazione della gondola e la
tutela del gondoliere
56 - Istituzione Bevilacqua La
Masa
57 - Istituzione Centro previsioni e
segnalazioni maree
58 - Istituzione Il Parco della
Laguna
59 - Istituzione Bosco e grandi
parchi
Totale (*)

Valore
assoluto

78

23 - Municipalità Favaro Veneto
24 - Municipalità Venezia Murano
Burano
25 - Municipalità Mestre
Carpenedo
26 - Municipalità Chirignago
Zelarino

2012

Composizione
%

A

12
12
5
8
37

B

3

3

C

9
4

D

6
3
3
12

2
15

18

Dirigente

2
2
3
7

1

2

9

2

360

2
10

6
2

1

8

1.621

968

65

-
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Istituzioni

89 - Direzione Generale

26 - Mun. Chirignago

25 - Mun. Mestre

24 - Mun. Venezia

23 - Mun. Favaro

22 - Mun. Marghera

21 - Mun. Lido

19 - Mobilità e Trasporti

18 - Sviluppo del Territorio

17 - Lavori pubblici

16 - Commercio e Attività Prod.

15 - Ambiente e Polit. Giov.

14 - Sportello unico edilizia

13 - Politiche Educative

12 - Politiche Sociali

11 - Attività culturali e Turismo

10 - Patrimonio e Casa

9 - Sviluppo Econ. e Partecipate

8 - Risorse Umane

7 - Programmazione e Controllo

6 - Affari Gen. e Supp. Organi

5 - Contratti e Atti Ammin. OO.PP.

4 - Avvocatura Civica

3 - Finanza Bilancio e Tributi

2 - Polizia Municipale

1 - Affari Istituzionali

Personale di ruolo in servizio presso ciacuna Direzione
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PROGRAMMA 1

Lavoro
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Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − LAVORO
2013

Esercizio
Titolo

Tipologia

100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI
TITOLO III
DALLA
ENTRATE
GESTIONE DEI
EXTRATRIBUTA BENI
RIE
500 RIMBORSI
E ALTRE
ENTRATE
CORRENTI

Approvato
A

Categoria

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

261.200,00

261.200,00

299.900,23

100,00%

114,82%

17.570,77

159,73%

3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI

110.000,00

110.000,00

110.365,59

100,00%

100,33%

110.137,97

100,13%

8.000,00

8.000,00

6.786,11

100,00%

84,83%

8.210,00

117,29%

0,00

32.397,12

32.397,12

100,00%

0,00

379.200,00
300.000,00

411.597,12
0,00

449.449,05
0,00

109,20%

135.918,74
0,00

0,00

0,00

122.235,42

71.860,59

Totale titolo IV

300.000,00

0,00

122.235,42

71.860,59

Totale

679.200,00

411.597,12

571.684,47

2 RIMBORSI IN ENTRATA
99 ALTRE ENTRATE
CORRENTI N,A,C,

Totale titolo III
200
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

Assestato
B

2012

1 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI,
DA
300 ALTRI
12 ALTRI TRASFERIMENTI IN
TRASFERIMENT
TRASFERIMEN CONTO CAPITALE DA
I DI CAPITALE
TI IN CONTO
IMPRESE
E DA
CAPITALE
RISCOSSIONI
DI CREDITI
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108,54%

60,60%

138,89%

207.779,33

106,19%

162,33%

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − LAVORO
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0460 − COMMERCIO E TUTELA DELLA
CITTA'

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

379.200,00

411.597,12

449.449,05

108,54%

109,20%

135.918,74

106,19%

379.200,00

411.597,12

449.449,05

108,54%

109,20%

135.918,74

106,19%
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − LAVORO
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
TITOLO I
INTERESSI PASSIVI
SPESE
CORRENTI REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
TRASFERIMENTI CORRENTI

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

347.863,02
6.026,00
181.486,00

357.582,16
6.026,00
185.486,00

346.970,50
5.918,00
184.184,81

102,79%

97,03%

346.907,24
2.532,00
0,00

88,21%
91,41%

165,00
2.791.794,00

165,00
2.824.794,00

165,00
2.824.389,89

100,00%
101,18%

100,00%
99,99%

523,00
2.566.195,00

100,00%
100,00%

55.000,00
3.382.334,02
2.998.128,68

77.677,98
3.451.731,14
2.998.128,68

72.677,98
3.434.306,18
0,00

141,23%
102,05%
100,00%

93,56%
99,50%

55.985,36
2.972.142,60
0,00

90,30%
98,26%

4.144.834,81

4.144.834,81

1.264.138,81

100,00%

30,50%

0,00

1.341.368,74

1.041.368,74

585.164,05

77,63%

56,19%

446.757,39

100,00%

Totale titolo II

8.484.332,23

8.184.332,23

1.849.302,86

96,46%

22,60%

446.757,39

100,00%

Totale

11.866.666,25

11.636.063,37

5.283.609,04

98,06%

45,41%

3.418.899,99

98,48%

Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
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Analisi delle Spese per titolo e missione
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − LAVORO
Esercizio
Titolo

2013
Approvato
A

Missione

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

14 − SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
TITOLO I
8 − ASSETTO DEL
SPESE
TERRITORIO ED EDILIZIA
CORRENTI ABITATIVA

3.331.944,02

3.401.341,14

3.389.006,18

102,08%

99,64%

2.897.749,60

99,23%

50.390,00

50.390,00

45.300,00

100,00%

89,90%

74.393,00

71,26%

Totale titolo I

3.382.334,02
6.291.168,41

3.451.731,14
5.991.168,41

3.434.306,18
1.387.620,53

102,05%
95,23%

99,50%
23,16%

2.972.142,60
0,00

98,26%

2.193.163,82

2.193.163,82

461.682,33

100,00%

21,05%

446.757,39

100,00%

Totale titolo II

8.484.332,23

8.184.332,23

1.849.302,86

96,46%

22,60%

446.757,39

100,00%

Totale

11.866.666,25

11.636.063,37

5.283.609,04

98,06%

45,41%

3.418.899,99

98,48%

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

14 − SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
8 − ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
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Analisi delle Spese correnti per centro di costo
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 − LAVORO
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0094 − IRAP
0315 − PROCESSI PARTECIPATIVI
0450 − AUTORITA' PORTUALE
0455 − ATTIVITA' PRODUTTIVE
0460 − COMMERCIO E TUTELA DELLA
CITTA'
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

181.995,00
165,00
2.784.308,00
181.486,00
50.390,00
5.000,00
122.263,02
56.727,00

181.995,00
165,00
2.817.308,00
185.486,00
50.390,00
5.000,00
122.263,02
89.124,12

181.995,00
165,00
2.817.308,00
184.184,81
45.300,00
0,00
120.538,99
84.814,38

100,00%
100,00%
101,19%
102,20%
100,00%
100,00%
100,00%
157,11%

100,00%
100,00%
100,00%
99,30%
89,90%

3.382.334,02

3.451.731,14

3.434.306,18

102,05%
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Impegni

Indice di
Realizzazione

99.88%
100.00%
100.00%

98,59%
95,16%

188.126,04
523,00
2.558.195,00
0,00
74393
4.985,36
95.557,00
50.363,20

99,50%

2.972.142,60

98,26%

71.26%
45.32%
98.87%
76.74%

Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. imprese attive nel territorio comunale
21.400
21.200
21.000
20.800
20.600
20.400
20.200
20.000
N. imprese attive nel territorio comunale

2009

2010

2011

2012

2013

21.186

21.064

21.115

20.664

20.511

Indice di natalità imprese (N. imprese attive / N. imprese anno precedente)
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
Indice di natalità imprese (N. imprese attive /
N. imprese anno precedente)

2009

2010

2011

2012

2013

0,00%

-0,58%

0,24%

-2,14%

-0,74%
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Dati ed indicatori di sintesi

Incidenza % Residenti età tra 25 a 65 anni
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Incidenza % Residenti età tra 25 a 65 anni

2009

2010

2011

2012

2013

55,46%

55,13%

54,99%

54,37%

53,76% *

* Nel 2013 si sono svolte la maggior parte delle operazioni di revisione post censuaria che in base all'art. 46 del Regolamento Anagrafico, di cui al
D.P.R. n. 223/1989 accertano la corrispondenza quantitativa e qualitativa dell'anagrafe con le risultanze del censimento.

N. imprese del settore Commercio
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
N. imprese del settore Commercio

2009

2010

2011

2012

2013

5.997

5.910

5.910

5.746

5.718

35

Dati ed indicatori di sintesi

N. imprese del comparto vetrario
500

400

300

200

100

0
N. imprese del comparto vetrario

2009

2010

2011

2012

2013

406

404

391

374

367

N. aziende attive Porto Marghera
1.000

800

600

400

200

0
N. aziende attive Porto Marghera

2009

2010

2011

2012

2013

758

728

690

690

953 *

* Le fonti e le modalità di rilevazione utilizzate nella rilevazione dei dati relativi al 2013 non permettono un confronto con gli anni precedenti
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 1 - LAVORO
1.1 - Materia 1.1 - PORTO MARGHERA

Finalità 1.1.1

Recuperare una centralità decisionale dell'amministrazione nella riconversione di Porto Marghera e delle
altre aree dismesse

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Conseguentemente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto
Marghera, siglato in data 16 aprile 2012, e all'adozione dei protocolli operativi, nel secondo semestre 2013 sono proseguite, con la collaborazione della Direzione
Ambiente, delle riunioni informative con Aziende interessate a conoscere le nuove procedure per le attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati.
È proseguita, inoltre, la partecipazione ai tavoli di negoziazione indetti dagli Assessorati regionale e provinciale del lavoro e dalla Prefettura di Venezia sulle principali
vertenze industriali che interessano il territorio del Comune di Venezia, al fine di conseguire, compatibilmente con i temi posti in discussione, l'obiettivo del mantenimento
delle attività produttive e dei livelli occupazionali, in una prospettiva di loro futuro sviluppo.
Al fine di rispondere all'aumentata richiesta di orientamento al lavoro e di formazione che la crisi ha indotto tramite la chiusura di molte attività industriali e con le riduzioni
di organico dovute alla riorganizzazione dei processi produttivi, è stata aggiudicata la gara d'appalto per la gestione 2013 - 2014 degli sportelli InformaLavoro, ampliando
l'erogazione del servizio a tutte le Municipalità.
Sono state attuate politiche attive del lavoro sia tramite l'approvazione di 33 tirocini per disoccupati o inoccupati under40 e per neo diplomati /neolaureati, che per mezzo
della predisposizione di un progetto di Lavoro di Pubblica Utilità, ammesso al finanziamento da parte della Regione Veneto per euro 239.267,50. Detto progetto
impiegherà, tramite tirocinio, 50 disoccupati, di cui 36 residenti nel Comune di Venezia, individuati dai servizi sociali.
Infine, è stato approvato dalla Regione del Veneto il progetto AICT, presentato da Coges Coop, al quale il Comune di Venezia partecipa come partner operativo tramite il
Servizio Problemi del Lavoro, finalizzato alla realizzazione di un progetto di politica attiva del lavoro per 55 inoccupati / disoccupati, con particolare attenzione per le
seguenti categorie prioritarie: le donne, i lavoratori disoccupati over 50, le persone disabili iscritte alle liste provinciali di cui alla legge 68/99; le "persone svantaggiate",
così come definite dall'articolo 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni.
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito dela sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. sono stati trasmessi
alla Commissione Regionale VAS nel Giugno 2013. Dopo molteplici incontri con la commissione, questa è stata convocata il 26 novembre 2013 ma è stata rinviata per
assenza del presidente. Non è stata più riunita fino alla decadenza della nomina dei suoi componenti. Attualmente la Commissione VAS regionale deve essere ancora
ricomposta, con atto del Consiglio Regionale. Pertanto solo dopo la convocazione della rinnovata commissione potrà essere conclusa la procedura di VAS regionale,
consentendo alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di convalida.
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Finalità 1.1.2

Avviare una riconversione capace di aumentare i livelli occupazionali di una delle più grandi aree
industriali europee riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili,
preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi o nocive e attirando nuovi investimenti

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
Al fine di favorire lo sviluppo e la riconversione industriale di Porto Marghera la Direzione Sviluppo Economico ha promosso le seguenti azioni:
A) realizzazione, in attuazione dell'Accordo ex art. 11 L. 241/1990 sottoscritto tra Comune di Venezia, Regione Veneto e Syndial S.p.A., delle valutazioni tecnico giuridiche che hanno condotto alla negoziazione di una bozza di Contratto preliminare, in avanzata fase di perfezionamento, di trasferimento di aree in Marghera per
complessivi 110 ettari da Syndial Spa (Gruppo ENI) ad una Newco da costituirsi con quote paritarie tra Comune di Venezia e Regione Veneto. I contenuti delle intese
raggiunte con Syndial sono state condivise anche dalla Giunta Comunale con Atto di indirizzo n. 46 del 20/12/2013 con cui, tra l'altro, si dà mandato al Sindaco di
procedere negli atti finalizzati al perfezionamento dell'operazione;
B) attività di accompagnamento e facilitazione di iniziative e progetti finalizzati alla reindustrializzazione e al recupero di aree dismesse, con particolare riferimento:
- alla realizzazione del progetto "Ecodistretto di Marghera" e del distretto dell'autotrasporto con recupero di un'area da destinare a Social housing in Via Bottenigo,
nell'ambito del quale sono state coordinate le attività previste dal programma di azioni approvato dalla Giunta comunale con Atto di indirizzo n. 8 del 19/04/2013;
- allo sviluppo degli investimenti di primari operatori industriali sul settore della Green Economy e della produzione di soluzioni energetiche alternative, tra i quali, il
progetto "Green Refinery" di ENI, il progetto dell'Oleificio Medio Piave, il revamping dello stabilimento di Cereal Docks Marghera S.r.l .;
C) partecipazione attiva al gruppo di lavoro interno al Comune di Venezia al fine di definire modalità e strumenti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti
autorizzatori sotto il profilo urbanistico-edilizio ed ambientale nell'area di Porto Marghera anche considerando le opportunità offerte dall'articolo 37 del Decreto Legge n.
69 del 21 giugno 2013 che prevede la stipula di convenzioni e accordi tra Enti al fine di snellire le procedure e abbreviare i termini dei procedimenti amministrativi;
D) mantenimento di un ruolo attivo nell'ambito delle attività promosse dal Comune di Venezia in merito alle crisi produttiva e occupazionale che interessano alcune
aziende localizzate a Porto Marghera quali, ad esempio: Vinyls Italia S.p.A., AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A., Pilkington Italia S.p.A., NUOVA PANSAC;
E) realizzazione di un'indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell'area industriale di Porto Marghera promossa dal Comune di Venezia in collaborazione
con l'Autorità Portuale di Venezia e l'Ente della Zona Industriale di Porto Marghera al fine di esplorare e comprendere le trasformazioni fisiche e funzionali che stanno
interessando il polo industriale nonché le esigenze e le necessità delle aziende localizzate nell'area che, nonostante la progressiva dismissione di importanti impianti
industriali e il graduale calo del peso occupazionale dell'area, ha confermato la vocazione industriale e portuale dell'area;
F) organizzazione della mostra "Marghera Futura. Proposte per la trasformazione di un'area industriale" (5-15 novembre 2013. VEGA) nell'ambito della quale è stato
organizzato il Convegno di studi: Scenari futuri e futuribili per Porto Marghera: tra bonifica, riconversione industriale e sviluppo sostenibile in cui rappresentanti delle
istituzioni coinvolte nello sviluppo di Porto Marghera si sono confrontati sullo stato di attuazione dei recenti strumenti normativi e di programmazione finalizzati alla
riconversione economica e funzionale dell'area industriale.

40

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Su specifica richiesta del Comune di Venezia, il Ministero dell'Ambiente ha ricostituito la Segreteria Tecnica congiunta, organo previsto dall'Accordo di Programma del
16/04/2012 al fine di acquisire le necessarie condivisioni degli enti, preliminarmente allo svolgimento delle Conferenze di Servizi. Nel secondo semestre è inoltre
proseguita la proficua attività di esame dei piani di caratterizzazione e progetti di bonifica in seno alle Conferenze di Servizio nazionali del SIN (Sito di Interesse
Nazionale), evadendo una ulteriore importante parte delle istanze giacenti. Nell'autunno il Comune ha inoltre promosso un importante convegno pubblico a Porto
Marghera, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nell'Accordo di Programma del 16/04/12, e relativi protocolli operativi, per fare il punto sullo stato d'applicazione
delle intese e delineare le azioni future sinergiche.

Finalità 1.1.3

Potenziare e qualificare la logistica, pensando Porto Marghera come perno della logistica portuale
avanzata dell'Alto Adriatico, inteso come unico hub portuale con diversi scali da Trieste a Ravenna

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito della sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1.670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. (valutazione di
incidenza ambientale) sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS (valutazione ambientale strategica) nel Giugno 2013. Pertanto solo dopo il pronunciamento
della commissione potrà essere conclusa la procedura di VAS regionale, consentendo alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di
convalida. Ciò consentira di attivare le procedure per dare attuazione alle previsioni relative a qualificare e sviluppare il comparto della logistica a Porto Marghera.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
La Direzione Mobilità e Trasporti ha partecipato al gruppo di lavoro per la redazione delle osservazioni al "Terminal Plurimodale Off-Shore al largo della costa Veneta
composto da Diga Foranea, Terminal Petrolifero, Terminal Container d'Altura e Terminal In-Shore in area Ex Syndial", attraverso la predisposizione di una relazione
tecnica che è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/04/2013 e trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare per la sua valutazione e considerazione all'interno della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale statale. In sede di aggiornamento del Piano Urbano della
Mobilità è stata valutata con attenzione la necessità di individuazione del miglior tracciato per il collegamento ferroviario dall'area ex Syndial e di realizzazione dello
stesso contestualmente al terminal, onde evitare sovraccarichi della viabilità di accesso al porto, anche in considerazione dell'effetto sulla circolazione dei mezzi pesanti
che sarà indotto dalla realizzazione del Terminal Ro-Ro (roll on / roll off), detto Terminal delle Autostrade del Mare, in località Fusina.
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Programma 1 - LAVORO
1.2 - Materia 1.2 - VE.GA.

Finalità 1.2.1

Estendere le attività innovative del Vega attirando aziende che operano sull'innovazione energetica e
sostenibilità ambientale, valorizzare il distretto dell'Idrogeno e il centro di ricerca sulle nanotecnologie,
individuando spazi per laboratori, atelier, campus, villaggi per giovani artisti e centri di produzione
multimediale

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito della sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1.670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. (valutazione di
incidenza ambientale) sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS (valutazione ambientale strategica) nel Giugno 2013. Pertanto solo dopo il pronunciamento
della commissione potrà essere conclusa la procedura di VAS regionale, consentendo alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di
convalida. Ciò consentira di attivare le procedure per dare attuazione alle previsioni relative all'inserimento di nuove attività, quali laboratori, atelier, campus, villaggi per
giovani artisti e centri di produzione multimediale, al fine di integrare il VEGA nel sistema urbano.
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Programma 1 - LAVORO
1.3 - Materia 1.3 - LA CITTÀ DEL TERZIARIO AVANZATO E DEI SERVIZI

Finalità 1.3.1

Sostenere il Parco Scientifico e tecnologico di Venezia, un'area di grande rilancio per l'immagine e
l'attività terziaria in un ambito industriale

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
Il Parco scientifico e tecnologico di Venezia, denominato VEGA e ubicato in Porto Marghera a seguito di un importante processo di riconversione di aree industriali
dismesse, ospita numerose imprese innovative e centri di ricerca di eccellenza costituendo un patrimonio di conoscenze e di relazioni di straordinaria potenzialità per lo
sviluppo economico del territorio. La sua gestione è presidiata ad una società (Vega Scarl) in cui il Comune di Venezia possiede in via diretta ed indiretta il 44%
ponendosi come socio di maggioranza relativa. In tale veste il Comune ha promosso, d'intesa con gli altri principali soci (Regione Veneto, Syndial S.p.A.), l'adozione da
parte del Consiglio di Amministrazione di un piano di interventi di riequilibrio della situazione economico-finanziaria della società, che ha chiuso gli ultimi tre esercizi con
significative perdite che l'hanno portato ad una forte crisi di liquidità. Sul fronte manageriale è stato immesso un nuovo Amministratore Delegato con esperienza specifica
nel settore immobiliare e conoscenza diretta della realtà di Vega S.c.a.r.l..
Il piano di interventi di risanamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nella forma di Piano di concordato da sottoporre anche all'approvazione dei creditori e
del Tribunale, è stato approvato dai soci di Vega - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl nell'Assemblea del 20 gennaio 2014. In estrema sintesi, il piano
approvato prevede il pagamento integrale dei creditori chirografari, oltre ai privilegiati e la continuazione dell'attività aziendale accompagnata da un significativo processo
di riorganizzazione, peraltro già avviato. Il soddisfacimento dei creditori avverrà realizzando la vendita di alcuni immobili, appositamente destinati, in un tempo previsto di
quattro anni.
Nei rimanenti immobili proseguirà l'attività del Vega, concentrata sulla fornitura ad aziende innovative di spazi e di servizi ICT. Permarranno, inoltre, gli spazi destinati al
cosiddetto incubatore, per la cui gestione si attiveranno cooperazioni con altri centri di ricerca, al fine di sviluppare un adeguato know-how ed economie di scala.
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Finalità 1.3.2

Rafforzare il piano di sviluppo dell'Arsenale. Implementare le funzioni di pregio già oggi inserite
all'interno dell'Arsenale così da renderlo assieme al Vega in terraferma il secondo polo dell'innovazione
della città di Venezia, e uno dei luoghi nei quali collocare gli incubatori d'impresa diffusi

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Le attività di valorizzazione sono state garantite dall'attività della Direzione Patrimonio e dalla società Vela spa, nonchè dalla promozione di una competenza specifica
per la gestione dell'Arsenale incardinata presso la Direzione Lavori Pubblici. La Direzione Affari Istituzionali è impegnata a definire in accordo con lo stato maggiore della
Marina l'utilizzo dello specchio acqueo e ha promosso la partecipazione dei Civici Musei e Vela alla gara per le gestione del Museo navale, gara che si è conclusa con
esito positivo.

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Si è provveduto alla definizione e valutazione degli aspetti tecnico-amministrativi che hanno permesso l'approvazione dell'atto d'indirizzo di Giunta Comunale n. 44 del
13/12/2013 - Definizione delle competenze del nuovo Ufficio Arsenale. In esecuzione di tale atto d'indirizzo si è dato quindi seguito alle attività di valutazione delle criticità
di carattere tecnico-amministrativo in funzione del rafforzamento del piano di sviluppo dell'intera area dell'Arsenale di Venezia. Si è inoltre garantito un monitoraggio
costante nell'ambito degli interventi ordinari e straordinari, che hanno permesso di esaminare una valutazione e implementazione delle funzioni di pregio già esistenti.
L'attività, in collaborazione con altre Direzioni del Comune di Venezia, tra le quali in particolare la Direzione Lavori Pubblici, si è focalizzata sulle procedure di attuazione
dei programmi di VE.LA S.p.A. in merito alle indicazioni della Delibera di Giunta Comunale n. 248 del 14 giugno 2013. Si è inoltre garantito il proseguimento dei rapporti
con la Società Arsenale S.p.A. in liquidazione, e relativamente al progetto comunitario Second Chance si è provveduto a garantire l'assunzione da parte del Comune di
Venezia degli obblighi contrattuali di Arsenale di Venezia SpA con particolare attenzione ai vincoli sugli investimenti finanziati dai fondi comunitari presso la Torre di Porta
Nuova.
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Programma 1 - LAVORO
1.4 - Materia 1.4 - IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Finalità 1.4.1

Costruire le condizioni per razionalizzare lo spostamento delle merci il più vicino possibile al "km zero"

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Il 30/01/2013 è stato sottoscritto dagli Uffici della Direzione Patrimonio e Casa con la soc. VTRE s.p.a., soggetto attuatore dell'intervento, l'apposito atto notarile relativo
al completamento dell'acquisto della piena proprietà del Centro Logistico Interscambio Merci.
Sono stati individuati e condivisi, nel corso dell'anno, con le Direzioni competenti in materia, i principali indirizzi per l'avvio della progettazione di una nuova forma di
gestione del Centro Logistico Interscambio Merci da attuarsi attraverso una concessione d'uso dell'immobile con durata quarantennale. In tali occasioni sono state
affrontate le tematiche relative alla completa e puntuale definizione dell'oggetto della concessione, delle attività che dovranno essere svolte e dei criteri per la valutazione
delle offerte con particolare rilievo al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento del moto ondoso.
In esecuzione poi della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2013/246 del 14/06/2013, con la quale è stato approvato lo schema di bando di gara per la
scelta mediante procedura di evidenza pubblica del soggetto economico al quale affidare la gestione del Centro, sono stati perfezionati i criteri per la selezione del
soggeto economico in collaborazione con le Direzioni Mobilità, Lavori Pubblici e Gare e Contratti. A seguito di questo perfezionamento è stato elaborato uno schema di
bando aggiornato che è stato trasmesso alle Direzioni sopracitate per un'ultima verifica prima della pubblicazione. Il perfezionamento dei citeri si è reso necessario a
seguito della valutazione di nuove dinamiche intercorse successivamente all'approvazione della delibera.

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
A partire dal mese di settembre 2013 è ripresa la discussione in Commissione di Consiglio Comunale della nuova regolamentazione in materia di commercio su aree
pubbliche. Tale regolamentazione contiene una parte espressamente dedicata ai produttori agricoli, finalizzata all'incentivazione dei mercati a "km zero". I lavori di
discussione si sono conclusi in data 18/12/2013, portando quindi all'attenzione del Consiglio Comunale il regolamento per l'inizio del 2014.
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Finalità 1.4.2

Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e moderna con particolare attenzione al sostegno
delle attività commerciali minori e di vicinato

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, si sono monitorati gli effetti della nuova regolamentazione nell'arco dell'intero anno 2013. In
particolare si sono verificati: 28 nuove aperture, 6 trasferimenti e 3 ampliamenti.
Per quanto riguarda la modifica del regolamento COSAP con l'introduzione dell'art. 36 bis, sono stati effettuati nell'arco dell'intero anno 2013 16 provvedimenti di diffida e
15 provvedimenti di sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande.
Per quanto riguarda la L.R. 50/2012, in correlazione con il Regolamento attuativo n. 1/2013, si è provveduto, con apposita Deliberazione di Giunta PD n. 948/2013 del
17/12/2013, ad individuare il centro urbano e le aree da riqualificare nei termini temporali prescritti dalla norma regionale in questione.
La partecipazione al bando regionale per la realizzazione di un progetto strategico per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività
commerciali, attraverso la realizzazione di appositi programmi integrati di rivitalizzazione ha dato esiti positivi: con Decreto del 16 luglio 2013, la Regione Veneto ha
approvato la graduatoria di merito inserendo il Comune di Venezia al secondo posto con un contributo di euro 149.965,00. In data 17/09/2013 la Regione ha comunicato
(prot. n. 386789) che alla domanda presentata ai sensi del bando sopracitato, con decreto dirigenziale n. 62 dell'8 agosto 2013 (BUR N. 73/2013) l'istanza è stata
ammessa a contributo e finanziata per l'importo provvisorio di euro 149.956,00.
Infine, per quanto riguarda il progetto Central Markets, c'è stato un confronto di esperienze e suggerimenti sintetizzato attraverso il documento "Draft Strategy for the
revitalisation of Markets".
Definita la Draft Strategy, si è passati all'ultima fase del Progetto Central Market che prevede la realizzazione di un action plan. Il partner responsabile dell'attività legata
al LAP - Local Action Plans - è la città di Cracovia. Si è quindi provveduto all'individuazione del nostro piano locale. Le azioni previste sono:
- implementazione di un nuovo software di gestione delle concessioni di suolo pubblico;
- realizzazione di un nuovo mercato coperto a Mestre;
- sviluppo di eventi di promozione dei mercati sul territorio.
In data 13/09/2013 il LAP è stato inviato a Cracovia e si aspettano ora le osservazioni prima della definizione conclusiva dell'action plan.

46

Finalità 1.4.3

Tutelare e promuovere in maniera rafforzata il marchio del "vetro di Murano"

Note della Direzione 2: Polizia Municipale
Il giorno 23 aprile è stata effettuata la conferenza stampa di presentazione del Progetto anticontraffazione e servizi antiabusivismo, cofinanziato da Anci (Associazione
nazionale Comuni italiani) e Comune di Venezia. Sono state effettuate 2 riunioni organizzative interdirezionali. E' stato approntato un nuovo link in prima pagina del sito
comunale sul tema dell'anticontraffazione.
La campagna pubblicitaria curata dalla Direzione Commercio e condivisa da questa Direzione è stata effettuata secondo quanto progettato. Questo Comando ha messo
a disposizione le somme necessarie ed ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte di ANCI per la distribuzione del materiale illustrativo e l'allestimento dei mezzi di
diffusione. Risultano inoltre essere costantemente implementate le pagine web relative alla campagna. E' stata ottenuta da ANCI l'autorizzazione all'esecuzione
dell'ultima parte della campagna concordata con la Direzione Commercio e Turismo, che è pertanto stata completata: è stato divulgato materiale informativo per un totale
di n.30.631 pezzi (locandine, volantini, manifesti, esposizioni su cornici ACTV, esposizioni sui mezzi di trasporto) nonchè pubblicazioni/aggiornamenti web. Sono inoltre
stati realizzati 4 spettacoli teatrali a allestiti 2 gazebi informativi in Centro Storico e in Terraferma.
A partire dal giorno 24 aprile 2013, sono stati effettuati n. 38 servizi straordinari anticontraffazione, tutti concentrati nelle giornate domenicali/festive. In tali giornate,
infatti, il contingente intensificarsi del fenomeno non può trovare ordinariamente adeguata risposta in termini di presenza degli operatori di polizia locale. I servizi
straordinari in questione hanno portato al sequestro/rinvenimento di circa 22.550 articoli ed al sanzionamento di circa 934 venditori abusivi. Dal 1 aprile 2013 sono state
svolte n. 8 ispezioni in chiave preventiva anticontraffazione, presso altrettanti punti vendita gestiti da cittadini bangladesi e cinesi particolarmente attivi nel rifornire di
merce varia i venditori itineranti abusivi del centro storico. Nel premettere che, grazie all'attività della polizia locale, la percentuale di oggetti con marchio contraffatto è
scesa fino al 4% attuale sul complessivo sequestrato/rinvenuto, si ritiene che questa attività di natura preventiva sia indispensabile per impedire un nuovo radicamento
logistico in città delle merci contraffatte. Per quanto attiene alle frodi commerciali sul vetro, comunemente indicate come "contraffazione del vetro", si è in attesa di
delineare la copertura economica per l'analisi dei prodotti sottoposti a sequestro giudiziario. In data 9 dicembre 2013 è stato effettuato a Venezia, nell'ambito del
"Progetto Anticontraffazione", un seminario sulla contraffazione denominato "Il contrasto alla contraffazione nelle Città d'arte di dimensione metropolitana" alla presenza
del Sindaco, del Prefetto e di altre autorità.
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Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
Nel corso del 2013 la Direzione Sviluppo Economico ha presidiato le attività di competenza del Comune relative all'accordo con il Consorzio Promovetro per lo
svolgimento delle attività di promozione del marchio, di tutela della contraffazione e di garanzia ai consumatori circa materiali e tecniche utilizzate, di analisi dei
fabbisogni comunicazionali e iniziative di promozione, di tutela e assistenza da intraprendere per il Marchio, di Customer satisfaction (tra le aziende aderenti al Marchio
ed operatori delle azioni) sulle attività realizzate. In questo ambito si è proceduto alla puntuale verifica della rendicontazione delle attività fatta da Promovetro, al fine della
liquidazione del contributo previsto dall'accordo, avvenuta nel mese di ottobre. Allo stesso tempo la Direzione ha sostenuto le attività della Stazione sperimentale del
vetro, la cui competenza è passata alla Camera di Commercio, contribuendo con un'erogazione a sostegno delle spese dei locali, dei laboratori e delle officine vetro.
Dal 15 novembre 2013, in esecuzione della Delibera n. 608/2013 di riorganizzazione degli uffici comunali, il presidio dell'attività in oggetto è stato trasferito alla Direzione
Commercio e Attività Produttive.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Nel corso del 2013 si sono svolte, unitamente ad Arpav, le attività di indagine dello stato dei suoli e le elaborazioni dei risultati, utili in prospettiva al miglioramento della
qualità degli insediamenti residenziali e produttivi.
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Programma 1 - LAVORO
1.5 - Materia 1.5 - LA CANTIERISTICA E LA PORTUALITÀ MINORE

Finalità 1.5.1

Sostenere le attività artigiane e della cantieristica minore, come presidi produttivi locali, attivando tutte le
sinergie necessarie a mantenere e promuovere Venezia come luogo della produzione artigiana

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
L'Amministrazione Comunale sostiene le attività artigiane e della cantieristica minore, come presidi produttivi locali, attivando tutte le sinergie necessarie a mantenere e
promuovere Venezia come luogo della produzione artigiana Le iniziative di sostegno alle attività artigiane e/o di cantieristica rientrano per lo più nei fondi dei bandi
ex-legge Bersani. Nel corso del 2013 è stato: A) erogato il finanziamento agevolato alla Falegnameria Maschio (carpenteria in legno e falegnameria per l'arredamento),
con sede alla Giudecca, ex-cantieri Lucchese; B) erogato il contributo a saldo per Il Barcarizzo (cantieristica), con sede a Murano; C) rilasciato il provvedimento di
concessione del finanziamento a Chia (cantieristica nautica), con sede alla Giudecca ed erogato il relativo importo; D) erogato il finanziamento agevolato a Huracan Srl,
con sede a Campalto, che produce motori marini eco compatibili; E) rilasciato il provvedimento di concessione del finanziamento ad Ammiana Srl con sede alla Giudecca
ed erogato il relativo importo. A quest'ultima è stato inoltre erogato l'anticipo del finanziamento in conto capitale sulla base della fideiussione presentata dalla ditta.
Dal 15 novembre 2013, in esecuzione della Delibera n. 608/2013 di riorganizzazione degli uffici comunali, il presidio dell'attività in oggetto è stato trasferito alla Direzione
Commercio e Attività Produttive.

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
A seguito dell'aggiudicazione provvisoria del "Bando Lucchese" al Consorzio Venezia Sviluppo, lo stesso ha concluso l'iter di sanatoria edilizia ottenendo con PG 557177
del 20/12/2013 la "Concessione in sanatoria". In proposito il Consorzio sta valutando congiuntamente agli uffici competenti le modalità di pagamento di detta indennità
così da consentire la conclusione dell'affidamento in locazione del bene per la successiva attuazione del progetto di recupero del sito.
Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali sono nel frattempo intercorse con il Consorzio Venezia Sviluppo verifiche sui contenuti definitivi del contratto di locazione
finalizzate alla stipula dello stesso.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
L'Istituzione Bosco e Grandi Parchi si sta attivando, in sinergia con l'Amministrazione Comunale, per verificare la possibilità di poter fruire per la prossima edizione 2014
del Salone Nautico anche delle aree di punta San Giuliano interessate da bonifica, che permetterebbero di estendere gli allestimenti fieristici del Salone su spazi più
ampi.
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
Relativamente all'approvazione del PAT, si rileva che a seguito dela sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è
concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle 1.670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, che pone tra
i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti,
comprensivi dello screening V.INC.A. sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS nel Giugno 2013. Dopo molteplici incontri con la commissione, questa è
stata convocata il 26 novembre 2013 ma è stata rinviata per assenza del presidente. Non è stata più riunita fino alla decadenza della nomina dei suoi componenti.
Attualmente la Commissione VAS regionale deve essere ancora ricomposta, con atto del Consiglio Regionale. Pertanto solo dopo la convocazione della rinnovata
commissione potrà essere conclusa la procedura di VAS regionale, consentendo alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di
convalida.

Finalità 1.5.2

Costruire il polo nautico a San Giuliano, unitamente a strutture pubbliche che permettano un facile
accesso all'acqua dalla gronda lagunare

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
I lavori di bonifica sono stati ultimati secondo le tempistiche previste. Sono in corso le ultime finiture delle aree (Lotto 0 e 4) destinate a verde e sono state avviate le
procedure per il collaudo delle opere. Si cercherà per quanto possibile di agevolare le operazioni di collaudo al fine di restituire quanto prima le aree agli usi di piano,
previa certificazione provinciale ex D.Lgs 152/06.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito dell'adozione del Piano di recupero relativo a Forte Marghera, si è concordato con la soprintendenza BAP (Beni Architettonici e Paesaggistici) di Venezia di
trovare una soluzione per le attività private di rimessaggio nautico esistenti nell'ambito del parco, valutando progetti che, per ricollocazione e tipologia insediativa, ne
rendano compatibile il mantenimento in zona.
Non hanno invece trovato finora seguito le iniziative private volte ad avviare i previsti Piani di Recupero di iniziativa pubblica, con lo scopo di promuovere interventi che
apportino risorse alla realizzazione di attrezzature di completamento del parco tra cui il polo nautico.
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Programma 1 - LAVORO
1.6 - Materia 1.6 - L'AGRICOLTURA

Finalità 1.6.1

Introdurre agevolazioni per il trasporto dei prodotti agricoli delle isole della Laguna

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
In sede di esame della delibera di istituzione del Parco della Laguna Nord, le commissioni consiliari hanno segnalato l'opportunità di richiedere alla Regione un
chiarimento circa alcuni dubbi interpretativi delle norme di riferimento. La consultazione della Regione è attualmente in corso. L'istituzione formale del parco consentirà di
avviare la redazione del relativo Piano Ambientale in cui potranno trovare spazio anche indicazioni utili alla produzione e movimentazione lagunare dei prodotti del
settore primario.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Nel corso del 2013 si è concretizzata una serie di misure, da alcuni anni in corso di approfondimento e confronto con le categorie degli operatori del trasporto in ambito
lagunare, per l'aggiornamento della regolamentazione della navigazione. In particolare, si sono attuate alcune facilitazioni in materia di approdi attivando la sosta a tempo
sulle rive pubbliche per le unità di trasporto merci per le operazioni di carico-scarico. Nel dettaglio: con ordinanza n. 402/2013 è stata modificata e aggiornata l'ordinanza
n. 310/2006 che regolamenta la circolazione all'interno della ZTL del Centro Storico della città antica; con ordinanza n. 403/2013 è stato introdotta una nuova disciplina
delle deroghe introducendo la possibilità di rilascio tramite lo sportello del trasportatore; con ordinanze n. 4 e n. 398/2013 è stata introdotta la sosta a tempo per il
carico-scarico merci e una revisione generale della destinazione delle rive pubbliche con libero accesso al diporto nelle ore serali e notturne.
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Finalità 1.6.2

Creare le premesse affinchè si sviluppi una nuova realtà economica e produttiva dell'agro-alimentare
capace di produrre e trasformare in loco alimenti biologici e di qualità

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
A giugno è stato emanato il bando "Venezia Sostenibile" articolato nelle tre Aree tematiche "Area Ambiente", "Area Equità Sociale" ed "Area Famiglie", che prevedeva la
possibilità per le imprese interessate di aderire all'iniziativa per una o due o tutte le Aree tematiche, sulla base di schede di autovalutazione, per il fine della certificazione
e

del

riconoscimento

finale

del

"marchio",

cui

veniva

associata

una

importante

valenza

promozionale

di

immagine

(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/62021). La Direzione Ambiente, nell'ambito del continuo confronto all'interno del Gruppo di
Lavoro

ad

hoc

nominato,

aveva

curato

le

schede

di

autovalutazione

per

le

tematiche

ambientali

(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/62159). A tal fine la Direzione Ambiente aveva ritenuto utile differenziare le "Categorie"
commerciali, ritenendo che ciascuna avesse delle peculiarità ambientali meritevoli di separata considerazione. Le "Categorie" erano state quindi così definite: (a)
Esposizioni e musei o istituti di studio/ricerca; (b) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande con cucina propria; (c) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande
senza cucina propria; (d) Alberghi; (e) Grande distribuzione organizzata; (f) Piccola distribuzione; (g) Stabilimenti balneari. Erano state quindi individuate le seguenti
"Aree tematiche ambientali" rispetto alle quali classificare i requisiti del set di ciascuna "Categoria": Area Energia, Rifiuti, Acqua, Alimenti e Bevande, Prodotti Pulizie e
Igiene, Mobilità Sostenibile, Informazione e Formazione, Prodotti Utilizzati. Per ogni "Area tematica ambientale" erano stati poi individuati una serie di specifici "requisiti":
Area Energia n. 9 requisiti, Area Rifiuti n. 8, Area Acqua n. 5, Area Alimenti e Bevande n. 6, Area Pulizie e Igiene n. 7, Area Mobilità Sostenibile n. 2, Area Formazione n.
3, Area Prodotti Utilizzati n. 1. A seconda delle "Categorie" cui i singoli requisiti si riferivano, erano stati quindi individuati nelle schede autovalutative del bando come
"requisiti obbligatori" ovvero come "requisiti facoltativi". Per ciascuna "Categoria" è stato infine stabilito un "punteggio" per l'ottenimento della certificazione e del marchio
"Venezia Sostenibile - Area Ambiente". La fase di sperimentazione è cominciata di fatto a fine giugno, cioè subito dopo l'originaria definizione dei parametri e requisiti
inseriti nel bando. Essa si è svolta mediante momenti di incontro e discussione, svolti con operatori imprenditoriali in circostanze diversificate, in cui si è cercato di
approfondire in via generale le loro disponibilità ad impegnarsi in comportamenti virtuosi da un punto di vista ambientale per il conseguimento della certificazione "Area
Ambiente", ed in via di dettaglio si è invece cercato di analizzare alcuni degli indicatori di requisito più pertinenti ai casi specifici, per trarne utili elementi per la loro
eventuale successiva ritaratura. Le indicazioni raccolte nei colloqui suddetti sono state in parte anche testate sul campo durante sopralluoghi con le ditte aderenti al
bando.
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Finalità 1.6.3

Favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori, creando le condizioni per favorire il "km zero"
aprendo spazi nei mercati rionali per i produttori locali

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Proseguono i mercati del biologico e a km zero, sia in centro storico a Venezia che a Mestre.

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
La discussione in Commissione di Consiglio Comunale della nuova regolamentazione in materia di commercio su aree pubbliche, comprendente una parte
espressamente dedicata ai produttori agricoli finalizzata all'incentivazione dei mercati a "km zero", si è conclusa in data 18/12/2013. Verrà presentato in Consiglio
Comunale il regolamento a inizio 2014.
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Finalità 1.6.4

Promuovere i prodotti dell'agricoltura, allevamento e pesca anche su scala internazionale, ottenendo tutti
i marchi di qualità necessari a cui affiancare il nome e il logo, di "Venezia"

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
L'Amministrazione Comunale promuove politiche mirate alla tutela e alla salvaguardia della laguna e delle attività che in essa si svolgono ed in particolare
dell'acquicoltura e della pesca tradizionale. In tale contesto la Direzione Sviluppo Economico ha svolto le seguenti attività:
A) Concorso attivo alla definizione del Piano di Sviluppo Locale "Pesca e Innovazione sulla Costa veneziana" elaborato dal Vegac - Gruppo di Azione Costiera
Veneziano (per l'attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura previsti dall'Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013) a cui il Comune di
Venezia ha aderito con Delibera G.C. n. 383 del 26/07/2012. Il Piano mette a disposizione un contributo pubblico per favorire la diversificazione e la competitività delle
imprese del settore della pesca e per la riconoscibilità e la valorizzazione del prodotto.
B) Partecipazione del Comune di Venezia, in qualità di partner, al bando di attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Pesca e innovazione sulla costa veneziana", Azione
2 - Sviluppo sperimentale maricoltura e acquacoltura" (pubblicato sul BUR della Regione Veneto il 21 giugno 2013), autorizzata dalla Giunta Comunale con Delibera 481
del 10 settembre 2013. La partecipazione al Bando si è articolata nello sviluppo dei tre seguenti progetti finalizzati allo sviluppo del settore pesca, verificati e discussi con
i rappresentanti del Comune di Cavallino Treporti e delle Cooperative di pescatori locali:
- il progetto "Messa punto di tecniche di ripopolamento attivo e gestione della risorsa Sepia officinalis nel bacino Nord della laguna di Venezia" e nella fascia costiera del
Compartimento Marittimo di Venezia " proposto dalla Cooperativa San Marco Pescatori di Burano;
- il progetto "Messa a punto di un'attività di gestione-allevamento sperimentale di molluschi bivalvi della specie tartufi (Venus verrucosa) in laguna di Venezia proposto
dalla Cooperativa Lavoratori Piccola Pesca Pellestrina;
- il progetto "Implementazione, sviluppo e messa a punto di un Sistema Informatico di Tracciabilità delle produzioni ittiche" proposto dal Comune di Cavallino Treporti.
C) Organizzazione di numerosi incontri tematici con gli operatori del settore per definire politiche di sviluppo del settore pesca (pesca marina e nelle acque interne,
acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca).
A seguito della definizione dei nuovi assetti organizzativi del Comune di Venezia approvati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 608 del 15/11/2013, le competenze
sulle questioni relative alla pesca sono state affidate alla Direzione Commercio e Attività Produttive.
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Programma 1 - LAVORO
1.99 - Materia 1.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 1.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area
veneziana

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Il Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, nel mese di maggio ha presentato alla stampa il portale
sulle imprese sociali presenti nella Provincia di Venezia. Il portale è dedicato alle cooperative sociali di tipo B. In questo periodo di forte crisi, l'obiettivo è aumentare le
opportunità di lavoro per le imprese sociali perchè possano mantenere o incrementare l'occupazione di soggetti svantaggiati o deboli seguiti dai servizi sociali. Ad oggi
sono 21 le cooperative sociali che hanno aderito al progetto e sono presenti nel portale. Nel mese di giugno, nell'ambito del progetto Europeo Ease e See sono state
organizzate delle visite studio tra imprese sociali veneziane, slovene e austriache con l'obiettivo di sviluppare nuove attività o nuovi rami d'impresa, sempre con l'obiettivo
di sostenere l'occupazione dei soggetti deboli o svantaggiati. Con DGR 1371 la Regione Veneto ha approvato i nuovi criteri per l'attivazione dei Lavori Socialmente Utili
(LSU), mentre il Comune di Venezia con Delibera 527 del 4/10/2013 ha approvato i criteri e le progettualità per le quali richiedere i contributi regionali per Lavori
Socialmente Utili (LSU). I progetti presentati riguardano tutti i 4 Comuni della Conferenza dei Sindaci e le progettualità sono gestite in forma associata, in attuazione
dell'Accordo di Programma sulla Gestione Associata delle funzioni e dei servizi sociali tra i Comuni dell'ULSS n.12 Veneziana. Il 10/12/2013 con Decreto n.925 la
Direzione Regionale Lavoro del Veneto ha ammesso al contributo il progetto di pubblica utilità presentato dal Comune di Venezia in qualità di capofila. Il progetto
prevede, per il Comune di Venezia, l'inserimento in lavori di pubblica utilità per un periodo di 6 mesi di 36 persone. Nell'ambito del progetto Ease e See nel mese di
dicembre quattro Cooperative Sociali di tipo B hanno definito specifici progetti di ampliamento delle proprie attività o di sviluppo di nuove progettualità.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
In riferimento agli spazi dell'Informagiovani, incubatore per l'imprenditoria giovanile allestito come uno spazio di co-working, attivo 36 ore settimanali, aperto ai giovani
interessati ad avvicinarsi al mondo dell'impresa sociale, creativa e comunicativa, l'esperienza è proseguita fino alla fine di dicembre, ottenendo risultati di gran lunga
superiori a quanto previsto inizialmente.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2015
Annualità 2013

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015
al 31/12/2013
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
Programma 1 - LAVORO

COD.
INTERVENTO

NO13055

DESCRIZIONE

Bosco di Mestre - quota annuale usufrutto

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2013

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

SOGGETTO ATTUATORE

445.835,47

Comune di Venezia

445.835,47

-

* Investimenti finanziati nel 2013, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE PROGRAMMA 1

445.835,47

-
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RESPONSABILE

Alessandra Vettori
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PROGRAMMA 2

Turismo
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Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − TURISMO
Esercizio
Approvato
A

Titolo

Tipologia

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

103
1 SPONSORIZZAZIONI DA
TRASFERIMEN IMPRESE
TI CORRENTI
DA IMPRESE

100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
TITOLO III
PROVENTI
ENTRATE
DERIVANTI
EXTRATRIBUTA DALLA
RIE
GESTIONE DEI
BENI

2013

Categoria

Assestato
B

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

24.000,00

24.000,00

40.315,00

100,00%

167,98%

56.727,50

100,00%

24.000,00
0,00

24.000,00
0,00

40.315,00
0,00

100,00%

167,98%

56.727,50
29,00

100,00%

0,00

0,00

369.243,38

432.059,18

112,22%

Totale titolo III

0,00

0,00

369.243,38

432.088,18

112,23%

Totale

24.000,00

24.000,00

409.558,38

488.815,68

110,66%

Totale titolo II
2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI
3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI
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100,00%

1706,49%

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − TURISMO
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0245 − TUTELA DELLE TRADIZIONI
0246 − TURISMO

Totale

24.000,00
0,00
24.000,00

Assestato
B

Accertamenti
C

24.000,00
0,00
24.000,00

40.315,00
369.243,38
409.558,38
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2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

100,00%

167,98%

100,00%

1706,49%

Accertamenti

56.756,50
432.059,18
488.815,68

Indice di
Realizzazione

100.05%
112.22%
112,22%

Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − TURISMO
Esercizio
Titolo

2013
Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
TITOLO I
DELL'ENTE
SPESE
REDDITI DA LAVORO
CORRENTI DIPENDENTE
TRASFERIMENTI CORRENTI

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

455.798,98
7.255,00
50.536,00

583.798,98
7.255,00
54.536,00

548.549,08
6.532,00
53.223,81

128,08%
100,00%
107,92%

93,96%
90,03%
97,59%

595.344,03
3.966,00
0,00

97,72%
76,86%

779.910,00

844.910,00

844.394,96

108,33%

99,94%

922.917,08

99,82%

Totale titolo I

266.000,00
1.559.499,98

246.000,00
1.736.499,98

245.816,81
1.698.516,66

92,48%
111,35%

99,93%
97,81%

207.543,73
1.729.770,84

74,35%
95,14%

Totale

1.559.499,98

1.736.499,98

1.698.516,66

111,35%

97,81%

1.729.770,84

95,14%
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Analisi delle Spese per titolo e missione
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − TURISMO
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Missione

TITOLO I
7 − TURISMO
SPESE
CORRENTI

2013
Assestato
B

Impegni
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

1.559.499,98

1.736.499,98

1.698.516,66

111,35%

97,81%

1.729.770,84

95,14%

Totale titolo I

1.559.499,98

1.736.499,98

1.698.516,66

111,35%

97,81%

1.729.770,84

95,14%

Totale

1.559.499,98

1.736.499,98

1.698.516,66

111,35%

97,81%

1.729.770,84

95,14%
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Analisi delle Spese correnti per centro di costo
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 2 − TURISMO
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0091 − SPESE PER UTENZE
0093 − SPESE DI PERSONALE
0094 − IRAP
0245 − TUTELA DELLE TRADIZIONI
Totale

6.939,00
779.910,00
50.536,00
722.114,98
1.559.499,98

Assestato
B

Impegni
C

6.939,00
844.910,00
54.536,00
830.114,98
1.736.499,98

6.939,00
844.394,96
53.223,81
793.958,89
1.698.516,66

Totale
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2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

100,00%
108,33%
107,92%
114,96%
111,35%

Indice di
Realizzazione
C/B

100,00%
99,94%
97,59%
95,64%
97,81%

Impegni

7.181,00
922.917,08
0,00
799.672,76
1.729.770,84

Indice di
Realizzazione

100.00%
99.82%
90.22%
95,14%

Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. presenze turistiche in strutture alberghiere ed extra-alberghiere
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
N. presenze turistiche in strutture alberghiere
ed extra-alberghiere

2009

2010

2011

2012

2013

8.445.911

8.521.247

9.417.872

9.310.132

9.778.225

N. arrivi turistici in strutture alberghiere ed extra-alberghiere
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
N. arrivi turistici in strutture alberghiere ed
extra-alberghiere

2009

2010

2011

2012

2013

3.405.115

3.708.407

4.167.171

4.106.161

4.251.798
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Dati ed indicatori di sintesi

Tempo medio di permanenza dei turisti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere (gg)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Tempo medio di permanenza dei turisti in
strutture alberghiere ed extra-alberghiere (gg)

2009

2010

2011

2012

2013

2,48

2,30

2,26

2,27

2,30

N. strutture alberghiere ed extra-alberghiere
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
N. strutture alberghiere ed extra-alberghiere

2009

2010

2011

2012

2013

2.364

2.308

2.477

2.732

2.977
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Dati ed indicatori di sintesi

N. posti capienza strutture alberghiere ed extra-alberghiere
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
N. posti capienza strutture alberghiere ed extraalberghiere

2009

2010

2011

2012

2013

43.966

43.337

44.036

44.687

46.319

N. strutture del settore ristorazione
2.000

1.500

1.000

500

0
N. strutture del settore ristorazione

2009

2010

2011

2012

2013

1.885

1.907

1.918

1.881

1.908
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 2 - TURISMO
2.1 - Materia 2.1 - RIQUALIFICAZIONE TURISTICA

Finalità 2.1.1

Regolare e redistribuire i flussi turistici attraverso un controllo rigoroso dell'illegalità diffusa di un
turismo privo di regole generali

Note della Direzione 2: Polizia Municipale
In materia di imposta di soggiorno sulle attività ricettive del centro storico, isole e terraferma è continuata con regolarità la verifica sull'aggiornamento degli elenchi inviati
dal Settore Tributi. E' stata attivata la programmazione dei controlli che prevedono verifiche d'ufficio e sopralluoghi sul posto, nonostante il gruppo di lavoro sia stato
attivato solo a partire dal 1 giugno. ll Nucleo di Polizia Tributaria è stato costituito seppur con la sola individuazione del responsabile. Dal giorno 1 marzo 2013 sono
iniziati i controlli come da programmazione e alla data del 31 dicembre 2013 sono stati effettuati n. 193 controlli. E' stata data collaborazione nell'attività di monitoraggio
delle strutture ricettive, sia con controlli incrociati del Settore Tributi, sia con verifiche di iniziativa nel territorio. E' stata approvata la deliberazione di Giunta n. 58 del
22/02/2013 ad oggetto: Protocollo d'Intesa tra la Città di Venezia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia per lo scambio di informazioni in materia
di accertamento su attività ricettive soggette ad imposta di soggiorno. Ai fini di una puntuale verifica dei controlli effettuati è stata predisposta una scheda informatizzata
riportante tutte le informazioni e i dati utili e sono stati attivati i controlli con le nuove modalità organizzative, avvalendosi degli elenchi dell'ufficio Tributi e delle schede
informatizzate.
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Note della Direzione 16: Commercio e turismo
La regolazione e redistribuzione dei flussi passa necessariamente attraverso una puntuale analisi e conoscenza del fenomeno. A questo scopo sono stati promossi nel
2012 e proseguiti quest'anno due distinti progetti:
1. Annuario statistico delle presenze turistiche a Venezia
Redazione, sviluppo e stampa dell'Annuario statistico delle presenze turistiche a Venezia. Nell'edizione 2012 dell'Annuario sul Turismo, si è ritenuto opportuno offrire una
panoramica relativa ai visitatori di alcune delle maggiori istituzioni culturali della città, accanto ai consueti dati relativi a: domanda o arrivi e presenze turistiche, offerta o
dinamiche ed evoluzione delle varie strutture ricettive, infrastrutture o passeggeri di porto o passeggeri di aeroporti (Venezia e Treviso), servizi o bigliettazione trasporto
pubblico locale o transiti garage comunale o pass ZTL andamento del sito //venice>connected L'obiettivo è stato quello di un confronto ragionato tra le dinamiche dei
flussi turistici e i fruitori di quella che ormai è riconosciuta unanimemente come una vera e propria industria culturale. Tale utile strumento, una volta realizzato, è stato
messo a disposizione delle categorie economiche cittadine per consentire anche a loro di fare le valutazioni strategiche necessarie per la gestione del turismo.
2. Progetto di ricerca "Turismo a Venezia": indagine sui visitatori - Anno 2012
La CCIAA di Venezia e l'Amministrazione Comunale di Venezia, per una corretta politica turistica che sappia valorizzare al meglio la risorsa Venezia, hanno avviato nel
2012 una ricerca sulla domanda turistica, così come si è evoluta nell'ultimo decennio, affinchè sia propedeutica all'elaborazione di un nuovo modello di sviluppo turistico
sostenibile.
Hanno individuato nel Dipartimento di Economia dell'Università di Ca' Foscari il partner scientifico. E' nato così il progetto di ricerca "Turismo a Venezia" che nell'anno
2012 ha permesso di svolgere un'indagine a campione sui turisti in visita alla Città attraverso l'utilizzo di questionari. L'elaborazione dei dati è stata svolta nei primi mesi
del 2013 e la relazione finale è stata presentata al pubblico il 10 aprile 2013, all'interno del convegno "Turista chi sei? Identikit del turista a Venezia", promosso
dall'Assessorato comunale al Turismo.
Inoltre il Settore Turismo si è fatto promotore di un atto di indirizzo con il molteplice fine di: contrasto all'abusivismo, salvaguardia della professione delle Guide Turistiche
abilitate e tutela dell'immagine della Città di Venezia"
Infine, l'Assessorato alle Attività Culturali e Sviluppo del Turismo ha ritenuto fondamentale, al duplice scopo della redistribuzione dei flussi turistici e della valorizzazione
delle aree, luoghi e monumenti meno conosciuti della città (la cosiddetta "Venezia nascosta"), procedere ad un piano di comunicazione integrata per la realizzazione di
segnaletica turistica avanzata multilingue, online e offline, nel territorio del Comune di Venezia. Ha contestualmente ritenuto necessario realizzare, anche in accordo con
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, un piano di mappatura dei beni culturali nella città di Venezia, con l'obiettivo di favorire
l'accesso e accrescere la conoscenza di turisti e visitatori in merito al patrimonio culturale veneziano, diffuso su tutto il territorio cittadino.
Conseguentemente è stato avviato l'affidamento a cottimo fiduciario di un servizio da realizzarsi nel 2014 di progettazione di comunicazione integrata - segnaletica
turistica multilingue per Venezia.
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Finalità 2.1.2

Utilizzare le opportunità tecnologiche fornite dalla infrastruttura di banda larga per re-insediare nella città
storica funzioni direzionali di pregio, abbattendo di conseguenza il rischio della monocultura turistica

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Nel corso dell'anno sono stati eseguiti i lavori di rilegamento in fibra ottica delle sedi di Palazzo Contarini del Bovolo e del Centro Logistico Interscambio Merci all'Isola
Nova del Tronchetto, e, conseguentemente, sono avvenutii i trasferimenti degli uffici e dei Servizi per cui era stato disposto lo spostamento. In seguito alla sottoscrizione
del Memorandum of Understanding tra il Comune di Venezia e Fastweb per la realizzazione di una rete di banda ultra larga nel territorio del Comune di Venezia
avvenuta l'1 luglio 2013, è stato costituito il Comitato Tecnico Paritetico che ha pianificato una serie di interventi che necessitano delle relative autorizzazioni per la
manomissione del suolo pubblico. A seguito di apposite conferenze di servizi convocate dalla Municipalità di Mestre, il 13 dicembre è stata rilasciata la concessione per
l'installazione di 33 armadi e per la posa dei cavi di fibra ottica e delle reti di comunicazione a larga e a larghissima banda fino agli edifici nella zona di Carpenedo.
Rispetto al completamento della copertura WiFi dell'area parco pubblico dell'Isola della Certosa, in assenza di formale accettazione della proposta di compartecipazione
dei costi dell'intervento fatta a Vento di Venezia, è stato comunicato a quest'ultima che si riprogrammeranno i lavori nel 2014 una volta definiti i rispettivi impegni
finanziari.
Peraltro è stato approvato un protocollo d'intesa (deliberazione di Giunta Comunale n. 620 del 22/11/2013) con San Servolo Servizi che è stato sottoscritto il 6 dicembre
2013 in cui sono stabilite le modalità, i tempi e i costi per la fornitura di connettività WiFi all'isola di San Servolo attraverso un collegamento in ponte radio verso l'ex
Casinò del Lido e una rete di access point. L'accordo è stato reso operativo da apposita "Convenzione" approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2813 del
10/12/2013, con la quale si estende di fatto la rete Cittadinanza Digitale all'Isola di San Servolo.
Infine, per quanto riguarda gli interventi di rilegamento alla dorsale in fibra di proprietà del Comune di Venezia di sedi ed approdi di ACTV, Alilaguna ed AVM in data
12/12/2013 Venis ha depositato il progetto definitivo presso il Comitato Tecnico Comunale.
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Finalità 2.1.3

Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico, promuovendo una forte e vera collaborazione interna
al settore e creando le sinergie con le scuole e le università, mettendo in campo competenze specifiche
per la gestione dei flussi, utilizzando le potenzialità turistiche della terraferma dove potrebbero trovare
sede poli di enterteinement turistico/culturali che non hanno spazio nella città d'acqua, al fine di ridurre il
turismo - soprattutto balneare - "mordi e fuggi"

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è provveduto a ricandidare la spiaggia del Lido di Venezia per la Bandiera Blu per l'anno 2014, per tutti gli stabilimenti balneari del Lido, da S. Nicolò agli Alberoni. Si è
provveduto quindi alla compilazione del nuovo questionario, presentato dalla FEE con un incontro tecnico a Roma alla fine di ottobre, e alla sua consegna entro i termini
stabiliti.
Contemporaneamente, vista l'esigenza di incentivare attività turisiche in alternativa alla pesca, ormai da anni in crisi, è stata presentata a Legambiente Veneto la
proposta di inserire Pellestrina nella guida Blu del Touring Club proponendo inoltre di aumentare il numero delle Vele assegnate a Caroman già negli anni scorsi. Si
attende un riscontro alla richiesta entro il primo semestre 2014.

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Nell'ottica di una maggior conoscenza del turismo e perseguendo il fine della gestione dei flussi turistici, creando una proficua collaborazione con le scuole ed università
del territorio competenti in materia, il 10 aprile 2013, nell'Aula magna dell'Istituto Tecnico per il Turismo "A. Gritti", si è tenuto il convegno dal titolo "Turista chi sei?
Identikit del turista a Venezia", promosso dall'Assessorato comunale al Turismo.
"Abbiamo pensato di riunire in un unico Convegno - spiega in una nota l'assessore comunale al Turismo, Roberto Panciera - la presentazione della seconda edizione
dell'Annuario sul turismo, contenente una serie di dati allargati del 2012, assieme alla presentazione dei risultati del progetto-studio realizzato dall'Università di Ca'
Foscari, che abbiamo condiviso con la Camera di Commercio, e che penso rappresenterà una base di riferimento importante per i prossimi anni".
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Programma 2 - TURISMO
2.2 - Materia 2.2 - RICETTIVITÀ TURISTICA

Finalità 2.2.1

Realizzare compiutamente il polo nautico e diportistico/artigianale localizzato nel comparto
dell'Arsenale/S. Elena e delle isole di S. Andrea e della Certosa come volano di rilancio delle produzioni
nautiche e tipiche ad alto valore professionale

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Continuano i contatti con il Demanio per la valorizzazione dell'area dell'ex cantiere ACTV a Sant'Elena.

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Con deliberazione n. 652 del 06/12/2013 la Giunta Comunale ha preso atto della differente ripartizione dell'utilizzo delle risorse concesse dal fondo di rotazione regionale
per la bonifica dei terreni della Certosa e dell'ex Ospedale al Mare, come da indicazioni della Regione Veneto.
Proseguono alla data del 31/12/2013 le operazioni di bonifica bellica, preliminari alla realizzazione del progetto di bonifica ambientale: tali operazioni sono risultate molto
più complesse di quanto previsto, a causa del ritrovamento di interferenze ferromagnetiche diffuse sull'intera superficie dell'isola e di ordigni, in parte classificati con
potere esplodente (e quindi fatti brillare sull'isola). Tenuto conto di tale situazione, le operazioni proseguono con una serie di ulteriori prescrizioni operative emanate dal
5° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM (bonifica campi minati) di Padova.
Si prevede di completare le operazioni di bonifica bellica superficiale su tutta l'isola entro il mese di marzo 2014 e avviare successivamente la bonifica ambientale, come
da progetto approvato.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito della sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1.670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. (valutazione di
incidenza ambientale) sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS (valutazione ambientale strategica) nel Giugno 2013. Dopo che la Giunta Provinciale avrà
formalizzato l'entrata in vigore del PAT con delibera di convalida, sarà possibile attivare le procedure per dare attuazione alle previsioni relative alla realizzazione del polo
nautico e diportistico/artigianale localizzato nel comparto dell'Arsenale/S. Elena e delle isole di S. Andrea e della Certosa.
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Finalità 2.2.2

Monitorare l'applicazione della Legge regionale 11/2013 per favorire un turismo di qualità che punti
sull'offerta ricettiva alberghiera e contenga la proliferazione di posti letto irregolari

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
E' proseguita per l'intero anno l'attività del gruppo interdirezionale costituito per l'adozione dei provvedimenti repressivi conseguenti al controllo delle attività ricettive, che
si è riunito periodicamente per l'analisi dei casi maggiormente critici e per l'individuazione di indicazioni operative ed interpretazioni generali in materia.
Il gruppo si è riunito nelle seguenti date:18/02, 30/04, 08/05, 28/05, 05/06, 20/06, 02/07, 10/07, 16/07, 30/07, 25/09, 31/10, 13/11, producendo da ultimo anche apposita
relazione riassuntiva sulla propria attività inviata al Direttore Generale con prot.n. 2013/559075 del 23/12/2013.

Finalità 2.2.3

Ricostruire un rapporto equilibrato tra ricettività turistica e residenzialità

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
E' stata ampliata la sezione informativa "Divertirsi con la famiglia" nel sito ufficiale del turismo Veniceconnected.
Il Settore Turismo contribuisce inoltre alla preparazione ed alla convocazione degli incontri dell''Osservatorio permanente sull'imposta di soggiorno.
E' stato attivato assieme alle Amministrazioni di Roma Capitale, Comune di Milano, Comune di Firenze, Comune di Napoli e la Provincia di Rimini, un protocollo d'intesa
per la costituzione di un network delle "Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile" (GDITS), con la finalità di contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo
italiano ed a migliorarne la competitività. All'interno del protocollo, in accordo con il gruppo di lavoro costituito, si è provveduto ad aderire alla seconda fase pilota della
sperimentazione europea del sistema ETIS (European Tourism Indicator System for the sustainable management of destination).
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Finalità 2.2.4

Rivendicare la specificità veneziana, traducendola in una effettiva autonomia normativa del Comune, con
una specifica riserva regolamentare in materia

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Il Settore Turismo ha partecipato attivamente e stabilmente al gruppo di lavoro per la definizione del Progetto Murano: tavolo interassessorile per la definizione del
progetto di sviluppo dell'area di Murano promosso dal Comune di Venezia (Atto di indirizzo n. 48/2010).
Il 23 giugno 2013 la Giunta comunale ha varato l'atto di indirizzo con il quale si dà avvio al "Piano di Azione per Murano", un provvedimento che, anche a seguito degli
esiti del processo di partecipazione, individua una serie di azioni su cui l'Amministrazione intende impegnarsi.

Finalità 2.2.5

Promuovere il turismo per le persone con disabilità

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
La mappa Venezia accessibile è la rappresentazione grafica dell'attuale accessibilità del centro storico veneziano, garantita dai mezzi pubblici acquei e integrata dagli
interventi di opere pubbliche relativi ai ponti, anche attraverso soluzioni progettuali sperimentali. Essa individua le aree accessibili con vaporetto (colore verde), quelle
accessibili con motoscafo (colore verde chiaro) e quelle non accessibili con i mezzi di trasporto (colore rosso). Gli interventi di opere pubbliche che garantiscono
l'accessibilità delle aree attualmente rosse sono i seguenti:
- ponte Sechere: approvazione esecutivo e modalità di gara in data 24/12/2013; avvio gara gennaio 2014; data presunta inizio lavori settembre 2014;
- ponte Ognissanti: la gara è stata aggiudicata con determinazione DD 2814 del 30/12/2013;
- stipula contratto entro febbraio 2014; i lavori presumibilmente dovrebbe iniziare a febbraio 2014;
- ponte Papadopoli: contratto stipulato il 23/12/2013; consegna lavori fine gennaio 2014.
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Finalità 2.2.6

Rilanciare il turismo congressuale in collaborazione con le categorie economiche e i viaggi d'istruzione
nei periodi di bassa stagione

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Sono stati proseguiti i rapporti con l'Assessorato alla Mobilità e le aziende relative per valutare le tariffe del TPL (trasporto pubblico locale) dedicate ai viaggi d'istruzione
in bassa stagione.

Finalità 2.2.7

Valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Nel quadro della valorizzazione e riqualificazione delle feste tradizionali, nel primo semestre 2013 si è riusciti ad effettuare tutte le regate del calendario comunale ad
eccezione della regata di Mestre che, in accordo con tutte le Municipalità della Terraferma, si è deciso di inserire all'interno del programma delle manifestazioni previste
per la tradizionale festa di S. Michele (29/09/2013).
A tal proposito, nel secondo semestre 2013 il Settore Tutela delle Tradizioni in collaborazione con le Municipalità della terraferma veneziana (che hanno aderito
entusiasticamente al progetto) si è fatto promotore di tale nuova "Regata di San Michele", svoltasi domenica 29 settembre 2013 e caratterizzata dalla disputa di ben tre
gare remiere: una regata su gondole a quattro remi riservata ad equipaggi femminili, una regata alla "valesana" e una regata su caorline a sei remi rappresentanti le varie
località della terraferma. Acquisendo la collaborazione di soggetti privati che a vario titolo hanno contributo alla manifestazione, sono state sensibilmente contenute le
spese organizzative della manifestazione summenzionata. Sono stati portati a termine i lavori di recupero in economia del motoscafo cabinato dismesso dalla Polizia
Municipale promossi e coordinati dall'Ufficio Regate ed effettuati dal personale specializzato Veritas SpA. L'imbarcazione è stata quindi varata presso il cantiere
comunale al Lido il 28/10/2013 e ufficialmente presentata il 09/12/2013 presso la sede Municipale di Venezia alla presenza del Dirigente del Settore Tradizioni, il
Direttore Generale di Veritas SpA e dell'Assessore comunale allo Sport e Tradizioni.
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Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Anche per il 2013 la Municipalità di Lido Pellestrina, in base agli indirizzi dei suoi organi istituzionali, ha stabilito di proseguire con le attività di sostegno amministrativo e
di coordinamento delle tradizionali feste patronali, che costituiscono parte di un progetto per la promozione turistica, religiosa e culturale del territorio. Tali feste risultano
molto apprezzate dagli abitanti e dai numerosi turisti e hanno il merito di riavvicinare la comunità alle proprie origini e tradizioni. Sono state realizzate le seguenti feste
popolari: - Festa di S. Antonio (località Lido) periodo 8-13 giugno; - Festa di San Pietro (località S. Pietro in Volta di Pellestrina) periodo 24-30 giugno; - Festa di S.
Antonio (località Pellestrina) periodo 4-7 luglio; - Festa Madonna di Marina (località Malamocco del Lido) periodo 8-14 luglio: - Festa "Madonna dell'Apparizione" (località
Pellestrina) periodo 21 luglio-4 agosto; - Festa del "Peocio" (località Alberoni del Lido) periodo 6-7-8 settembre.
La Municipalità ha sostenuto e coordinato anche le tradizionali feste natalizie svoltesi nel periodo 6 - 22 dicembre nelle località di Lido, Malamocco e Pellestrina.
E' stata inoltre espletata tutta l'attività amministrativa necessaria all'erogazione di appositi contributi di sostegno di tutte feste popolari dell'anno di riferimento, stabiliti
dall'Esecutivo della medesima.

Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Il tessuto socio-culturale di Marghera ha, da sempre, assunto la connotazione di operatività nell'organizzazione di eventi.
Ognuna delle sei Parrocchie presenti sul territorio organizza, ogni anno, la propria "Sagra" con spettacoli musicali, stand gastronomici e spettacoli pirotecnici.
Il supporto offerto dalla Municipalità è sempre stato fattivo soprattutto per quanto concerne l'aspetto burocratico ed organizzativo: concessione di patrocinio, stampa di
materiale pubblicitario, rilascio di ordinanze su traffico ed accessi ecc.
Nonostante il doloroso spostamento di "Marghera Estate Village" al Parco di San Giuliano le altre manifestazioni consolidate nella tradizione di Marghera come il
Carnevale, Marghera Opera Festival e Marghera Estate (spettacoli di luglio e cinema sotto le stelle) sono state organizzate e programmate anche quest'anno, superando
le note problematiche legate al Bilancio anche grazie a risorse economiche derivanti da sponsorizzazioni esterne e con la fattiva collaborazione delle Associazioni
operanti sul territorio.
La piazza Mercato ha ospitato nel corso del mese di luglio 13 serate di musica e teatro che hanno visto la presenza di quasi 10.000 persone; il mese di agosto è stato
dedicato al "Cinema sotto le Stelle" con 21 spettacoli cinematografici cui hanno assistito più di 12.000 spettatori, anche grazie alla possibilità di assistere pagando un
biglietto di soli 2 euro.
Il coinvolgimento della popolazione è stato particolarmente significativo anche in occasione della festività del "Redentore" con numerosissimi partecipanti alle
manifestazioni di piazzale Concordia a Marghera e di Malcontenta con la tradizionale "sagra".
Le iniziative programmate in occasione delle festività natalizie hanno rappresentato la conclusione di un percorso che ha portato la cittadinanza di Marghera a
riappropriarsi degli spazi attraverso la partecipazione alle numerose manifestazioni artistico-culturali.
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
A Favaro Veneto sono stati confermati i tradizionali appuntamenti: la festa della Befana; il Carnevale con le feste di piazza a Favaro, Tessera, Dese e Campalto;
concerti, spettacoli teatrali e animazioni per bambini negli asili; feste parrocchiali e il circo a Tessera. Per la Giornata della Memoria e per il Giorno del Ricordo, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale, sono state organizzate iniziative culturali in biblioteca, con presentazione di libri e incontri con testimoni degli
eventi. In occasione della Pasqua la Municipalità di Favaro Veneto ha collaborato con una associazione locale per l'organizzazione della festa "Pasqua con noi" a
Campalto, mentre per le celebrazioni del 25 aprile sono state organizzate cerimonie nelle quattro piazze del territorio e a Favaro la festa "25 aprile a Favaro in fiore", con
esibizioni musicali all'aperto, mercatino di fiori, artigianato locale, mostre d'arte, di bonsai e altre attività culturali. A maggio si sono svolte le consuete feste di Primavera
nelle parrocchie di Campalto e Favaro. Il 2 giugno per la Festa della Repubblica è stato organizzato un momento di celebrazione istituzionale con banda musicale, corteo
e alzabandiera in piazza Pastrello e in piazzale Cavalieri della Repubblica Italiana. A corredo della Festa della Repubblica è stata inaugurata nella Sala Consiliare una
mostra del merletto veneziano. Nel mese di luglio la cittadinanza è stata invitata a due feste in occasione del rito della trebbiatura, organizzate da parrocchie e
associazioni locali. In settembre è stata organizzata in auditorium una mostra sulla Regata Storica. La Municipalità di Favaro Veneto ha inoltre partecipato alla prima
edizione della Regata di San Michele organizzando gli equipaggi di due caorline e fornendo un concerto di canzoni veneziane. A settembre si sono svolte le tradizionali
"Miniolimpiadi di Dese", giunte quest'anno alla 38^ edizione, accompagnate da serate di festa con concerti e spettacoli.
Per il 4 novembre sono stati organizzati una mostra di reperti bellici, conferenze, spettacoli, concerti e momenti di commemorazione nelle quattro piazze del territorio. Per
celebrare San Martino si è organizzata la tradizionale sagra "San Martino in Strata" a Campalto, con bancarelle, stand enogastronomici, spettacoli all'aperto, conferenze,
concerti, mentre a Favaro Veneto una associazione ha preparato e offerto al pubblico un enorme San Martino, alto ben 7 metri! Per la festa della Madonna della Salute è
stato organizzato un concerto con il coro Serenissima. Per Natale sono stati riproposti mercatini, animazioni per bambini, luminarie natalizie, mostre di quadri, torte
decorate, bonsai, concerti di musica antica, lirica, ed esibizioni di bande musicali e cori locali. In occasione della fine dell'anno, il 28 e 29 dicembre, sono stati offerti al
pubblico un concerto e uno spettacolo teatrale.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Nel corso del 2013 si è rivolta attenzione agli eventi del Carnevale con particolare riguardo alle manifestazioni nelle isole, condividendo il percorso organizzativo con le
associazioni locali, in particolare i carri di Carnevale a Burano e il carnevale di Murano. Prosegue anche per il primo semestre 2013 la collaborazione con i comitati
promotori delle principali feste patronali cittadine, si è consolidato il supporto alla festa di S. Vio, si è realizzata una collaborazione con l'associazione culturale "Cake
Away" per il progetto "Far Festa", giovani artisti che intendono sviluppare una ricerca volta alla riscoperta delle antiche tradizioni e rituali civici della Repubblica di
Venezia, partecipando alla Festa di S. Pietro di Castello e S. Giovanni in Bragora con le sfilate "Corteo de Casteo 1" e "Corteo de Casteo 2". In collaborazione con
l'associazione "REsistenze" è stata realizzata la "Festa delle Impiraresse" giunta alla quinta edizione. E' stato inoltre offerto supporto ad alcune iniziative quali: la Festa
del Mosto a S. Erasmo; le manifestazioni legate alla regata di Burano, spettacoli e iniziative collaterali allo svolgimento della gara che è diventata la tradizionale rivincita
della regata Storica; la Regata del Secolo, regata sociale su gondole a due remi che prevede un equipaggio di due persone di età complessiva pari a 100 anni. In
occasione della Regata Storica, si è rinnovata la collaborazione con l'Associazione "Rialto mio" per favorire la visione della gara agli anziani residenti e promuovere per
loro una giornata di festa in un contesto tradizionale. Nel mese di settembre si è tenuta una "Serata a remi in canalasso", con poesie e canti veneziani, in collaborazione
con l'Associazione femminile "Viva Voga".
Nel mese di novembre è stato offerto supporto alle tradizionali Feste di S. Martino dislocate nel territorio: si è così potuta svolgere la festa nella Parrocchia di S. Martino
mentre l'associazione Rialto Mio ha organizzato l'evento per i bambini in pescheria a Rialto. Nell'ambito delle manifestazioni natalizie: in collaborazione con
l'Associazione Ruga Giuffa si è svolta la manifestazione "Natale in Ruga Giuffa" in collaborazione con un comitato di associazioni di Sacca Fisola si sono organizzati
alcuni eventi natalizi nell'isola riservati soprattutto ai bambini.
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Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
In collaborazione con Associazioni territoriali e altre realtà locali, la Municipalità ha organizzato e valorizzato ulteriormente anche quest'anno le manifestazioni entrate
ormai nella tradizione della Città, coinvolgendo un gran numero di cittadine e cittadini, a partire dai primi giorni di gennaio, sia nei Quartieri periferici che in Piazza
Ferretto: Feste della Befana con donazione di calze anche presso le Case di Riposo e gli Ospedali, nonché festeggiamenti e spettacoli al Forte Carpenedo e tornei di
beneficenza a favore delle Associazioni di volontariato. A Carnevale, nell'ambito della ricchissima programmazione realizzata in Piazza Ferretto con il consueto supporto
di Venezia Marketing Eventi, nel giorno del tradizionale "Volo dell'Asino" si è aggiunta la sfilata delle 12 Marie della tradizione Veneziana, che ha contribuito a far
crescere ulteriormente l'apprezzamento e il successo di pubblico. Sono state inoltre riproposte, riscuotendo grandissimo gradimento da parte della cittadinanza, le feste
di Carnevale di Quartiere per i bambini nelle sedi Bissuola, v.le San Marco, Pertini, Sernaglia e Terraglio. Meritano poi di essere ricordati gli eventi organizzati in
occasione del 25 aprile nell'area di v.le San Marco: mercatino della solidarietà, presentazione di opere letterarie, mostre di pittori, esibizioni di cori e spettacoli di danza.
Oltre alle iniziative organizzate in occasione del Ferragosto e della Festa del Redentore a Forte Carpenedo, quest'anno è stata realizzata la manifestazione Calici di
stelle in p.zza Ferretto, volta a far conoscere i prodotti tipici veneziani (vini, birra ed altro) non solo ai cittadini ma anche ai turisti. All'enogastronomia si sono affiancati
intermezzi musicali, esposizioni di modelli ferroviari - a cura del Gruppo Fermodellistico mestrino - e l'osservazione delle stelle con la collaborazione del Gruppo Astrofili.
Nel mese di Settembre è stata organizzata in area Coin e in Municipio la prima edizione di Mestre Mia in collaborazione con l'Ass.ne Città di Mestre che ha offerto alla
cittadinanza la possibilità di ricordare la città di ieri attraverso proiezioni di foto storiche, atmosfere poetiche, costumi d'epoca, musiche, danze, degustazione della
tradizione mestrina. Quest'anno la tradizionale Festa di San Martino si è protratta per due giorni: presso la Casa Bainsizza è stato cucinato il minestrone con le verdure
raccolte dal corteo festoso dei bambini la mattina nel quartiere Piave, poi mangiato in compagnia con momenti musicali a cura del Coro Voci dal Mondo; il giorno
successivo al Parco Albanese si è tenuta la sfilata con gioiose percussioni fino al Palaplip dove si sono rappresentati per tutta la serata spettacoli di animazione. Anche
quest'anno sono state promosse e sostenute le popolari feste d'autunno presso le sedi degli ex quartieri della Municipalità e successivamente, nell'ambito di La Piazza in
Festa", si è svolto il programma di concerti, spettacoli, performance, mercatini della solidarietà, che hanno interessato per tutto il periodo delle festività natalizie Piazza
Ferretto e zone limitrofe. Nell'ambito di Sport e Solidarietà, in collaborazione con le Associazioni sportive del territorio, sono state organizzate le manifestazioni Giochi
sotto l'albero, il Presepe sul Marzenego, Bocce e boxe sotto l'Albero, Festa d'Inverno, presso la casa di riposo di Mestre. In collaborazione con l'Ass. EDO Mestre, sono
state organizzate le olimpiadi per persone diversamente abili. Presso il Teatro Toniolo infine si è tenuto il concerto a scopo benefico C'era una volta il Beat e, presso il
Centro Kolbe, lo spettacolo Nuove accordature per motivi familiari impegnato in ambito solidale.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
L'obiettivo di valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste territoriali ha pienamente coinvolto anche quest'anno, nonostante la limitatezza delle risorse
economiche a disposizione, la Municipalità di Chirignago Zelarino che ha continuato ad organizzare o a sostenere alcune feste che tradizionalmente si svolgono nel
territorio e che, anche nel 2013 hanno registrato un sensibile coinvolgimento della cittadinanza. Si segnalano in particolare: - Il Carnevale diffuso con le iniziative:
"Carnevale Rock" in collaborazione con l'Associazione Culturale Alveare; "Yellow Carnival Buskers" - in collaborazione con Venezia Marketing Eventi; "Carnevale alla
Cipressina" in collaborazione con l'Associazione culturale I Sette Nani; "Carnevale dei Ragazzi 46^ edizione" in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Zelarino;
"Carnevale Dell'anziano" in collaborazione con G.A.A. San Vigilio; "34^ Festa di Metà Quaresima" in collaborazione con l'Associazione C.S.A; "Se Brusa a Vecia de
Meza Quaresima" in collaborazione con l'Associazione San Marco di Trivignano; "Carnevale dei Ragazzi a Chirignago" in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio
di Chirignago; - La "Festa di San Giorgio" in collaborazione con l'Associazione Culturale Albino Luciani; "Cipressina in Festa - 13^ edizione" in collaborazione con
l'Associazione Culturale I Sette Nani; - "Sport Insieme" iniziativa svoltasi nel mese di maggio in tre località del territorio della Municipalità coinvolgendo gli alunni dei tre
Istituti Comprensivi Scolastici e le associazioni sportive del territorio; - La manifestazione "Tutti in Fiera a Chirignago" in collaborazione con un pool di associazioni del
territorio che hanno aderito al Forum delle Associazioni; - La manifestazione "Zelarino Sotto le Stelle" in collaborazione con l'Associazione Commercianti Noi in Zelarino
che ha aderito al Forum delle Associazioni; - La manifestazione "Incontriamoci in Piazza" in collaborazione con l'associazione L'Arcobaleno che ha aderito al Forum delle
Associazioni; - le varie iniziative per la ricorrenza di San Martino (in collaborazione con il Patronato Frassati alla Gazzera e con l'Associazione Dalla Guerra alla Pace a
Zelarino); - il calendario di iniziative dicembrine e natalizie coordinato con un pool di associazioni del territorio che hanno aderito al Forum delle Associazioni ed articolato
in più di quaranta appuntamenti.

Finalità 2.2.8

Promuovere il turismo sportivo

Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
Sono state sostenute o promosse manifestazioni sportive che, per il loro carattere di valenza nazionale o internazionale rappresentano anche una opportunità per il
turismo sportivo, tra le quali si segnalano, in particolare, la Su e zo per i ponti del 07/04/2013, il primo Venice running day del 28/04/2013, l'XI challenge SAVE cup
internazionale di tennis del 07-08/09/2013, il III nordicwalkingvenice del 22/09/2013, la Venice marathon del 27/10/2013 e il 17° trofeo nazionale di bocce del 15/12/2013.
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PROGRAMMA 3

Cultura

89

90

Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − CULTURA
Esercizio

2013
Approvato
A

Assestato
B

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Titolo

Tipologia

Categoria

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

101
TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA
AMMINISTRAZI
ONI
PUBBLICHE
103
TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA IMPRESE

2 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00

0,00

3.059,59

18.000,00

1 SPONSORIZZAZIONI DA
IMPRESE

0,00

0,00

2.440,00

18.150,00

100,00%

0,00
1.583.225,00

0,00
1.583.225,00

5.499,59
1.352.399,42

100,00%

85,42%

36.150,00
1.046.739,45

53,04%
71,71%

80.000,00

80.000,00

117.202,41

100,00%

146,50%

77.731,41

77,73%

0,00

0,00

5.708,52

1.663.225,00
1.626.500,00

1.663.225,00
67.052,65

1.475.310,35
60.586,62

0,00

40.000,00

40.000,00

Totale titolo IV

1.626.500,00

107.052,65

100.586,62

Totale

3.289.725,00

1.770.277,65

1.581.396,56

Totale titolo II

100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI
TITOLO III
DALLA
ENTRATE
GESTIONE DEI
EXTRATRIBUTA
BENI
RIE
500 RIMBORSI
E ALTRE
ENTRATE
CORRENTI

2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI
3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI
2 RIMBORSI IN ENTRATA

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

200
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

1 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
5 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
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Accertamenti

0,00

100,00%
4,12%

88,70%
90,36%

1.124.470,86
0,00

100,00%

0,00

6,58%

93,96%

0,00

53,81%

89,33%

1.160.620,86

72,10%

79,70%

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − CULTURA
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0210 − SISTEMA BIBLIOTECARIO,
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
0215 − CULTURA E SPETTACOLO
0216 − ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE
0217 − CENTRO CULTURALE CANDIANI

Totale

Assestato
B

2012

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

23.225,00

23.225,00

18.463,16

100,00%

79,50%

21.666,70

585.59%

80.000,00
1.500.000,00
60.000,00
1.663.225,00

80.000,00
1.500.000,00
60.000,00
1.663.225,00

125.350,93
1.272.000,26
64.995,59
1.480.809,94

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

156,69%
84,80%
108,33%
89,03%

95.881,41
985.092,73
57.980,02
1.160.620,86

57.02%
70.06%
115.96%
115,96%
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − CULTURA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
TITOLO I
INTERESSI PASSIVI
SPESE
CORRENTI REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
TRASFERIMENTI CORRENTI

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

7.072.373,43
67.306,00
498.936,00

7.028.326,98
67.306,00
484.936,00

6.842.053,81
67.306,00
464.680,66

99,38%
100,00%
97,19%

97,35%
100,00%
95,82%

7.036.344,37
20.810,00
44.386,44

97,89%
100,00%
57,89%

664.833,00
6.713.259,00

664.833,00
6.635.259,00

664.832,87
6.634.846,08

100,00%
98,84%

100,00%
99,99%

673.116,00
5.731.176,35

100,00%
99,91%

3.180.766,45
18.197.473,88
87.897,80

4.140.491,41
19.021.152,39
534.061,78

4.138.542,78
18.812.262,20
0,00

130,17%
104,53%
607,59%

99,95%
98,90%

3.432.592,73
16.938.425,89
0,00

99,93%
98,88%

400.000,00

400.000,00

400.000,00

100,00%

100,00%

400.000,00

100,00%

3.941.699,50

1.978.749,72

678.995,68

50,20%

34,31%

5.068.196,68

96,94%

Totale titolo II

4.429.597,30

2.912.811,50

1.078.995,68

65,76%

37,04%

5.468.196,68

97,16%

Totale

22.627.071,18

21.933.963,89

19.891.257,88

96,94%

90,69%

22.406.622,57

98,46%

Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
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Analisi delle Spese per titolo e missione
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − CULTURA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Missione

Assestato
B

Impegni
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

18.197.473,88

19.021.152,39

18.812.262,20

104,53%

98,90%

16.938.425,89

98,88%

18.197.473,88
4.429.597,30

19.021.152,39
2.912.811,50

18.812.262,20
1.078.995,68

104,53%
65,76%

98,90%
37,04%

16.938.425,89
5.468.196,68

98,88%
97,16%

Totale titolo II

4.429.597,30

2.912.811,50

1.078.995,68

65,76%

37,04%

5.468.196,68

97,16%

Totale

22.627.071,18

21.933.963,89

19.891.257,88

96,94%

90,69%

22.406.622,57

98,46%

5 − TUTELA E
TITOLO I
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
SPESE
ATTIVITÀ CULTURALI
CORRENTI
Totale titolo I
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

5 − TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI
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Analisi delle Spese correnti per centro di costo
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 − CULTURA
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0094 − IRAP
0210 − SISTEMA BIBLIOTECARIO,
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
0215 − CULTURA E SPETTACOLO
0216 − ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE
0217 − CENTRO CULTURALE CANDIANI
0220 − ALTRI INTERVENTI IN AMBITO
CULTURALE − TEATRO LA FENICE
0222 − ISTITUZIONE BEVILACQUA LA
MASA
1215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO
PELLESTRINA
2215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA
3215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO
VENETO
4215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA
MURANO BURANO
5215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE
CARPENEDO
6215 − MOSTRE E INIZIATIVE
CULTURALI MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO

2.014.678,00
664.833,00
6.480.748,00
421.341,00
1.025.152,98

2.014.678,00
664.833,00
6.406.748,00
410.341,00
1.025.152,98

2.012.909,36
664.832,87
6.406.748,00
409.788,93
1.007.053,62

100,00%
100,00%
98,86%
97,39%
100,00%

99,91%
100,00%
100,00%
99,87%
98,23%

2.085.132,41
673.116,00
5.510.278,74
0,00
1.129.067,01

100.00%
100.00%
99.99%

2.071.791,98
2.076.021,98
707.980,02
1.909.245,00

2.371.791,98
2.076.021,98
707.980,02
2.509.245,00

2.371.790,49
1.904.525,94
694.702,37
2.509.245,00

114,48%
100,00%
100,00%
131,43%

100,00%
91,74%
98,12%
100,00%

2.177.684,37
1.814.335,71
782.164,66
2.002.860,00

99.91%
92.98%
99.03%
100.00%

428.106,00

421.106,00

420.693,08

98,36%

99,90%

433.050,02

98.18%

53.720,00

53.720,00

53.632,39

100,00%

99,84%

47.334,56

98.37%

74.638,92

81.817,43

81.814,01

109,62%

100,00%

54.764,30

99.94%

25.900,00

25.900,00

24.748,51

100,00%

95,55%

27.891,00

99.97%

111.976,00

114.476,00

112.641,12

102,23%

98,40%

76.188,04

73.86%

94.977,00

100.977,00

100.965,08

106,32%

99,99%

88.199,87

100.00%

36.364,00

36.364,00

36.171,43

100,00%

99,47%

36.359,20

99.33%

Totale

18.197.473,88

19.021.152,39

18.812.262,20

104,53%

98,90%

16.938.425,89

98,88%

100

99.25%

Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. visitatori musei civici comunali
2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
N. visitatori musei civici comunali

2009

2010

2011

2012

2013

1.870.218

1.930.337

2.115.026

2.087.435

2.022.322

N. presenze biblioteche
400.000

300.000

200.000

100.000

0
N. presenze biblioteche

2009

2010

2011

2012

2013

277.489

305.563

341.034

344.854

356.029
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Dati ed indicatori di sintesi

N. prestiti biblioteche
200.000

150.000

100.000

50.000

0
N. prestiti biblioteche

2009

2010

2011

2012

2013

143.922

178.503

180.952

187.826

171.458

N. spettatori rassegne teatrali
100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
N. spettatori rassegne teatrali

2009

2010

2011

2012

2013

91.141

89.720

83.951

74.412

71.803
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Dati ed indicatori di sintesi

N. spettacoli rassegne teatrali
400

300

200

100

0
N. spettacoli rassegne teatrali

2009

2010

2011

2012

2013

321

279

246

217

248

N. spettatori cinema
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
N. spettatori cinema

2009

2010

2011

2012

2013

181.034

179.279

169.845

175.321

211.809
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 3 - CULTURA
3.1 - Materia 3.1 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 3.1.1

Promuovere la realizzazione delle infrastrutture della cultura in terraferma, dal nuovo M9 al Candiani,
rafforzando al contempo il ruolo di Venezia e delle sue dotazioni culturali

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Il complesso multisala Candiani è stato completato ed è attivo; sono in corso le operazioni sul piano logistico finalizzate a dismettere gli uffici comunali in Villa Querini per
fare della villa la sede di un struttura museale a cura della Fondazione Musei. E' stato sottoscritto alla presenza dei capi di Governo di Italia e Russia l'accordo per la
nascita di Ermitage-italia

Note della Direzione 11: Attività culturali
E' stata effettuata l'apertura al pubblico e il funzionamento a regime dal 16 marzo 2013 della nuova sede bibliotecaria di Villa Erizzo (VEZ), che ha notevolmente
rafforzato in termini di offerta di spazi e servizi, oltre che di immagine e funzioni, il ruolo in città dei servizi bibliotecari comunali; non a caso, si è registrato un deciso
incremento dei prestiti, della partecipazione agli eventi di promozione della lettura, delle presenze nonché delle richieste di utilizzo degli spazi sia da parte di soggetti
interni che da parte di altri enti e associazioni. In collaborazione con la Direzione Lavori Pubblici è stato predisposto il progetto esecutivo relativo al primo stralcio di
ampliamento dell'area di Villa Erizzo con il restauro della dependance che contribuirà ad incrementare l'offerta dei servizi bibliotecari.
L'inizio dei lavori è previsto entro marzo 2014, termine stabilito dai meccanismi conseguenti all'approvazione del Piano Città da cui provengono i finanziamenti.
Sono proseguiti l'iter procedurale relativo al nuovo M9 (pertinenza gestionale della Fondazione di Venezia) e il completamento e l'apertura al pubblico nella data
convenuta di givoedì 12 dicembre del Multiplex IMG Cinemas (gestione Furlan) presso il Centro Culturale Candiani, con il rifacimento del piazzale antistante e l'apertura
in data successiva degli esercizi commerciali di ristorazione.
In merito al Fondo fotografico Giacomelli, l'obiettivo di recupero e valorizzazione della sezione tematica aziende e industrie veneziane può ritenersi raggiunto, avendo
validato e messo in rete web, all'interno del sito "Album di Venezia" - di proprietà dell'Amministrazione comunale - 1.365 nuove fotografie (1.250 erano previste in fase di
predisposizione dell'obiettivo).
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Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Il progetto generale preliminare di ampliamento di Villa Erizo, da destinare a sede della Biblioteca civica, è stato approvato dal Consiglio Cominale, in variante
urbanistica, con propria deliberazione n. 100 del 16/12/2013 ad oggetto" Lavori di ampliamento della Biblioteca Comunale di Villa Erizzo", suddiviso in tre stralci
funzionali:
1° stralcio - Restauro Foresteria - euro 1.600.000
2° stralcio - Ampliamento Ala Ovest - euro 1.130.000
3° stralcio - Ampliamento Ala Sud - euro 5.380.000
Parallelamente è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo costituente il primo stralcio del progetto generale e che consta del restauro della foresteria
"Brolo", con delibera n. 682 del 13/12/2013. Detto progetto, da porre a base di gara di un appalto integrato e finanziato con i fondi ministeriali di cui al Piano delle Città, è
stato successivamente approvato con determinazione dirigenziale D.D. n. 2775/2013 del 24/12/2013 ad oggetto: "CI 13002 Lavori di ampliamento di Villa Erizzo
ristrutturazione della foresteria. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000".

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
E' stato aggiornato il cronoprogramma degli interventi attuativi dell' Accordo di Programma per il museo M9 in carico a Polimnia s.r.l. per conto della fondazione Venezia.

Finalità 3.1.2

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei forti di Mestre.
Riqualificare Forte Marghera attraverso un piano di intervento pubblico-privato che consenta di
recuperare l'area a nuove funzioni urbane, per le quali si prevedano attività culturali, sociali, storiche,
ricreative, ambientali, sportive e anche produttive purchè finalizzate al mantenimento delle attività citate.
Predisporre gli atti per l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di recupero

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Sono stati individuati gli alloggi che dovranno ospitare le funzioni di ristorazione, belle arti, artigianato e sono stati finanziati i lavori per la realizzazione del Centro di
Documentazione sul restauro per il restauro delle strutture fortificate.
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Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
E' proseguita l'attività tecnica per la produzione della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contrato di permuta con il V Reparto Infrastrutture
relativamente ai Forti Rossarol, Vallon-Carpenedo e Tron. Per Forte Vallon si è conclusa l'attività di accatastamento ed è stata redatta la scheda per la valutazione
dell'interesse culturale di cui al D.Lgs 42/2004; il decreto di vincolo è stato emesso. A seguito di tale attività è stato possibile richiedere il nulla osta al Ministero per i beni
culturali e al V Reparto Infrastrutture per dare continuità anche alla gestione del Forte Vallon .
E' stata sottoscritta la convenzione-concessione Rep. n Mun. n.130869 con il "Centro di Solidarietà don Lorenzo Milani" per l'utilizzo del Forte Rossarol.
Per quanto riguarda Forte Marghera sono in fase di avanzamento le attività che si inquadrano all'interno di studi di fattibilità di gestione dell'area e dei suoi manufatti, del
loro più probabile ed opportuno utilizzo e degli eventuali soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati alla gestione-valorizzazione del compendio immobiliare.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
A fine anno è stato completato il piano di gestione del verde di Forte Marghera che contiene le linee guida per la gestione del verde di Forte Marghera suddiviso nelle
seguenti aree:
1. Verde caratterizzato dalla presenza dell'associazione di prato albero;
2. Verde spontaneo in evoluzione naturale;
3. Prati e boschi delle aree umide;
4. Aree boscate.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
Conseguentemente all'adozione del PR (Piano di recupero) di Forte Marghera, sono state valutate tutte le osservazioni pervenute (9 entro i termini di legge e 4 fuori
termine) ed è stata predisposta la bozza di controdeduzione. Successivasmente alla definizione del bando per l'assegnazione dei plessi che compongono il compendio,
saranno definite le specifiche destinazioni e sarà conclusa la procedura di verifica di assogettabilità del Piano di Recupero a VAS (valutazione ambientale strategica).
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
Nel corso del 2013 si sono svolte nella ex polveriera Bazzera (detta Forte Bazzera), a Tessera, diverse attività ricreative e culturali, organizzate in collaborazione con il
Comitato Culturale Ricreativo Tessera CCRT, che ha peraltro garantito l'apertura quotidiana della ex polveriera per attività aggregative. A Carnevale a Forte Bazzera è
stato ospitato il circo, in primavera un festival di danze popolari e dei concerti per giovani nell'ambito del Revolution Festival. Nel mese di settembre si sono svolte le
celebrazioni del 90° anno di fondazione della Banda Musicale di Tessera, con concerti all'aperto e pranzo sociale, ed è stata organizzata la tradizionale "Sagra dea
Sbrisa", che si è protratta per diversi giorni, con intrattenimenti e spettacoli vari. In ottobre si è svolta la 4^ edizione della "Maratonella di Campalto", con un percorso che
ha toccato tre forti di Mestre (Manin, Carpenedo e Cosenz). L'associazione Centro di Solidarietà Don Milani ha operato all'interno di Forte Rossarol svolgendo attività di
recupero tossicodipendenze, accoglienza rifugiati politici e minori stranieri non accompagnati e realizzando altre iniziative socialmente utili. Per quanto attiene l'area di
Forte Pepe sono stati avviati i primi contatti per valutare la possibilità di riutilizzare l'area per attività di associazioni locali.

Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
La collaborazione della Municipalità con l'Associazione Gruppo Iniziativa per la Salvaguardia e l'utilizzo pubblico di Forte Carpenedo ha consentito la realizzazione di un
ricco programma culturale che ha visto numerosi incontri pubblici sulle tematiche più varie, testimonianze dirette di protagonisti/e di fatti rilevanti per la storia locale e
d'Italia. Sono state potenziate le tradizionali passeggiate tra storia e natura, gli spettacoli teatrali, i concerti e le attività rivolte all'infanzia, con laboratori per bambine e
bambini e giornate di animazione. Importante è stata inoltre la collaborazione con le Associazioni del territorio per la realizzazione degli eventi realizzati con grande
successo di pubblico nel Forte Carpenedo e nel Forte Marghera nel periodo 25 aprile - 1 maggio. Intensa attività estiva soprattutto al Forte Carpenedo con visite guidate,
conferenze sulla 'Grande Guerra' e la storia del nostro territorio, momenti dedicati alla solidarietà con mercatini del ri-uso e numerose altre occasioni di convivialità. Nello
stesso Forte nel mese di settembre sono stati organizzati centri estivi per ragazzi. A Forte Marghera si è svolta l'edizione 2013 di MestreResiste. A chiusura del progetto
promosso dalla Municipalità Forte in Arte, che ha offerto occasioni di apprendimento di diverse forme artistiche rivolte ai bambini e alle bambine del territorio, presso il
Forte Carpenedo è iniziata anche un'intensa attività autunnale con visite guidate, conferenze sulla Grande Guerra, la Storia del nostro territorio, e numerose altre
occasioni di convivialità. Nello stesso Forte nel mese di novembre hanno riscosso grandissimo interesse e successo di pubblico le osservazioni del cielo in occasione
della Cometa ISON. Nell'ambito di Contro Zona, Progetto di Arte Contemporanea, promosso dalla Municipalità, nel Forte si sono tenute due mostre/spettacolo a cura
dell'Ass. Cantiere Corpo Luogo e della Compagnia Servo Muto. Anche quest'anno è stata organizzata la manifestazione MestreResiste, in collaborazione con
l'Assessorato alle Politiche Giovanili e numerosissime realtà associative del territorio. Presso il Forte Marghera è stata sostenuta l'edizione 2013 della manifestazione
VIS - Venezia in salute, con allestimento di stand informativi della Municipalità e delle Associazioni di Volontariato del territorio.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
L'anno 2013 ha visto svilupparsi, all'interno dei due forti presenti nel territorio della Municipalità (Gazzera e Mezzacapo), diverse iniziative a carattere sociale, storico,
culturale e ricreativo finalizzate alla promozione e riqualificazione delle strutture. Le iniziative sono state messe in atto in collaborazione fra la Municipalità e le due
associazioni (Comitato Forte Gazzera e Dalla guerra alla pace - Forte alla Gatta) che gestiscono i Forti. Si segnalano in particolare a Forte Gazzera le iniziative relative
a: presentazione del libro "La Parabola del Consumismo", la manifestazione "Fortival" nelle date 22-23 e 29-30 giugno, la manifestazione "Redentore al Forte" in data 16
luglio e la manifestazione "Fortereggae" nelle date 20 e 21 settembre. Si sono inoltre tenute a Forte Mezzacapo le iniziative relative allo spettacolo "I giorni di Anna" di
Paola Brolati all'interno degli incontri di "Scarpe Rotte - Festa della Resistenza di ieri e delle Resistenze di oggi"; gli incontri "Sul paesaggio intorno a Mestre 4 -12 maggio
2013"; la mostra di pittura "Forte-Mente Arte" del gruppo TostART dal 18 al 26 maggio 2013; in data 30 giugno Prospettiva Nevsky - Tributo a Battiato, spettacolo
musicale in coorganizzazione tra Municipalità e Associazione Dalla Guerra alla Pace - Forte alla Gatta; il concerto "Le idee Assediate" del gruppo Fonetica in data 21
settembre; lo spettacolo teatrale "Piatto Forte" della compagnia Teatro Idea; la manifestazione San Martino al Forte Mezzacapo nei giorni 9 e 10 novembre. In
particolare, per quanto riguarda Forte Gazzera, a seguito di un incontro interdirezionale coordinato dall'Assessorato al Patrimonio, presenti la Municipalità e le
Associazioni interessate, svoltosi all'inizio di ottobre, si è convenuto di dare al Forte una gestione il più possibile funzionale con il coinvolgimento delle diverse realtà
associative del territorio. A tale scopo sono state riunite in data 30 ottobre tutte le Associazioni interessate, compresa l'attuale Associazione concessionaria che hanno
espresso volontà e interesse a svolgere le proprie attività all'interno del Forte ed è stato effettuato un sopralluogo, sempre alla presenza delle Associazioni, in data 19
novembre, in occasione del quale sono stati visitati il Forte e tutti gli edifici insistenti nell'area condividendone le potenzialità sotto il profilo strutturale, culturale ed
ambientale ma anche l'elemento di criticità rappresentato dal vincolo imposto proprio quest'anno dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici. La
Municipalità sta ora procedendo all'istruttoria finalizzata all'individuazione delle modalità del nuovo affidamento e alla definizione, di concerto con la Direzione Patrimonio,
delle soluzioni progettuali e contrattuali più utili complessivamente e nel rapporto con i vari soggetti per un rilancio della risorsa rappresentata da Forte Gazzera
nell'ambito del sistema cittadino.

Finalità 3.1.4

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani. Completare la catalogazione delle opere a disposizione
della Fondazione. Diversificare la location delle mostre principali rispetto alla sede Ducale/Correr.
Valorizzare i fondi esistenti e creare nuove strutture culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto
culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
E' in via di attivazione il museo presso Villa Querini a cura della Fondazione.
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Note della Direzione 11: Attività culturali
Risultano attivate tutte le enegie e le risorse a disposizione per la creazione di nuove strutture culturali/ricreative nel contesto del costituendo distretto culturale di Mestre
Centro (VEZ e completamento Candiani).
Per quanto riguarda il Multiplex IMG Cinemas (Gestione Furlan) risultano operati i dovuti approfondimenti ed esperite le procedure per l'uso della hall condominiale, che
ospita i servizi di accoglienza e di biglietteria sia del Centro Culturale Candiani sia del multipelx IMG Cinemas.

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
L'esecuzione delle opere relative al restauro e ampliamento del museo del vetro a Murano è stata monitorata costantemente mediante incontri tra il RUP, la Direzione
lavori, l'impresa e verbalizzata. Questo ha permesso di valutare il procedere sia delle singole lavorazioni che gli avanzamenti nelle varie aree di cantiere.
Le operazioni sono state condotte con l'approvazione della Fondazione Musei Civici Veneziani (FMCV) e la stessa ha ritenuta valida la modalità di intervento seguita con
la ditta.
Similmente al continuo apporto e confronto tenuto con la FMCV, si è mantenuto costante il collegamento tra Direzione Politiche Comunitarie, RUP e D.L. per monitorare
con step bimestrali e rendicontazione dei lavori, l'avanzamento dell'iter amministrativo, delle lavorazioni e dei pagamenti. L'intervento è infatti co-finanziato con fondi
regionali ed europei ed è soggetto ad un cronoprogramma di azioni e risultati che devono essere garantiti.
Allo stato dell'arte l'avanzamento delle azioni, delle lavorazioni, e dei pagamenti risulta allineato al cronoprogramma iniziale previsto e alle disposizioni impartite in
cantiere dal D.L. all'impresa in relazione all'esecuzione delle opere e alla necessità di tenere conto della funzionalità del museo.
Le lavorazioni previste nel contratto stipulato saranno ultimate come da scadenza contrattuale prevista in 270 giorni.
La Soprintendenza B.A.P. (beni architettonici e paesaggistici) di Venezia con nota prot. n° 12789 del 10/09/2013 ha chiesto, considerato l'importante intervento in corso
che coinvolge l'intero compendio museale e lo stato di degrado di alcune strutture architettoniche e decorative (soffitto affrescato del salone, portico esterno decorato), di
procedere alla redazione di un progetto di restauro e messa in sicurezza degli elementi decorati del soffitto al piano primo e delle travi del portico effettuando tali
lavorazioni, non previste in contratto, con la medesima ditta operante in cantiere: per tale ragione, è in corso di approvazione una perizia di variante e suppletiva
utilizzando il ribasso d'asta.
Quindi, si segnala che:
- il museo è sempre rimasto aperto al pubblico;
- le lavorazioni hanno seguito i tempi previsti;
- l'avanzamento delle lavorazioni e dei pagamenti è in linea e rispetta integralmente i tempi previsti nella convenzione stipulata con la Regione Veneto da parte del
Comune.
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Programma 3 - CULTURA
3.2 - Materia 3.2 - IL RAPPORTO INDUSTRIA- INNOVAZIONE E LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIA LOCALE

Finalità 3.2.1

Valorizzare il centro di Mestre configurandolo come una grande "vetrina urbana del commercio"

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Il Settore Commercio ha partecipato ad incontri preliminari al fine della realizzazione degli eventi discussi in sede di conferenza di Servizi effettuata nelle seguenti date:
- 5 luglio 2013 per la realizzazione dell'evento "Maratonina di Mestre" programmata il 13 settembre;
- 30 luglio 2013 per la realizzazione della manifestazione "Mestre in Centro" che vede la realizzazione di un consistente programma per la realizzazione di eventi che
animano il territorio della terraferma.
Tali interventi sono stati coordinati con il progetto strategico per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali.
E' stato infatti istituito un Organismo di Gestione del Programma Integrato, di cui al Bando Regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione
delle attività commerciali, coordinato dall'Amministrazione comunale, all'interno del quale trovano partecipazione anche soggetti privati, per l'esame di progetti relativi alle
iniziative da realizzare nella terraferma. Gli incontri si sono tenuti in data 24 ottobre e 20 novembre 2013 propedeutici alla realizzazione delle seguenti iniziative:
- il 24 novembre 2013 "Sapori di Campagna", nell'ambito di "Campagna Amica" una più ampia manifestazione con appuntamenti in vari comuni della Regione. Con
attività mercatali a km. 0, degustazione dei prodotti e trattenimenti;
- dal 1 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 "Festività Natalizie" un fitto programma di attività di trattenimento, attività mercatali.
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Finalità 3.2.2

La vocazione culturale della città deve essere sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica nell'ambito
di una visione al tempo stesso internazionale e territoriale. In questo senso vanno sostenute le sinergie
con artigianato, formazione e tutela del patrimonio

Note della Direzione 11: Attività culturali
Originariamente previsto per il 2014, il completamento del processo di digitalizzazione delle sale cinematografiche comunali è stato anticipato al 2013, in ciò
corrispondendo all'accelerazione impressa dal mercato. Risultano pertanto digitalizzate con sistema di proiezione DCP (Digital Cinema Package) e regolarmente
funzionanti con apparecchiature tecnologicamente avanzate le Multisale Astra, Rossini e Giorgione. Analogo intervento risulta operato al Dante, sala mestrina del
Circuito Cinema Comunale gestita dall'Associazione DLF e programmata dal Circuito Cinema Comunale in regime di convenzione.
Merita segnalare che nel primo anno di piena attività della Multisala Rossini la commensalità del sistema Circuito Cinema è stata raggiunta mediante un'utenza nelle sale
veneziane di 153.974 spettatori, contro i 112.195 del 2012 e dunque con un incremento di 41.779 spettatori (+ 37,24%). Alla data del 31/12/2013 (con movimenti ancora
in fase di contabilizzazione) risultano entrate di cassa per 1.260.294,76 euro, contro i 986.722,78 del 2012, e dunque con un incremento di 273.571,98 euro (+ 27,73%).
Sommando alle sale del centro storico il Dante di Mestre (26.438 spettatori nel 2013 contro i 25.085 del 2012) l'utenza complessiva delle sale del Circuito Cinema
Comunale sale a 180.412 contro i 137.280 del 2012, e dunque con un incremento di 43.132 spettatori, pari al 31,42%.
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Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Sono stati gestiti e coordinati in questi mesi il Tavolo Tecnico per il turismo ed il Tavolo delle Istituzioni Culturali, cui hanno partecipato i principali stakeholders della città
direttamente coinvolti nel settore turistico e culturale ed interessati ad innalzarne la qualità dell'offerta.
Il settore Turismo ha collaborato attivamente ad alcuni incontri a tema specifico insieme alle Amministrazioni di: Roma Capitale, Comune di Milano, Comune di Firenze,
Comune di Napoli e la Provincia di Rimini, rilevando la necessità, la fattibilità e i potenziali benefici dell'istituzione di un network delle "Grandi Destinazioni Italiane per un
Turismo Sostenibile" (GDITS), con la finalità di contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo italiano ed a migliorarne la competitività.
In particolare, stimolo e scopo primo del Network sarà sperimentare, valutare ed applicare gli indicatori del turismo sostenibile approvati dalla Commissione Europea nel
Febbraio u.s. (ETIS- European Tourism Indicator System for the sustainable management of destination), quale passo fondamentale per la definizione e realizzazione
della strategia europea per un turismo sostenibile.
Relativamente al progetto di comunicazione integrata delle principali istituzioni culturali "Venezia metti in agenda la cultura", è stato costituito un tavolo strategico delle
principali istituzioni culturali cittadine al fine di calendarizzare e promuovere le singole proposte culturali/turistiche progettando, realizzando e pubblicando una campagna
di comunicazione integrata sulla stampa ed in internet dal titolo "Venezia: metti in agenda la cultura".
Sono calendarizzate, pubblicizzate e promosse congiuntamente le iniziative di: Fondazioni Musei Civici di Venezia, Giorgio Cini, Querini, Emilio e Annabianca Vedova,
Teatro La Fenice, Palazzatto Bru Zane, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Collezione Peggy Guggenheim.
Il settore Turismo sta proseguendo nelle attività atte a promuovere un turismo sostenibile e sta riprogettando la mappa "Fuori rotta. L'altra mappa di Venezia" in un'ottica
di turismo sostenibile. L'altra mappa di Venezia viene riprogettata per coinvolgere un maggior numero di operatori economici cittadini in tale ottica e per orientare i flussi
turistici.
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Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
La Municipalità di Lido Pellestrina ha rinnovato l'impegno di sostenere le iniziative legate alla tradizione e vocazione turistica del territorio, garantendo il necessario
supporto alle attività promosse dalle associazioni e dall'imprenditoria locale. A questo proposito la stessa Municipalità, attraverso la sua struttura organizzativa (servizio
cultura e sport), ha fornito la propria banca dati, ha dato gli input necessari per l'organizzazione degli eventi di richiamo dei turisti. Ha inoltre, creato le premesse per
avviare un coordinamento tra i soggetti terzi interessati a tali iniziative (albergatori, esercenti, gestori dei servizi balneari, associazioni culturali e di promozione del
territorio). Tale significativa azione ha prodotto un ricco calendario di eventi, di cui i più significativi risultano: la Festa della Sensa, gli Itinerari Ville Liberty, Libri in
Spiaggia, Poesie sotto le Stelle, rassegna di musica classica "LidoMusicAgosto ed altri intrattenimenti presso i più importanti alberghi e ristoranti e l'aeroporto Nicelli del
Lido.
Nell'ultima parte dell'anno la Municipalità ha proseguito il suo impegno nel sostenere le iniziative legate alla tradizione ed alla vocazione turistica del territorio di Lido e
Pellestrina, promosse dalle associazioni locali anche di categoria.
Tale azione ha consentito di realizzare nel mese di dicembre i seguenti eventi più significativi:
- tre concerti musicali presso l'aeroporto Nicelli;
- un mercatino con prodotti di vario genere.

Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
E' sicuramente tra gli scopi specifici della Municipalità la ricerca di programmi culturali adeguati da offrire alla cittadinanza.
In tale contesto si inseriscono le numerose mostre di pittura ed i concorsi di poesia nonché gli importanti e numerosi momenti culturali offerti dalla Biblioteca in occasione
della presentazione di libri che hanno occupato numerosi venerdì di ogni mese, senza dimenticare i numerosi progetti che ne caratterizzano l'offerta culturale (nati per
leggere, coccole musicali) ormai da più anni.
Gli spettacoli teatrali all'Aurora, che ha presentato la stagione 2013/2014 lo scorso 24 ottobre, con la presenza dell'Assessora Angela Vettese, e la rassegna
cinematografica "Cinema sotto le stelle" costituiscono un'altra opportunità di accrescimento e presentano un'offerta variegata rivolta a tipologie diverse di utenti.
In tale contesto si inserisce, da anni, una costante e fattiva collaborazione con numerose aziende che operano sul territorio e che garantiscono un sostegno economico
alle proposte culturali che la Municipalità offre alla cittadinanza.
Ascom Confcommercio Marghera rappresenta l'esempio concreto di sinergia di rapporti tra pubblico e privato considerato che, ormai da un decennio, ha portato
all'organizzazione del "Marghera Opera Festival" ed alla collaborazione nell'effettuazione delle iniziative natalizie.
Lo sviluppo di abilità e competenze di fund raising finalizzato al reperimento di risorse è uno dei progetti inserito, a tal proposito, nel piano delle performance della
Municipalità per quanto concerne l'anno 2013. Tale attività ha permesso di implementare il budget economico a disposizione per l'organizzazione degli eventi più
significativi per il territorio.
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
A inizio 2013 è stato avviato il progetto "Iniziative di promozione turistica dei servizi presenti sul territorio della Municipalità di Favaro Veneto" per la diffusione a livello di
strutture alberghiere della conoscenza delle attività culturali e ricreative organizzate dalla Municipalità di Favaro Veneto che possano essere di interesse anche per i
turisti. Sono stati presi contatti con le maggiori strutture alberghiere del territorio e con le associazioni di albergatori e bed and breakfast al fine di creare una sinergia con
finalità di promozione dello sviluppo per gli operatori turistici, ritorno di immagine e valorizzazione dei servizi culturali e ricreativi offerti per il soggetto pubblico,
riqualificazione del turismo locale. Nel mese di settembre, nell'ambito del progetto, si é tenuto un incontro pubblico alla presenza dell'assessore al Turismo, associazioni
di categoria, singoli albergatori, cittadini e altri operatori turistici. L'attività di collaborazione con le strutture turistiche del territorio si è quindi avviata secondo il programma
stabilito, con la consegna di materiali divulgativi cartacei realizzati in inglese e italiano e creando un collegamento stretto e quotidiano tramite mailing list per la newsletter
delle attività culturali sportive e ricreative che possono essere di interesse anche per i turisti.
A sostegno delle attività produttive la Municipalità di Favaro Veneto ha inoltre sostenuto iniziative di vivacizzazione del centro in occasione del 25 aprile, a Favaro, e in
occasione delle festività natalizie, a Favaro e a Campalto, con luminarie in Piazza Pastrello, collaborazione per l'organizzazione di mercatini, animazioni per bambini,
mostre, concerti ed esibizioni di bande musicali e cori locali.

Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Nel corso del 2013 si sono instaurati e consolidati numerosi rapporti con le associazioni presenti nel territorio per la valorizzazione dei contenitori culturali gestiti dalla
Municipalità ponendo maggiore attenzione alle opere di giovani artisti; in particolare la rassegna "Palazzo Aperto" a Palazzo Da Mula a Murano ha ospitato mostre,
conferenze, intrattenimenti musicali, teatro e letteratura. Si segnala inoltre la novità del progetto "The Book Affair", promozione del libro d'artista, esposizione tenutasi a
maggio presso il chiostro di S. Lorenzo che ha visto la partecipazione di espositori internazionali e autorevoli rappresentanti del settore che hanno tenuto una serie di
conferenze presso la biblioteca municipale. Presso il Teatro Groggia nel sestiere di Cannaregio si sono realizzati spettacoli teatrali e laboratori. All'interno della
programmazione artistica va segnalato il primo concorso pianistico riservato ai ragazzi dai 5 ai 16 anni "Città di Venezia". Si è tenuto a settembre il "Festival delle Arti"
alla Giudecca, manifestazione che ha coinvolto numerose associazioni dell'isola, e non solo, proponendo mostre, esposizioni, spettacoli, laboratori, iniziative tenutesi
lungo tutta l'isola. E' stata offerta la consueta collaborazione all'associazione "Le Colonete" per il tradizionale raduno di arte e pittura nel Sestiere di S. Marco.
Per fine anno sono state programmate manifestazioni e iniziative natalizie riguardanti i contenitori culturali, in particolare il Teatro Groggia ha offerto quattro spettacoli per
bambini e tre per adulti. "Natale fatto a mano" è una manifestazione tenutasi al Teatro Groggia che ha consentito l'esposizione di manufatti artigianali prodotti da
associazioni no profit presenti nel territorio. Al Centro Zitelle della Giudecca si è tenuto il convegno "Arteterapia", a cura dell'Associazione Artea e Casa della Cultura
Latino Americana; il 30 novembre si è tenuto un concerto di musica elettronica organizzato in collaborazione con il gruppo di associazioni che promuovono il festival delle
arti alla Giudecca; le scuole di musica veneziane hanno tenuto un concerto in occasione del Natale. Si è tenuta a Burano per la settimana di Natale la mostra "Burano
Bai Nait" presso la sede dell'ex chiesa delle Cappuccine.
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Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
Anche in ragione della drastica riduzione delle risorse economiche disponibili, è stato potenziato l'impegno nella ricerca di collaborazioni con Associazioni territoriali e
realtà commerciali locali per l'organizzazione di iniziative culturali, sociali e sportive. Si sono quindi garantite rassegne musicali, concerti e cori in più occasioni e luoghi
della città; riedizione della prestigiosa rassegna musicale "Concerti in Villa" e, novità, concerti musicali e lezioni di musica classica proposti dall'Ass. Semiramide presso i
locali del Terraglio. Nell'ambito della poesia ci sono stati appuntamenti, quali: la XV edizione di Poesia dal Cassetto; la VII edizione di Palabra en el Mundo; IV edizione
Premio di poesia narrativa e fotografia L'oro nell'Osein, coorganizzato con l'Anffas. Sono stati anche riproposti corsi di lingua e normativa italiana, per la realizzazione di
costumi di Carnevale e di pittura, per bambini delle elementari e di fotografia naturalistica. In collaborazione con le ass. di categoria e volontariato sono stati realizzati 2
mercatini della solidarietà in P.zza Ferretto, i cui ricavi sono stati devoluti ad associazioni onlus. Con grande successo si è svolto il Palio di Mestre in Parco Albanese. Nel
periodo estivo si sono susseguiti eventi nelle varie aree della Municipalità, nell'ambito di Foll(i)e d'Estate: rassegne di Cabaret e Poesia, momenti dedicati alla
Letteratura, "Ti presento un libro" e, per la prima volta, è stata proposta all'Arena del Parco Albanese "Letture nel Parco", letture di testi teatrali accompagnate da
performance musicali e balletto. Molti anche i momenti musicali: Tango Park, proposto per la prima volta, 2 serate di Tango Argentino nel Parco Albanese; la 1^ edizione
di Mes3 Gà Talent, accolta con grande entusiasmo da un vasto pubblico, tanto da deciderne la riorganizzazione. La rassegna Street Movie Giorni d'estate con proiezioni
di film sui muri della città, Torre, Piazzetta Viani e Corte Manin Sanudo, che ha registrato un grande successo e suscitando l'attenzione dei media locali e della Rai
Regionale. Nell'ambito dell'Autunno Mestrino ci sono stati Concerti di Musica Classica, 3 Mostre in Torre Civica e sostenute attività culturali; Gaia-città sostenibile,
sensibilizzazione rispetto temi ecologici. Molte le manifestazioni anche a carattere sportivo: StimoLoSport, giunta alla 18^ edizione, che ha visto la realizzazione di gare
nelle più diverse discipline sportive e spettacoli di danza; Maratonina di Mestre, che, con il nome Correre Insieme, ha visto l'adesione di 1200 atleti e che, per la 1^ volta,
ha assunto carattere di manifestazione agonistica. La Festa dello Sport in Parco Albanese ha inoltre offerto attrazioni nelle 8 domeniche estive. La Municipalità, con
l'Assessorato all'Ambiente, ha realizzato la 1^ edizione di Contro Zona, Progetto di Arte Contemporanea, a cura dell'Ass. Culturale Cantiere Corpo Luogo, col
coinvolgimento di artisti e cittadini in diversi luoghi: Villa Erizzo, Palaplip, Rivolta, Forte Carpenedo. Presso la Torre di Mestre: mostre Oltre il tempo e, col Centro Studi
Storici di Mestre, Gino Allegri, un protagonista della storia veneziana del volo. Sono state sostenute attività quali la Rassegna Organistica, con l'Ass. Grande Organo di
Santa Rita; Mostre micologiche e Corsi di micologia; le mostre ex tempore dei pittori dell'Ass. La Torre; l'edizione 2013 di COMIX presso il Parco Scientifico Tecnologico
VEGA; Conferenze sui temi della salute, della comunicazione, dell'archeologia e della storia delle donne presso i CCTerraglio, Parco Albanese e Pertini. E' inoltre
proseguita la collaborazione con l'Ass. La Fornace, che ha visto la realizzazione di Mostre e Spettacoli presso la Galleria e il Teatro di Via Don Sturzo; il Concorso
Letterario e Fotografico L'oro nell'Oselin, realizzato a cura dell'ANFFAS di Mestre, è giunto infine alla IV edizione.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
Il sostegno alla vocazione culturale della città ha potuto contare anche per l'anno 2013, al fine di ottimizzare le limitate risorse disponibili per attività culturali, sul
coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio puntando all'utilizzo e alla fruizione degli spazi culturali in senso ampio, in una logica di programmazione e
coorganizzazione degli eventi anche a sostegno delle attività territoriali. In tale ambito si segnala: - la valorizzazione del patrimonio e degli spazi di Villa Pozzi durante le
iniziative culturali; - il consolidamento della collaborazione con Ascom &amp; Venezia Opportunità che rinforza il sostegno, anche attraverso la coorganizzazione di
eventi culturali, all'imprenditoria commerciale; - la valorizzazione del patrimonio dei contenitori culturali della Municipalità (Auditorium Lippiello e Centro Civico Manin)
attraverso una programmazione culturale che da quartierale diviene territoriale; - la collaborazione con le parrocchie di San Pietro Apostolo di Trivignano, di Santa
Barbara e Santa Maria Ausiliatrice della Gazzera per le rassegne teatrali ed altri spettacoli per bambini realizzati all'interno delle rispettive sale teatrali. Al fine, poi, di
migliorare la fruibilità della Biblioteca di Zelarino e del Punto di Lettura della Gazzera, sono stati promossi seminari, presentazioni di libri, letture animate rivolte alle classi
delle scuole elementari e medie, letture ad alta voce inserite nel progetto "Nati per leggere" o organizzate dal Servizio Cultura e Sport in collaborazione con il Servizio
Sociale. In particolare per le letture ad alta voce il personale ha organizzato un gruppo di lettori volontari che calendarizzano interventi nel corso di tutto l'anno.

Finalità 3.2.3

Promuovere Venezia Capitale della cultura europea 2019. La candidatura della città sarà strumento e
obiettivo per una riconfigurazione e rafforzamento degli ambiti culturali del territorio, della sua residenza,
della sua produttività e delle ricadute positive che tutto questo sarà in grado di generare, incluso il
rafforzamento di quel ruolo di capitale del Nord-Est di cui l'imprenditoria veneta ha necessità

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Il 15 novembre 2013 la "Giuria Esaminatrice" dei dossier di candidatura ha circostanziato la scelta delle città finaliste per la corsa a Capitale europea della cultura 2019 a
sei, con l'esclusione di Venezia con il NordEst.
Al momento, il Ministro competente non ha però ancora convalidato la decisione.
Nel frattempo il Comitato "Venezia2019" ha concordato, di proseguire la fase di approfondimento del progetto ANCI/CIDAC " Italia 2019". A tal proposito il Comitato ha
partecipato a Roma a due riunioni.
E' stata elaborata la prima scheda tecnica infrastrutturale inviata agli uffici preposti a Roma.
Tale iniziativa dovrebbe rappresentare la nuova piattaforma progettuale metropolitina del Comitato in vista dei grandi appuntamenti del 2015: Grande Guerra e Venezia
Expo 2015.
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Programma 3 - CULTURA
3.3 - Materia 3.3 - LO SVILUPPO DELL'ALTA FORMAZIONE

Finalità 3.3.1

Costruire il Patto della Cultura. Promuovere un accordo tra le Università, l'Accademia, il Conservatorio,
tra queste e gli istituti culturali cittadini, tra queste e i luoghi di produzione avanzati (Vega, Consorzio,
distretti dell'idrogeno, digital-mediali, della cultura e così via)

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Nel corso del 2013 sono stati sviluppati i rapporti con l'Accademia delle Belle Arti finalizzati all'assegnazione di spazi presso Forte Marghera e presso i Magazzini del
Sale.
L'Accademia di Belle Arti, successivamente ad un approfondimento con il Ministero dei Beni Culturali, ha comunicato il suo interesse ad utilizzare nella loro totalità gli
spazi riservati alle sue attività presso Forte Marghera.

Note della Direzione 11: Attività culturali
Sono regolarmente proseguiti i rapporti di piena collaborazione con l'università Ca' Foscari e con la Biennale di Venezia, in particolare con la realizzazione del festival
letterario "Incroci di civiltà" (edizione 2013 tenutasi dal 10 al 13 aprile, con ottimo riscontro di pubblico e di stampa) e della consueta sezione decentrata a Venezia e
Mestre della Mostra del Cinema (Esterno Notte, dal 29 agosto all'8 settembre, con un centinaio di proiezioni fra Arena San Polo, Multisala Giorgione, Multisala Rossini e
Cityplex Excelsior). Proficui rapporti di collaborazione sono inoltre intercorsi con l'Ateneo Veneto, con Il Teatro La Fenice e con le numerose associazioni e istituzioni
veneziane e mestrine operanti in ambito culturale.
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Programma 3 - CULTURA
3.4 - Materia 3.4 - LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO

Finalità 3.4.1

La conclusione del polo universitario renderà urgente la trasformazione il trasferimento del mercato
ortofrutticolo di via Torino per far spazio alla residenza e all'area dei servizi previsti per la popolazione
studentesca

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
E' stato eseguito il monitoraggio della disponibilità di aree pubbliche a contorno di Forte Marghera, date in concessione all'Università di Cà Foscari, per la realizzazione
del polo universitario della terraferma ma non utilizzate. Tali aree potrebbero essere retrocesse al Comune di Venezia per una loro valorizzazione e concorrere alla
sostenibilità economica per il recupero di Forte Marghera che potrebbe comprendere la realizzazione di strutture ricettive dedicate alla popolazione studentesca dell'area
universitaria di via Torino. Tutte le proprietà non ancora utilizzate ricadono all'interno del Piano di Recupero per l'Università di via Torino, ora decaduto, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 80 del 08/06/1998, che non avendo vincoli paesaggistico-monumentali, consentono di valutare possibili utilizzi per la realizzazione di
servizi a supporto delle attività sia del Forte Marghera che dell'Università. Per la ricognizione sono stati attivati degli incontri con i responsabili dell'Università di Ca'
Foscari; in tali incontri sono stati illustrati gli obiettivi per il recupero di Forte Marghera e le indicazioni necessarie per la retrocessione al Comune di Venezia al fine di
valorizzare le aree che nel loro complesso concorreranno a riorganizzare l'intero ambito universitario e l'adiacente zona di Forte Marghera. Gli esiti delle riunioni si
ritengono pertanto positivi, le condizioni e la volontà espressa dai soggetti coinvolti possono definire un accordo sull'utilizzo delle aree finalizzato al raggiungimento dei
reciproci interessi, che il Comune di Venezia ritiene prioritari.
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Finalità 3.4.2

Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il settore della produzione audiovisiva e sviluppare
apposite intese con Regione Veneto, a partire dalla costituzione di un polo produttivo a Porto Marghera.
Predisporre intese con gli operatori del settore per valorizzare la presenza in città di attività di produzione
cinematografica

Note della Direzione 11: Attività culturali
Nel limite delle risorse a disposizione risultano regolarmente proseguite le attività miranti a consolidare la Venice Film Commission. In particolare risultano realizzate la X
edizione del Venice Film Meeting, vetrina delle produzioni veneziane (Multisala Astra, 2-4 settembre, in concomitanza con la Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica) e le attività promozionali a latere del film "Pizza e datteri" di Fariborz Kamkari, patrocinato dal Comune di Venezia. Sono inoltre proseguiti i rapporti di
collaborazione con la Regione del Veneto - Veneto Film Commission e con la Camera di Commercio - venezi@opportunità per il Fondo di incentivazione alle produzioni
in ambito veneziano.
Con la Società parteciapta Ve.La., che ha in gestione gli spazi dell'Arsenale Nord, è stato avviato e si conta di corroborare ulteriormente di contenuti nel 2014 un
percorso atto a finalizzare eventuali spazi per attività produttive in campo audivosivo (Cineporto). Contatti sono in corso con Apulia Film Commission (Regione Puglia)
per uno scambio di esperienze e attività promozionali congiunte.

Finalità 3.4.3

Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Sono state coinvolte le associazioni del Lido per un percorso partecipato del nuovo Palacinema.
Sulla base delle risultanze del progetto partecipato, è stato redatto un preliminare e uno schema di massima della nuova struttura; l'alienazione dell'ex Ospedale al Mare
per 50 milioni di euro libera risorse per la realizzazione del progetto.

121

Finalità 3.4.4

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice,
alla Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.

Note della Direzione 11: Attività culturali
Nei vari settori di competenza (Cinema, Candiani, Teatri, Biblioteca Civica) risultano attivate tutte le iniziative finalizzate al pieno coinvolgimento dell'utenza territoriale,
con particolare riguardo per il pubblico giovanile. Per favorire e sostenere la domanda e la partecipazione agli spettacoli teatrali da parte dei residenti e dei giovani, in un
contesto complessivo che vede convergere da un lato elementi congiunturali di contrazione dei consumi, dall'altro una situazione di criticità a causa dei cantieri insistenti
nelle zone centrali, si è agito a Mestre con una duplice strategia di intervento. Da un lato, è stata sostenuta la domanda di spettacolo attraverso l'introduzione di benefit
per gli abbonati e il pubblico pagante, sinergie mirate con operatori commerciali ed erogatori di servizi, dall'altro è stata ampliata l'offerta dei turni di spettacolo
proponendo un nuovo orario di inizio alle ore 19.30 il mercoledì che permette una fruizione più comoda degli spettacoli. Le iniziative legate alla celebrazione del
Centenario del Toniolo, articolate fin dall'inizio in funzione di un efficace coinvolgimento mediatico della cittadinanza intera sulla centralità del suo patrimonio di storia,
nonché culminate nella cerimonia del 26 ottobre con l'inaugurazione della nuova illuminazione della facciata acquisita grazie ad una sponsorizzazione, hanno avuto
l'effetto di attivare un interesse diffuso e trasversale nei confronti della programmazione culturale e di spettacolo dell'Amministrazione realizzando un risultato positivo
d'incremento di pubblico nella stagione corrente.
Per quanto riguarda le attività del Circuito Cinema Comunale risultano ovunque praticate tariffe agevolate per la popolazione giovanile e studentesca. L'apertura della
nuova sede della Biblioteca Civica di Mestre presso Villa Erizzo ha determinato un notevole incremento delle presenze di giovani in biblioteca; contestualmente sono
stati attivati nuovi servizi tecnologicamente vicini alle nuove generazioni come MediaLibraryOnLine per la lettura dei quotidiani internazionali, per l'ascolto della musica e
per la consultazione di contenuti digitali liberi, Facebook e Twitter, la App per accedere via WEB ai servizi, la messaggistica SMS. Recentemente è stato avviato il
progetto WIKIVEZ per rendere VEZ uno spazio dove mettere a sistema collezioni, servizi e persone a supporto dell'intero ciclo di vita del dato.
Il continuo monitoraggio dei risultati nel corso dell'anno per ciascun progetto dimostra chiaramente un incremento della partecipazione dei residenti, in particolare giovani,
ai nostri servizi circa 135.500 sono state le visite da aprile ad oggi nelle due sedi, contro le 92.000 dello scorso anno; si è riscontrato un aumento complessivo e generale
dei prestiti pari all'11.15% , ed un aumento della circolazione di documenti multimediali del 33.7% rispetto all'anno precedente. I miglioramenti in termini di partecipazione
hanno riguardato praticamente tutti i servizi bibliotecari.
Ma non si tratta solamente di numeri, si avverte anche un forte senso di partecipazione e di condivisione da parte dei cittadini sia quando si presentano ai nostri sportelli,
sia quando ci interpellano via mail o social. Non si può affermare che la gestione dei servizi della Biblioteca Civica di Mestre su due sedi sia semplice ma le continue
campagne di comunicazione e informazione, una forte attenzione agli orari di apertura e ai bisogni delle diverse utenze che frequentano i servizi bibliotecari, la
razionalizzazione e finalizzazione delle ridotte risorse economiche, un'organizzazione del personale molto molto attenta alle necessità dei servizi hanno permesso di
gestire i cambiamenti riducendo per quanto possibile i disagi verso i cittadini.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è collaborato alla realizzazione del Concorso Internazionale di Cortometraggi "Mestre Film Fest - 16 edizione" con il Centro Culturale Candiani, curando la sezione
giovanile dei cortometraggi in concorso e partecipando alla giuria del premio. Il Festival, svoltosi il 18 e 19 Ottobre, ha riconosciuto la centralità delle produzioni giovanili
presentando alla serata inaugurale un cortometraggio curato dalle Politiche Giovanili.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
La Municipalità di Lido Pellestrina ha confermato per l'anno 2013 il pieno sostegno e lo sviluppo del progetto "Centro Musica", affidato alla gestione dell'Associazione
Musica Nova, che vede il coinvolgimento di una cinquantina di gruppi musicali del territorio veneziano e di giovani provenienti anche da altri ambiti territoriali del Comune.
Il laboratorio musicale rivolto alla popolazione giovanile ha la possibilità di sperimentare ed incidere pezzi musicali originali. Allo scopo è stato rinnovato apposito
protocollo d'intesa. Inoltre, prosegue con l'attività di informazione/pubblicizzazione degli eventi/iniziative di rilievo cittadino.

Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
La Municipalità continua nel progetto di collaborazione con il teatro "La Fenice" di Venezia ed il teatro "Goldoni" per la distribuzione di biglietti teatrali a prezzi agevolati
per alcuni spettacoli proposti dai due teatri. Tale collaborazione ha assunto una connotazione ancor più marcata nel corso degli ultimi due anni quando il Gran Teatro
"La Fenice" ha offerto la propria collaborazione e supporto tecnico nell'organizzazione di Marghera Opera Festival.
Il teatro "Aurora" entra nel Circuito Giovani ed offre l'opportunità di assistere a prezzi calmierati a spettacoli teatrali in collaborazione con l'Associazione "Questa Nave"
che gestisce la struttura attraverso la convenzione stipulata con l'Assessorato alla Cultura.

Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
Anche nel 2013 si è confermata la gratuità per l'ingresso a tutti gli spettacoli organizzati dalla Municipalità di Favaro Veneto ed è stata garantita la consueta
collaborazione con il Teatro La Fenice e il Teatro Goldoni per la distribuzione di tagliandi di prevendita per l'accesso agli spettacoli a prezzo agevolato.
Nel corso dell'anno sono stati proposti sul territorio spettacoli teatrali, conferenze e concerti di musica moderna, antica, lirica, esibizioni di cori e canzoni della tradizione
veneziana. Per i bambini, con la famiglia e con la scuola, la biblioteca ha offerto ogni mese letture per il progetto "Nati per Leggere". Per le scuole del territorio, inoltre,
sono state organizzate specifiche letture per le numerose classi che sono venute in visita e anche letture in classe a cura delle bibliotecarie. Più in generale, nel corso del
2013 si è sempre mantenuto un buon rapporto di collaborazione con le scuole, offrendo momenti di approfondimento culturale in occasione dei maggiori eventi
organizzati (solennità nazionali, mostra del merletto veneziano, mostra sulla Grande Guerra, mostra sulla Regata Storica, iniziativa di educazione ambientale "Puliamo il
Mondo, ecc.), mettendo a disposizione spiegazioni di esperti e brevi relazioni.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
E' stato approvato un progetto che si rivolge alle associazioni del Centro Storico per la condivisione di iniziative ed eventi all'interno della Scoleta dei Calegheria a S.
Tomà. Si sono tenute una serie di spettacoli musicali e concerti gratuiti in città in collaborazione con l'Associazione "Gaetano Callido ( 4 concerti dell'Avvento presso la
Chiesa di S. Trovaso) e uno con l'Associazione Penelope (Concerto Gospel presso la Chiesa di S. Giovanni e Paolo).
E' stata offerta collaborazione alle associazioni che promuovono la cultura musicale nelle isole di Murano e Burano (saggi di fine anno degli allievi delle scuole).

Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
Il servizio Cultura e Sport pubblicizza in via ordinaria le manifestazioni proprie e le proposte provenienti dagli Istituti culturali cittadini, dalla Fenice alla Biennale, alla
Fondazione Cini, al Centro Candiani, etc., sia attraverso l'apposizione e la distribuzione di materiali cartacei, manifesti, locandine, volantini negli spazi del Centro Civico
Albanese, nelle scuole, nelle biblioteche e nelle principali sedi comunali dell'area di propria competenza, sia per e-mail, secondo indirizzari ad hoc. La pubblicità si avvale
anche del supporto informatico attraverso il sito web del Comune di Venezia e la stampa locale attraverso l'Ufficio Stampa comunale. Intenso, in particolare, il contatto
con le scuole.

Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
Proseguendo nella positiva esperienza ormai consolidata, al fine di favorire l'accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini, sono stati proposti/offerti,
in collaborazione con il Gran Teatro la Fenice, n. 5 opere liriche e n. 3 concerti sinfonici con biglietto a tariffa ridotta e la presentazione di un libro. Analoga
proposta/offerta è stata fatta in collaborazione con il Teatro Goldoni per n. 11 spettacoli con biglietto a tariffa ridotta. Sono stati proposti/offerti, inoltre, abbonamenti a
tariffa ridotta da sette o da dieci spettacoli. Va rilevato, a tale proposito, che il numero degli abbonamenti richiesti dalla cittadinanza è aumentato rispetto allo scorso anno
(13 contro i 7 del 2012).

Finalità 3.4.5

Aumentare i luoghi di residenza per studenti, ricercatori, artisti (foresterie, case delle studente, ecc).
Rafforzare le istituzioni che si occupano di residenzialità studentesca perché prendano in carico la
risposta alla domanda reale e potenziale di residenzialità temporanea a Venezia proveniente da tutte le
istituzioni che agiscono in città (Università, Fondazioni, Istituti di ricerca)

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
La ristrutturazione dell'ex Manin è stata completeta ed è in piena attività.

124

Programma 3 - CULTURA
3.99 - Materia 3.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 3.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello
spettacolo nel territorio comunale

Note della Direzione 6: Affari Generali e Supporto Organi
La Direzione, tramite la gestione dell'Archivio generale del Comune, partecipa alle attività di promozione e sviluppo della cultura nel territorio comunale.
Tra le attività di rilievo, ai fini della promozione e dello sviluppo culturale, si segnala quella della catalogazione della biblioteca giuridica donata da Michele Spanio
(1827-1911), magistrato a riposo e membro del Consiglio direttivo del Museo Civico di Venezia, al Comune di Venezia nel 1906 (composta da circa 1.000 volumi),
confluita nella già cospicua biblioteca municipale (la c.d. "Biblioteca amministrativa") di origine ottocentesca e attualmente conservata presso la sede di Venezia
dell'Archivio comunale, al fine di renderne consultabile in rete il catalogo.
E' stata a tal fine effettuata l'analisi di tale biblioteca giuridica, che ha portato alla catalogazione del fondo conservato in Archivio, composto da un migliaio circa di volumi;
si è stabilito di utilizzare il software già in uso presso il Sistema Bibliotecario del Comune (SBU), cui la Biblioteca dell'Archivio ha di recente aderito; sono state definite le
modalità di trattamento dei volumi, in considerazione del loro stato di conservazione e della loro appartenenza alla più vasta biblioteca amministrativa municipale,
individuando gli standard catalografici di riferimento e reperita la relativa manualistica al fine di procedere alla catalogazione; è stato effettuato l'ordinamento fisico dei
pezzi sugli scaffali sulla base della collocazione originaria; è stata avviata l'attività di inventariazione e catalogazione vera e propria. Tale lavoro ha consentito di rendere
consultabile un fondo librario rilevante sotto il profilo della storia del diritto e dell'amministrazione, composto da opere non facilmente reperibili in altre biblioteche italiane.
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Note della Direzione 11: Attività culturali
Risultano promosse e potenziate tutte le attività di gestione e di supporto, con particolare riguardo a quelle del Centro Antiviolenza, è attivo da vent'anni con un'offerta di
servizi rivolti alla tutela e all'assistenza delle donne vittime di stalking e violenza nel territorio comunale, garantendo da un lato una puntuale attività di accoglienza nelle
strutture protette, dall'altro l'attivazione di un efficace supporto psicologico e giuridico nei confronti delle vittime. Vista la particolare intensità assunta dal fenomeno, si è
deciso di organizzare una specifica campagna di sensibilizzazione culturale attraverso incontri pubblici programmati presso sedi istituzionali decentrate, allo scopo di
informare adeguatamente la popolazione sulla rilevanza del problema, nonché di far conoscere lo specifico dei servizi del Comune di Venezia volti alla cittadinanza. Gli
incontri hanno trattato sia aspetti giuridici relativi alle tutele, in accordo con le recenti novità introdotte dalla legislazione, sia aspetti di ordine psicologico legati alle
dinamiche interrelazionali ricorrenti nei rapporti affettivi e familiari.
Il progetto della rete comunale di percorsi antiviolenza che proseguirà anche nel 2014 con ulteriori azioni specifiche di sviluppo, ha visto nell'anno appena concluso la
piena realizzazione di quanto preventivato. Sono stati organizzati incontri di formazione per gli operatori dei servizi sociali e culturali delle 6 municipalità per rispondere in
modo coordinato alle esigenze di prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne.
Gli incontri tenuti da esperti in materia hanno contribuito a diffondere nel territorio comunale un sapere atto a intervenire efficacemente in modo coordinato ed efficace
fornendo modalità operative da seguire in caso di necessità.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è proceduto alla realizzazione delle attività previste dalla seconda edizione dei Piani Locali Giovani; in particolare per la prima azione "Fuori sede dentro Venezia" è
stata realizzata un'indagine sugli studenti universitari con particolare attenzione alla presenza o assenza di residenzialità, anche attraverso la produzione di
cortometraggi e di un concorso letterario. Per la seconda azione "Urban Watching: osservatorio di arte urbana partecipata" sono stati favoriti percorsi educativi e culturali,
utilizzando i linguaggi creativi dei giovani e giovanissimi, così da favorirne l'aggregazione e la condivisione di nuove politiche di inclusione sociale, anche attraverso
percorsi di co-progettazione urbana atti ad individuare luoghi anonimi, inediti e periferici, con l'obiettivo di riqualificarli per favorirne l'accessibilità.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Nel corso dell'anno sono state svolte attività di promozione degli eventi organizzati nel territorio di riferimento attraverso la stampa cittadina, il sito web comunale e
l'affissione di locandine/manifesti, in parte realizzati dalla stessa Municipalità.
Inoltre, sono stati informati direttamente a mezzo posta elettronica circa cinquecento utenti, di cui un centinaio di associazioni.
È proseguita, inoltre, in modo regolare e partecipato l'attività presso il centro internet di Malamocco.
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Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
La Municipalità, al fine di sostenere e valorizzare i percorsi della conoscenza e dell'arte, ha continuato nell'opera di sviluppo, sostegno e 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.
Nel corso del 2013 sono state organizzate mostre fotografiche, esposizioni di quadri, concorsi pittorici, concorsi di poesia e spettacoli teatrali e musicali in collaborazione
con le numerose Associazioni del territorio e si è provveduto alla progettazione del materiale pubblicitario, alla distribuzione dello stesso, all'organizzazione di conferenze
stampa, all'inserimento nel sito web della Municipalità delle iniziative concordate e all'invio del materiale informativo.

Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
Nel corso del 2013 la Municipalità di Favaro Veneto, in considerazione di una minore disponibilità di risorse economiche, ha puntato a sostenere tutte le iniziative culturali
delle associazioni presenti sul territorio fornendo sostegno organizzativo, esenzione canone occupazione suolo pubblico e canone di utilizzo spazi municipali, esenzioni
per le locandine, pubblicizzazione degli eventi tramite sito internet, email e SMS. Si è inoltre attivata una sinergia con gli operatori turistici del territorio per la
pubblicizzazione delle iniziative culturali organizzate dalla Municipalità di Favaro Veneto anche presso le strutture alberghiere per renderle fruibili anche da parte dei
turisti ospiti.
Per quanto riguarda l'alfabetizzazione informatica, nel 2013 sono continuate le attività del Centro P3@ a Campalto. Il Centro ha raggiunto nel corso dell'anno 2013 la
quota di 150 iscritti garantendo il supporto gratuito dei tutor a 659 persone (di cui 177 stranieri) con 1.213 ore di collegamento ai PC da parte degli utenti. Nel 2013 sono
stati organizzati i seguenti corsi:
- n. 3 corsi PC di primo livello per un totale di 27 ore di lezione e 26 partecipanti;
- n. 2 corsi PC di secondo livello per un totale di 24 ore di lezione e 16 partecipanti;
- n. 2 corsi di introduzione alla fotografia digitale per un totale di 36 ore di lezione d'aula, escluse le uscite fotografiche, e 18 partecipanti.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Prosegue l'attività presso l'internet point della Giudecca e a Murano con l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica di primo e secondo livello. Presso le
biblioteche della Municipalità si sono tenuti incontri e iniziative rivolte alla promozione della lettura e della scrittura, presso la biblioteca della Giudecca si è tenuto un
corso di scrittura creativa che ha visto la partecipazione di numerose signore veneziane. Presso la biblioteca di Castello e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario
del Comune di Venezia si sono organizzate due fasi di vendita di libri oggetto di scarto; l'obiettivo è di agevolare l'accesso alla lettura e ricavarne un ritorno economico
che sarà reinvestito per l'acquisto di nuovo materiale bibliografico. Avvalendosi del supporto del Centro internet P3@ di Murano è iniziato un Corso di fotografia digitale,
a cura dell'associazione Grandangolo di Murano, a Murano, nel centro Civico Briati.
Presso la sede di Maria Ausiliatrice è stato organizzato il corso di mosaico a cura dell'associazione Italia Grecia.
Presso il Centro Zitelle si è tenuto un corso gratuito di computer dedicato alla navigazione in internet.
Per dare continuità al festival delle Arti della Giudecca si è individuato un percorso "Aspettando il Festival" per favorire e consentire continuità alla manifestazione avviata
già da qualche anno.

Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
Oltre a curare intensamente la comunicazione degli eventi programmati direttamente o in collaborazione con le Associazioni del territorio, la Municipalità supporta la
realizzazione di dibattiti, incontri e manifestazioni organizzati da altre Direzioni del Comune di Venezia o da Associazioni attraverso la fornitura di materiali audio, video,
griglie espositive, gazebo o altra strumentazione; collabora con Associazioni e altre Direzioni in progetti, attività e manifestazioni di carattere non strettamente culturale
ma i cui contenuti promuovono il benessere e la crescita culturale e sociale, quali ad esempio: il progetto L.I.R.A promosso dal Servizio Antiviolenza del Centro Donna, il
progetto ColtivaReTl, in collaborazione con l'Ass. GeCo Gas di Mestre, le iniziative promosse dalle scuole e dalle associazioni in occasione della Giornata della Memoria.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
Anche per l'anno 2013 la Municipalità ha rivolto una particolare attenzione alle attività di gestione e di supporto mediante una serie di azioni promozionali. La prima ha
visto il coinvolgimento delle associazioni del territorio, attraverso l'istituzione del Forum delle Associazioni e la stipula di nuovi protocolli d'intesa per l'utilizzo e la fruizione
degli spazi culturali, in una logica di programmazione e coorganizzazione, mirando a qualificare in qualità, quantità e continuità l'offerta culturale della Municipalità. La
seconda ha proposto l'incentivazione dell'alfabetizzazione informatica e l'uso degli strumenti web in tema di cultura, accesso, formazione, servizi pubblici; consolidati il
funzionamento e la fruizione delle due aule informatiche a Zelarino, una mirata alla promozione, conoscenza ed utilizzo del software libero (con Ass. Velug), l'altra con le
finalità dei Centri P3@ veneti, ovvero garantire accesso, assistenze e acculturazione agli strumenti informatici, fra maggio e giugno si è avviata una collaborazione con
l'associazione "le calamite" di Marghera (subentrata ad Auser) che ha permesso da subito di programmare ed implementare attività formative in materia rivolte agli utenti
del territorio, offerta complementare al ruolo P3@. In particolare sono stati progettati a partire dal mese di ottobre i seguenti corsi: PC - PRIMI PASSI - per principianti
assoluti - (primi passi con il computer: componenti di un computer, i programmi di base, cartelle, copia e incolla e l'essenziale per cominciare a conoscere Internet).
NAVIGARE IN INTERNET - per principianti assoluti (i programmi per navigare, conservare e cercare le informazioni nel WEB; scoprire e usare la posta elettronica).
VIDEOSCRITTURA - per non principianti - (dopo i primi passi viene il momento di scrivere. Un documento, una lettera, un qualsiasi testo). COMPRARE IN INTERNET
FACILE E SICURO - per non principianti - (fare acquisti in rete è molto conveniente e veloce). FOTO CHE PASSIONE - per non principianti - (trasferire le foto dalla
macchina fotografica al proprio PC, metterle in ordine, ritoccarle, creare un album da stampare o da pubblicare in Internet). IL MONDO DI GOOGLE - per non principianti
- (si parla tanto delle ricerche in Google, ma quante altre cose si possono fare). La terza si è esplicitata attraverso il supporto organizzativo ed economico agli eventi e
alle iniziative proposte dalle Associazioni operanti nel territorio della Municipalità, fra cui si segnalano a titolo esemplificativo e per tipologia, i seminari intitolati
"Educazione degli adulti in campo scientifico e letterario"; i concerti per i giovani della rassegna "CipreLab" e degli incontri con i gruppi musicali delle due sale prove
presenti negli spazi municipali; le letture ad alta voce organizzate dal personale delle biblioteche nell'ambito del progetto "Nati per Leggere"; la programmazione comune
all'interno dei gruppi di lavoro del Forum delle Associazioni delle attività natalizie; la costituzione, all'interno del Forum, di un apposito gruppo di lavoro per
l'organizzazione della Festa delle Associazioni, in programma nel corso del 2014.
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Finalità 3.99.2

Promuovere un tavolo della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni,
gli enti, le fondazioni, le associazioni culturali ai fini di produrre una calendarizzazione annuale delle
attività da promuovere sinergicamente e allo scopo di favorire l'organizzazione dei servizi generali della
città

Note della Direzione 11: Attività culturali
Per iniziativa dell'Assessore alle Attività Culturali e allo Sviluppo Turistico Angela Vettese risulta insediato e attivato il tavolo della programmazione degli eventi culturali e
di spettacolo con tutte le istituzioni, gli enti, le fondazioni, le associazioni culturali ai fini di produrre una calendarizzazione annuale delle attività da promuovere
sinergicamente e allo scopo di favorire l'organizzazione dei servizi generali della città.
Sono stati organizzati 3 incontri in data 22 ottobre 2013, 6 novembre 2013 e 13 dicembre 2013, presieduti dall'Assessore Vettese e presenti - tra gli altri hanno
partecipato: Giampiero Beltotto, Teatro La Fenice; Marino Cortese,

Fondazione Querini Stampalia; Fortunato Ortombina, Teatro La Fenice; Massimo Contiero,

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia; Martin Bethenod, Fondazione François Pinault, Palazzo Grassi; Cristian Valsecchi, Fondazione François Pinault, Palazzo
Grassi; Elisabetta Meneghel, Fondazione Bevilacqua La Masa; Stefano Coletto, Fondazione Bevilacqua La Masa; Alberto D'Alessandro, Consiglio d'Europa - Venezia;
Maila Nuccilli, Consiglio d'Europa - Venezia; Maurizio Messina, Biblioteca Nazionale Marciana; Silvia Burini Università Ca' Foscari
Angela Bianco, Università Ca' Foscari; Paolo Lughi, Biennale di Venezia; Carlo Di Raco Accademia di Belle Arti di Venezia; Emilio Quintè, Fondazione Giorgio Cini;
Giorgio Busetto Fondazione Ugo e Olga Levi; Mattia Agnetti, Fondazione Musei Civici di Venezia; Marigusta Lazzari, Fondazione Querini Stampalia; Silvia Menetto,
Ateneo Veneto; Angelo Tabaro, Teatro Stabile del Veneto; Jaqueline Gallo, Teatro Stabile del Veneto; Maurizio Crovato, Associazione Settemari e Arzanà; Alessia
Salerno, Fondazione Prada; Fiorella Spadavecchia, Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e per il polo museale veneziano; Mariarita Cerilli, Collezione Peggy
Guggenheim; Angela Fiorella, Direzione Attività Culturali / Comune di Venezia; Rachele D'Osualdo, Comune di Venezia; Sebastiano Pedrocco, Istituto veneto di scienze,
lettere ed arti; Rudolf Dinu, Istituto rumeno di cultura e ricerca umanistica; Giuseppe Saccà, Fondazione Gianni Pellicani; Manuela Preto-Martin, Municipalità di Venezia,
Murano e Burano; Erminio Viero, Municipalità di Venezia, Murano e Burano; Stefano Pillinini, Municipalità di Venezia; Petra Schaefer per Sabine Meine, Centro tedesco
di studi veneziani; Anna Bordignon, Segreteria Fondazione Campiello;
Roberto Zuccato, Presidente Fondazione Campiello; Adriano Stradella, Attività istituzionali Fondazione di Venezia;
Maria Laura Picchio Forlati, Responsabile per il patrimonio culturale immateriale del coordinamento Scuole Grandi di Venezia; Franco Posocco, Scuola Grande di San
Rocco; Adriano Devita, Associazione Faro Venezia; Maria Camilla Bianchini D'Alberigo, Delegazione FAI Venezia; Davide Rampello - Direttore Artistico del Carnevale;
Piero Rosa Slva - Presidente VELA; Enzo Gardenghi - Centro Teatrale di Ricerca; Adriana Stradella - Fondazione di Venezia; Erilde Terenzoni - Sovrintendenza
Archivistica del Veneto; Antonio Meneguolo - Museo di San Marco.
I lavori del tavolo proseguiranno nel 2014.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2015
Annualità 2013

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015
al 31/12/2013
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2013
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi
finanziamenti
Programma 3 - CULTURA

COD.
INTERVENTO

13002

IMPEGNATO
2013

DESCRIZIONE

Ampliamento di Villa Erizzo

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

RESPONSABILE

Comune di Venezia Direzione Lavori
Silvia Loreto
Pubblici

40.552,62

TOTALE OPERE

SOGGETTO
ATTUATORE

40.552,62

-

* Opere finanziate nel 2013, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO
NO13001
NO13016
NO13029
NO13143

DESCRIZIONE
Fornitura e interventi di digitalizzazione
multisala Giorgione
Fornitura e interventi digitalizzazione sale
cinematografiche Rossini e Astra
Contributo straordinario annuale a favore della
fondazione Teatro la Fenice
Estensione satellitare sale cinematografiche
Giorgione e Astra

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2013

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

97.943,45

RESPONSABILE

Comune di Venezia Roberto Ellero

198.252,10

23.308,45 Comune di Venezia Roberto Ellero

400.000,00

Comune di Venezia Piero Dei Rossi
13.786,00 Comune di Venezia Roberto Ellero

696.195,55

37.094,45

* Investimenti finanziati nel 2013, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE PROGRAMMA 3

SOGGETTO
ATTUATORE

736.748,17

37.094,45
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AVANZAMENTO AL
31/12/2013
Aggiudicazione in
corso

PROGRAMMA 4

Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare
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Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
Esercizio
Titolo

Tipologia

Categoria

101
TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA
AMMINISTRAZI
ONI
PUBBLICHE

1 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
TITOLO II
ENTRATE
AMMINISTRAZIONI LOCALI
DERIVANTI DA
3 TRASFERIMENTI
CONTRIBUTI E
CORRENTI DA ENTI DI
TRASFERIMENTI
PREVIDENZA
CORRENTI
103
1 SPONSORIZZAZIONI DA
DELLO STATO,
TRASFERIMEN
IMPRESE
DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI TI CORRENTI
PUBBLICI ANCHE DA IMPRESE
IN RAPPORTO
ALL' ESERCIZIO
DI FUNZIONI
DELEGATE
DALLA REGIONE

105
1 TRASFERIMENTI
TRASFERIMEN CORRENTI DALL'UNIONE
TI CORRENTI EUROPEA
DALL'UNIONE
EUROPEA E
DAL RESTO
DEL MONDO

Totale titolo II
100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
TITOLO III
PROVENTI
ENTRATE
EXTRATRIBUTA DERIVANTI
DALLA
RIE
GESTIONE DEI
BENI

2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI
3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI

2012

2013
Indice di
Realizzazione
C/B

Assestato
B

4.402.109,08

4.411.594,08

4.481.714,15

100,22%

101,59%

4.076.970,47

97,46%

5.782.917,51

5.782.917,51

5.747.139,89

100,00%

99,38%

6.394.474,04

82,57%

390.000,00

390.000,00

356.667,00

100,00%

91,45%

232.126,00

100,00%

0,00

5.500,00

5.500,00

100,00%

0,00

61.157,22

61.157,22

76.106,51

100,00%

124,44%

13.568,29

45,23%

10.636.183,81 10.651.168,81 10.667.127,55
3.035.400,00
3.035.400,00
3.051.972,75

100,14%
100,00%

100,15%
100,55%

10.717.138,80
2.683.916,21

87,92%
98,90%

100,00%

104,56%

8.922.381,62

102,52%

9.095.000,00

9.095.000,00
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Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Approvato
A

9.509.909,45

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Esercizio
Titolo

TITOLO III
ENTRATE
EXTRATRIBUTA
RIE

Approvato
A

Tipologia

Categoria

200 PROVENTI
DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ
DI
CONTROLLO E
REPRESSIONE
DELLE
IRREGOLARITÀ
E DEGLI
ILLECITI

2 ENTRATE DA FAMIGLIE
DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI
ILLECITI
3 ENTRATE DA IMPRESE
DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI
ILLECITI
3 ALTRI INTERESSI ATTIVI

300 ALTRI
TRASFERIMEN
TI IN CONTO
CAPITALE
500 RIMBORSI 2 RIMBORSI IN ENTRATA
E ALTRE
ENTRATE
CORRENTI

Totale titolo III

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

2013
Assestato
B

2012

Accertamenti
C

16.871.750,00 16.871.750,00 19.871.113,44

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

100,00%

117,78%

15.600.616,47

129,84%

100,00%

109,72%

6.093.989,00

451,41%

5.500.000,00

5.500.000,00

6.034.776,00

0,00

0,00

205,05

6.159.168,44

6.223.668,44

6.517.646,30

101,05%

104,72%

5.502.817,15

124,67%

40.661.318,44 40.725.818,44 44.985.622,99
3.976.800,97
8.691,97
8.052,82

100,16%
0,22%

110,46%
92,65%

38.803.720,45
781.801,61

134,38%
100,26%

200
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

1 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

300 ALTRI
TRASFERIMEN
TI IN CONTO
CAPITALE
400 ENTRATE
DA
ALIENAZIONE
DI BENI
MATERIALI E
IMMATERIALI

11 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE DA
FAMIGLIE

0,00

0,00

1.721,52

1 ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI

0,00

22.289,41

22.289,41

Totale titolo IV
Totale

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

30.981,38
32.063,75
3.976.800,97
55.274.303,22 51.407.968,63 55.684.814,29
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0,00

0,00

0,78%
93,01%

100,00%

0,00

103,49%
108,32%

781.801,61
50.302.660,86

100,26%
132,05%

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0098 − SERVIZIO CIVILE
0125 − POLIZIA MUNICIPALE
0140 − SCUOLA DELL'INFANZIA
0170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
0185 − REFEZIONI SCOLASTICHE
0190 − SERVIZI EDUCATIVI
0200 − TRASPORTI SCOLASTICI
0230 − IMPIANTI SPORTIVI
0310 − SERVIZI ABITATIVI
0320 − PROTEZIONE CIVILE
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
0401 − ANZIANI
0402 − DISABILI E SALUTE MENTALE
0410 − IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E
DELL'ASILO
0420 − OSSERVATORIO POLITICHE DI
WELFARE
0423 − ASSISTENZA E BENEFICENZA A
SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA
RESIDENZA

Totale

Assestato
B

2012

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

20.041,00
25.793.750,00
957.554,88
178.000,00
225.000,00
16.000,00
150.000,00
608.000,00
9.110.000,00
8.500,00
2.852.850,00
743.464,07
1.361.749,70

20.041,00
25.864.235,00
957.554,88
181.500,00
225.000,00
16.000,00
150.000,00
608.000,00
9.110.000,00
14.000,00
2.852.850,00
743.464,07
1.361.749,70

15.241,97
28.996.987,04
1.278.676,75
109.499,24
263.612,14
19.063,64
144.745,71
726.584,34
9.482.284,29
24.156,70
2.940.811,62
743.464,07
1.375.071,05

100,00%
100,27%
100,00%
101,97%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
164,71%
100,00%
100,00%
100,00%

76,05%
112,11%
133,54%
60,33%
117,16%
119,15%
96,50%
119,50%
104,09%
172,55%
103,08%
100,00%
100,98%

31.523,86
24.097.533,72
1.049.595,21
531.587,30
240.117,14
18.982,60
141.498,35
560.688,87
8.913.695,50
7.328,66
2.814.130,85
758.516,72
828.933,31

103,05%
161,99%
100,82%
151,57%
104,40%
108,47%
94,33%
95,31%
101,81%

21.000,00

21.000,00

516,00

100,00%

2,46%

577,92

28,90%

1.152.161,25

1.152.161,25

1.120.660,99

100,00%

97,27%

1.239.695,65

99,39%

41.212,27
2.592.774,23
4.228.279,44
1.223.042,32

41.212,27
2.592.774,23
4.228.279,44
1.223.042,32

42.280,51
2.220.583,09
4.907.890,33
1.226.497,97

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

102,59%
85,65%
116,07%
100,28%

101.781,60
2.536.087,50
4.342.300,24
1.284.764,69

50,79%
107,86%
101,19%
102,23%

14.123,09

14.123,09

14.123,09

100,00%

100,00%

14.123,10

100,00%

0,00

0,00

0,00

7.396,46

0,41%

51.297.502,25

51.376.987,25

55.652.750,54

49.520.859,25

119,65%
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108,32%

103,15%
100,00%
118,67%
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
INTERESSI PASSIVI
TITOLO I
REDDITI DA LAVORO
SPESE
DIPENDENTE
CORRENTI
RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

63.653.562,13
476.453,91
3.360.890,10

65.161.803,48
1.229.662,15
3.375.890,10

64.308.592,13
463.962,50
3.357.630,73

102,37%
258,09%
100,45%

98,69%
37,73%
99,46%

61.086.880,93
1.167.078,53
12.625,62

97,62%
63,05%
85,15%

1.570.894,00
61.320.473,66

1.570.894,00
60.890.473,66

1.555.586,45
60.839.056,71

100,00%
99,30%

99,03%
99,92%

1.553.071,00
56.294.615,87

100,00%
99,58%

47.000,30

47.000,30

47.000,00

100,00%

100,00%

55.700,00

100,00%

23.767.064,17
154.196.338,27
5.049.943,93

23.313.899,12
155.589.622,81
4.786.445,09

22.945.172,85
153.517.001,37
0,00

98,09%
100,90%
94,78%

98,42%
98,67%

22.438.419,25
142.608.391,20
0,00

88,57%
96,41%

628.653,25

570.029,25

500.000,00

90,67%

87,71%

1.296.376,00

89,63%

14.822.616,08

11.198.919,33

4.887.973,64

75,55%

43,65%

175.040,00

4,98%

Totale titolo II

20.501.213,26

16.555.393,67

5.387.973,64

80,75%

32,55%

1.471.416,00

27,61%

Totale

174.697.551,53

172.145.016,48

158.904.975,01

98,54%

92,31%

144.079.807,20

94,02%

TRASFERIMENTI CORRENTI
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Missione

Assestato
B

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

1.974.606,50
82.526.617,57

1.986.106,50
82.452.085,08

1.912.781,86
81.356.733,67

100,58%
99,91%

96,31%
98,67%

2.312.495,70
78.987.427,56

99,58%
95,12%

25.823.941,38

27.330.941,38

26.698.815,97

105,84%

97,69%

23.268.735,02

97,82%

27.872.084,45

27.687.401,48

27.453.635,66

99,34%

99,16%

26.884.165,49

99,86%

5.312.647,55

5.343.647,55

5.316.810,91

100,58%

99,50%

5.668.106,83

90,65%

10.686.440,82

10.789.440,82

10.778.223,30

100,96%

99,90%

5.487.460,60

98,11%

154.196.338,27
148.443,73
532.344,37

155.589.622,81
170.733,14
532.344,37

153.517.001,37
80.139,22
526.273,30

100,90%
115,02%
100,00%

98,67%
46,94%
98,86%

142.608.391,20
26.000,00
539.400,00

96,41%
52,87%
67,90%

876.698,65

867.213,65

507.310,56

98,92%

58,50%

109.640,00

22,91%

6.292.391,40

6.292.391,40

2.736.461,72

100,00%

43,49%

0,00

6.808.613,34

6.808.613,34

1.537.788,84

100,00%

22,59%

60.000,00

2,12%

5.842.721,77

1.884.097,77

0,00

32,25%

736.376,00

64,15%

Totale titolo II

20.501.213,26

16.555.393,67

5.387.973,64

80,75%

32,55%

1.471.416,00

27,61%

Totale

174.697.551,53

172.145.016,48

158.904.975,01

98,54%

92,31%

144.079.807,20

94,02%

11 − SOCCORSO CIVILE
12 − DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
3 − ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
TITOLO I
4 − ISTRUZIONE E DIRITTO
SPESE
ALLO STUDIO
CORRENTI
6 − POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
8 − ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

11 − SOCCORSO CIVILE
12 − DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
3 − ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
4 − ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO
6 − POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO LIBERO
8 − ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
2013

Esercizio
Cdc
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0094 − IRAP
0098 − SERVIZIO CIVILE
0125 − POLIZIA MUNICIPALE
0140 − SCUOLA DELL'INFANZIA
0155 − SCUOLA ELEMENTARE
0160 − SCUOLA MEDIA
0170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
0180 − SERVIZI SCOLASTICI E
CONSULTA PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE
0185 − REFEZIONI SCOLASTICHE
0190 − SERVIZI EDUCATIVI
0200 − TRASPORTI SCOLASTICI
0230 − IMPIANTI SPORTIVI
0310 − SERVIZI ABITATIVI
0320 − PROTEZIONE CIVILE
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
0390 − ISTITUZIONE CENTRI
COMUNALI DI SOGGIORNO
0395 − CITTADINANZA DELLE DONNE
0401 − ANZIANI
0402 − DISABILI E SALUTE MENTALE
0405 − FONDAZIONE CASA
DELL'OSPITALITA'

Approvato
A

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Assestato
B

Impegni
C

9.051.096,00
1.570.894,00
60.829.691,66
3.330.210,10
81.852,98
4.455.652,02
5.304.357,12
63.680,00
40.222,00
704.329,14
88.822,02

9.051.096,00
1.570.894,00
60.405.691,66
3.349.210,10
72.342,98
5.914.652,02
5.295.782,12
63.680,00
40.222,00
728.579,14
84.519,11

9.051.096,00
1.555.586,45
60.397.614,07
3.330.950,73
67.296,33
5.293.228,95
5.295.781,99
63.680,00
40.222,00
549.333,32
57.454,90

100,00%
100,00%
99,30%
100,57%
88,38%
132,74%
99,84%
100,00%
100,00%
103,44%
95,16%

100,00%
99,03%
99,99%
99,45%
93,02%
89,49%
100,00%
100,00%
100,00%
75,40%
67,98%

9.272.532,61
1.553.071,00
56.037.521,63
.
103.491,24
3.611.251,15
4.323.750,00
19.600,00
12.350,00
533.748,42
35.222,68

99,57%
100,00%
99,59%

3.081.222,09
92.215,98
1.351.313,10
1.006.364,79
2.959.570,82
1.281.051,50
8.047.790,54
1.689.491,58
3.044.252,59

3.081.350,00
94.215,98
1.346.132,80
1.006.364,79
2.959.570,82
1.286.551,50
8.047.790,54
1.689.491,58
2.705.350,59

3.081.350,00
94.006,95
1.342.621,15
984.416,99
2.952.082,63
1.213.286,28
8.046.706,70
936.283,34
2.627.081,36

100,00%
102,17%
99,62%
100,00%
100,00%
100,43%
100,00%
100,00%
88,87%

100,00%
99,78%
99,74%
97,82%
99,75%
94,31%
99,99%
55,42%
97,11%

4.059.928,00
132.019,12
1.439.534,87
1.574.820,42
2.855.776,50
1.125.946,09
7.985.395,20
155.330,71
2.603.233,43

99,99%
99,52%
99,83%
76,78%
96,77%
99,22%
99,79%
20,48%
95,91%

454.341,76

454.341,76

450.384,53

100,00%

99,13%

330.269,41

82,71%

2.113.160,38

2.113.160,38

2.098.158,53

100,00%

99,29%

2.039.503,65

92,01%

94.898,00

99.523,00

99.480,64

104,87%

99,96%

54.386,34

70,31%

1.288.242,00

1.278.242,00

1.256.426,64

99,22%

98,29%

1.084.219,86

99,20%

259.578,96
15.434.843,48
17.389.783,29
630.000,00

259.578,96
15.451.272,48
17.409.083,29
630.000,00

259.478,90
15.449.268,75
17.408.125,68
630.000,00

100,00%
100,11%
100,11%
100,00%

99,96%
99,99%
99,99%
100,00%

224.794,11
15.314.289,53
16.499.362,04
650.000,00

57,00%
96,08%
97,32%
100,00%
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Impegni

87,33%
92,22%
100,00%
100,00%
100,00%
96,40%
82,85%

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

2013

Esercizio
Cdc
0410 − IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E
DELL'ASILO
0420 − OSSERVATORIO POLITICHE DI
WELFARE
0422 − ATTIVITA' DI DIREZIONE
0423 − ASSISTENZA E BENEFICENZA A
SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA
RESIDENZA
1140 − SCUOLA MATERNA COMUNALE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
LIDO PELLESTRINA
1170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO
PELLESTRINA
1360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
1375 − ADULTI E 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

Approvato
A

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

1.662.270,62

1.662.270,62

1.541.741,05

100,00%

92,75%

1.544.977,30

90,91%

139.227,58

145.162,58

121.564,04

104,26%

83,74%

168.819,61

82,69%

183.185,00
2.000.000,00

183.185,00
2.000.000,00

182.771,80
2.000.000,00

100,00%
100,00%

99,77%
100,00%

181.909,04
2.035.000,00

99,64%
53,06%

35.000,00

35.000,00

34.960,99

100,00%

99,89%

34.911,85

99,75%

2.300,00

2.300,00

2.299,35

100,00%

99,97%

2.264,23

98,44%

5.000,00

5.000,00

4.984,66

100,00%

99,69%

4.853,40

97,07%

4.500,00

4.500,00

4.493,67

100,00%

99,86%

4.454,52

98,99%

8.906,00

8.906,00

8.906,00

100,00%

100,00%

10.000,00

100,00%

9.000,00

9.000,00

8.965,03

100,00%

99,61%

9.492,13

94,92%

128.500,00

128.500,00

123.980,61

100,00%

96,48%

127.789,23

99,37%

48.000,00

48.000,00

47.385,30

100,00%

98,72%

47.849,98

99,69%

21.000,00

22.376,98

22.349,00

106,56%

99,87%

20.356,82

99,91%

2.000,00

2.000,00

1.998,80

100,00%

99,94%

999,75

99,98%

7.500,00

7.500,00

7.496,01

100,00%

99,95%

7.459,68

99,46%

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00%

100,00%

0,00

29.993,00

29.993,00

29.993,00

100,00%

100,00%

36.120,00
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

2013

Esercizio
Cdc
2350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
MARGHERA
2360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' MARGHERA
2375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' MARGHERA
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
3350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
FAVARO VENETO
3360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
3375 − ADULTI E 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
4350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
VENEZIA MURANO BURANO
4360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO
BURANO

Approvato
A

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

23.660,00

23.660,00

23.645,14

100,00%

99,94%

25.495,27

99,98%

490.000,00

848.034,86

844.282,05

173,07%

99,56%

777.224,19

100,00%

250.946,17

249.846,17

249.752,63

99,56%

99,96%

253.721,38

99,92%

1.000,00

104,11

104,11

10,41%

100,00%

1.000,00

100,00%

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,00%

100,00%

3.500,00

100,00%

1.600,00

1.600,00

1.600,00

100,00%

100,00%

600,00

100,00%

36.450,00

14.966,24

14.966,24

41,06%

100,00%

49.098,85

100,00%

3.900,00

4.799,65

4.652,72

123,07%

96,94%

8.847,39

99,41%

212.056,00

266.012,00

256.526,37

125,44%

96,43%

164.476,88

99,99%

156.500,00

169.800,00

159.593,00

108,50%

93,99%

192.499,00

100,00%

39.100,00

42.100,00

41.974,18

107,67%

99,70%

39.144,60

89,43%

81.324,00

81.324,00

81.288,72

100,00%

99,96%

82.392,74

99,78%

97.654,00

97.654,00

97.642,85

100,00%

99,99%

98.211,46

98,87%

4.700,00

4.700,00

4.699,23

100,00%

99,98%

5.266,91

87,78%

27.750,00

27.750,00

27.750,00

100,00%

100,00%

37.000,00

100,00%

191.207,00

187.707,00

187.204,42

98,17%

99,73%

191.364,25

99,59%

441.849,00

706.606,00

704.415,66

159,92%

99,69%

632.478,78

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

2013

Esercizio
Cdc
4375 − ADULTI E 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
5350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
MESTRE CARPENEDO
5360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
5375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
6140 − SCUOLA MATERNA COMUNALE
MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO−ZELARINO
6145 − SCUOLA MATERNA STATALE
MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO−ZELARINO
6155 − SCUOLA ELEMENTARE
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
6160 − SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO
6170 − ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO−ZELARINO

Approvato
A

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

399.530,00

345.773,00

324.929,44

86,54%

93,97%

398.977,93

97,02%

17.500,00

15.956,00

15.930,89

91,18%

99,84%

8.999,46

99,99%

3.900,00

7.444,00

3.645,30

190,87%

48,97%

4.350,26

99,99%

21.000,00

22.000,00

13.071,17

104,76%

59,41%

20.141,26

99,96%

3.000,00

1.000,00

1.000,00

33,33%

100,00%

2.500,00

71,43%

59.680,00

59.680,00

59.680,00

100,00%

100,00%

79.000,00

100,00%

64.420,00

63.420,00

63.407,09

98,45%

99,98%

56.442,04

99,90%

319.283,00

389.283,00

389.061,48

121,92%

99,94%

310.847,37

100,00%

542.712,00

542.712,00

541.928,30

100,00%

99,86%

550.498,00

100,00%

28.100,00

28.100,00

28.089,10

100,00%

99,96%

28.066,74

99,88%

7.400,00

7.400,00

7.396,47

100,00%

99,95%

7.398,94

99,99%

34.350,00

33.359,60

33.324,60

97,12%

99,90%

34.349,97

100,00%

5.213,00

6.203,40

6.202,96

119,00%

99,99%

5.212,97

100,00%

28.842,00

28.842,00

28.842,00

100,00%

100,00%

38.000,00

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

2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
6350 − ASILI NIDO MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO−ZELARINO
6360 − INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
6375 − ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
Totale

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

58.250,00

58.250,00

58.221,99

100,00%

99,95%

58.066,92

99,69%

293.652,00

246.652,00

242.380,14

83,99%

98,27%

346.081,00

100,00%

220.000,00

220.000,00

220.000,00

100,00%

100,00%

228.531,09

99,98%

154.196.338,27

155.589.622,81

153.517.001,37

100,90%

98,67%

142.608.391,20

96,30%
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Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. famiglie residenti nel territorio comunale
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
N. famiglie residenti nel territorio comunale

2009

2010

2011

2012

130.379

131.247

131.612

131.265

2013
129.014 *

* Nel 2013 si sono svolte la maggior parte delle operazioni di revisione post censuaria che in base all'art. 46 del Regolamento Anagrafico, di cui al
D.P.R. n. 223/1989 accertano la corrispondenza quantitativa e qualitativa dell'anagrafe con le risultanze del censimento.

Grado di soddisfazione domanda effettiva asili nido comunali
80%

60%

40%

20%

0%
Grado di soddisfazione domanda effettiva asili
nido comunali (N. iscritti asili nido / Domande
d'iscrizione presentate)

2009

2010

2011

2012

2013

69,89%

72,02%

70,98%

73,96%

73,75%
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Dati ed indicatori di sintesi

Grado di soddisfazione domanda effettiva scuole infanzia comunali
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grado di soddisfazione domanda effettiva
scuole infanzia comunali (N. iscritti scuola
infanzia comunale / N. domande presentate
scuola infanzia comunale)

2009

2010

2011

2012

2013

92,05%

99,75%

91,63%

102,28%

95,73%

N. addetti Polizia Municipale
500

400

300

200

100

0
N. addetti Polizia Municipale

2009

2010

2011

2012

2013

431

439

460

457

457
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Dati ed indicatori di sintesi

N. alloggi dati in locazione dal Comune
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
N. alloggi dati in locazione dal Comune

2009

2010

2011

2012

2013

4.781

4.797

4.741

5.120

5.075

N. utenti domiciliaretà Anziani
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
N. utenti domiciliaretà Anziani

2009

2010

2011

2012

2013

1.957

2.116

1.699

1.475

1.399
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
4.1 - Materia 4.1 - VULNERABILITÀ SOCIALE

Finalità 4.1.1

Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie e persone in situazione di vulnerabilità
economica e sociale anche attraverso strumenti specifici

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Al fine di rispondere all'aumentata richiesta di orientamento al lavoro e di formazione che la crisi ha indotto tramite la chiusura di molte attività industriali e con le riduzioni
di organico dovute alla riorganizzazione dei processi produttivi, è stata aggiudicata la gara d'appalto per la gestione 2013 - 2014 degli sportelli InformaLavoro, ampliando
l'erogazione del servizio a tutte le Municipalità.
È così potuta proseguire nel secondo semestre 2013 l'azione tesa a realizzare iniziative di welfare in risposta alle istanze dei cittadini che si trovano in difficoltà a causa
dell'inoccupazione o della disoccupazione. In questo contesto, nel secondo semestre 2013, si sono consolidate le attività del progetto Informalavoro, articolate in attività
informative, di orientamento e di formazione di base.
Oltre alle attività succitate, sono state attuate politiche attive del lavoro sia tramite l'approvazione di 33 tirocini per disoccupati o inoccupati under40 e per neo diplomati e
neolaureati, sia con la predisposizione di un progetto di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU), ammesso al finanziamento regionale per euro 239.267,50. Detto finanziamento,
integrato con quello destinato alle spese di gestione, permetterà la realizzazione delle attività del progetto di LPU nell'ambito del verde e della minuta manutenzione di
edifici, della custodia di biblioteche e servizi di archivio, dei traslochi, delle pulizie e dell'assistenza ad anziani impiegando tramite tirocinio, 50 disoccupati, di cui 36
residenti nel Comune di Venezia, individuati dai servizi sociali.
È stato inoltre approvato dalla Regione del Veneto il progetto AICT, presentato da Coges Coop, al quale il Comune di Venezia partecipa come partner operativo tramite il
Servizio Problemi del Lavoro, finalizzato alla realizzazione di un progetto di politica attiva del lavoro per 55 inoccupati / disoccupati, con particolare attenzione per le
seguenti categorie prioritarie: le donne, i lavoratori disoccupati over 50, le persone disabili iscritte alle liste provinciali di cui alla legge 68/99, le "persone svantaggiate",
così come definite all'articolo 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni. Inoltre, al fine di alleviare le difficoltà economiche in cui versano numerose famiglie in
cui uno o più componenti sono stati posti in CIGS, è proseguita la collaborazione con la Cassa di Risparmio di Venezia prevista dalla convenzione per l'erogazione
dell'anticipazione dell'indennità di CIGS a favore di lavoratori residenti.
Infine è proseguita infine la collaborazione con AVM SpA per offrire ai cittadini residenti nel Comune di Venezia colpite dalla crisi economica l'opportunità di accedere al
servizio di car sharing a condizioni agevolate.
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Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
La riduzione delle risorse a disposizione dovuta ai minori trasferimenti regionali e la necessità di ricalibrare l'assistenza per andare incontro alle mutate esigenze del
territorio hanno imposto una complessiva rimodulazione dell'offerta dei contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione, in termini di razionalizzazione delle
risorse e di ottimizzazione dei tempi di concessione. A tal fine nel corso del 2013 è cominciato un percorso di analisi e di condivisione con tutti gli uffici comunali proposti
che ha portato alla predisposizione della Deliberazione di Giunta Comunale PD 702 del 09/10/2013 che definisce i nuovi criteri di ammissibilità per le domande di
contributi integrativi alla locazione nonché la nuova procedura di concessione degli stessi.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Il Servizio nel 2013 ha confermato le azioni rivolte alle persone immigrate con gravi fragilità sociali accentuate dalla crisi economica, soggetti che hanno fallito il loro
progetto migratorio, genitori soli con minori privi di alcuna protezione. Ma il target rifugiati e richiedenti la protezione internazionale e umanitaria è sicuramente quello che,
quantitativamente e qualitativamente, ha posto maggiori questioni. La fragilità di questi ultimi è caratterizzata dall'assenza di risorse minime all'arrivo e all'insufficienza
delle risorse messe a disposizione dallo Stato, competente per materia, per queste situazioni. Il Servizio Immigrazione ha offerto orientamento, informazioni, segnalazioni
ai servizi, senza sostituirsi alle istituzioni competenti per legge ma facilitandone il lavoro. Tra il 2012 e il 2013 sono cresciuti almeno del 10% i contatti complessivi con
rifugiati (da 1.653 a 1.827). Per necessità umanitarie e vitali sono stati erogati 36 contributi economici, mentre sono 20 le persone in situazione di gravi necessità che
hanno avuto interventi di breve ospitalità, in genere situazioni dove doveva essere tutelata la salute dei minori in attesa di situazioni più chiare e definitive. I beneficiari
dei progetti Fontego (137 nel 2013) possono essere considerati tutti portatori di vulnerabilità sociali, per alcuni di loro sono manifeste anche vulnerabilità sanitarie. Per
loro, oltre all'accoglienza, in media di 12 mesi, sono stati attivati corsi di italiano specifici, stage, formazione e sono stati erogati 18 contributi di autonomia alloggiativa e
53 contributi all'uscita. Sono stati effettuati inoltre 93 colloqui di tutela legale.
Il Servizio Osservatorio Politiche di Welfare, al fine di realizzare le attività sperimentali della nuova Carta Acquisti a favore di famiglie con ISEE inferiore a 3.000 euro in
situazione di assenza di lavoro (Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia del 10/1/2013), ha pubblicato il 20 giugno sul sito del Comune di
Venezia l'Avviso pubblico rivolto ai cittadini con le informazioni e il modulo per poter richiedere la nuova carta acquisti. Sono state realizzate iniziative per informare i
cittadini dell'uscita del bando e sono stati coinvolti soggetti associativi, sindacati e altre organizzazioni per diffondere l'informazione tra i cittadini. Sono state caricate nel
portale INPS le 209 domande dei cittadini che hanno fatto richiesta della carta e che risultavano in regola con i requisiti richiesti. Le domande escluse sono state 75
perché non in possesso dei requisiti o pervenute a bando scaduto o incomplete. Al 31/12/2013 si rimane in attesa delle indicazioni di INPS per poter procedere
all'integrazione delle domande sospese in seguito alle verifiche fatte dall'INPS stessa. Le domande sospese per carenza di dati sono state segnalate da INPS in data 20
dicembre.
Con riferimento agli strumenti di supporto al contrasto alla povertà, sono stati realizzati complessivamente 5 percorsi formativi relativi alla gestione del bilancio famigliare,
con la partecipazione di 99 cittadini. A novembre 2013 è concluso anche il progetto "Progetti di cittadini verso altri cittadini" che ha visto nove gruppi di famiglie (per un
totale di 60 famiglie) realizzare nove diversi progetti, relativi al risparmio, allo stile di vita sostenibile, che hanno coinvolto complessivamente 1.153 cittadini. Al 31/12/2013
risultano 3.356 le domande di bonus energia elettrica presentate dai cittadini veneziani, mentre per quanto riguarda il bonus Gas sono 3.179 le domande presentate.
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
E' stato predisposto dal gruppo di lavoro il programma degli interventi finanziati con la legge 285/1997 fra i quali progetti per la promozione delle relazioni di cura e il
contrasto a situazioni di violenza fisica e psicologica, in particolare nei confronti delle adolescenti, nonché azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti fondamentali, per la valorizzazione delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche, approvato con deliberazione di G.C. n.
483 del 13/9/2013. In attuazione di detta deliberazione si è proceduto ad individuare le collaborazioni per i servizi ivi previsti: con determinazione dirigenziale n. 1608 del
25/9/2013 con la quale è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione di interventi di orientamento scolastico; con determinazione dirigenziale n. 1769
del 14/10/2013 con la quale sono stati affidati servizi per laboratori nelle scuole; con determinazione dirigenziale n. 1733 del 7/10/2013 con la quale sono stati affidati
servizi per laboratori nelle ludoteche cittadine; con determinazione dirigenziale n. 1784 del 14/10/2013 con la quale è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per
l'attivazione di servizi per la consulta dei bambini e dei ragazzi; con determinazione n. 1788 del 15/10/2013 con la quale è stata indetta procedura ad evidenza pubblica
per la gestione di un progetto di sensibilizzazione rivolto agli studenti sui temi della violenza di genere; con proposta di determinazione dirigenziale PD n. 2097 del
16/10/2013 con la quale è stata aggiudicata a seguito procedura ad evidenza pubblica la gestione di laboratori di comunicazione e socializzazione per ragazzi stranieri
neo arrivati e con proposta di determinazione dirigenziale PD 2100 del 16/10/2013 con la quale è stata attivata una collaborazione con l'Università di Ca' Foscari per
interventi di scuola interculturale nel progetto nuove culture a Venezia.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
I servizi sociali della Municipalità hanno sviluppato sia interventi di inserimento, orientati a favorire percorsi di autonomia, sia interventi temporanei straordinari, finalizzati
al contrasto della vulnerabilità, rivolti a cittadini o famiglie in condizioni di difficoltà derivate da: temporanea disoccupazione, attesa di occupazione, spese impreviste e
situazioni debitorie. Oltre alla gestione degli interventi di natura economica nella Municipalità sono stati sviluppati progetti diversi, dedicati a gruppi di persone giovani ed
adulte in età lavorativa, con particolare attenzione ai soggetti in fascia debole, finalizzati al supporto, all'indirizzo, all'orientamento per la ricerca di un lavoro. Il servizio
sociale ha partecipato, con la Direzione Politiche sociali, alla realizzazione del progetto "Mi associo", in collaborazione con la Municipalità di Venezia Murano Burano al
progetto Occupiamoci, e ha partecipato al progetto sperimentale Informa Lavoro. Il servizio inoltre ha continuato come per gli anni passati i progetti Tam Tam Scuola e
Attivamente Junior per una sempre maggiore collaborazione con il mondo della scuola e per venire incontro ai ragazzi della scuola media nell'affrontare le problematiche
relative al rapporto con lo studio, con gli insegnanti e con il gruppo. Anche durante il periodo estivo sono continuate le attività di inserimento nel progetto Mi associo.
In riferimento al Progetto "Mi Associo", in data 7 novembre è stato promosso dal Vice Sindaco un incontro che ha visto la partecipazione di amministratori, enti pubblici e
privati, associazioni ed enti religiosi che operano a fianco dei Servizi Sociali nelle attività di reinserimento e di autonomia, per le quali il progetto è stato creato. A seguito
dell'incontro, i Servizi Sociali delle Municipalità hanno organizzato il 29 novembre un seminario dedicato a tutto il personale che opera nel settore, per condividere
esperienze e saperi e fare il punto della situazione. Si è avviata l'attività denominata "Attivamente Junior" a sostegno dei ragazzi delle scuole elementari e medie del
territorio, che vede la collaborazione, oltre che degli educatori, di volontari del territorio che a vario titolo prestano il proprio tempo e le proprie conoscenze per aiutare i
giovani nei loro sforzi scolastici.
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Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Dallo scorso anno è in vigore il nuovo Regolamento per l'erogazione degli interventi di natura economica di competenza delle Municipalità e le attività svolte nel corso del
2013 riguardano: l'erogazione dei contributi; la promozione del nuovo Regolamento attraverso i media locali e la pubblicazione di un vademecum distribuito all'utenza;
l'autoformazione degli operatori e la realizzazione di due seminari.
Da quanto previsto lo scorso anno, rimane incompiuta l'installazione del software QlikView che permette il monitoraggio della erogazione dei contributi nei pc dei direttori
e responsabili a cura di Venis.
E' stata avviata la sperimentazione della Nuova Carta Acquisti, in concerto con la Direzione Politiche Sociali. Le attività finora svolte sono state: partecipazione ad un
Gruppo di Lavoro Interistituzionale che ha predisposto i meccanismi tecnici ed istituzionali per l'avvio della sperimentazione; pubblicazione del bando; selezione dei
beneficiari che hanno risposto all'avviso pubblico.

Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
La Municipalità di Favaro Veneto nell'anno 2013 ha proseguito il Progetto "Mi associo", in particolare il Servizio Sociale ha attivato interventi socio educativi in favore di
adulti in situazione di fragilità e che necessitavano di un inserimento propedeutico al lavoro realizzando complessivamente 12 progetti presso alcune Associazioni che si
sono rese disponibili. Le persone coinvolte hanno perseguito percorsi di autonomia personale.
Il 7 ed il 29 novembre 2013 i Servizi Sociali delle Direzioni di Municipalità, in collaborazione con la Direzione Politiche sociali partecipative e dell'accoglienza, con il
servizio U.E.P.E. del Ministero di Grazia e Giustizia e con le associazioni di volontariato, hanno organizzato due seminari relativi al "progetto Mi Associo" che hanno dato
visibilità e diffusione alle attività in essere. Tale iniziativa ha permesso di contattare nuove associazioni, e ha favorito un confronto progettuale tra servizi di Direzioni
diverse coinvolte sulla progettualità, dando particolare rilievo al dispositivo socio educativo sempre più utilizzato quale strumento di intervento nei confronti delle persone
con fragilità.
Sono stati realizzati inoltre 4 progetti formativi/lavorativi e tirocini nei confronti di soggetti in carico al Servizio con la Cooperativa Sociale Obiettivo Verde Onlus e
l'Associazione Canottieri Mestre.
A cura della Cooperativa Co.Ge.S. sono stati attivati alcuni progetti di formazione/educazione all'arte della pizza a cui hanno aderito 8 minori in carico al Servizio
Sociale.
Tutti questi progetti hanno dato riscontri positivi e in alcuni casi hanno permesso anche il successivo inserimento lavorativo.
Anche nel 2013 sono proseguite le attività a sostegno delle famiglie con minori per garantire a questi pari opportunità educative e sociali; nel periodo estivo, ad esempio,
per alcuni minori seguiti dal servizio sociale, è stata garantita la partecipazione ai centri e soggiorni estivi.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Sono stati avviati cicli di attività già sperimentate e consolidate, come Ricominicio da me o Stanza del tè, e alcune nuove attività, In particolare: "Ricomincio da me" ha
articolato l'offerta per la ricerca attiva del lavoro in tre luoghi:
a) cicli periodici di n. 3 incontri propedeutici e informativi sul mercato del lavoro e il sistema di ricerca del lavoro. L'attività è rivolta a gruppi di 10/15 utenti adulti del
servizio sociale inoccupati o disoccupati e che, per motivi diversi, fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. L'attività è gestita dagli educatori dell'area adulti in
collaborazione con formatori della coop. Costruendo e di Informalavoro
b) spazio bacheca attrezzato per la ricerca attiva del lavoro presso il CZ95 alla Giudecca in collaborazione con la coop. Costruendo e presso l'internet point P3@ di
Murano. Nel secondo semestre l'attività è stata frequentata da 20 persone circa.
"La stanza del Tè" ha inaugurato la nuova stagione a ottobre 2013 con una festa nel parco di Villa Groggia a cui hanno partecipato 50 persone circa e contestualmente
sono state presentate le nuove attività. Da ottobre a dicembre gli accessi a Villa Groggia sono stati 130, con una media di partecipazione di circa 15 persone a incontro,
mentre gli accessi a Murano sono stati 60 con la partecipazione di una media di circa 8 persone. A Burano le attività hanno avuto 25 accessi complessivi con una
media di 13 persone ad incontro.
A novembre 2013 è stata inaugurata una nuova inziativa della Stanza del Tè, denominata "Arte-Tè", a S.Elena. L'attività è gestita da un gruppo di donne aderenti
all'associazione Waves in collaborazione con il servizio sociale. All'inaugurazione hanno partecipato circa 20 donne, tutte molto interessate a partecipare e a proporsi per
condurre attività per i prossimi mesi.
Sono riprese le attività di "Bakeca 1621", progetto rivolto a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni in abbandono scolastico e/o che non svolgono alcuna attività
formativa o lavorativa. Si è lavorato per allargare il partenariato con altre associazioni, imprese, artigiani che possano ospitare e orientare i ragazzi nella conoscenza del
mondo del lavoro a Venezia e a riconoscere le proprie attitudini e interessi professionali e/o formativi. Essendo cambiata la normativa che ha reso oneroso per le imprese
prendere un ragazzo in tirocinio formativo, per ora non si è potuto concretizzare alcun percorso interessante. Sono allo studio però altre forme di collaborazione e
partenariato sotto forma di borsa lavoro per poter comunque avviare dei percorsi formativi/professionali per i ragazzi
Nel secondo semestre dell'anno è proseguita la collaborazione con le scuole superiori per identificare alcuni ragazzi che potrebbero partecipare alle attività di Bakeca nel
2014.
E' stata attivata una borsa/lavoro presso la Cooperativa La Gagiandra, che gestisce un laboratorio di sartoria creativa e riciclo di stoffe e abiti usati. E' stato attivato un
nuovo percorso di bilancio familiare, rivolto a situazioni vulnerabili seguite e monitorate dal servizio sociale, che va ad aggiungersi agli altri 2 già attivati nel primo
semestre per un totale di tre percorsi.
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Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
La Municipalità di Mestre ha visto confermare il trend di forte crescita di richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà economica; si è dunque di molto incrementato
l'utilizzo dello strumento del Progetto "Mi associo", per favorire la ripresa dell'attitudine al tempo lavoro, nonchè socializzazione in ambito lavorativo e nuovi contatti. Si è
inoltre modificata la percentuale di utilizzo dei diversi aiuti di natura economica: è stato infatti favorito il MEI (Minimo Economico di Inserimento), che prevede la
sottoscrizione tra il Servizio e l'utente di un "patto sociale" della durata di nove mesi, rispetto ad altri contributi che hanno invece un carattere più assistenzialistico. I
servizi sociali hanno garantito la partecipazione a campi estivi ed aggregativi gratuiti organizzati dal Ministero del Welfare e, attraverso il progetto "solidarietà d'estate
2013", hanno raccolto la disponibilità di inserimento gratuito di minori in alcuni grest estivi nelle parrocchie. Verso fine anno, a bilancio assestato, si sono potuti erogare i
contributi a favore di famiglie non abbienti denominati "a misura di bambino", per garantire pari opportunità aggregative ed educative ai minori. Nel corso dell'anno si è
avviata e consolidata un'attività di "progettazione sociale" coinvolgendo 24 associazioni di volontariato, per ampliare l'affiancamento alla gestione domestica di nuclei in
difficoltà. Con progetti "emergenza povertà", si sono consegnate le borse di generi di prima necessità a 31 famiglie bisognose con bambini e/o anziani. Con il progetto
"Mestre risponde" sono stati sostenuti 27 minori.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
La Municipalità ha sviluppato anche nel corso del 2013 una molteplicità di progetti a sostegno di famiglie e persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale. Il
Servizio Sociale ha consolidato la collaborazione con il Servizio Problemi del Lavoro per l'attivazione di percorsi di tirocinio - borsa lavoro a favore di utenti adulti
attraverso la segnalazione formale di tre candidature. Sono stati avviati positivamente due tirocini - borsa lavoro a favore di utenti del Servizio da anni in posizione non
lavorativa, interrompendo contestualmente la corresponsione degli interventi economici continuativi di cui erano precedentemente titolari. E' stata rilanciata la
collaborazione con il Servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali in ordine alla nuova Convenzione per la gestione del progetto cittadino "Mi
Associo". Il Servizio Sociale ha partecipato, inoltre, a due incontri propedeutici alla stesura della nuova delibera in materia e all'individuazione di modulistica integrativa,
nonchè all'avvio di confronti interdirezionali per la progettazione di un Seminario cittadino sull'esperienza. Sempre con il Servizio Problemi del Lavoro è stato rafforzato il
rapporto di collaborazione al fine di segnalare quattro utenti del Servizio Sociale quali candidati alla partecipazione al Bando Regionale per i lavori socialmente utili. In
collaborazione con la Direzione Politiche Sociali sono state organizzate due giornate seminariali nell'ambito del progetto Mi Associo allo scopo di rappresentare
l'esperienza cittadina di contrasto alla marginalità e di perveniread una maggiore condivisione delle prassi e ad un allargamento della rete di associazioni partner del
progetto (otto incontri propedeutici all'organizzazione e due giornate seminariali rivolte ad Amministatori, associazioni e operatori. Con la Direzione Politiche Sociali è
stata inoltre perfezionata la collaborazione operativa per la gestione del dispositivo governativo "Carta Acquisti" rivolto a famiglie in situazione di difficoltà economica. In
particolare si è sviluppato un modello interdirezionale per l'avvio e l'implementazione della sperimentazione du base locali. Sono stati 21 gli incontri utili alla
predisposiziona del Bando e all'analisi istruttoria delle domande pervenute. Per quanto riguarda gli interventi di natura economica a favore di adulti e famiglie di cui al
vigente Regolamento, il Servizio Sociale si è impegnato in particolare nello sviluppo dell'utilizzo del minimo economico di inserimento finalizzato al recupero
dell'autonomia socio economica e per questo legato ad un patto con l'utenza. Va segnalata inoltre l'esperienza che ha fatto seguito all'affidamento alla Municipalità di
un'area destinata ad orti nei pressi di Forte Gazzera ove si è sviluppato, nel periodo aprile-ottobre, un progetto sperimentale di "orticoltura terapeutica" rivolto
all'inserimento formativo-occupazionale e alla socializzazione di alcuni ospiti del Centro Diurno gestito a Chirignago dalla Cooperativa Rosa Blu. Restando nell'ambito
degli orti, l'approvazione da parte del Consiglio di Municipalità del nuovo Regolamento Orti Sociali ha di fatto avviato una dimensione di rilancio dell'originaria attività degli
orti per anziani. Con la nuova denominazione "orti sociali" si è inteso evidenziare la più ampia finalità sociale di questa opportunità e della relativa disciplina, rivolta non
solo alle persone anziane, ma anche a quelle che non svolgano attività lavorativa, dall'età minima di 60 anni. La graduatoria viene formata sulla base di criteri meglio
specificati in ordine alla condizione economica documentata attraverso la certificazione ISEE e alla situazione familiare, con particolare attenzione ai componenti privi di
occupazione, dando la priorità, in deroga a tali requisiti, ai soggetti segnalati dal Servizio Sociale titolari di progetto di promozione dell'autonomia per una quota massima
fino ad un terzo dei posti messi a bando.
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Finalità 4.1.2

Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le
diverse forme di solidarietà familiare

Note della Direzione 8: Risorse Umane
La Direzione Risorse Umane collabora al progetto strategico "Venezia città a misura di famiglia" al fine di valorizzare le politiche di gestione delle risorse umane
realizzate dall'Amministrazione per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti comunali. Sia il quadro legislativo (in particolare il D.Lgs. 151/2001,
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che i contratti collettivi di comparto prevedono numerosi istituti
che favoriscono i dipendenti nella conciliazione tra lavoro e esigenze di cura famigliare. Tali istituti sono applicati dall'Amministrazione con l'ottica di favorire, ove ciò sia
compatibile con le esigenze di servizio, le necessità di assistenza ai famigliari.
A tal proposito è stata realizzata nella intranet comunale, Altana, una nuova sezione denominata "Welfare aziendale" in cui inserire le informazioni relative ad istituti,
servizi, dispositivi, organismi che concorrono ai bisogni di conciliazione dei tempi e al benessere organizzativo dei dipendenti.
E' stata così garantita la facilità di accesso alle informazioni per migliorare la fruibilità dei diversi istituti, in quanto nell'apposita sezione viene richiamato in modo
immediato e di facile fruizione il quadro delle opportunità che favoriscono il sostenimento dei carichi di cura dei dipendenti, in relazione alle esigenze famigliari.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Con riferimento alle attività del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e Adolescenza della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, nell'ambito degli
interventi promossi dal Centro per l'affido e la solidarietà familiare della Conferenza dei Sindaci del territorio dell'A.Ulss 12, nell'intento di favorire pari opportunità tra le
famiglie della nostra città, sono state incrementate le attività di promozione della solidarietà familiare tra famiglie con minori migliorando la qualità degli interventi. Al fine
di rendere le attività di promozione delle vere occasioni di conoscenza tra le famiglie e di primo approccio, per tutte loro, ai temi della solidarietà e dell'aiuto reciproco, si
sono definite, in partnership con numerosi soggetti del terzo settore e dell'associazionismo, nuove modalità di incontro. Si sono organizzati incontri con i genitori nelle
scuole, nelle parrocchie, presso gruppi informali di genitori, nelle palestre ecc. Attraverso questi incontri si è perseguito l'obiettivo di favorire la consapevolezza, tra
famiglie che vivono le stesse problematiche di accompagnamento alla crescita dei figli e di cura quotidiana degli stessi, della trasversalità delle difficoltà e delle
potenzialità che ci sono nell'affrontare queste fatiche non da soli, ma insieme. Un insieme fatto di scambi e confronti reciproci, ma anche più concretamente basato sullo
sviluppo di forme orizzontali di reciproco supporto, quali accompagnamenti collettivi a scuola, gestione a turno dei figli di più famiglie, fino a vere e proprie forme in cui
alcuni genitori subentrano nella cura di figli di altri. Si sono arricchite le attività avviate attraverso l'apertura di nuovi canali di collaborazione con il Vicariato generale e con
alcuni soggetti del privato sociale, nell'intento di ampliare le possibilità di scambio tra genitori e famiglie. Si sono anche utilizzate alcune delle attività realizzate nella
Manifestazione Dritti sui Diritti per allargare il raggio di promozione delle pari opportunità tra famiglie. Nello specifico le attività realizzate nelle scuole primarie hanno
permesso alle famiglie di scambiare alcune pratiche di aiuto orizzontale. Il Servizio Immigrazione ha sviluppato attività finalizzate ai ricongiungimenti familiari
promuovendo le iscrizioni scolastiche da parte delle famiglie con minori in arrivo. Il protocollo con la Prefettura per l'invio telematico delle pratiche di ricongiungimento
dagli sportelli comunali procede regolarmente. Sempre come elemento di facilitazione per famiglie neo arrivate, sono state monitorate le azioni del protocollo per
l'iscrizione dei bambini in corso di arrivo dai paesi di origine. Con tale sistema informativo le scuole sono state avvisate automaticamente della futura iscrizione e le
famiglie hanno avuto le informazioni necessarie per l'iscrizione dei figli. Nell'ambito delle attività del Servizio Osservatorio Politiche di Welfare, con la delibera di Giunta
Comunale n. 169 del 03/5/2013 è stata rilanciata la Family Card, ampliando le tipologie di famiglie che possono richiederla, e grazie all'adesione di un numero rilevante di
nuovi soggetti economici (sono 150 gli esercizi e le attività che hanno aderito, con la presenza importante di soggetti quali la COOP Adriatica, le farmacie comunali
AMES ed il Circuito dei Cinema CityPlex) questo strumento rappresenta una risorsa concreta per le politiche di pari opportunità. A differenza della Carta Acquisti e della
Social Card che sono strumenti di contrasto alla povertà estrema, la Family Card permette alle famiglie che la richiedono di poter accedere all'acquisto di beni e servizi a
prezzi scontati.
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
Con deliberazione di Giunta n. 430 del 2/8/2013 è stato approvato il bando Fare rete - Bando per la promozione di progetti biennali volti ad armonizzare i tempi di vita,
cura e lavoro delle famiglie. Il Bando rappresenta un'opportunità per le famiglie interessate a "mettere in rete" idee e risorse e a tradurle in progetti che, attraverso la
collaborazione e l'aiuto reciproco, diano alcune risposte ai bisogni di conciliazione dei tempi di vita, cura e lavoro. Ad esso hanno aderito alcuni gruppi di famiglie ed i
progetti sono in fase di attivazione. E' stato pubblicato il bando del progetto Venezia Sostenibile a cui hanno aderito sinora 18 realtà del mondo economico e culturale
veneziano. L'obiettivo è quello di riconoscere, valorizzare e promuovere le pratiche di sostenibilità tra cui le pratiche family friendly messe in campo dalle imprese del
territorio veneziano. Si tratta di azioni orientate a garantire, nell'erogazione dei diversi servizi, attenzione e sensibilità culturale ai bisogni delle famiglie che vivono in città.
Con questa azione l'Amministrazione comunale intende coinvolgere le imprese cittadine nel quadro dell'obiettivo strategico denominato Venezia, città a misura di
famiglia. E' stata realizzata l'attivita' di progettazione di una nuova ludoteca ad Altobello attraverso l'esame delle proposte elaborate dalla Consulta dei bambini in
rapporto alla specifica situazione logistica degli spazi da destinare a ludoteca, l'effettuazione di sopralluoghi coinvolgendo la Consulta dei bambini e attraverso una prima
verifica sull'interesse di potenziali gestori alla presa in carico del servizio. Si e' proceduto quindi alla elaborazione di un documento di progettazione approvato dalla
seduta plenaria della Consulta in data 31/5/2013 e integrato con specifiche tecniche dal Servizio, per la successiva predisposizione degli ulteriori atti procedimentali
finalizzati all'attivazione della ludoteca. E' stata infine attivata la procedura ad evidenza pubblica ed individuato il soggetto gestore con determinazione dirigenziale n.
1868 del 23/10/2013. La ludoteca, denominata Smile, è stata inaugurata il 10 dicembre 2013 e già ora partecipano alle attività decine di bambini. Il sistema prescelto per
la gestione del servizio, tramite concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 del codice degli appalti, ha consentito di raggiungere un risultato di qualità con costi
assolutamente contenuti per l'Amministrazione, in quanto la concessione è stata aggiudicata per quattro anni al costo complessivo di soli 38.000,00 euro.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Sono proseguite le attività del Tavolo cittadino per la promozione dell'affido e della solidarietà familiare; sono stati avviati, in collaborazione con le scuole e i volontari,
gruppi di sostegno per lo svolgimento dei compiti in orario pomeridiano. Sono stati inoltre promossi interventi e attività legate al tema dell'educazione all'accoglienza, alla
convivenza, alla rete solidale. E' avviato inoltre il Progetto Associazioni che ha come obiettivo primario l'offerta alle Associazioni presenti nel territorio di un luogo di
conoscenza reciproca, di incontro, confronto e condivisione di idee ed esigenze per arrivare alla costruzione di una nuova cultura della solidarietà, creando nuovi spazi di
vivere sociale migliorando anche la qualità della vita della comunità. Come per gli anni passati, nel mese di giugno è stato attivato il progetto "Libro contro Libro",
scambio di libri di testo usati tra i ragazzi delle scuole medie del territorio, non solo al Lido, ma quest'anno anche a Pellestrina nella sede della Scuola Loredan. Nel corso
del mese di settembre, in coincidenza dell'inizio dell'anno scolastico, si è riproposta, sempre insieme alle altre Municipalità, la medesima iniziativa per la quale è stato
predisposto un apposito volantino, con l'intento di coinvolgere gli adulti ed i ragazzi, che, a vario titolo, possono collaborare con il Servizio nelle attività di solidarietà
familiare.
E' stato infine avviato un percorso di sensibilizzazione alla solidarietà familiare al fine di reperire volontari, adulti e ragazzi che possano collaborare con il Servizio Sociale
in tutte quelle attività che coinvolgono le famiglie a vario titolo in disagio non solo economico.
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
Nel corso dell'anno 2013 sono state individuate, nel territorio della municipalità di Favaro Veneto, alcune famiglie per aiutare alcuni minori con attività di supporto e
ricreative, quali lo svolgimento dei compiti assegnati dalle scuole o l'accompagnamento a strutture per la partecipazione ad attività di animazione e sportive.
Sono stati attivati percorsi di autonomia per giovani madri in difficoltà, con contributi finalizzati alla partecipazione di corsi professionali o con l'attivazione di risorse
solidali del territorio. Per garantire pari opportunità ai minori, sono stati anche erogati contributi per consentire il coinvolgimento e la socializzazione negli ambiti sportivi e
ricreativi (partecipazione centri estivi e soggiorni estivi).
Il Servizio Sociale ha partecipato alla promozione dell'affido e della solidarietà familiare realizzando un musical nella Giornata del'Affido che si è tenuto sabato 12 ottobre,
all'interno della manifestazione "Diritti ai diritti" promosso dalla Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza.

Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Nell'ambito delle competenze relative al sostegno, alla promozione della solidarietà familiare, alla tutela dell'infanzia e al sostegno della genitorialità, il servizio sociale
promuove e sostiene forme di solidarietà familiare per bambini e/o nuclei familiari in difficoltà socio-relazionale e socio-economica. A tal fine si avvale di una rete di
collaborazioni volontarie disponibili ad aiutare nuclei familiari in difficoltà, occupandosi in particolare dei bambini anche poche ore al giorno. Promuove altresì l'affido e
partecipa al tavolo cittadino per l'affido e la solidarietà familiare insieme ad altri servizi sociali, associazioni e gruppi di famiglie. In particolare il servizio ha collaborato e
partecipato all'annuale Fiera del Volontariato a Campo S. Margherita il 18 e 19 maggio 2013 con materiali promozionali e divulgativi. Nel secondo semestre sono
continuate le attività di promozione della solidarietà e dell'affido familiare, attraverso la collaborazione con associazioni del territorio (in particolare con l'associazione "La
Gabbianella e altri animali") e la partecipazione attiva alle iniziative proposte dal Tavolo cittadino per la solidarietà familiare e l'affido.
Si serbala la partecipazione alle iniziative programmate da alcune delle organizzazioni aderenti al Tavolo Cittadino per la solidarietà familiare e l'affido e dal Servizio
Cittadino per l'Infanzia e l'Adolescenza "Dritti sui Diritti" dal 10 al 19 ottobre 2013. Prosegue la partecipazione al Tavolo Cittadino per la solidarietà familiare e l'affido.
Prosegue la collaborazione con l'associazione "La Gabbianella e altri animali" per la ricerca di volontari e famiglie d'appoggio che possano affiancarsi a famiglie in
difficoltà nella gestione quotidiana dei loro bambini.

166

Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
A Mestre si sono realizzati incontri con le parrocchie e con le associazioni del territorio per incoraggiare la solidarietà sociale e familiare nell'ambito della "progettazione
sociale" del servizio, e per favorire l'accesso ai minori di famiglie in difficoltà alle attività estive organizzate dalle parrocchie stesse. Sono stati garantiti ad alcune famiglie i
contributi a favore di minori in difficoltà evolutiva per la loro partecipazione ad attività di socializzazione. Nell'area Piave è stata promosso un dibattito sul "essere padre
oggi", al quale hanno partecipato quasi 100 persone, di cui 80 padri, a cui è seguito un ciclo di incontri per soli padri, atto a sviluppare socializzazione tra loro e per lo
sviluppo di una comunità educante. Inoltre si è svolta un'iniziativa denominata "fili raccontano" per lo sviluppo della socialità tra diverse generazioni, prevedendo, oltre
alla partecipazione di associazioni di volontariato, anche la presenza di nonni, genitori e bambini italiani e stranieri. Durante l'estate il progetto Oasi per i piccoli ha
permesso l'incontro di madri con i bambini 0-3 anni per lo sviluppo di relazioni sociali tra esse.

Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
Nell'ambito della promozione di politiche a favore delle famiglie come pari opportunità valorizzando le potenzialità e le diverse forme di solidarietà familiare, è stata
confermata e potenziata la collaborazione con un'associazione locale per la gestione dello spazio baby sitting, rivolto a bambini in età prescolare, compreso all'interno
del quinto corso di italiano per donne straniere residenti nella Municipalità. Sono risultate 20 le donne iscritte al Corso con 8 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Sono
state inoltre potenziate, sempre a cura del Servizio sociale, le attività collegate al Tavolo cittadino Affido e Solidarietà familiare attraverso lo svolgimento di eventi e
laboratori che hanno coinvolto adulti significativi e ragazzi al fine di promuovere nel territorio la cultura della solidarietà. Si sono svolti tre laboratori in collaborazione con il
centro per l'affido e la solidarietà familiare e con le associazioni di riferimento, una giornata di formazione rivolta ad insegnanti e un evento dedicato al tema. Il Servizio
Sociale ha infine partecipato e contribuito alla realizzazione delle giornate cittadine "Dritti sui Diritti", organizzate in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali allo
scopo di mantenere alta e vigile in città l'attenzione ai bisogni e ai diritti dell'infanzia attraverso giornate di studio, tavole rotonde, confronti, mostre e workshop. Il Servizio
ha partecipato a dieci giornate di lavori cittadini.
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Finalità 4.1.5

Assicurare la diffusione delle informazioni, l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle
necessità

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Nel corso del 2013 la funzione del Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza di informazione e orientamento è stata
pienamente realizzata: i contatti complessivi nell'anno sono arrivati a 8.010. Dall'analisi effettuata viene confermato che il 25% delle problematiche affrontate hanno
riguardato questioni relative ai rifugiati. Di questi contatti ben 3.820 sono costituiti da appuntamenti specifici che operatori di sportello, assistenti sociali ed educatori
hanno avuto con i cittadini. Circa il 15 % dei contatti dell'anno sono costituiti da informazioni offerte allo sportello telefonico che si attesta sui valori del 2012 come
opportunità informativa. Sono invece aumentate rispetto al 2012 le richieste di consulenza fatte via mail o per iscritto da istituzioni o servizi (146 nel 2012, 231 nel 2013).
Il Servizio Immigrazione ha continuato l'uso comunicativo della pagina web, confermando in particolare il successo dello strumento "vademecum on line" sui corsi di
italiano (aggiornato almeno mensilmente). Tale offerta informativa consente un aggiornamento costante sull'offerta dei corsi di italiano presenti nel territorio, sia pubblici
che del privato sociale: in questo modo tutti possono scegliere il corso che presenta le migliori opportunità per la frequenza in quella specifica area territoriale.

Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
E' stato attuato il progetto di ampliamento del Portale scuole presente sul sito internet istituzionale, già riferito ai nidi e scuole dell'infanzia comunali e statali, alle scuole
primarie e secondarie di primo grado, attraverso l'estensione alle scuole dell'infanzia private paritarie e ai nidi in famiglia. A tale scopo sono stati definiti dei disciplinari
d'intesa con le scuole per l'infanzia paritarie e con i nidi in famiglia e alla condivisione, tramite incontri, della proposta con i rappresentanti delle scuole dell'infanzia
paritarie e con i rappresentanti dei nidi in famiglia per l'illustrazione del progetto e alla raccolta delle sottoscrizioni del disciplinare d'intesa. Sono state raccolte 36
adesioni fra le scuole dell'infanzia paritarie e 11 adesioni fra i nidi in famiglia del territorio comunale. La completa attuazione del progetto consente alle famiglie di
orientarsi rispetto alle necessità in rapporto all'offerta complessiva delle scuole dell'infanzia del territorio e dei servizi di nido. Il portale scuole è accessibile tramite un
banner collocato sulla spalla di sinistra del portale istituzionale del Comune. E' stata inoltre approvata e pubblicata la Carta dei servizi per il servizio di ristorazione
scolastica finalizzata anche a migliorare l'informazione sul servizio ai cittadini oltre che a formalizzare requisiti e indicatori di qualità. La Carta dei Servzi è stata
esaminata senza rilievi dalle associazioni dei consumatori.
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Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Si è data consulenza, orientamento e informazioni che potessero contribuire a risolvere e/o alleggerire problemi di residenza, lavoro, scuola, rete familiare anche in
collaborazione con le altre Municipalità e con gli altri Servizi dell'Amministrazione; si sono attivati progetti in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio per
l'ascolto di problemi legati alle relazioni tra compagni e per facilitare lo sviluppo di un clima di classe positivo, per dare supporto nel difficile passaggio dalla scuola
elementare alla scuola media. Il tutto al fine di stimolare il superamento delle tensioni e dei conflitti all'interno della scuola.

Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Nel corso del 2013 le attività informative e di orientamento svolte dal Servizio Sociale possono essere così sintetizzate:
-

attività

informativa:

predisposizione

pagina

web

nella

quale

vengono

presentati

video,

materiali

ed

immagini

delle

attività

del

sevizio

(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3123); materiali informativi prodotti: 16 locandine/volantini; gadget promozionali: 1 chiavetta
USB con logo del Comune e Progetto; articoli media: 17; realizzazione e promozione Video Progetto Centro il Lavoro, Video Mi Associo, Video Ago e filò; realizzazione e
promozione Report 2012;
- attività di orientamento: persone viste: 400; casi non aperti: 53; casi aperti: 347; casi chiusi: 72.

Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
La Municipalità di Favaro Veneto, nel corso dell'anno 2013, ha aderito al progetto Venezia città a misura di famiglia con l'intento di avviare un nuovo approccio ai modelli
di organizzazione delle attività svolte dagli uffici che gestiscono i front office. La proposta progettuale ha riguardato azioni che permetteranno di avviare un intervento
sperimentale di miglioramento della fruibilità di servizi ed erogazione delle prestazioni mediante un più agevole accesso digitale ai Servizi e l'attuazione di misure di
conciliazione dei tempi di apertura al pubblico degli sportelli con i tempi di vita delle persone. Da tali considerazioni si è cercato di sviluppare un modello che qualificasse
l'attività svolta individuando i Servizi all'interno dei quali ipotizzare un ulteriore miglioramento in termini di potenziamento degli orari di apertura al pubblico e una
diversificata formulazione delle fasce orarie di accoglienza. La proposta migliorativa, che non prevede l'incremento di risorse, è articolata nel seguente modo:
- ampliamento di un giorno alla settimana (lunedì) e di un'ora al giorno dell'orario di apertura al pubblico del Servizio Tecnico;
- rimodulazione dell'orario di apertura al pubblico del Servizio Sociale ed Educativo mediante l'apertura continuata, nella giornata del mercoledì, dell'orario di sportello
durante la pausa pranzo.
La sperimentazione dei nuovi orari è stata avviata in data 1^ gennaio 2014, inoltre, al fine di verificare il trend dell'intervento, sarà eseguito il monitoraggio degli accessi ai
Servizi interessati durante le fasce di apertura dei nuovi orari, valutando l'opportunità di rimodularli alla luce degli esiti prodotti dalla sperimentazione.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Il sistema di accoglienza della nuova utenza è consolidato e oltre ad eliminare i tempi di attesa fornisce orientamento e supporto all'utenza. Il Servizio accoglie l'utenza
attraverso un sistema di apertura al pubblico settimanale nelle cinque sedi istituzionali previa telefonata per fissare l'appuntamento, avviene un colloquio di ascolto, di
accoglienza della eventuale domanda e vengono date tutte le informazioni richieste.
E' attivo da novembre e in via sperimentale il nuovo sistema di accoglienza del pubblico che si rivolge per la prima volta al servizio sociale. Il nuovo sistema si basa su
uno staff di accoglienza composto da 6 operatori che si alternano settimanalmente in 4 sedi del Servizio sociale per accogliere le richieste. I cittadini possono prendere
appuntamento telefonico e fissare l'appuntamento in una qualsiasi delle sedi (la più vicina o comoda per loro o quella dove c'è la disponiblità più ravvicinata). Dopo i
colloqui effettuati nelle varie sedi, lo staff di accoglienza si riunisce per discutere le situazioni incontrate nelle varie sedi e si decide il programma di presa in carico.
Parallelamente al nuovo sistema di accoglienza, è stato predisposto e attivato un nuovo sistema di raccolta dati che permetterà di avere in tempo reale un quadro della
tipologia delle persone/nuclei familiari, delle richieste e dei problemi per i quali le persone si rivolgono al servizio sociale da incrociare con le disponibilità e opportunità
offerta dal servizio e dal territorio. La verifica di tale nuovo sistema di accoglienza si svolgerà nei primi mesi del 2014, dopo almeno 3 mesi di sperimentazione.

Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
Si è assicurata una costante cura del sito web e dell'informazione, anche in collaborazione con la Direzione Politiche Educative, per diffondere la conoscenza di tutte le
iniziative a favore dei minori, adulti, e genitori programmate dalla Municipalità. E' stata mantenuta l'apertura libera del ricevimento al pubblico nelle 2 sedi di età adulta e
si è curata, in collaborazione con il servizio immigrazione, la cartellonistica prodotta, oltre che in italiano, in altre 3 lingue: bangladeshi, rumeno, inglese. Sono stati
comunicati all'URP i nuovi orari di apertura al pubblico. Per il bando Regionale Affitto si sono forniti i dati per la predisposizione dei manifesti e di un depliant ad hoc per
la Municipalità di Mestre, che è stato prodotto dalle Politiche della Residenza. Le attività di prevenzione a favore dei genitori (crescere insieme) sono state divulgate
attraverso la stampa, il sito del Servizio e anche mediante l'utilizzo della mail list che risulta essere ogni anno sempre più' corposa. Si sono prodotti inoltre, nel modo più
economico possibile, e quindi avvalendosi del Centro Multimediale del Comune, depliant e locandine sulle risorse del Servizio. E' stato inoltre attivato il link che permette
di accedere direttamente alla pagina WEB del Servizio Sociale della Municipalità di Mestre Carpenedo nel sito del Comune di Venezia.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
Nel corso del 2013 si è conseguito l'obiettivo di sviluppare ulteriormente, attraverso il Servizio Sociale, la collaborazione con l'Inps sia in merito ai precedenti accordi in
materia di "attestazione di discontinuità dell'assistenza economica" a corredo di istanza di Assegno Sociale, sia per la gestione degli Assegni di Maternità e al Nucleo,
attraverso il perfezionamento dei flussi informativi con l'Istituto anche relativi all'acquisizione di ulteriore normativa e di circolari in materia. Il Servizio ha quindi operato
per la messa in rete del personale amministrativo dedicato al fine di acquisire e diffondere tra le Municipalità l'aggiornamento normativo con l'inserimento in cartella
condivisa. E' stata così migliorata l'offerta informativa, a beneficio dei relativi procedimenti amministrativi a favore dell'utenza. E' stato infine riavviato il Tavolo Tecnico
con la Direzione Politiche della Residenza utile alla rivisitazione dell'Accordo interdirezionale per la gestione delle risorse abitative e al consolidamento delle
collaborazioni in atto. Il Servizio Sociale ha partecipato a due incontri del Tavolo Tecnico e alla predisposizione di una nuova scheda di segnalazione bidirezionale tra
Servizio Sociale e Sportello decentrato Politiche della Residenza. Sono state avviate ed implementate nuove modalità di gestione del Bando contributi affitto, di cui alla L.
431/98, che hanno registrato la collaborazione diretta di personale della Direzione Politiche della Residenza nella fase di raccolta della documentazione e selezione dei
cittadini richiedenti il contributo riferito all'annualità 2011, fermo restando il ruolo del Servizio Sociale relativo al caricamento dei dati nel programma Clesius di un totale di
207 domande. Il Servizio Sociale ha partecipato a tre incontri interdirezionali e a cinque riunioni successive propedeutiche all'avvio della collaborazione con la
partecipazione del personale amministrativo dedicato. Nell'ambito del progetto strategico "Venezia Città a misura di famiglia", al fine di conseguire la migliore sinergia
possibile in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, i Responsabili dei Servizi Attività Istituzionali di Municipalità, tra i quali quello di Chirignago Zelarino, e del
Servizio Politiche per la Famiglia della Direzione Politiche Educative hanno istituito appositi tavoli di lavoro allo scopo di individuare le strategie e le politiche di
rimodulazione degli orari dei Servizi interessati e formulare ipotesi di accesso maggiormente compatibili con le esigenze dell'utenza. Il progetto, dopo un lavoro di
mappatura e di consultazione, si è concluso con l'adozione di una disposizione dirigenziale (prot. 557326 del 23.12.2013) di rimodulazione degli orari di apertura al
pubblico di uffici e servizi della Municipalità che prevede, a titolo sperimentale, per tutto l'anno 2014, una fascia di contemporanea apertura al pubblico di quattro Servizi
della Direzione (Educativo, Attività Istituzionali, Tecnico, Cultura e Sport). Nel corso dell'anno, sempre con l'obiettivo di migliorare le modalità di approccio da parte
dell'utenza, è stata inoltre modificata e rielaborata la home page del sito web della Municipalità. L'iniziativa, sviluppata di concerto con le altre Municipalità, è stata
promossa allo scopo di migliorare le modalità e le opportunità di approccio da parte dell'utenza alla comunicazione istituzionale. Dal mese di novembre, infine, su
iniziativa dell'Assessorato alle Politiche per la Famiglia, è stato individuato e messo a disposizione uno spazio all'interno della sede municipale di Zelarino denominato
"Mammà point", allestito grazie alla collaborazione di uno sponsor, in cui le mamme possono allattare i propri bambini. La stessa iniziativa ha visto la sua realizzazione
anche in altre sedi comunali e di Municipalità. La cittadinanza è stata informata dell'evento attraverso una conferenza stampa e un video prodotto dal Servizio
Comunicazione Visiva del Comune.
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Finalità 4.1.6

Coinvolgere nel sistema di welfare comunale e metropolitano le Fondazioni bancarie e gli Istituti di
Credito operanti nel nostro territorio

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
È proseguita la collaborazione con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'erogazione dell'anticipazione dell'indennità di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinari).
La convenzione con la CaRiVe permette ai lavoratori in CIGS di beneficiare delle somme di cui sono destinatari entro un breve lasso di tempo, al massimo 30 giorni,
evitando le difficoltà economiche derivanti dall'attesa, oggi superiore a tre mesi, dell'emanazione del decreto ministeriale che autorizza l'erogazione diretta da parte
dell'INPS delle indennità.
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Finalità 4.1.7

Il sistema di assistenza delle persone in perdita di autonomia richiede l'individuazione di livelli essenziali
delle prestazioni da assicurare. Le politiche sociali per la domiciliarietà delle persone in perdita di
autonomia pongono al centro la persona nel suo ambiente di vita e quindi devono perseguire l'obiettivo
del mantenimento nel contesto familiare contribuendo a sostenere la rete parentale di riferimento.

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Gli esiti della progettazione partecipata svolta dal Servizio Anziani Disabili e Salute Mentale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, hanno
suggerito riflessioni su vari livelli (organizzativo, gestionale, politico, strategico) su cui andrebbe ripensato il servizio di assistenza domiciliare. Le criticità emerse
riguardano in sintesi: procedure di accesso vissute come appesantimento, la separazione tra assistenza tutelare e cure familiari con relativo impiego di figure
professionali diverse, l'organizzazione dell'ente gestore con orari rigidi e eccessiva rotazione del personale. Un'altra criticità riguarda il coordinamento tra servizi sociali e
sanitari.
Il Piano di Zona, il Piano Sociosanitario e i LEA (livelli essenziali di assistenza) devono generare una rinnovata attenzione proprio all'ADI (assistenza domiciliare
integrata), stante la netta scelta della domiciliarietà da parte delle persone e dei loro familiari. Al servizio pubblico è richiesto un ruolo nuovo: dare la possibilità alle
famiglie di scegliere un servizio domiciliare complessivo e garantire la valutazione di esito degli interventi.
A conclusione di questo percorso il Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2013, acquisita la disponibilità delle IPAB del territorio, ha richiesto un progetto di gestione
inerente il servizio di assistenza tutelare; si è espresso inoltre a favore dell'introduzione del buono servizio, fermo restando il mantenimento in capo alla Direzione della
titolarità del servizio con particolare riferimento all'analisi dei bisogni, alla predisposizione del PAI (progetto assistenziale integrato) e alla conseguente quantificazione del
titolo di acquisto. Ha disposto inoltre di verificare la possibile collaborazione con l'Azienda Ulss al fine di formulare un progetto pilota da sottoporre alla Regione Veneto.
Con riferimento al sistema della compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza tutelare da parte degli utenti, introdotto con la Delibera di Consiglio n. 30 del
2/4/12, il Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, al fine di ridurre i tempi di
risposta alle istanze di chiarimento presentate dagli utenti, ha proceduto alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la cooperativa affidataria del servizio. Con la
sottoscrizione del protocollo in data 28/03/2013 PG 146115 si è avviata l'attività di monitoraggio dell'attività di istruttoria amministrativa di dette istanze, verificando
costantemente il numero di giorni intecorsi tra la data di protocollo di arrivo dell'istanza e la data di protocollo in partenza della risposta inviata all'utente. Per la gestione e
il monitoraggio dei solleciti delle quote di compartecipazione dovute dall'utente in ritardo con il versamento si è realizzata, congiuntamente con i tecnici di Venis, una
nuova funzione che ha implementato il sistema informatico gestionale esistente. La nuova procedura amministrativa automatizzata permette la generazione e gestione
massiva delle lettere di sollecito di pagamento e di tenere monitorato l'ammontare del dovuto di ciascun utente suddiviso per mese e anno di competenza, oltre a
registrare il versato e calcolarne il saldo.
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Finalità 4.1.8

Le politiche sociali per la residenzialità delle persone in perdita di autonomia pongono al centro la
persona. Si pone oggi l'obiettivo di individuare le forme migliori per rendere vivibili le strutture e a farvi
fronte, compatibilmente, con le capacità del sistema pubblico e dei residenti. Gli alloggi protetti, i
condomini solidali, i gruppi appartamento costituiscono un'articolazione nel sistema della residenzialità
finalizzata a offrire contesti più consoni al quotidiano di ogni persona ponendo in essere un insieme di
azioni ed interventi preventivi alla grave perdita di autonomia.

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Dal 2011 la Regione Veneto finanzia attraverso un fondo di rotazione a rimborso senza interessi progetti innovativi per dare una risposta a chi si trova in condizione di
parziale autosufficienza ovvero "fragilità". Gli alloggi protetti Don Vecchi sono destinati a rispondere alle necessità assistenziali di persone con un'età media di oltre 85
anni e che richiedono interventi anche di carattere sanitario a completamento dell'articolato sistema dell'offerta della domiciliarietà. Anche il Don Vecchi 5, di imminente
avvio, viene parzialmente finanziato dalla Regione Veneto e la sua realizzazione da parte della Fondazione Carpinetum è perfettamente coerente con la
programmazione del Piano di Zona. La presenza delle assistenti familiari nell'arco delle 24 ore, di operatori socio sanitari e di personale addetto al colferaggio va
ulteriormente a supporto della condizione delle persone che con il trascorrere degli anni è soggetta a una pluralità di eventi relativi alla salute che nel passato ne
determinavano "l'espulsione". La gestione del Don Vecchi 5 deve prevedere una più attiva partecipazione da parte dell'Azienda ULSS con i servizi previsti per il territorio
il cui funzionamento è atteso in applicazione del nuovo Piano socio sanitario. Allo stato attuale l'avanzamento della costruzione edilizia prosegue secondo i tempi previsti
con data fine lavori prevista per il mese di giugno 2014.
Per quanto riguarda le strutture del Don Vecchi già esistenti continua la collaborazione tra Fondazione Carpinetum ed il Servizio Anziani presente nei centri a cadenza
settimanale e ogni qualvolta si renda necessario per l'aggravarsi della situazione personale di ogni residente. Continua altresì il coinvolgimento dei familiari da parte della
Fondazione Carpinetum rispetto supporti e soluzioni più adeguate ad una maggiore tutela dei residenti. Gli appartamenti disponibili nelle quattro strutture sono
complessivamente 315. Nel centro Don Vecchi 2 un appartamento

è riservato ad una Assistente familiare assunta dalla Fondazione. Gli occupanti in totale al

31/12/2013 risultano essere n° 338 così suddivisi: al Don Vecchi 1 n° 61 persone, al Don Vecchi 2 n°145 persone, al Don Vecchi 3 n° 64 persone e al Don Vecchi 4 n°
68 persone. Pare opportuno riportare i seguenti dati riferiti ai movimenti avvenuti nel corso dell'anno: 8 persone hanno fatto rientro in famiglia; 14 sono state trasferite in
casa di riposo per l'aggravarsi della condizione sanitaria/cognitiva; 19 sono decedute.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
In collaborazione con l'Avvocatura Civica è stata effettuata una ricognizione puntuale della normativa esistente in materia di parcheggi ed autorimesse con riferimento
specifico alla gratuità della sosta per i veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità motoria. A seguito di incontri con le associazioni di categoria dei disabili
attraverso la Terza Commissione d'Ambito della Consulta per la Tutela della Salute, sono state esaminate e recepite indicazioni per ottimizzare l'utilizzo della sosta
gratuita nelle autorimesse del territorio comunale, ponendo soltanto per l'area di Piazzale Roma un limite temporale alla gratuità della sosta per assicurare la necessaria
rotazione e fruibilità dei posti riservati ai disabili. Recependo le istanze delle associazioni di categoria dei disabili è stata predisposta dalla Direzione Mobilità e Trasporti
ed approvata dal Consiglio Comunale il 10 giugno 2013 la deliberazione n. 42 "Parcheggi e autorimesse pubbliche - Regolamento in materia di esercizio, dotazione,
rotazione e gratuità dei posti riservati ai veicoli di portatori di disabilità motoria" che introduce una sanzione ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL nei confronti dei gestori che
non rispettano la normativa vigente sulla gratuità della sosta per i veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità motoria. Con la Consulta per la Tutela della Salute è
stato inoltre siglato dall'Assessore alla Mobilità e Trasporti il 26/06/2013 un Protocollo d'Intesa per monitorare l'applicazione e l'efficacia del Regolamento introdotto ed
adottare eventuali misure migliorative. E' stata inoltre predisposta e approvata la deliberazione di Giunta n. 322 del 12/07/2013 per disporre l'aumento dell'importo della
sanzione ridotta di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.n. 689/1981, in modo da aumentarne l'efficacia deterrente. Con la
deliberazione della Giunta Comunale N° 274 del 28/06/2013 è stata meglio regolamentata la disponibilità di posti auto per portatori di disabilità motoria presso
l'Autorimessa Comunale di Piazzale Roma, gestita da AVM, aumentandone la disponibilità da 10 a 14 posti e destinandone 4 alla prenotazione. Con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 275 del 28/06/2013 è stata formalizzata la facoltà di emissione di Imob Cartavenezia a costo agevolato destinato agli ospiti delle Istituzioni
assistenziali accreditate presenti in Venezia Centro Storico e Isole, finalizzato a consentire l'accesso alle tariffe Cartavenezia ad eventuali assistiti aventi residenza
esterna al territorio comunale. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08/02/2013 è stato prorogato per l'anno in corso il "Progetto car sharing:
promuovere l'utilizzo del servizio di car sharing per la ricerca di nuove opportunità di lavoro e/o per agevolare alcune funzioni essenziali ai fini dell'economia familiare" in
collaborazione con AVM, a favore di lavoratori residenti in CIG, mobilità o disoccupati. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 19 aprile 2013 sono state
individuate ulteriori prescrizioni per la dotazione dei taxi attrezzati al trasporto di persone con disabilità motoria (dimensioni minime interne e sistemi di ritenzione e
sollevamento), in modo da aumentare sicurezza e comfort del trasportato.

175

Finalità 4.1.9

Le politiche sociali per la mobilità delle persone perdita di autonomia svolgono funzioni integrative e
peraltro ineliminabili, rispetto all'offerta pubblica. Sono finalizzate ad assicurare, attraverso un insieme
articolato di interventi, il diritto all'istruzione, al lavoro e divengono la condizione ineludibile per poter
vivere la città dal punto di vista culturale e delle relazioni sociali, secondo le propensioni di ognuno.

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
E' continuata l'attività di monitoraggio, da parte del Servizio Anziani Disabili e Salute Mentale, sulle politiche sociali per la mobilità, ovvero trasporto dedicato, appalto su
gomma/acqua e abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Si riscontra che sono stati assolti gli impegni assunti dall'A.T.I., affidataria del servizio trasporto su gomma,
in ordine al rinnovo del parco mezzi completato secondo calendario previsto nel progetto. Quanto alla formazione del personale, oltre al programma, è stata consegnata
la rendicontazione.
Si è concluso con l'affidamento l'iter relativo all'appalto del servizio di trasporto acqueo; l'impostazione complessiva è risultata sostanzialmente in continuità con la
precedente, grazie anche alla conferma del finanziamento Regionale per il Progetto Accessibilità a Venezia e dalla proficua collaborazione con la Provincia di Venezia
competente per il trasporto degli alunni delle scuole secondarie. Le procedure relative al trasporto ai centri diurni delle persone disabili sono state puntualmente definite e
affinate con l'obiettivo di non dar luogo a contenziosi con l'Azienda ULSS che peraltro ha confermato la volontà di avvalersi del servizio del Comune di Venezia. Il
rilevante impegno necessario per un'organizzazione ottimale, efficace ed efficiente del trasporto delle persone anziane ai centri diurni loro dedicati ha consentito con il
nuovo appalto la fruizione massima della risorsa centro diurno sia nel territorio veneziano che nella terraferma con una ricaduta positiva per le persone frequentanti, per
le famiglie, e non da ultimo per gli Enti Gestori rispetto ad una sostenibilità economica del servizio. Da evidenziare la formazione di una rete tra il Servizio Sociale, le ditte
che effettuano i trasporti e gli Enti gestori dei centri diurni che si manifesta con l'attenta osservazione che ognuno realizza sulla persona di cui si prende cura. I vari punti
di vista consentono agli invianti, Servizio Sociale e UVMD (unità di valutazione multidimensionale), di meglio conoscere la persona e l'insorgere di eventuali problemi nei
suoi contesti.
Una più attenta riflessione invece potrebbe richiedere la questione degli abbonamenti al trasporto pubblico, in alternativa al trasporto dedicato. Deve essere rivalutata la
congruità di questo tipo di sostegno economico, in considerazione della rinnovata attenzione all'accessibilità dei mezzi pubblici. Peraltro, il mero riconoscimento
dell'abbonamento personale ha un costo esiguo, pari al solo 20% dell'intero tagliando, costo già sostenuto dalla Regione Veneto, e appartiene forse a forme di
assistenzialismo che andrebbero superate. Tale superamento peraltro sembra indicato dalle nuove disposizioni nazionali che richiedono la prova dei mezzi (ISEE) anche
per le agevolazioni in materia di mobilità delle persone con disabilità.
Diversa questione invece si ravvede per l'abbonamento riconosciuto all'accompagnatore della persona con disabilità per il quale si rende necessaria una verifica sia di
uso effettivo sia di un uso corretto in presenza cioè della persona disabile.
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Finalità 4.1.10

Nelle more della definizione della legge regionale di trasformazione delle IPAB e consapevoli
dell'importanza del loro ruolo nel sistema di welfare comunale, promuovere il loro riassetto orientando le
azioni delle IPAB cittadine verso una maggiore integrazione e complementarietà con le politiche sociali
dell'amministrazione.

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Anche il 2013 si è concluso senza che la Regione Veneto abbia provveduto ad emanare la legge di riforma delle IPAB, lungamente attesa da oltre un decennio. Tutte le
proposte di legge sono ancora all'esame della V Commissione Regionale. Il ritardo della Regione nella definizione della legge di riforma delle IPAB rende ancor più
evidente l'esigenza/importanza che si proceda per tempo al riassetto complessivo delle IPAB comunali anche in considerazione del fatto che i loro Consigli di
Amministrazione o sono già scaduti nel corso del 2013 o scadranno nel 2014. Rispetto alla finalità di perseguire una sempre maggiore integrazione e complementarietà
delle IPAB cittadine con le politiche sociali dell'Amministrazione, anche in conformità con le indicazioni presenti nella mozione votata all'unanimità dal Consiglio
Comunale lo scorso 12/07/2012 sull'argomento relativo al servizio di assistenza tutelare (con detta mozione il Consiglio Comunale impegna la Giunta a "studiare e
confrontare con urgenza, in vista della scadenza dell'appalto vigente, forme possibili di erogazione del servizio di assistenza tutelare, che siano adeguate alle effettive
necessità e agli attuali e nuovi bisogni dell'utenza, orientate a superare l'attuale condizione di precarietà insita nel sistema dell'appalto che penalizza utenti e lavoratori,
puntando ad una modalità che stabilizzi e salvaguardi il servizio e le professionalità, anche valutando il coinvolgimento in forme evolute delle IPAB o di aziende
controllate dall'Amministrazione che abbiano una mission compatibile o affine, garantendo comunque il governo del sistema in capo all'Amministrazione Comunale"), già
nel corso dello scorso anno, la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza aveva proceduto ad esaminare, tra le varie ipotesi, anche quella che prevede
il coinvolgimento delle principali IPAB veneziane nell'erogazione di detto servizio. L'obiettivo complesso richiedeva, oltre che la disponibilità delle IPAB, anche un
approfondito studio di fattibilità. Il percorso ha trovato la sua conclusione con un documento condiviso con le Direzioni delle IPAB coinvolte che è stato trasmesso a tutti i
Consiglieri Comunali e discusso a fine luglio in III° e IX° Commissione. Il documento parte dagli esiti della progettazione partecipata svolta dal Servizio Anziani Disabili e
Salute Mentale che ha suggerito riflessioni su vari livelli organizzativo, gestionale, politico, strategico, su cui andrebbe ripensato il servizio di assistenza domiciliare. Le
criticità emerse riguardano in sintesi: procedure di accesso vissute come appesantimento, la separazione tra assistenza tutelare e cure familiari con relativo impiego di
figure professionali diverse, l'organizzazione dell'ente gestore con orari rigidi e eccessiva rotazione del personale. Un'altra criticità riguarda il coordinamento tra servizi
sociali e sanitari. Il Piano di Zona, il Piano Sociosanitario e i LEA devono generare una rinnovata attenzione proprio all'ADI, stante la netta scelta della domiciliarietà da
parte delle persone e dei loro familiari. Al servizio pubblico è richiesto un ruolo nuovo: dare la possibilità alle famiglie di scegliere un servizio domiciliare complessivo e
garantire la valutazione di esito degli interventi. A conclusione di questo percorso il Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2013 con l'odg n. 331, preso atto della
disponibilità delle IPAB del territorio, ha richiesto alle stesse un progetto di gestione inerente il servizio di assistenza tutelare; si è espresso inoltre a favore
dell'introduzione del buono servizio, fermo restando il mantenimento in capo alla Direzione della titolarità del servizio con particolare riferimento all'analisi dei bisogni, alla
predisposizione del PAI e alla conseguente quantificazione del titolo di acquisto. Ha disposto inoltre di verificare la possibile collaborazione con l'Azienda Ulss al fine di
formulare un progetto pilota da sottoporre alla Regione Veneto.
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Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
4.2 - Materia 4.2 - SICUREZZE

Finalità 4.2.1

Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e politiche sociali

Note della Direzione 2: Polizia Municipale
Con la finalità di incrementare il dialogo fra le politiche della sicurezza e le politiche sociali, sono stati effettuati 3 incontri con la Direzione Politiche Sociali.
Nel corso degli incontri sono stati affrontati i problemi e sono state avanzate le proposte riportate nel seguente elenco:
1) contrasto della prostituzione in via F.lli Bandiera: si è analizzata la possibilità di istituire una ZTL;
2) ripristino del fondo parco dopo lo smantellamento della pista di pattinaggio sul ghiaccio: intervento eseguito;
3) discrasie sulla segnaletica verticale via Monte Piana/via Fagarè, Col di Lana/Fagarè: intervento eseguito;
4) insediamento del mercatino biologico nell'area dei giardini di via Piave: verrà effettuato quando le Ferrovie esprimeranno parere;
5) richiesta di smantellamento delle panchine del p.le Bainsizza, in modo da disincentivare l'utilizzo del piazzale come luogo di ritrovo di senzatetto: intervento eseguito.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Le collaborazioni riguardo al fenomeno prostituzionale tra il Servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza e il
Corpo di Polizia Municipale sono proseguite con regolarità nel corso di tutto l'anno. Ormai è consolidato lo scambio di informazioni costante sia per quanto riguarda il
monitoraggio del territorio sia per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini che subiscono il disagio connesso con il fenomeno. Al Servizio Sicurezza Urbana del
Corpo di Polizia Municipale sono state evidenziate, in particolare, numerose segnalazioni sulle quali si è poi lavorato congiuntamente per una mediazione dei conflitti
rispetto ai disturbi legati alla prostituzione su strada e, in alcuni casi, allo sfruttamento dell'accattonaggio (una di queste situazioni riguardava anche un minore). In alcuni
casi sono state inoltrate segnalazioni riguardanti l'attività prostituzionale indoor con utilizzo di persone potenzialmente soggette a sfruttamento. Nel corso delle
conseguenti azioni di polizia giudiziaria si è messo a disposizione il personale dell'unità di crisi e valutazione della uoc protezione sociale e umanitaria, attivabile 24 ore
su 24, per i più opportuni interventi di valutazione sulla sussistenza delle condizioni di sfruttamento e si sono predisposti specifici progetti di assistenza e protezione
sociale. Si è posta, inoltre, particolare attenzione al fenomeno emergente della prostituzione maschile in strada che attualmente si sta strutturando nel territorio di
Marghera e sta evidenziando anche collegamenti con attività illecite. Anche per quanto riguarda il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti i contatti con il
Servizio Sicurezza Urbana sono stati numerosi. Si è trattato di scambi informativi su situazioni correlate allo spaccio, ma anche finalizzati a concordare interventi
dell'unità mobile dell'ufficio Riduzione del Danno o per favorire il contatto con persone, soprattutto molto giovani, in condizioni di grave rischio. Sul tema delle persone
senza dimora, infine, i rapporti di collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale sono stati costanti e funzionali per quanto riguarda le segnalazioni, lo scambio
informativo e il monitoraggio di alcune persone che vivono in strada in condizioni di forte disagio sociale. In un caso specifico, in cui il disagio, oltre che sociale, si è
rivelato anche sanitario, la collaborazione con Corpo di Polizia Municipale nell'attivare un accertamento sanitario obbligatorio si è rivelata fondamentale. In occasione,
poi, di sgomberi programmati, l'ufficio Senza Dimora è intervenuto fornendo informazioni inerenti le risorse disponibili per le persone senza dimora presenti in ambito
comunale e prendendo accordi per l'accoglienza in dormitorio. In numerose situazioni, da ultimo, si è lavorato congiuntamente per una mediazione dei conflitti rispetto a
forti situazioni di degrado presenti sul territorio segnalate dai cittadini. In particolare si segnala il lavoro congiunto svolto con un gruppo di cittadini formato da abitanti di
via Dante, via Ariosto e via Felisati finalizzato a facilitare la comunicazione con le Istituzioni e a promuovere interventi mirati per mitigare la situazione a fronte del
permanere di notevoli problematiche di disturbo della quiete pubblica.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Al fine di concordare modalità operative comuni nei casi in cui sia necessario l'intervento della forza pubblica, nei momenti di difficoltà con un'utenza difficile o nelle
procedure che vedono coinvolti i minori, continua l'attività di coordinamento tra i Servizi Sociali delle Municipalità e l'Autorità Giudiziaria, soprattutto nell'ambito della
Tutela Minori, con la collaborazione del Servizio Infanzia e Adolescenza della Direzione Politiche Sociali e, dove necessario, con la consulenza dell'Avvocatura Civica.
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
Il Servizio sociale della Municipalità di Favaro Veneto nel corso dell'anno ha garantito la partecipazione al Tavolo tecnico relativo al villaggio Sinti in collaborazione con la
Polizia Locale e altre Direzioni del Comune. E' iniziata inoltre la collaborazione al progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti in
favore dei minori e degli adolescenti al fine di favorire i processi di inclusione sociale e di costruire una rete di scambi tra le Città riservatarie. Sono stati realizzati alcuni
laboratori nelle classi in cui sono presenti studenti appartenenti a queste culture e inoltre, a partire da dicembre, sono stati avviati incontri di supporto rielaborativo a
cura di esperti per i membri dell'équipe multidisciplinare a supporto dell'operatività.

Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
Il servizio sociale ha partecipato a tavoli di lavoro per i minori del Villaggio Sinti, in previsione di un Progetto ministeriale per favorirne l'integrazione e la frequenza
scolastica. E' proseguito il progetto sugli adolescenti a rischio presenti in piazzale Candiani, in collaborazione con la polizia locale, i carabinieri, la questura e altre
Direzioni del Comune. Molteplici infine le iniziative varate per l'area Piave, effetto di un forte coordinamento a fini di sicurezza; si segnala, per esempio, l'utilizzo del
piazzale Bainsizza per attività ludico-educative per i bambini accolti presso la casa del volontariato per l'intervento denominato "oltre scuola". Molteplici infine le iniziative
varate per l'area Piave, effetto di un forte coordinamento a fini di sicurezza.

Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
La Municipalità ha operato in questo ambito di attività, attraverso il Servizio Sociale, per consolidare il lavoro di prevenzione e le prassi operative con il SerD (Servizio
Dipendenze dell'Azienda ULSS) a contrasto dei comportamenti illegali e devianti dei giovani con problemi di dipendenza. La collaborazione è stata messa a regime
anche attraverso incontri finalizzati ad individuare e concordare specifiche attività di prevenzione. Si sono svolti cinque Gruppi di Lavoro. Il Servizio Sociale ha assicurato
anche un'attiva partecipazione al Progetto Ministeriale L.I.R.A.(Elaborare insieme percorsi antiviolenza) di durata biennale e coordinato dal Centro Donna, al fine di
incrementare le risorse a sostegno delle donne vittime di violenza, prendendo parte ad otto incontri cittadini aperti ad operatori e cittadinanza. Si è operato inoltre per la
diffusione anche nel territorio della Municipalità del progetto "Ocio ciò", campagna informativa preventiva sul problema legato ai rischi di truffa ai danni degli anziani. Le
iniziative, svolte in collaborazione con l'Assessorato e la Direzione Politiche Sociali e la Polizia di Stato, hanno dato modo di presentare in più occasioni i contenuti del
progetto, le diverse opportunità e i riferimenti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Altro ambito costantemente seguito in collaborazione con le Politiche
della Residenza e con l'Ufficio distaccato della Polizia Municipale è quello dei servizi abitativi dove una specifica attenzione è dedicata agli insediamenti di maggiori
dimensioni come il Circus, ma anche a quella molteplicità di casi dove le problematiche socioeconomiche si intrecciano strettamente a quelle abitative. Anche nel 2013 si
è operato con azioni di contrasto al rischio di morosità e di sfratti in modo sinergico ed efficace puntando ad affrontare anche situazioni di illegalità che vanno a ledere i
diritti di chi ha titolo effettivo a richiedere un sostegno dell'Amministrazione ovvero situazioni di conflittualità legate per lo più a problemi di sovraffollamento di alloggi o a
disagio comportamentale tra condomini tali da determinare conseguenti riflessi anche sulla complessiva convivenza tra le famiglie appartenenti al medesimo contesto.
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Finalità 4.2.3

Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto ondoso

Note della Direzione 2: Polizia Municipale
Mediante l'utilizzo del sistema tecnologico ARGOS, sia in quanto rilievo automatizzato delle velocità eccessive nei canali al fine di indirizzare i controlli delle pattuglie sul
territorio, sia, per quanto consentito, per il controllo in remoto delle stesse velocità, si ritiene di aver contribuito ad una sensibile riduzione del moto ondoso
conformemente con la finalità di mandato dell'Amministrazione Comunale. In tal senso si è continuato ad utilizzare il sistema per il coordinamento delle pattuglie sul
territorio, anche per la ricostruzione degli incidenti nautici con l'effettuazione di n.138 turni di controllo. Con la cessazione della dichiarazione di emergenza di cui
all'ordinanza governativa di protezione civile n. 3.170 del 2001, e la conseguente decadenza della sanzione del fermo amministrativo delle imbarcazioni da 7 a 30 giorni
in caso di superamento dei limiti massimi di velocità, si è reso ancor più necessario aumentare l'attività di contrasto del fenomeno moto ondoso. L'attività principale è
stata la prevenzione data dalla presenza nel territorio delle pattuglie della P.M.- Servizio Navigazione, spesso qualificate dalla strumentazione telelaser per
l'accertamento delle violazioni per il superamento dei limiti di velocità e/o con fotocamere digitali dotate di zoom per documentare condotte illecite e moto ondoso
prodotto alle unità di navigazione. L'attività si è articolata e adattata al traffico acqueo: nel primo e ultimo periodo dell'anno l'attività si è concentrata nelle acque lagunari
interne, in particolare del centro storico e dei canali lagunari interessati dal traffico da e per il terminal aeroportuale e in particolare nei Canali compresi tra Venezia C.S. e
l'Isola di Murano senza trascurare la sorveglianza del Bacino di San Marco. Da aprile a settembre l'attività di controllo e accertamento è stata più estesa e ha interessato
anche gran parte dei canali lagunari per la frequentazione della laguna da parte dei diportisti. Nelle acque lagunari interne al centro storico non è venuta meno l'attività di
controllo e, in particolare, dal mese di settembre si sono attivate per espresso indirizzo dato dall'Amministrazione postazioni fisse in Canal Grande (Rialto e Punta della
Dogana). L'attività messa in atto nel centro storico e nella laguna ha portato le pattuglie ad attivare n. 1.189 postazioni con tele laser e le unità di navigazione controllate
con detta strumentazione sono state complessivamente n. 109.319, mentre le violazioni accertate sono n. 10.037, di queste n. 3.569 per il superamento dei limiti di
velocità.
I servizi straordinari effettuati (n.16) nel complesso hanno impegnato n. 138 pattuglie ed hanno portato a controllare n. 1.358 unità e ad accertare n. 791 violazioni di cui
n. 370 per il mancato rispetto dei limiti massimi di velocità. I servizi hanno portato a controllare oltre venti diversi ambiti ricompresi tra il centro storico e la laguna
ricadente nel territorio comunale e nella loro "straordinarietà"; non è comunque mancato il sistematico controllo del Canal Grande di Venezia e del Bacino di San Marco.
Ogni sessione ha visto impegnato tutto il personale disponibile in servizio salvo una pattuglia per turno riservata e dedicata all'attività di pronto intervento a disposizione
della Centrale Operativa. Il risultato può sicuramente considerarsi positivo nonostante l'influenza negativa data in alcune sessioni da condizioni meteo avverse.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
È stato predisposto il riavvio del sistema di monitoraggio del traffico acqueo col sistema ARGOS, con l'estensione dell'applicazione del sistema GPS, in attuazione di
quanto previsto dal regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta. Si è collaborato con la Direzione Polizia Municipale per
l'adeguamento del regolamento per la videosorveglianza del Comune di Venezia ai più recenti orientamenti in materia per la garanzia dell'effettiva utilizzabilità del
sistema ai fini sanzionatori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2013. L'avvio prevede la messa a punto del sistema GPS, la dotazione
progressiva delle unità autorizzate alla navigazione nella ZTL comunale, l'adeguamento delle normative per consentirne il legittimo utilizzo a fini anche sanzionatori.
L'integrazione col sistema ARGOS consente di automatizzare il rilievo delle infrazioni in materia di velocità, estendendolo anche a quello in materia di divieti generali e
individuali di navigazione: di dimensione, di orario, di direzione, di ormeggio, di presenza, etc. In collaborazione con la società Venis è stato predisposto un applicativo
all'interno del sistema InfoKeeper per rilasciare online i permessi di transito in deroga alla regolamentazione delle circolazione acquea. Per poter arrivare a questo
risultato è stato necessario eseguire un'esatta mappatura dei canali di navigazione e dei loro vincoli normati dalle ordinanze in vigore. Il programma è stato fornito da
Venis all'inizio dell'anno e sottoposto ad una serie di controlli, tarature e integrazioni da parte del Servizio Traffico Acqueo. La sperimentazione del software si è conclusa
prima dei tempi previsti, cioè prima del 30/06/2013 e anche gran parte dell'implementazione dei dati. Il lavoro risulta indispensabile per la gestione del sistema delle
deroghe on line in quanto funge da filtro alle autorizzazioni e da data base di tutte le imbarcazioni che chiedono di transitare nei rii e canali di competenza del Comune di
Venezia in deroga alle ordinanze vigenti. Tale applicativo consente di rilasciare le autorizzazioni in tempo reale, sgravando l'Ufficio di un'enorme mole di lavoro, e nel
contempo soddisfare l'utenza in quanto il permesso viene rilasciato quasi immediatamente online senza necessità di accesso agli Uffici comunali. Dall'inizio di marzo è
iniziata la sperimentazione di GPS presso una società di trasporti merci che poi si è estesa a una dozzina di aziende. Le ditte si sono prestate a collaborare con l'ufficio e
la società Venis, la quale aveva già predisposto la modifica al sistema ARGOS per consentire la visualizzazione delle tracce dei GPS esistenti. Si sono predisposte due
disposizioni per l'introduzione dell'uso del GPS sia per quanto riguarda le deroghe sia per la circolazione ordinaria, così come disciplinata dall'ordinanza 310/2006 e
s.m.e.i., le quali sono state inviate alle categorie economiche maggiormente presenti in città per la necessaria discussione e condivisione. A fronte del parere positivo del
Garante della Privacy relativa al sistema ARGOS, è prevista a breve l'installazione dei necessari cartelli indicatori, di cui si è dato corso alla elaborazione il progetto,
approvata con determinazione dirigenziale con provvedimento PD 1859 del 22.10.2013. Con la delibera n. 246 del 14/06/2013, con la Direzione Patrimonio e Casa, è
stato approvato lo schema di bando di gara per la concessione in uso del complesso per il trasporto merci per conto terzi "Centro Logistico Interscambio Merci" nell'Isola
Nuova del Tronchetto, finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione urbana e lagunare delle merci a Venezia, e alla conseguente riduzione del numero e della
percorrenza complessiva delle unità di navigazione oggi impiegate e del moto ondoso prodotto, attraverso l'adozione di procedure di consolidamento dei carichi e
dell'aumento del fattore di carico, anche attraverso l'ottimizzazione della distribuzione a terra.
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Finalità 4.2.4

Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Nel corso dell'anno sono continuati con assiduità, da parte del Servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza,
sia l'assistenza a persone senza dimora e in estrema povertà come gli interventi di riduzione del danno con tossicodipendenti che le specifiche azioni di contatto e
accompagnamento ai servizi sanitari in ambito prostituzionale. Nel complesso si è tentato di promuovere i diritti di alcune persone più a rischio e, nel contempo, di
lavorare per l'attenuazione del disturbo e del senso di insicurezza che i fenomeni di marginalità producono nelle comunità territoriali. Numerosi sono stati, infatti, gli
incontri, formali ed informali, con cittadini, comitati organizzati e rappresentanze territoriali svolti allo scopo di comprendere insieme come si stavano evolvendo i
fenomeni, quali erano le possibilità e i limiti dei servizi che si occupano di tali tematiche, quali "alleanze" si potevano stringere tra servizi e cittadini per affrontare alcune
situazioni che certamente risultavano allarmanti. Sul piano preventivo si evidenzia, innanzitutto, la consolidata operatività del tavolo cittadino, coordinato dal Servizio
Promozione Inclusione Sociale, riguardante gli interventi per le persone senza dimora, composto dai soggetti del terzo settore disponibili a lavorare in sinergia per questo
target. In particolare, il progetto Senza Dimora ha assistito 449 persone di cui 241 anche con accoglienza notturna. Nell'ambito della tossicodipendenza si registra un
considerevole aumento delle persone che sono entrate in contatto con il Servizio o tramite l'unità di strada (459) o hanno frequentato il centro diurno drop-in (531) per un
tot. complessivo di 755 utenti, esclusi i doppi nominativi. Tale incremento è dovuto sia ad una nuova organizzazione delle uscite di strada organizzata per target specifici,
sia ad una maggiore offerta di servizi al drop-in. Il Progetto Giovani ha realizzato 10 uscite in concomitanza di eventi in luoghi formali ed informali del territorio svolgendo
numerosi colloqui di natura informativa e preventiva con il target giovanile. Le persone che si prostituiscono accompagnate ai servizi sanitari sono state 136 e, purtroppo,
in qualche caso, per fortuna sporadico, si tratta di persone che continuano a prostituirsi seppur in stato di evidente gravidanza. Per tali situazioni esiste una stretta
collaborazione con il Consultorio al fine di tenere costantemente monitorata la donna e, ovviamente, tutelare la salute del nascituro e il suo futuro anche tramite la più
opportuna presa di coscienza da parte della donna stessa e la sua messa a conoscenza di tutte le opzioni possibili. L'attività informativa e di orientamento degli sportelli
all'interno degli Istituti di Pena è stata specializzata e potenziata; in tutto il 2013 ha riguardato 303 persone per un totale di 1.763 accessi.
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
E' stato predisposto dal gruppo di lavoro il programma degli interventi finanziati con la Legge 285/1997 fra i quali interventi per favorire la partecipazione giovanile e
culture di pace, l'educazione civica a contrasto dell'omofobia e della transfobia, progetti per l'integrazione culturale di immigrati e l'integrazione sociale di disabili.
approvato con deliberazione di G.C. n. 483 del 13/9/2013. In attuazione di detta deliberazione si è proceduto ad individuare le collaborazioni per i servizi ivi previsti: con
determinazione dirigenziale n. 1608 del 25/9/2013 con la quale è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione di interventi di orientamento scolastico;
con determinazione dirigenziale n. 1769 del 14/10/2013 con la quale sono stati affidati servizi per laboratori nelle scuole; con determinazione dirigenziale n. 1733 del
7/10/2013 con la quale sono stati affidati servizi per laboratori nelle ludoteche cittadine; con determinazione dirigenziale n. 1784 del 14/10/2013 con la quale è stata
indetta procedura ad evidenza pubblica per l'attivazione di servizi per la consulta dei bambini e dei ragazzi; con determinazione n. 1788 del 15/10/2013 con la quale è
stata indetta procedura ad evidenza pubblica per la gestione di un progetto di sensibilizzazione rivolto agli studenti sui temi della violenza di genere; con proposta di
determinazione dirigenziale PD n. 2097 del 16.10.2013 con la quale è stata aggiudicata a seguito procedura ad evidenza pubblica la gestione di laboratori di
comunicazione e socializzazione per ragazzi stranieri neo arrivati e con proposta di determinazione dirigenziale PD 2100 del 16/10/2013 con la quale è stata attivata una
collaborazione con l'Università di Ca' Foscari per interventi di scuola interculturale nel progetto nuove culture a Venezia.
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Finalità 4.2.5

Realizzare attività di sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Anche nel 2013 gli ambiti di intervento principali, da parte del Servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza,
sono stati quello del grave sfruttamento e della tratta, quello legato alla dipendenza, quello delle persone senza dimora e quello penitenziario. Il lavoro di reinserimento
sociale svolto con le persone provenienti da queste varie situazioni di marginalità e/o illegalità ha interessato il tema della salute, quello abitativo e quello lavorativo, ma
di altrettanta importanza è stata l'attenzione prestata alla sfera psichica e relazionale con, ad esempio, la ricostruzione dei riferimenti affettivi e lo sviluppo delle
potenzialità individuali. La protezione sociale delle vittime di grave sfruttamento e tratta, in particolare, ha avuto in carico 101 persone tra cui sono in aumento i soggetti
vittime di sfruttamento lavorativo o utilizzati in altre economie illegali. Le chiamate al numero verde contro la tratta (postazione nazionale) sono state 2150 alle quali è
seguita una valutazione delle persone potenziali vittime. Sono proseguite le azioni di orientamento ai servizi e volte al reinserimento sociale dei senza dimora (85 utenti
in carico con progetti individualizzati, 472 accompagnati ad altro servizio) e dei tossicodipendenti (238 accompagnati ai servizi specialistici). L'assistenza post
penitenziaria e quella rivolta ai familiari dei detenuti indigenti vede in carico 32 utenti.
Nell'ambito delle attività del Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, è proseguita l'attività del progetto
"Ocio al Tacuin" a favore di anziani vittime di furti e scippi. Complessivamente nel 2013 sono state 287 le richieste di rimborso presentate, di queste 247 sono state
accolte totalmente o parzialmente, mentre 40 sono state quelle non accolte. Nel 2013 sono stati erogati a favore dei cittadini anziani vittime di furti e scippi 24.274,00
euro.
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Finalità 4.2.6

Realizzare attività di sviluppo di comunità per favorire il sistema delle sicurezze sociali

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Nel corso del 2013 il Servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, ha promosso percorsi partecipativi in via
Piave e a Marghera Sud. A tale scopo è stato possibile dotarsi di una facilitazione linguistico-culturale che ha dato risultati molto positivi con le comunità straniere. Risulta
ormai consolidata la cooperazione col Gruppo di Lavoro di via Piave, avviata quella con il Gruppo Remo di via Col Moschin, via Fiume e via Cavallotti, per il quale stati
organizzati numerosi incontri di approfondimento su spaccio e prostituzione. Si è lavorato, poi, con il Gruppo Serenella di via Dante, via Ariosto e via Felisati, che
lamentava problematiche di disturbo della quiete pubblica, mettendolo in relazione con la Polizia Municipale e la Polizia di Stato. Tra le iniziative si evidenziano la corsa
non competitiva Corri in via Piave 2, il mercatino del baratto in piazzetta S. Francesco, la cena di quartiere, l'iniziativa Interferenze, a cura del coro Voci dal mondo, Via
Piave Into The Music e il Progetto Fili (laboratorio di teatro di comunità che favorisce la relazione tra anziani, adulti e bambini di diverse culture con l'obiettivo di
sviluppare reti di solidarietà). A Marghera Sud la relazione è continuata con alcuni cittadini sul tema del recupero degli spazi pubblici inutilizzati o abbandonati e perciò a
rischio di degrado, costituendo il gruppo per Parco Emmer che ha promosso ad ottobre un evento pubblico. A settembre si è svolta la cena in rotonda presso p.le Martiri
delle Foibe. Sono continuate, infine, le collaborazioni con Urbanistica, Lavori Pubblici e Ater per la mediazione e l'accompagnamento degli abitanti delle Vaschette ai
nuovi alloggi e la partecipazione al tavolo di coordinamento del Progetto Vaschette e del Progetto Città.
Le attività di sviluppo di comunità per il Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, significano anche promozione del dialogo
per la convivenza. Nel secondo semestre sono state numerose le iniziative, sempre alla Cita, che hanno favorito questo obiettivo: il mantenimento dello sportello per le
segnalazioni nel quartiere Cita, la riproposizione di laboratori per ragazzi e per donne (32 donne iscritte ad "Ago e Filò") in collaborazione con i Servizi Sociali della
Municipalità e con la Parrocchia della zona. Il tavolo del dialogo interculturale e interreligioso ha allargato le sue attività non solo all'area Cita ma di recente anche a
Marghera e complessivamente alla città. Da segnalare in particolare tutte le iniziative co-promosse o sostenute dal Servizio Immigrazione per la creazione di uno spazio
di dialogo, dal basso, fra religioni e approcci culturali: dall'incontro di cittadini di diverse appartenenze con l'Imam siriano in visita in Italia sui temi della pace (Marghera,4
ottobre), agli incontri con parrocchie e associazioni musulmane sulle possibilità di comprensione reciproca (Iftar, 18 luglio, Marghera) e dialogo cristiano-musulmano (27
ottobre, Marghera). I buoni rapporti con parrocchie e Comunità islamica consentono sinergie, scambio di informazioni e supporti non solo per iniziative di promozione ma
anche per azioni di tutela, segnalazione e, per quanto possibile, sviluppo di competenze delle comunità locali sulle problematiche emergenti.
Con riferimento al progetto "Ocio Ciò", nel corso del 2013, il Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
ha realizzato 35 eventi pubblici, rivolti agli anziani, di sensibilizzazione e informazione a scopo di prevenzione. Questi 35 eventi hanno visto la partecipazione di 11.440
cittadini.
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Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
4.3 - Materia 4.3 - CASA
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Finalità 4.3.1

Politiche di accesso alla casa per giovani coppie con lavori precari

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
L'attuale situazione economico-sociale del Paese e, in genere, la diminuzione dei trasferimenti e delle risorse finanziarie provenienti dalla Stato ha comportato, per i
Comuni difficoltà di gestione e l'emergere di criticità a livello di mantenimento della qualità dei servizi al cittadino.
Per tali ragioni, per il Comune di Venezia, considerata anche la particolarità e peculiarità del suo territorio è stato ed è ancora di più oggi difficile mantenere un adeguato
intervento sul fronte abitativo e sul fronte storico della limitazione del fenomeno negativo dell'esodo dei cittadini dal Centro Storico verso terraferma e comuni limitrofi.
Allo scopo quindi di intervenire efficacemente per mantenere un livello adeguato del tessuto economico sociale, si impone quindi una revisione e ridefinizione delle
modalità di utilizzo delle scarse risorse a disposizione, dei criteri di assistibilità nei confronti dei cittadini bisognosi di alloggio, nonché la necessità di impulso a nuove
forme di intervento sul mercato abitativo attraverso l'offerta locativa di housing sociale destinato a specifiche categorie.
A tal fine sono stati avviati e concretizzati i seguenti progetti:
A) attivazione di una nuove modalità organizzative degli uffici con ridefinizione delle competenze dei 3 Servizi del settore delle Politiche della Residenza. Back Office,
Front Office Verifiche e Controlli;
B) le iniziative per una nuova gestione della domanda/offerta di alloggi troveranno riscontro in:
1) la proposta di una nuova deliberazione relativa ai criteri di assistibilità. E' un provvedimento all'approvazione della Giunta Comunale, nel quale viene prevista
l'individuazione delle fattispecie di "emergenza abitativa" oggetto delle richieste di assistibilità. In questa vengono individuati a) scaglioni di reddito (limiti di reddito
I.S.E.E.) differenziati adeguando l'accesso all'erogazione delle risorse; b) le tipologie (definitive e/o provvisorie) delle risorse economiche a disposizione dell'Ente; c)
termini e scadenze di erogazione delle risorse con particolare riferimento ai contributi economici ed alle assegnazioni provvisorie di alloggi;
2) intervento per soddisfare la specifica domanda di cambio proveniente dagli inquilini che già conducono in locazione un alloggio pubblico (stimabile in 500 richieste),
trova soddisfazione con nuove modalità di gestione e l'emanazione imminente di uno specifico Bando della mobilità;
3) proposta di un Bando a seguito dell'approvazione di un Protocollo d'Intesa tra Comune di Venezia ed Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti
finalizzato a definire gli impegni funzionali alla destinazione del complesso di Cannaregio 2991. Ciò consentirà di attivare nuove modalità di sostegno della residenza in
Centro Storico privilegiando innanzitutto l'offerta locativa cosidetta di Housing Sociale;
C) tutte le procedure concorsuali saranno gestite con nuove modalità di: a) presentazione della domanda on-line su pagina web con adeguato supporto di programma
informatico-gestionale; b) semplificazione delle procedure mediante estensione massima delle autocertificazioni di dichiarazione del possesso dei requisiti e delle
condizioni di punteggio; c) rispetto dei termini di definizione e pubblicazione delle graduatorie.
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Finalità 4.3.2

Avanzare proposte concrete relative a progetti residenziali che introducano forme di social housing
dedicati a persone anziane e altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti,
condomini solidali, gruppi appartamento

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Sono state svolte tutte le attività propedeutiche ad una revisione complessiva di tutte le attività di verifica e controllo in capo alle Politiche della Residenza relative sia agli
inquilini sia agli alloggi. Questo nell'ottica non solo di poter effettuare un maggior numero di controlli ma per addivenire ad una loro maggior efficacia. Sostanzialmente si
è agito su due versanti:
1) si è intervenuto nei diversi procedimenti amministrativi (assegnazione, subentro, concessione contributo etc...) facendo intervenire in fase procedimentale l'ufficio di
verifiche amministrative in maniera tale da far emergere prima dell'emanazione dei provvedimenti eventuali irregolarità/incongruenze. Il tutto senza incidere sui tempi dei
procedimenti amministrativi;
2) attraverso un lavoro di condivisione tra i diversi Servizi coinvolti si è provveduto a migliore la qualità delle conclusioni delle attività di controllo e verifica indipendenti
(quest'anno concentrate sugli alloggi ex-demanio) favorendo a valle l'attività degli uffici deputati all'adozione dei provvedimenti conseguenti. Sostanzialmente a partire da
quest'anno il Servizio Controllo e Verifiche non si è limitato a fornire gli esiti al Back Office ma ha fornito dati già sgrezzati con le indicazioni di massima sui provvedimenti
da adottare.
Essendo cambiata la tipologia/modalità di controllo non è perfettamente confrontabile il dato 2012 con quello 2013. Tuttavia è confrontabile il dato delle pratiche
complessive che è passato da 1.352 del 2012 a 2.052 del 2013.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Il Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza ha continuato la collaborazione con la Direzione Patrimonio
e Casa - Settore inquilinato e Politiche della Residenza per quanto riguarda l'alloggio denominato "Lascito Ruggeri" a Venezia che può ospitare cinque persone anziane
nate a Venezia. La configurazione dell'alloggio lascia ampi spazi di vita autonoma con possibilità di personalizzare gli ambienti destinati ad uso individuale e ha
contribuito a migliorare la qualità di vita delle persone accolte. Gli esiti positivi del progetto hanno suggerito la ripetizione di questa esperienza in un altro alloggio
strutturalmente simile che verrà utilizzato da persone anziane fragili di sesso maschile. Per l'alloggio protetto sito in Venezia S. Croce 1729 è stato redatto il disciplinare.
Per quanto attiene il contratto di quartiere Altobello è stata accolta la proposta di ampliamento del numero degli alloggi dedicati agli anziani fragili e di allargamento anche
alle persone disabili in grado di autodeterminarsi. Gli alloggi complessivamente sono 36 di cui 2 saranno utilizzati da personale assistente familiare; sono dotati di
particolari tecnologie per consentire una sorveglianza centralizzata nelle 24 ore. Si sono definiti i contenuti e le modalità relative al bando di concorso speciale.
Il Servizio Anziani attraverso questi progetti intende perseguire i seguenti obiettivi: 1) "comporre" vite separate a una buona convivenza; 2) recuperare l'interesse alla vita
comunitaria attraverso la condivisione e l'apporto di ognuno nella costruzione di regole comuni e di comportamenti conseguenti; 3) appropriarsi degli aspetti collettivi, che
di volta in volta vengono concordati, pur mantenendo spazi di vita autonoma; 4) sviluppare capacità e forme di mutuo-aiuto che rafforzino legami solidaristici,
promuovano l'autonomia del gruppo favorendo un miglioramento dell'autonomia e dell'autostima del singolo; in generale l'autostima porta a ripensare alla propria vita
come "progetto"; 5) recuperare le autonomie possibili a livello cognitivo e funzionale finora ostacolate da un contesto di isolamento e di precarietà; 6) evitare un precoce
inserimento in casa di riposo.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
Relativamente allo svincolo anticipato delle convenzioni PEEP, è stata presentata la proposta di deliberazione (PD 930-2013), la cui adozione, dopo valutazione svolta
con il Segretario Generale in data 9 dicembre 2013, è stata rimessa al Consiglio Comunale.
Relativamente al compendio Umberto I° è stata sottoposta al Consiglio comunale la delibera di approvazione del protocollo di intesa con la società DNG, per la cessione
al Comune degli ex padiglioni ospedalieri da riconvertire, e la delibera di adozione della variante parziale al PRG (piano regolatore generale) che consentirà le condizioni
per la cessione gratuita di detti plessi.
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Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
4.4 - Materia 4.4 - MINORI, GIOVANI, FAMIGLIE

Finalità 4.4.1

Sostenere la genitorialità per giovani coppie

Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 2/8/2013 è stato approvato il bando Fare rete - Bando per la promozione di progetti biennali volti ad armonizzare i
tempi di vita, cura e lavoro delle famiglie. Il Bando rappresenta un'opportunità per le famiglie interessate a "mettere in rete" idee e risorse e a tradurle in progetti che,
attraverso la collaborazione e l'aiuto reciproco, diano alcune risposte ai bisogni di conciliazione dei tempi di vita, cura e lavoro. Al bando hanno partecipato alcuni gruppi
di famiglie ed i progetti presentati sono in fase di attuazione. L'attività progettuale Comune Family Friendly si è arricchita con una ulteriore opportunità in corso di
realizzazione. E' stata infatti definita con una azienda di ristorazione di Mestre una collaborazione con il Servizio Politiche per la Famiglia, sponsorizzando i "Mammà
point", corner per l'allattamento, ospitati nelle sedi degli uffici comunali ubicati nella terraferma veneziana. I "Mammà point" garantiscono requisiti di accoglienza degli
uffici e il miglioramento della fruibilità della città per le mamme e i loro bambini Sono state individuate cinque sedi di allestimento dei corner di prossima attivazione.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
La Municipalità ha continuato il progetto "Noi con i nostri figli", cicli di incontri condotti in collaborazione con l'Istituto La pietà per mamme e/o papà con bambini 0-36
mesi, a cadenza settimanale della durata di due ore, dove le mamme possono giocare con i propri figli insieme ad altre mamme, condividere le proprie esperienze di
genitore, le fatiche, i dubbi instaurando relazioni di solidarietà e reciproco sostegno. Sono attivati anche dei momenti di consulenza pedagogica in coppia o individuale,
uno spazio riservato ai genitori per affrontare problemi nel percorso di crescita del bambino. Inoltre, su sollecitazione dei genitori che hanno concluso il progetto Noi con i
nostri figli, si è attivato un percorso gruppale a cadenza settimanale rivolto solo alle mamme dove possono incontrarsi, socializzare e continuare la relazione iniziata nel
progetto Noi con i nostri figli. Si è attivato inoltre il Progetto Genitori Pellestrina per fornire all'utenza strumenti informativi, educativi e orientativi, offrire uno spazio di
aiuto/ascolto, ma anche di dialogo e confronto, accogliere i bisogni degli adulti del territorio, sollecitare la riflessione su temi educativi e sul proprio ruolo educativo. Nel
corso dell'estate si è lavorato per riprogettare ed implementare le attività rivolte al sostegno alla genitorialità per ripartire con il progetto "Noi con i nostri Figli" in
collaborazione con l'Istituto S.Maria della Pietà, riservato a mamme e papà di bimbi da zero a tre anni.
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Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Dal 1 gennaio a fine anno scolastico 2012-2013, per sostenere le giovani coppie di genitori sono state effettuate le seguenti attività:
- n. 25 Colloqui pisocopedagogici individuali su temi specifici tra psicopedagogista e genitori di bambini in età da 0 a 6 anni frequentanti le scuole comunali;
- n. 19 Incontri di rete (es. con neuropsichiatria, servizi sociali, agenzie educative del territorio) a sostegno di genitori di bambini che presentavano situazioni particolari;
- n. 7 Organizzazione Feste per e/o con i genitori per favorire il buon clima di gruppo, la socializzazione e la condivisione educativa;
- n. 5 Progetti per sostenere l'attività educativa di giovani genitori. In particolare: "Progetto Genitori al Nido" che consentiva ai genitori di entrare come parte attiva nei
laboratori della scuola affiancandosi al personale educatore; "Progetto tutti in scena" finanziato con L. 285, realizzato con l'associazione genitorialità che ha generato 5
laboratori creativi-teatrali (finalizzati alla promozione della rete genitori, alla diffusione della capacità di auto-aiuto e mutuo-aiuto, all'empowement di risorse) nonché 1
intervento per l'accompagnamento dei genitori al passaggio dei bambini alla scuola primaria; "Progetto Coccole e Ciacole" sul tema della cura e sviluppo competenze
relazionali dei genitori con i bambini; "Progetto Continuità Orizzontale" per sviluppare buone prassi nella relazione genitori-educatori; "Progetto Musica" per lo sviluppo di
una cultura musicale.
A settembre con l'inizio dell'anno scolastico 2013-2014 si sono riprese le attività realizzando:
- n. 6 colloqui pisocopedagogici individuali su temi specifici tra l psicopedagogista e genitori di bambini in età da 0 a 6 anni frequentanti le scuole comunali;
- n. 8 incontri di rete a sostegno di genitori di bambini che presentavano situazioni particolari;
- organizzazione Feste (per e/o con i genitori): in data 9 settembre 2013 progettata "festa delle lanterne" calendarizzata per il 30 ottobre 2013;
- n. 1 Progetti per sostenere l'attività educativa di giovani genitori: incontro formativo rivolto ai genitori del Nido Cappuccetto Rosso sulle tematiche Morso, autonomia
degli sfinteri e momento del distacco nell'inserimento.
Infine nel periodo compreso tra il 15/10/2013 e il 31/12/2013 le attività svolte sono state le seguenti:
- n. 8 Colloqui pisocopedagogici individuali su temi specifici tra psicopedagogista e genitori di bambini in età da 0 a 6 anni frequentanti le scuole comunali;
- n. 18 Incontri di rete a sostegno di genitori di bambini che presentavano situazioni particolari ;
- n. 12 organizzazione Feste per e/o con i genitori: "Festa delle lanterne" alla scuola dell'Infanzia e Spazio Cuccioli Stefani realizzata come da calendario il 30 ottobre
2013; Festa "Asta tosta" organizzata alla Scuola dell'Infanzia e Spazio Cuccioli "La Sorgente"; n. 10 "Feste di Natale" (una organizzata alla Scuola "Stefani", una alla
Scuola "La Sorgente", sei - una per sezione - organizzate alla scuola dell'Infanzia Volpi, una organizzata al Colibrì e una organizzata al Girasole);
- n. 2 Progetti: "Progetto Stagionalità" con la partecipazione attiva di genitori all'organizzazione di feste legate alla stagionalità, "Progetto genitore al Nido" che consente
ai genitori di condividere il gioco e le attività del proprio bambino all'interno della routine scolastica. Inoltre sono stati progettati n. 3 progetti:"Lettura in biblioteca"(progetto
già descritto nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) e che sarà avviato a gennaio 2014), e 3 incontri formativi per genitori (uno sulle tematiche delle regole, uno sul gioco
e uno sui capricci che saranno svolti nel 2014).
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
La Municipalità di Favaro Veneto ha realizzato incontri per genitori con figli della fascia 0-5 anni su tematiche educative e di crescita e altri proseguiranno il prossimo
anno. I temi trattati hanno riguardato l'inserimento al nido, lo sviluppo dell'autonomia bambini fino a tre anni e gli stili educativi genitoriali.
A sostegno dell'integrazione dei bambini stranieri sono stati attivati interventi di mediazione culturale su famiglie straniere al fine di sostenere la relazione educativa e il
rapporto con l'istituzione scolastica. Si sono inoltre tenuti alcuni incontri con gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Dese a cura degli educatori del Servizio,
con l'obiettivo di favorire la continuità educativa tra Scuola e Famiglia. Tale intervento seguiva una analoga attività svolta dal Servizio Sociale di mediazione sulle
relazioni tra alunni ed insegnanti.
Inoltre, per dare continuità ai percorsi educativi/ formativi nei confronti dei minori e dei genitori, sono stati tenuti a cura di esperti, due incontri di informazione e
sensibilizzazione sulle tematiche inerenti le dipendenze e la navigazione in rete, a cui sono seguiti confronti tra alunni e consulenti, nelle classi 2a e 3a media dei due
Istituti Comprensivi del territorio.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Nel corso dell'anno sono stati organizzati alcuni incontri pubblici rivolti ai genitori e ai ragazzi frequentanti l'Istituto Comprensivo Morosini e l'Istituto Comprensivo San
Girolamo: "Loro Digitali: E noi?". Presso la ex scuola XXV Aprile di Sacca Fisola il servizio sociale e il servizio educativo hanno organizzato un ciclo di incontri rivolti a
genitori di bambini dai 0 ai 6 anni: "Divenire genitori". "Ma che bel Castello!" presso il "Centro Prima Infanzia" dell'Istituto della Pietà gli educatori del servizio sociale
hanno proseguito negli incontri/laboratori rivolti a genitori e bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. La Municipalità aderisce e partecipa attivamente alla nuova fase
2013/2014 del progetto PIPPI (Programma d'intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e coordinato dall'Università di Padova), attraverso il quale , il servizio sociale sta sperimentando un approccio intensivo, continuo, flessibile ma allo stesso tempo
strutturato e sostenuto da strumenti specifici, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del
ragazzo dalla famiglia. Nel primo semestre 2013 si sono attivati i primi incontri organizzativi e formativi per la nuova fase del progetto, e l'individuazione delle famiglie
target con cui attivare il programma. Sono state individuate a Venezia 3 famiglie target (nuclei familiari con minori a rischio di allontanamento a causa di negligenza
familiare). Dal mese di novembre, presso la sede del servizio sociale di S.Anna, si tiene il pomeriggio "Tuttinsieme Raccontarsi giocare fare", cicli di incontri laboratoriali
con genitori insieme ai loro bambini dai 3 ai 6 anni in collaboraazione con l'Ass.Barchetta Blu, si sono svolti i primi 6 incontri centrati sul gioco con materiale di riciclo, sul
mondo delle favole e sulla preparazione del Natale con materiale di recupero. Hanno partecipato n. 5 genitori con 7 bambini Dal 7 dicembre 2013 è stato avviato il
sabato mattina, presso la sede di S.Anna "Uno spazio tutto per me!...Con mamma, papà e....", spazio laboratoriale e relazionale per bambini dai 18 ai 36 mesi con le loro
mamme e papà. L'attività è organizzata in collaborazione con l'Ass. Officina Azioni Creattive. Nel mese di dicembre sono stati svolti i primi 3 incontri con attività ludiche e
di socializzazione a cui hanno partecipato 7 genitori con 6 bambini. Proseguono intensamente le attività legate al Progetto nazionale PIPPI. L'équipe dell'area minori del
servizio sociale è interamente coinvolta sia nel seguire le 2 famiglie target, che nell'ideare ed applicare i vari strumenti previsti dal programma (gruppi genitori, gruppi
bambini, servizio educativo domiciliare, utilizzo del kit per il sostegno alla genitorialità,...) che sono validi e utili anche per altre famiglie che sono in carico al nostro
servizio. Il programma continuerà fino a dicembre 2014. Avviata la programmazione di una nuova attività in collaborazione con le psicopedagogiste dei servizi educativi
della Municipalità. Dall'analisi dell'esperienza poco partecipata del ciclo "Divenire genitori" sono state pensate nuove forme di presentazione e condivisione delle attività
di prevenzione e promozione del benessere, che il servizio sociale mette in atto per attuare il mandato di protezione e tutela dei minori, con gli insegnanti degli asili nido
e della scuola dell'infanzia. All'inizio dell'anno 2014 si svolgeranno i primi incontri nelle scuole con gli operatori dei servizi educativi.
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Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
Il Servizio Sociale della Municipalità di Mestre ha realizzato alcuni cicli di incontri di gruppo per genitori con figli della fascia 0-3 anni storicamente denominati "nido della
cicogna" e "albero dei giochi", con ampia partecipazione di genitori, che risultano particolarmente graditi per creare socialità tra mamme. E' proseguita l'attività di
"consulenza educativa" di cui una parte dedicata ai genitori con i figli tra gli 0-5 anni. Durante l'estate, è stata programmata l'attività aggregativa per giovani genitori,
"Oasi dei piccoli". Da ottobre si è definita una nuova procedura e collaborazione con gli operatori del servizio che seguono i progetti più' complessi di fragilità o
negligenza genitoriale con bambini 0-5 anni con le operatrici del "centro prima infanzia" affinché esse garantiscano un supporto pedagogico educativo che eviti o almeno
prevenga la separazione dei figli di questa fascia d'età e/o un ricovero in strutture, per di più costose, madre-bambino. Il Servizio Educativo, nel contempo, ha
organizzato incontri tematici sull'inserimento al nido e alla scuola dell'infanzia, al fine di accompagnare genitori e bambini nel passaggio dalla realtà familiare ad un
contesto educativo comunitario; sul coeducare in riferimento alla necessità di creare e sostenere un'alleanza educativa tra famiglie e servizi educativi; sui diversi stili
educativi genitoriali, al fine di favorirne l'efficacia nella relazione coi figli. Si sono affiancate poi le famiglie con approfondimenti e confronti su particolari aspetti della
crescita, come l'alimentazione, il sonno e l'autonomia personale, al fine di migliorare le buone pratiche educative e favorire lo sviluppo armonico dei bambini. A tutti i
genitori è stata consegnata ampia documentazione. Sono state anche attivate richieste di mediazione culturale per famiglie straniere, al fine di sostenere la relazione
educativa ed il rapporto con l'istituzione scolastica. Si sono realizzati momenti di consulenza genitoriale per coppie "in carico" al Servizio Sociale. Particolare attenzione è
stata rivolta ai genitori di bambini disabili inseriti nei servizi educativi 0-6 anni, con consulenze pedagogico-educative e con il lavoro di rete con operatori socio sanitari;
azioni fondamentali per il coinvolgimento dei genitori rispetto agli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Sono proseguite attività previste dal progetto che vede
impegnati il Servizio Educativo ed il volontariato civile, nell'osservazione ed analisi dell'integrazione dei minori stranieri nei servizi per la prima infanzia. L'inserimento di
nuovi bambini è stato sostenuto da colloqui individuali col genitore al quale viene fornita anche un'utile linea guida. Vengono inoltre attivati laboratori di lettura per
genitori, per aumentarne le competenze nella relazione coi bambini. Da settembre è proseguita la consulenza delle psicopedagogiste che si è rivolto in particolare a
famiglie in situazione di disagio; sono state prese in carico 30 famiglie; per la maggior parte di queste sono state fornite anche consulenze didattico-educative al
personale scolastico, per sostenere interventi educativi mirati ai bisogni speciali dei bambini. Tra novembre e dicembre si sono svolte nei nidi e alla scuola dell'infanzia, le
riunioni tematiche coi genitori dei bambini frequentanti (500 famiglie); nel corso dei quali è stato dedicato uno spazio di approfondimento con tematiche
psicopedagogiche (regole, autonomia, relazione genitori-figli, alimentazione, sonno...). A novembre è stato organizzato un progetto di educazione alla lettura per genitori,
condotto da un formatore professionista e 2 incontri in cui ai genitori sono stati offerti stimoli adeguati al bisogno di ciascuno di sentirsi competente nella relazione con i
propri bambini.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
L'anno 2013 è stato caratterizzato, in continuità con quelli precedenti, dallo sviluppo di incontri periodici a cura dei collegi docenti dei servizi educativi della Municipalità
quale riposta alla richieste espresse dai genitori anche attraverso l'indagine di customer satisfaction degli asili nido.In particolare sono stati realizzati: -un incontro per
ciascun servizio di nido e scuola dell'infanzia da gennaio a giugno per un totale di 7; -un colloquio di fine anno scolastico con i genitori sugli obiettivi educativi raggiunti, in
modo particolare per i bambini giunti alla conclusione del percorso al nido per un totale di 80 colloqui e alla scuola dell'infanzia per 100 colloqui; -un Open Day nella sede
del Servizio educativo della Municipalità al fine di presentare i nidi ai genitori interessati; in tale occasione sono state fornite informazioni organizzative sui servizi e sulle
modalità di iscrizione.; -7 Open Day, uno per servizio (nidi e scuole dell'infanzia); una festa per servizio alla fine dell'anno scolastico per la conclusione dell'attività
didattica per un totale di 7; un'assemblea con i genitori dei bambini nuovi iscritti per l'anno scolastico 2013/2014 nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per un totale di 7;
un'assemblea di presentazione del Piano dell'offerta formativa per il nuovo anno scolastico nei nidi e nelle scuole dell'infanzia; -un colloquio con i genitori dei bambini
iscritti negli asili nido per l'anno scolastico 2013/2014 e inseriti entro il 31/12/ 2013 per un totale di 102 colloqui; 13 colloqui, infine, con le famiglie dei bambini disabili.
E' stata inoltre organizzata una mostra ai Centro commerciale Polo di Zelarino, alla quale hanno contribuito tutti i nidi e le scuole dell'infanzia, per illustrare alla
cittadinanza le attività didattiche svolte nei servizi durante l'anno scolastico.

Finalità 4.4.2

Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli
uffici pubblici

Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
Sono state definite convenzioni con soggetti esterni al Comune per la fornitura ai residenti di servizi per l'infanzia, in particolare per l'asilo nido di Murano
Marcondirondello, gestito da una associazione di genitori, per lo spazio cuccioli Sole e sale a Dorsoduro, gestito dall'associazione Barchettablu, per lo spazio cuccioli
Taratapita a Cannaregio e per il nido aziendale IUAV nido d'ape. Le convenzioni prevedono la concessione di spazi e di contributi per l'attivazione di servizi per l'infanzia,
in attuazione dell'art. 10 del Regolamento dei servizi per l'infanzia o un contributo a fronte dell'accoglimento di bambini in lista d'attesa nei nidi comunali con requisiti di
ISEE e rette predeterminati. E' stato inoltre definito un protocollo d'intesa con la Regione Veneto per il sostegno dei nidi in famiglia, che prevede, tra l'altro, un contributo
economico alle famiglie che usufruiscono di tale servizio, alternativo e integrativo del tradizionale servizio di nido. Il 23/10/2013 è stato approvato il bando per il contributo
e si è proceduto alla pubblicazione del bando con scadenza 8 novembre. Al bando hanno partecipato 14 famiglie cui è già stata erogata la prima tranche del contributo
previsto.
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Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Per ridurre le liste di attesa si è operato sulle modalità di inserimento dei bambini, che avviene per piccoli gruppi anzichè individualmente, in tal modo si rende più veloce
l'utilizzo della graduatoria. Inoltre, si tengono sotto controllo le assenze continuative tali da lasciar presupporre un possibile ritiro per consentire eventuali celeri subentri.
Con l'avvio del nuovo anno scolastico, per l'attività dei Nidi del territorio, viene, laddove possibile, utilizzato il sistema dell'inserimento di gruppo per i nuovi iscritti, al fine
di accelerarne la frequenza. Viene, inoltre, costantemente monitorata la presenza dei bimbi per garantire il più celere ingresso di nuovi eventuali iscritti posti in lista
d'attesa. Al momento risultano soddisfatte tutte le richieste di iscrizione ai due Nidi della Municipalità. Pur dovendo far fronte all'evento eccezionale che ha colpito il Nido
Delfino (incendio), anche quest'anno si è riusciti a soddisfare appieno alle richieste di iscrizione ai due Nidi del territorio; presenze e assenze vengono costantemente
monitorate per eventuali nuovi inserimenti a fronte di posti che si rendessero vacanti. I tempi di inserimento sono stati ridotti utilizzando il sistema degli inserimenti di
gruppo.

Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Per ridurre al massimo le liste d'attesa, è stata posta attenzione alla scadenza per l'accettazione/rinuncia del posto da parte dei genitori e le rinunce e i ritiri sono stati
immediatamente sostituiti da chiamate di bambini in lista d'attesa. Inoltre sono state monitorate le assenze ingiustificate dei bambini presso gli asili nido, provvedendo fin
dall'inizio dell'assenza a sollecitare i genitori a presentare le dovute giustificazioni certificate e/o invitandoli a presentare volontarie dimissioni prima di dover procedere
con le dimissioni d'ufficio dopo i 20 gg. di assenza ingiustificata previsti da Regolamento dei Servizi per l'infanzia. Dal primo gennaio a fine anno scolastico 2012-2013
sono state complessivamente operate 11 sostituzioni, di cui una a seguito dimissioni d'ufficio, così distribuite: asilo nido Cappuccetto Rosso: n. 4 sostituzioni; asilo nido
Colibrì: n. 5 sostituzioni; asilo nido Girasole: n. 2 sostituzioni. In riferimento al nuovo anno scolastico 2013-2014 sono state operate le seguenti sostituzioni: - asilo nido
Cappuccetto Rosso: n. 11 sostituzioni, a fronte di n. 7 rinunce alla chiamata da graduatoria e n. 3 ritiri dopo aver accettato l'iscrizione e prima di aver iniziato la
frequenza; - asilo nido Colibrì: n. 8 sostituzioni a fronte di n. 8 rinunce alla chiamata da graduatoria; - asilo nido Girasole: n. 9 sostituzioni a fronte di n. 5 rinunce alla
chiamata da graduatoria, n. 4 ritiri dopo aver accettato l'iscrizione e prima di aver iniziato la frequenza e n. 3 dimissioni volontarie iscritti frequentanti.
Nel periodo compreso tra il 15/10/2013 e il 31/12/2013 sono state effettuate complessivamente 3 sostituzioni, così distribuite: asilo nido Cappuccetto rosso n. 2 , asilo
nido Colibrì n. 1.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
La distribuzione non omogenea degli asili nido nel territorio della Municipalità di Venezia comporta all'atto delle iscrizioni una lista d'attesa consistente per almeno due
nidi e una assenza di liste o addirittura di qualche posto libero nei restanti nidi. Le azioni intraprese finalizzate alla riduzione delle liste di attesa sono orientate verso
modalità di comunicazione nei confronti degli utenti, in particolare: rapidi controlli tra la graduatoria di prima e di seconda scelta, screening delle presenze prive di
adeguata giustificazione, contatti telefonici con le famiglie nei casi di assenze prolungate, eventuale dismissione d'ufficio decorsi i termini, creazione di una graduatoria
generale unificata dalla quale chiamare utenti anche al di fuori delle due scelte previste, maggiore e periodico contatto con la Direzione Politiche Educative rispetto
frequenze Nido Aziendale e Spazio Cuccioli, contatti e confronti con Nido G.B.Giustinian rispetto graduatorie e opportunità di offerta posti, potenziamento della rete
comunicativa ed informativa rispetto altre e diverse opportunità che il territorio presenta. La particolare attenzione al controllo delle presenze/assenze e il monitoraggio
complessivo da parte degli uffici consente di definire un efficace rapporto tra domanda ed offerta soprattutto negli asili nido in cui esiste una forte richiesta di posti. Nel
periodo estivo è stato dato spazio alla comunicazione e monitoraggio relativo alla presentazione dei nuovi modelli I.S.E.E. determinanti per la definizione della retta, ma
anche alla conseguente possibilità di frequenza. Tale procedura, unitamente al monitoraggio delle accettazioni del posto, hanno dato luogo a 38 rinunce pervenendo alla
riduzione della lista di attesa che attualmente si attesta a 45 unità (riduzione pari al 45,7%) . Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, verificato l'esaurimento delle
graduatorie di seconda scelta, si è proceduto alla creazione di una nuova graduatoria comprendente tutti gli utenti in lista d'attesa.
Successivamente si è proceduto alla chiamata in ordine alla seguente nuova graduatoria ,ciò è avvenuto fino alla chiusura dell'anno solare.
Complessivamente ciò ha prodotto ad una nuova riduzione di ulteriori 6 unità nella lista d'attesa pari al 13,3%

Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
La Municipalità di Mestre ha attentamente monitorato le presenze dei bambini effettivamente frequentanti i servizi di asilo nido per verificare le eventuali assenze
prolungate non giustificate in precedenza dai genitori, al fine di procedere a dimissioni d'ufficio (specie nel caso di minori rimpatriati e ritornati nel paese d'origine) e
dunque, alle successive chiamate di minori in liste d'attesa. Alcuni servizi di asilo nido utilizzano, per scelta pedagogica collegiale, l'inserimento di gruppo dei nuovi
bambini frequentanti: l'applicazione di tale metodo organizzativo favorisce uno scorrimento più veloce delle liste di attesa. Nel periodo settembre - dicembre, durante le
fasi d'inserimento dei bambini nuovi iscritti, si é consolidata l'azione di monitoraggio per la verifica puntuale delle frequenze, procedendo alle dimissioni d'ufficio in caso
di assenza del minore non giustificata e superiore a venti giorni e nel caso di mancato pagamento della retta dell'aanno scolastico precedente, ai sensi del comma 7, art.
8 del vigente Regolamento sui criteri applicativi dell'ISEE.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
Anche quest'anno si è operato con la necessaria attenzione allo scopo di gestire nel modo più efficace e funzionale le liste d'attesa negli asili nido della Municipalità,
provvedendo, a cura del Servizio Educativo, ad ottimizzare, come di prassi, i tempi di chiamata dei bambini per l'ammissione al nido, dopo la pubblicazione delle
graduatorie per l'anno scolastico 2013/2014. Si è pertanto prestata attenzione alla scadenza per l'accettazione/rinuncia del posto da parte dei genitori e ad eventuali
rinunce ha fatto immediatamente seguito la chiamata di bambini in lista d'attesa. Si è così provveduto ad offrire alle famiglie in lista d'attesa la possibilità di ottenere
l'inserimento del bambino in asili nido in cui si erano resi vacanti dei posti e che avevano esaurito la loro lista d'attesa. Per migliorare l'offerta informativa alle famiglie e
dare loro i più opportuni elementi per assumere una decisione in tempi brevi, sono state loro consegnate documentazioni sintetiche sulle caratteritiche e le condizioni
dell'inserimento al nido, sul pagamento della retta e sulla certificazione ISEE richiesta per l'ammissione. Al momento dell'accettazione è stata sempre comunicata ai
genitori la data dell'inserimento del bambino al nido.
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Finalità 4.4.3

Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi evitando così
futuri assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei Livelli essenziali dei servizi sociali del
sistema comunale di prevenzione del disagio, cura e protezione

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e Adolescenza della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, dall'inizio del 2013 ha avviato, con tutti i
servizi sociali di cura e protezione dei quattro comuni della Conferenza dei Sindaci, la rivisitazione del Regolamento dell'affido familiare, al fine di meglio garantire i diritti
dei minori, delle famiglie di origine e delle famiglie affidatarie, anche rispetto all'equità dei contributi economici previsti per gli affidatari a parità di necessità e/o di risorse
proprie. Detta rivisitazione ha prodotto un Regolamento che, dopo un'approfondita discussione in sede di III Commissione, è stato approvato dal Consiglio Comunale l'11
novembre ed esplica i suoi effetti a partire dal 2014. Lo stesso Regolamento è stato adottato anche dagli altri tre Comuni della Conferenza dei Sindaci, andando così a
realizzare il primo Regolamento condiviso della Gestione associata in materia di cura, protezione e tutela dei minori.
Si è anche avviato un percorso di verifica e riprogettazione delle modalità di collaborazione con i servizi per l'infanzia e l'adolescenza dell'Azienda Ulss 12, al fine di
garantire ai minori e alle famiglie, soggetti di progetti di cura, protezione e tutela, gli interventi di diagnosi e cura di cui necessitano, così come previsto dalle norme
nazionali e regionali, ma fino ad ora non sempre attuati. Il percorso di lavoro partecipato tra Azienda e Comuni ha prodotto un articolato materiale che è confluito in un
Protocollo d'Intesa tra l'Azienda e i quattro Comuni della Conferenza dei Sindaci diretto ad avviare la sperimentazione per un anno di un nuovo dispositivo di valutazione
della sussistenza del bisogno sociosanitario complesso e del bisogno di tutela, quale fase di accesso a diagnosi, trattamento e presa in carico dei minori e delle loro
famiglie. Detto Protocollo, sottoscritto in sede di Conferenza dei Sindaci l'11 dicembre 2013, entrerà in vigore dalla fine di gennaio 2014, e nel frattempo verranno
predisposti tutti i materiali necessari al suo funzionamento.
Al fine di garantire a tutti i minori della città l'esercizio del diritto allo studio, all'istruzione e all'educazione, si è deciso di aderire al Progetto Nazionale Rom, Sinti e
Caminanti, rivolto ai bambini di queste culture ma contemporaneamente anche a tutti gli altri e diretto a migliorare non solo l'apprendimento di ciascuno, ma la miglior
convivenza scolastica e sociale di tutti. Detto progetto ha avviato le sue attività il 1° settembre e prevede, per l'anno scolastico 2013-2014, un finanziamento ministeriale
di 48.500,00 euro, il coinvolgimento di tre scuole della città e numerosi plessi e di diversi servizi sociali e soggetti del terzo settore. A fine dicembre tutte le attività con i
bambini e i ragazzi nelle classi sono state avviate, come quelle formative e di supporto rivolte agli insegnanti. Attività che sono programmate e monitorate da un'èquipe
multidimensionale composta da referenti di tutti i soggetti coinvolti e coordinata dal servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza.
Infine, nell'ottica di promuovere i diritti dei bambini e dei ragazzi della città sono stati realizzati, dal 10 al 19 ottobre, 10 giorni di incontri, dibattiti, laboratori, eventi sui
diritti dei bambini "Dritti sui Diritti" che, grazie alla fattiva collaborazione di 34 soggetti sia pubblici che del terzo settore, dell'associazionismo e del privato, hanno visto la
presenza di circa 1.500 persone tra adulti, bambini e ragazzi, nelle diverse occasioni di incontro, scambio e confronto organizzati nei diversi luoghi della città di acqua e
di terra.
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Finalità 4.4.4

Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti attraveso interventi capaci
di coniugare l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle risorse

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Con riferimento all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e Adolescenza della Direzione Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza, ha ritenuto opportuno migliorare la qualità del servizio garantito a quei minori che arrivano nella nostra città in età tra 15 e 17 anni, che
non sono nè sufficientemente piccoli per essere soggetti dei progetti di cura e protezione assicurati ai minori in stato di abbandono né sufficientemente grandi per essere
"traghettati" all'autonomia con un preciso, ma breve, progetto di sgancio. Laddove questi minori non evidenziano dei parenti disponibili e/o obbligati alla loro accoglienza
diventa necessario, nel loro preminente interesse, contenere al massimo i tempi della prima accoglienza nella struttura di pronta accoglienza e predisporre quanto prima
il progetto educativo individualizzato. A questo fine si è avviato un percorso di confronto con tutti i soggetti del terzo settore coinvolti nella fase di prima e pronta
accoglienza, diretto a costruire un iter tecnico fatto di tutti gli step (di conoscenza della storia personale, medici, giuridici e di prima alfabetizzazione) che, in precisa
successione, vanno realizzati per poter elaborare il progetto individualizzato e passare così alla fase di seconda accoglienza. E' solo a quel punto, infatti, che si può dare
il via alla vera e propria azione educativa diretta a gettare le basi di apprendimento e crescita che permettano poi al minore, nella fase finale di sgancio, di avere maggiori
risorse possibili per costruire una propria vita adulta il più possibile sganciata da aspetti assistenziali e maggiormente autonoma. Nel corso del secondo semestre 2013,
tempo in cui si è previsto di applicare la nuova procedura volta a contenere i tempi della prima accoglienza, i ragazzi-target arrivati sono stati 42 e quelli che hanno
goduto di una prima accoglienza di massimo 9 settimane sono stati 5, mentre altri 6 concluderanno la prima accoglienza entro febbraio 2014 perché arrivati a fine 2013.
Gli altri si sono allontanati spontaneamente dopo alcuni giorni perché diretti altrove, o sono stati riaffidati ai genitori in patria, o sono risultati maggiorenni e quindi non
destinatari degli interventi riservati ai minori di età.
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Finalità 4.4.5

Rafforzare le competenze della comunità per favorire i processi di convivenza e assicurare con gli
strumenti della mediazione, dell'orientamento, della promozione dei diritti e dei doveri, della formazione,
delle pari opportunità l'integrazione dei nuovi cittadini di origine immigrata e dei rifugiati

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Sul versante relativo all'integrazione, il Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, ha confermato le azioni centrate sulla
mediazione linguistico culturale. Con il nuovo appalto del servizio di mediazione sono state introdotte nuove aree di intervento (presenza dei mediatori nei luoghi
dell'accoglienza, sviluppo della mediazione coi rifugiati,supporto ai richiedenti asilo in Prefettura e Questura). I bisogni esistenti e la migliore possibilità di soddisfarli
hanno portato ad un aumento del 25% delle ore impiegate nel secondo semestre (da 916 a 1238 per la mediazione nel sociale, da 1350 a 1727 per la mediazione a
scuola e con i ragazzi in genere). I minori inseriti nei circuiti scolastici o educativi per l'intero anno sono stati 617, in leggera crescita rispetto al 2012, a dimostrare che pur
non essendoci nuovi arrivi massicci dall'estero, i ricongiungimenti portano ancora nuove famiglie ed esistono in ogni caso problematicità derivanti dalla mobilità (ritorni in
Italia dopo un periodo nel paese di origine, criticità nelle frequenza scolastiche, ecc.). Da notare la crescita significativa dei ragazzi adolescenti neo arrivati (156,
equamente distribuiti nei 2 semestri) seguiti per la prima scelta scolastica o formativa. Sul versante della formazione linguistica, il 2013 ha rappresentato l'anno del
progetto Fei "Italianoinrete.Ve": con i fondi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno è stato possibile sostenere i corsi attivati nel secondo semestre. In particolare
corsi per le donne, corsi che utilizzano il computer come mediazione per l'apprendimento, corsi per analfabeti, corsi per adulti e per adolescenti. Il progetto a cui
partecipano 6 partner del territorio ha consentito di rafforzare la Rete sui corsi di italiano, offrendo opportunità di formazione specifiche utili ai docenti (pubblici, del privato
sociale, del volontariato) per migliorare le loro competenze su discriminazione, modalità di insegnamento ad immigrati, ecc. Oltre ad periodico aggiornamento sui corsi
presenti in città (Vademecum), il Servizio Immigrazione ha continuato ad offrire corsi per i target deboli dell'immigrazione: 35 nell'intero anno (di cui 21 rivolti alle donne, 9
ad adolescenti, 2 ad analfabeti, 3 ad adulti in genere) con 714 iscritti, in maggioranza donne e adolescenti (172); da segnalare inoltre come si sia ancora una volta
dimostrato essenziale, per la frequenza di molte donne, il servizio di baby sitting, di cui 68 bambini piccolissimi. Gli eventi culturali costituiscono per il Servizio
Immigrazione una occasione di promozione e di focalizzazione e di riflessione sui temi critici per tutta la comunità locale. Questi eventi sono stati 38 nel corso dell'anno,
alcuni diventati ormai appuntamento fisso e importante (Giornata Mondale del Rifugiato, Premio Città di Venezia, presentazione del Dossier Immigrazione), altri
particolarmente significativi come l'incontro con il Ministro Kyenge sulla cittadinanza ai ragazzi di seconda generazione (2 settembre), o gli approfondimenti sul lavoro con
i ragazzi immigrati fatti durante la settimana"Dritti sui diritti" (in particolare la riflessione sulla Mediazione in questi contesti) o l'evento sulla nascita commentato dalle
diverse religioni all'ospedale all'Angelo di Mestre. Tra gli eventi con un intento formativo per istituzioni e servizi, il seminario promosso dal Servizio Immigrazione
"Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero: sfide e prospettive", 29 novembre a Venezia.
Il Servizio Immigrazione è impegnato da anni nella realizzazione di progetti per l'integrazione: nel 2013 ne sono stati presentati 6, attivati 6 e conclusi 5.
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Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
4.99 - Materia 4.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza,
istruzione, sport e del welfare

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
In tema di welfare sono stati erogati, in base alla delibera n.278 del 2009, i contributi comunali relativi al contributo all'affitto degli aventi diritto nei due trimestri 2013 . Per
i contributi che beneficiano delle risorse messe a disposizione dalla Regione Veneto, la stessa ha fissato con delibera del 30/07/2013 i criteri per la loro distribuzione.
Nell'ottobre 2013 è stato avviato il bando per assegnare i contribui regionali 2011 che hanno finaziato l'operazione per un importo complessivo di 1 milione di euro. E'
previsto che tale risorsa venga erogata quale contributo all'affitto per 370 nuclei familiari per un importo massimo di circa 2700 euro a famiglia.

Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
Sulla base dei criteri definiti dal Consiglio Comunale si è proceduto alla definizione di convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie finalizzate a stabilire criteri e
modalità per interventi di sostegno economico per tali istituzioni. E' stata sviluppata la rete con le altre strutture non comunali che erogano servizi per l'infanzia, sia
attraverso la completa realizzazione del portale scuole, che illustra l'offerta complessiva dei servizi per l'infanzia del territorio, sia attraverso incontri e un blog di
condivisione di esperienze con i nidi privati. Considerata l'opportunità di elaborare nuovi criteri per la definizione, ottimizzazione e rimodulazione dei contributi alle società
sportive in base a parametri oggettivi, che vertano, ad es., sulla classificazione degli impianti in base alla consistenza, complessità gestionale e specificità delle discipline
praticabili, sul numero delle squadre e degli atleti che utilizzano le strutture sportive e sul numero e qualità delle iniziative realizzate, si è proceduto alla raccolta dei dati
relativi alle caratteristiche degli impianti sportivi e delle attività svolte con successiva elaborazione che evidenzia gli elementi che possono giocare un ruolo in negativo
(oneri) ed in positivo (vantaggi) e la mole di attività presenti, sia come numero di squadre che come atleti. Si è inoltre proceduto a stabilire lo stato di manutenzione delle
strutture sportive e il grado di capacità del gestore di farvi fronte attraverso la verifica dello stato delle strutture date in concessione con sopralluoghi degli impianti e la
compilazione di stampati predisposti e specifici per tipologia di struttura (palestra, campo calcio, etc.). Dopo i sopralluoghi si sono individuate le priorità relative alle
manutenzioni non effettuate o alle carenze riguardanti le competenze dei gestori, con particolare attenzione alle problematiche relative alla sicurezza degli utenti. E' stato
realizzato, infine, uno studio finalizzato alla individuazione degli elementi tecnologici e accorgimenti tecnici per il risparmio energetico negli impianti sportivi, attraverso
esperienze reali e ricerche di mercato per la ricerca di soluzioni che si concretizzino con un reale risparmio energetico e quindi economico sui consumi degli impianti
sportivi di competenza
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono stati avviati percorsi che hanno visto studenti e studentesse delle scuole superiori veneziane lavorare insieme agli operatori qualificati di associazioni co-promotrici
delle seguenti progettualità: 1) "Contrasto all'omofobia"; 2) "Nuovi stili di vita e decrescita"; 3) "Laboratori di cittadinanza sui diritti umani e la salute mentale"; 4) "Per un
uso consapevole del denaro". Con il nuovo anno scolastico, da Ottobre, sono stati riproposti i percorsi nelle scuole legati alle precedenti progettualità rinnovate nei
contenuti e nelle modalità di intervento, mantenendo una continuità con le associazioni e gli operatori, con cui sono state sviluppate importanti forme di collaborazione e
sinergia.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Nel periodo di riferimento, si sono realizzate importanti iniziative sportive, legate alla peculiarità del territorio. Tra quelle più significative, che hanno visto la
collaborazione/il sostegno della Municipalità, vanno rilevate: - regate su mascarete a Pellestrina - mese di maggio; - corsi di vela ad indirizzo preagonistico per la scuola
primaria, nell'ambito del progetto "Sempre più sport a scuola" - periodo aprile-luglio; - Venice Crono Triathlon 2013, su circuito Alberoni - Malamocco e biciclettata sul
percorso Santa Maria Elisabetta - Alberoni. Iniziative sportive svolte il primo maggio ed inserite nell'ambito delle manifestazioni della giornata "ecologica"; - IV Edizione
Memorial "Nicola Vianello" tenutasi nei giorni 15-16-17-18 giugno nel campo da calcio della Parrocchia S.Maria della Salute agli Alberoni . Manifestazione che ha
coinvolto centocinquanta sportivi delle fasce di età compresa tra i 7 ed i 25 anni (torneo di calcio A5); - dimostrazione/promozione attività sportiva "tiro con l'arco" - 11
maggio-7 luglio a cura dell'Associazione Sportiva Compagnia Arcieri Del Leon; - promozione dell'attività sportiva di pallacanestro - mese di giugno a cura di Venezia
Basket Club; - IX° Torneo dei Sestieri 2013 - e collaterale "Internazionale" - mese di luglio presso Pattinodromo del Lido a cura dell'Associazione A.S.D. Basket Lido; Galà di Pattinaggio Artistico presso il pattinodromo del Lido - mese di giugno che ha visto la partecipazione di 80 atleti di cui alcuni pluricampioni di pattinag-gio artistico a
cura dell'Associazione A.S.D. Hockey Club Venezia; - iniziativa "12 hours of rugby for life" presso il campo sportivo di rugby - Lido a cura dell'Associazione ASD Rugby
Lido Venezia; - manifestazione non competitiva "Corsa dea Sardea" fra laguna, vie, calli pista ciclabile, strada sterrata, sentieri verdi - mese di giugno a cura Casa
dell'ospitalità S. Maria Del Mare; - manifestazione "Spinning" - mese di luglio presso la spiaggia del Lido, finalizzata alla raccolta di fondi per la "Città della Speranza" a
cura di New Ca' del Moro Fitness &amp; Wellness; - manifestazione "Fly Donna" - Raduno presso l'Aeroporto del Lido - 26 giugno a cura della Società Nicelli SpA,
l'Aeroclub "Amici del volo Alta Pusteria" e il Club di Volo; - manifestazione aerea "Fly Venice 2013" - dal 20 al 22 settembre nello spazio dell'aeroporto Nicelli al Lido; 17^ Edizione Memorial Amedeo Chimisso - 4 agosto - nuotata in mare aperto con partenza dalla diga dell'Excelsior; - manifestazione"Pedalata per i Murazzi" - 15 agosto
presso l'isola di Pellestrina a cura dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpionici e Azzurri d'Italia; - manifestazione di un evento di Spinning - 27 agosto (finalizzata alla
raccolta di fondi per la "Città della Speranza") a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "New Ca' del Moro Fitness & Wellness". Successivamente sono stati
attivati corsi di attività motorie e sportive, che hanno coinvolto numerosi utenti delle diverse fasce di età.
Inoltre, è stata sostenuta la manifestazione "Trofeo Scuola-sport -16^ Edizione", che ha visto protagonisti gli alunni e studenti delle scuole di Pellestrina.
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Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Al fine di valorizzare lo sport, concependo lo stesso come prevenzione sociale, supporto alla formazione, sviluppo dell'infanzia e adolescenza, le istituzioni scolastiche
della Municipalità di Marghera hanno messo a disposizione delle 30 associazioni e dei gruppi organizzati presenti nel territorio le palestre scolastiche così come avviene
ogni anno.
Le assegnazioni per l'anno scolastico 2013/2014 hanno consentito l'organizzazione di un centinaio di corsi, tra i quali: danza sportiva (rock'n'roll, boogie-woogie, hip-hop,
west swing), ballo sociale e agonistico, balli popolari, tango, basket, pallavolo, calcio a 5, karate, judo, aerobica, yoga meditazione, che hanno coinvolto oltre 1.500 utenti
delle varie fasce d'età.
L'attività svolta dalle numerose Associazioni sportive presenti sul territorio continua ad essere propositiva nonostante le palestre a disposizione mostrino i segni
dell'obsolescenza e per le loro caratteristiche strutturali (limitata ampiezza e mancanza di servizi) non si prestino ad attività agonistiche con elevati contenuti tecnici,
senza considerare che in nessuna delle palestre a disposizione è prevista la presenza di pubblico.
Il progetto, appaltato con il sistema dell'appalto integrato, è stato realizzato dal'uff. Tecnico della Municipalità di Marghera mentre lo sviluppo del progetto esecutivo e la
sua esecuzione è stato assegnato all'ATI Rubner Haus e FBF Impianti.
L'edificio è inserito armoniosamente nel contesto urbanistico di edilizia estensiva costituito da case singole circondate da piccoli giardini. Sviluppato su circa 525,75 mq
complessivi, si articola su un solo piano fuori terra ed è provvisto di tetto a falde. Il progetto prevede una griglia strutturale portante di moduli regolari definiti da setti
disposti come costolature protese per circa 1 metro verso l'interno, sui quali poggiano le travi lamellari a forte spessore e le capriate a vista. La parte esposta a Sud è
interamente dedicata alle attività scolastiche incluse quelle di psicomotricità inserite in un ampio salone baricentrico proteso verso il giardino. Quest'ultimo diventa così
una vera e propria area didattica, fruibile in ogni stagione, capace di stimolare ed educare i bambini all'osservazione dell'ambiente e del paesaggio. Dall'ingresso si
accede a un ampio spazio di accoglienza da cui si diramano a destra e a sinistra i percorsi per accedere alle aule, mentre in posizione centrale si apre la porta del
grande salone polifunzionale, proteso verso l'esterno come una grande \u2018bow-window' poligonale e utilizzabile come giardino d'inverno.
Il gruppo di progettazione ha scelto di lasciare il legno a vista in armonia con la funzionalità dell'area delimitata. Per agevolare la mobilità di bambini e insegnanti, gli
ambienti sono inoltre privi di barriere architettoniche e i dislivelli sono tutti superati attraverso piccole rampe e lievi pendii di raccordo tra la quota campagna e la quota del
pavimento.
In relazione al programma dei lavori sono state tutte le attività relative alle opere strutturali, impianti tecnologici e opere esterne di completamento.
Sono stati collazionati tutti i documenti necessari all'emissione del collaudo statico, che è stato emesso in data 10 settembre 2013. In data 11 settembre é stato emesso
Certificato di Agibilità.
In data 11/12/2013 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati.
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
Nel corso dell'anno 2013 sono stati organizzati dalla Municipalità di Favaro Veneto i Centri Estivi per bambini dai 3 agli 11 anni, compatibilmente con le risorse finanziarie
assegnate. Si è inoltre garantita la partecipazione ai centri e soggiorni estivi di minori con famiglie in condizioni di difficoltà economica, sostenendo parte del costo della
retta prevista. Tenuto conto delle difficoltà delle famiglie in questo periodo di crisi economica, al fine di potenziare l'offerta di attività nel periodo estivo, sono stati
implementati i laboratori creativi della ludoteca di Campalto allargando la partecipazione e registrando dal mese di giugno a settembre la presenza di 982 bambini,
nonostante la chiusura del servizio nel mese di agosto.
Si è provveduto ad adeguare la sede dell'Asilo Nido "Cucciolo", realizzando interventi migliorativi sia da parte del Servizio Tecnico della Municipalità di Favaro Veneto
che da parte della Cooperativa Obiettivo Verde onlus con la quale il Servizio Sociale aveva predisposto un progetto di inserimento sociale-lavorativo di alcuni utenti in
carico. Inoltre è stato realizzato il progetto "I nonni colorano il futuro" in collaborazione con l'Associazione Auser e alcuni genitori presso l'Asilo Nido "Cucciolo"
provvedendo alla risistemazione della pavimentazione esterna e alla dipintura di locali e della recinzione esterna.
E' stata svolta e sostenuta economicamente dalla Municipalità di Favaro Veneto, un'analoga iniziativa presso l'Istituto Comprensivo Gramsci di ridipintura da parte dei
genitori delle aule dei plessi: Arcobaleno (Scuola d'Infanzia), Don Milani (Scuola Primaria) e Pascoli (Scuola Primaria) per rendere più igienici e sani gli spazi delle
scuole.
Il Servizio Cultura e Sport ha realizzato nel corso dell'anno numerosi incontri con le scuole del territorio per diffondere l'amore per la lettura e la conoscenza dei servizi
offerti dalla biblioteca municipale a bambini e ragazzi, per esempio la navigazione in internet e la consultazione di cataloghi per ricerche scolastiche con supporto del
personale di biblioteca.
Con la finalità di sensibilizzare ed educare i bambini e i genitori del territorio al riciclo di materiale dismesso, è stato realizzato inoltre a cura della Cooperativa Macramè
un micro progetto "Cre-Attivo" che ha visto la realizzazione di laboratori per il confezionamento di sacchetti portapiatti con teli di ombrelli rotti da consegnare ai bambini
della Scuola materna "Elena Cornaro". Questa attività ha favorito un'occasione di socializzazione di 10 mamme partecipanti che si è conclusa con uno
spettacolo/animazione per la presentazione del materiale confezionato.
Per promuove inoltre le politiche sportive sono state attivate collaborazioni con le associazioni locali per manifestazioni di rilievo come la Maratonella di Campalto e le
Miniolimpiadi di Dese, e per attività minori come le escursioni in bicicletta, le partite di cricket, i gruppi di cammino per gli anziani, i saggi di danza e minibasket. In
collaborazione con le altre municipalità di terraferma e con l'Assessorato alla Promozione della Città, delle sue Tradizione e Manifestazioni storico Culturali è stata
organizzata la prima regata di San Michele che ha visto il diretto coinvolgimento di sportivi professionisti e dilettanti.
Inoltre il 30 luglio è stato approvato il Piano di utilizzo delle strutture sportive per il periodo ottobre 2013 - maggio 2014 assegnando le palestre alle associazioni sportive
del territorio municipale, che ne hanno fatto richiesta, per promuovere la pratica sportiva da parte dei bambini, adulti e anziani.
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Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
Il gruppo di lavoro formato dal Responsabile di servizio e dalle psicopedagogiste referenti per il territorio della Municipalità ha individuato una linea di progetto che
tenesse conto di quanto asili nido e scuole dell'infanzia siano di per sé luoghi che nel vissuto e nell'esperienza appartengono in maniera forte ai bambini e alle loro
famiglie. Per tal motivo si è ritenuto cruciale agire attraverso una serie di interventi tesi alla formazione/informazione delle famiglie utenti presso asili nido e scuole
dell'infanzia (comprendendo anche il nido aziendale) e proponendo una serie di incontri riguardanti le tematiche connesse con la psicologia dello sviluppo e della
relazione adulto/bambino nell'ambito familiare e scolastico. Il progetto è stato attivato per l'anno scolastico 2012/2013 e si è concluso nel primo semestre 2013; i servizi
coinvolti sono gli otto asili nido attraverso un incontro in ciascun nido.Successivamente sono state avviate alcune nuove attività e proseguono quelle più storiche e
consolidate. In particolare:
Tam Tam Scuola: per l'a.s 2013/2014 sono pervenute al servizio sociale n. 7 richieste di collaborazione da parte di alcune scuole di primo e secondo grado del territorio
veneziano (Scuola primaria Zambelli, scuola primaria Canal, scuola media Calvi, scuola media Sansovino, scuola elementare San Girolamo, scuola superiore Barbarigo,
scuola superiore Foscarini.).
Dall'inizio dell'anno scolastico sono stati attivati e consclusi due percorsi in classe (Zambelli e Calvi) ed effettuati con insegnanti vari incontri di lettura della domanda che
porteranno all'attivazione di altri interventi da gennaio 2014.
Prosegue anche per l'a.s. 2013/2014 l'attività di sostegno scolastico Attivamente - Di là dell'acqua presso la Ex scuola XXV aprile di Sacca Fisola. L'attività è seguita da
n.2 educatori e da alcuni volontari offrendo ai ragazzi e ragazze che frequentano le scuole medie e il bienno delle superiori un supporto allo studio.
Dall'aperutra dello spazio ad ottobre hanno frequentato l'attività circa 30 ragazzi/e con una media di 15 ragazzi presenti ad incontro con il supporto di 10 volontari, di cui 5
sono ragazzi che frequentano gli ultimi anni delle superiori o l'università.
Proseguono anche le attività di supporto relazionale e scolastico individuale curate dagli educatori del servizio Educativo Domiciliare con i minori seguiti dal servizio
sociale, presso le nostre sedi di Villa Groggia e S.Anna.
Si è avviato dal 4 dicembre il nuovo percorso gruppale "A noi la Parola", rivolto a ragazzi dagli 11 anni ai 16 anni seguiti o conosciuti dai servizi sociali Venezia e Lido.
L'attività si svolge presso la sede del servizio sociale di S.Anna un pomeriggio alla settimana. L'attività è organizzata e gestita dagli educatori del Servizio Educativo
Domiciliare della Coop. L'Ancora in collaborazione con i servizi sociali di Venezia e Lido, con una presenza media di n. 6 ragazzi .
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Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
La Municipalità di Mestre ha sviluppato, in modo organico con personale dedicato, un'azione di sviluppo della progettazione sociale del servizio finalizzata ad una
riarticolazione delle offerte a favore delle famiglie e degli utenti, calibrate ai loro bisogni con la partecipazione attiva ed in partnership con parrocchie ed associazioni, per
lo sviluppo del welfare mix di municipalità. Si sono costituti 2 gruppi di lavoro su "emergenza povertà" , specie in materia di orientamento, formazione e lavoro per
favorire forme di aiuto alimentare alle famiglie piu' bisognose e per favorire l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini seguiti dal servizio. Tale progettualità prevede
altri step futuri di ampliamento degli interventi. Parallelamente alla creazione e all'implementazione di un archivio di rete per il personale docente in ambito
amministrativo, che viene costantemente aggiornato alla luce di modifiche normative e/o regolamentari, le psicopedagogiste della Municipalità continuano ad arricchire
l'archivio di rete, "materiale psicopedagogico", con documenti, procedure ed indicazioni utili allo svolgimento della progettazione educativa all'interno dei servizi educativi.
E' stato inserito materiale di tipo didattico, linee guida, schede operative, leggi ed orientamenti ministeriali, con traduzioni in diverse lingue per favorire la comunicazione
con le famiglie straniere. Il personale docente dispone quindi attualmente sul web di materiale documentario utile per l'accoglienza dei nuovi bambini, per la
programmazione e la stesura del POF (Piano dell'Offerta Formativa) e del PEI (Piano educativo individualizzato), potendovi accedere da qualsiasi postazione informatica
attraverso le proprie credenziali con ottimizzazione dei tempi di ricerca e di scarico dei materiali. In collaborazione con l'Ufficio Formazione, é disponibile sul web per il
personale docente asili nido e scuola dell'infanzia la piattaforma Moodle (e - learning) per percorsi di formazione attivati per l'anno scolastico in corso e di cui le
pedagogiste sono referenti / tutor.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
La Municipalità ha attivamente partecipato, attraverso il Servizio Sociale, nell'ambito degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, al Progetto Ministeriale
P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione), di durata biennale, di contrasto al ricovero dei minori in situazione di grave rischio
evolutivo allo scopo di rinforzare le capacità e le funzioni genitoriali e ha preso parte a cinque incontri di formazione. La fase di avvio del progetto è stata intrapresa con
l'individuazione delle famiglie target, alcune delle quali anche titolari di dispositivi in capo ad operatori dell'età adulta; ciò ha consentito di rendere partecipi ed attori tutti i
componenti del Servizio delle macro finalità del Programma tese ad innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in difficoltà. Sono stati organizzati n. 20
incontri con le famiglie target per l'illustrazione del Programma e la conseguente acquisizione del consenso informato. A seguito dell'individuazione delle famiglie target,
le tre coppie di operatori dedicati del Servizio hanno sperimentato una presa in carico integrale del nucleo familiare finalizzata all'emancipazione dello stesso dall'aiuto
istituzionale ed una riattivazione delle risorse interne ed esterne al nucleo stesso, puntando sulla riqualificazione delle competenze genitoriali e sul rafforzamento delle
reti sociali informali. Sono stati attivati con ogni famiglia protagonista e soggetto attivo tutta una serie di attività di gruppo, collaborazioni con la scuola, interventi di
educativa domiciliare e di sostegno sociale. Un ulteriore dispositivo attivato è stato quello ralativo all'erogazione di interventi/contributi economici integrativi del reddito e
di sostegno alla genitorialità. Le sei famiglie inizialmente individuate si sono poi ridotte a cinque a seguito del ritiro dal contratto di una di esse. I minori in carico sono
undici. Sono stati allo scopo attivate cinque collaborazioni con la scuola, due interventi di educativa domiciliare e otto contributi economici integrativi del reddito e di
sostegno alla genitorialità. La Direzione di Municipalità, attraverso il Servizio Educativo, ha inoltre attivamente contribuito, per quanto di propria competenza, alla regolare
apertura della nuova scuola primaria di Trivignano, inaugurata in data 7 settembre, assicurando la fornitura di arredi e attrezzature e curando vari aspetti di natura
logistica ed organizzativa. Tali attività hanno inoltre interessato il funzionamento di alcune sezioni di nuova istituzione di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, oltre
agli aspetti organizzativi supporto del trasferimento di Presidenza e Segreteria dell'Istituto Comprensivo Parolari alla nuova sede dedicata presso Villa Medico a
Zelarino, avvenuto nel mese di dicembre alla conclusione dei lavori a cura della Direzione Lavori Pubblici. D'intesa con la Direzione dell'Istituto Comprensivo Parolari si è
infine pervenuti, con il supporto del Servizio Cultura e Sport, alla definizione degli aspetti gestionali legati alla disponibilità, a partire dal mese di gennaio 2014, della
palestra della nuova Scuola di Trivignano, ulteriore risorsa importante a fronte della rilevante domanda di utilizzo di spazi in orario extrascolastico da parte delle
associazioni sportive del territorio. Anche nel corso del 2013, infine, la Municipalità ha organizzato un'apprezzata serie di iniziative previste dal progetto "La salute.
Prevenzione, patologie, cure", ciclo di conferenze e dibattiti promosso in collaborazione con l'Azienda Ulss e che ha consentito, nei mesi di novembre e dicembre, di
proporre occasioni di informazione e approfondimento su alcune tra le patologie più diffuse, sulle competenze dei servizi e degli operatori e sulle normative di riferimento.
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Finalità 4.99.2

Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica
della possibilità di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Si sono svolte 2 riunioni di Conferenza dei Sindaci e 1 riunione per la gestione associata.
Tra le attività prioritarie della Conferenza va evidenziata la continuazione del Monitoraggio del Piano di Zona e, nell'ambito delle forme gestionali innovative, dopo
l'approvazione in Conferenza della gestione associata dei Servizi Sociali tra i Comuni afferenti al territorio dell'AULSS12, l'osservazione del cronoprogramma per la sua
piena realizzazione. Sono stati sviluppati contatti con le Municipalità per coordinare alcune attività di carattere sociosanitario nell'ambito della prevenzione, quali ad
esempio i gruppi di cammino che durante l'estate si sono svolti nei parchi cittadini ( Chirignago Zelarino, Parco S Giuliano, Bosco di Mestre, Parchi di Favaro- Campalto),
attività conclusa con la conferenza stampa del 12/9/2013. Si sono svolte 4 riunioni con i Medici di medicina del territorio per lo sviluppo delle Medicine Associate, al fine
di creare una base su cui aprire un confronto e una collaborazione con l'AULSS 12. Prosegue la collaborazione con la Rete Italiana Città Sane per la realizzazione di
progetti nell'ambito dei principi e obiettivi della rete, in particolare il progetto per la costruzione del "Profilo di salute" per la creazione del Piano della Salute, finalizzato
alla definizione di politiche per la promozione della salute in città: in particolare è stato realizzato l'evento Venezia in Salute 2013, svoltosi a Forte Marghera nei giorni 11
e 12 ottobre per la sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini ai corretti stili di vita. E' proseguita la collaborazione con l'Associazione Avis per la promozione della
cultura della donazione del sangue, mediante articolazione di un programma di sensibilizzazione " Insieme per la donazione del sangue" rivolto ai dipendenti anche
attraverso la realizzazione di un video e la creazione di uno spazio su Altana (sito istituzionale) attraverso cui aderire alla donazione. Nell'ambito della collaborazione con
l'Assessorato allo Sport per la sensibilizzazione sulle malattie invalidanti si è predisposto un atto di indirizzo per la manifestazione sportiva "XXX Giochi Nazionali Estivi
Special Olympics Italia, giugno 2014 a Venezia" competizione atletica di persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. E' proseguita la collaborazione con
l'Università di Padova con la predisposizione della delibera di Giunta comunale del 11/10/2013 per la realizzazione della ricerca delle Diseguaglianze in salute associate
alla nascita nella popolazione del Comune di Venezia. La Consulta per la Tutela della Salute ha continuato regolarmente la propria attività, con riunioni periodiche e con
l'assistenza tecnica-amministrativa della segreteria.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Nell'ambito delle attività del Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, entro la data del 30/06/2013,
fissata dalla Regione, è stato completato il monitoraggio 2012 delle attività previste nel Piano di Zona dei Servizi Socio Sanitari 2011/15 e approvata dalla Conferenza dei
Sindaci la pianificazione e programmazione dell'offerta dei servizi ad integrazione sociosanitaria per l'anno 2013. Nella Conferenza dei Sindaci dell'11 dicembre 2013 è
stata presentata dall'Ufficio di Piano ai Sindaci e alla Direzione Generale dell'ULSS la proposta di percorso per l'avvio dei tavoli dei piani di zona per il monitoraggio 2013
e la ripianificazione 2014. La Conferenza ha approvato la proposta e con lettera a firma congiunta Presidente Conferenza Sindaci e Direttore Generale dell'ULSS 12
sono stati convocati i tavoli tecnici dei piani di zona .
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2015
Annualità 2013

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015
al 31/12/2013

212

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2013
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi
finanziamenti
Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

COD.
INTERVENTO

11434

IMPEGNATO
2013

DESCRIZIONE

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

Interventi di adeguamento e straordinaria
manutenzione centro sportivo Rugby di Favaro
Veneto

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia 85.972,46 Direzione Lavori
Roberto Perissinotto
Pubblici

TOTALE OPERE

-

85.972,46

* Opere finanziate nel 2013, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO13017

interventi per il potenziamento del volontariato
di protezione civile

NO13019

Manutenzione mezzi protezione civile

NO13020

IMPEGNATO
2013

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

14.326,40

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

8.000,00 Comune di Venezia Valerio Collini

11.157,88

Comune di Venezia Valerio Collini

Sistemazione sedi gruppi volontari protezione
civile

1.357,62

5.721,80 Comune di Venezia Valerio Collini

NO13022

Lavori Palasport Taliercio a scomputo canoni

29.337,00

Comune di Venezia Manuele Medoro

NO13072

Progetto accessibilità

500.000,00

Comune di Venezia Franco Gazzarri

NO13094

Riscatto dispositivi controllo semafori,
spostamenti, installazioni, lavori e manutenzioni

NO13095
NO13096

Sostituzione 6 telelaser con nuova tecnologia e
rientro dei vecchi
Acquisti di strumentazione integrativa per
laboratorio analisi documentale connessi al
protocollo con Torino

14.640,00

43.634,58 Comune di Venezia Luciano Marini

89.975,00

Comune di Venezia Luciano Marini
17.000,00 Comune di Venezia Luciano Marini
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AVANZAMENTO AL
31/12/2013
Aggiudicazione in
corso

COD.
INTERVENTO
NO13097
NO13098
NO13099
NO13100
NO13101

DESCRIZIONE

Acquisti attrezzature per attività di educazione
stradale comprensiva di biciclette per pista
addestrativa parco San Giuliano

NO13117
NO13135

Fornitura sistema integrato di telecamere per
attività investigativa - progetto
anticontraffazione
Acquisto attrezzature per potenziamento servizi
sicurezza urbana - video camere, microcamere,
macchine fotografiche (ecc.)
Acquisto attrezzature informatiche servizio di
protezione civile
Permuta di attrezzature per la protezione civile

TOTALE INVESTIMENTI

7.320,00 Comune di Venezia Luciano Marini
6.937,45 Comune di Venezia Luciano Marini
10.019,25 Comune di Venezia Luciano Marini
20.000,00 Comune di Venezia Luciano Marini

5.756,83

2.141,10 Comune di Venezia Luciano Marini

9.960,08

Comune di Venezia Luciano Marini

20.437,00 Comune di Venezia Luciano Marini
12.593,91

Comune di Venezia Valerio Collini

22.289,41

Comune di Venezia Valerio Collini

711.394,13

149.635,98

* Investimenti finanziati nel 2013, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE PROGRAMMA 4

RESPONSABILE

4.941,00 Comune di Venezia Luciano Marini

Acquisto di pc fissi e portatili per potenziamento
sicurezza stradale
Sistema di controllo della velocità e dei tempi di
guida e riposo dei mezzi pesanti e autobus
(cronotachigrafo digitale)

NO13103

SOGGETTO
ATTUATORE

3.483,80 Comune di Venezia Luciano Marini

Acquisto di accessori integrativi per postazioni
fisse/mobili autovelox 105 (flash)

Sistemazione allestimenti veicoli

NO13109

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

Kit per accertamento di primo livello e di
secondo livello con microcamera alterazioni
documenti di guida (10)
Apparecchio per accertamenti qualitativi su
assunzione di droghe (ex art. 186-187 cds)

NO13102

NO13108

IMPEGNATO
2013

711.394,13

235.608,44
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PROGRAMMA 5

Semplificazione e Trasparenza Amministrativa
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216

Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Esercizio
Approvato
A

Titolo

Tipologia

Categoria

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

101 IMPOSTE,
TASSE E
PROVENTI
ASSIMILATI

98 ALTRE IMPOSTE
SOSTITUTIVE N,A,C,

Totale titolo I
101
TRASFERIMEN
TI CORRENTI
TITOLO II
DA
ENTRATE
AMMINISTRAZI
DERIVANTI DA
ONI
CONTRIBUTI E
PUBBLICHE
TRASFERIMENTI
103
CORRENTI
TRASFERIMEN
DELLO STATO,
DELLA REGIONE TI CORRENTI
E DI ALTRI ENTI DA IMPRESE
PUBBLICI ANCHE
IN RAPPORTO
ALL' ESERCIZIO
DI FUNZIONI
DELEGATE
DALLA REGIONE

1 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI
1 SPONSORIZZAZIONI DA
IMPRESE

105
1 TRASFERIMENTI
TRASFERIMEN CORRENTI DALL'UNIONE
TI CORRENTI EUROPEA
DALL'UNIONE
EUROPEA E
DAL RESTO
DEL MONDO

Totale titolo II
100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI
TITOLO III
DALLA
ENTRATE
EXTRATRIBUTA GESTIONE DEI
BENI
RIE
500 RIMBORSI
E ALTRE
ENTRATE

2013

2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI
3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI
2 RIMBORSI IN ENTRATA
99 ALTRE ENTRATE
CORRENTI N,A,C,

Totale titolo III

Assestato
B

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

3.960,00

3.960,00

3.710,96

100,00%

93,71%

5.897,42

589,74%

3.960,00
2.646.837,58

3.960,00
2.646.837,58

3.710,96
1.867.032,58

100,00%
100,00%

93,71%
70,54%

5.897,42
1.020.958,35

589,74%
97,30%

1.001.500,00

108.000,00

108.000,00

10,78%

100,00%

752.000,00

102,73%

299.198,16

299.198,16

129.203,55

100,00%

43,18%

281.080,19

87,84%

5.645.932,94

5.474.142,94

2.369.719,00

96,96%

43,29%

601.904,51

58,67%

9.593.468,68
1.161.980,00

8.528.178,68
1.161.980,00

4.473.955,13
1.160.627,76

88,90%
100,00%

52,46%
99,88%

2.655.943,05
1.109.978,86

84,93%
93,28%

601.500,00

601.500,00

688.874,55

100,00%

114,53%

695.074,60

126,38%

1.429.126,45
800.000,00

1.441.739,82
800.000,00

1.301.080,01
789.783,84

100,88%
100,00%

90,24%
98,72%

1.351.643,83
0,00

93,79%

3.992.606,45

4.005.219,82

3.940.366,16

100,32%

98,38%

3.156.697,29

98,82%
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Tipologia

Categoria

200
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

1 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
3 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA IMPRESE
5 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO
1 ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI

TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI,
DA
TRASFERIMENT
I DI CAPITALE
400 ENTRATE
E DA
DA
RISCOSSIONI
ALIENAZIONE
DI CREDITI
DI BENI
MATERIALI E
IMMATERIALI

2013

Totale titolo IV
Totale

Assestato
B

3149637,07

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

0,00

348.158,62

230.595,75

230.595,75

2.675.705,93

1.297.805,93

289.029,58

0,00

0,00

22.014,00

5.825.343,00

1.528.401,68

889.797,95

26,24%

58,22%

1.355.448,80

69,35%

19.415.378,13 14.065.760,18

9.307.830,20

72,45%

66,17%

7.173.986,56

86,65%
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48,50%

1.005.743,00

62,63%

100,00%

348.805,80

100,00%

22,27%

0,00

900,00

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
2013

Esercizio
Cdc
0010 − CONSIGLIO COMUNALE
0015 − GABINETTO DEL SINDACO
0019 − POLITICHE COMUNITARIE
0022 − SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL
CITTADINO
0023 − SERVIZIO STAMPA,
COMUNICAZIONE WEB E VIDEO
COMUNICAZIONE
0025 − AFFARI GENERALI E
SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI
STORICI
0030 − RISORSE UMANE
0033 − SERVIZI ECONOMALI
0075 − SERVIZI DEMOGRAFICI
0080 − SERVIZIO ELETTORALE
0090 − SERVIZI STATISTICI
0099 − DIREZIONE GENERALE
0105 − AVVOCATURA CIVICA
0110 − AFFARI GENERALI, GARE E
CONTRATTI ED ESPROPRI
0501 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
VENEZIA − MURANO − BURANO
0503 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO
− PELLESTRINA
0508 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
FAVARO VENETO

Approvato
A

Assestato
B

2012

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

0,00
1.028.000,00
5.619.932,94
41.000,00

0,00
134.500,00
5.448.142,94
41.000,00

0,00
134.500,00
2.344.131,77
42.909,26

0,00

0,00

0,00

8.600,00

8.600,00

14.993,38

100,00%

174,34%

11.871,83

134,91%

1.974.868,30
4.000,00
1.024.550,00
2.410.430,00
39.429,28
299.198,16
350.000,00
161.100,00

1.974.868,30
4.000,00
1.024.550,00
2.410.430,00
39.429,28
299.198,16
350.000,00
161.100,00

1.836.504,86
10.698,33
937.442,77
1.637.924,92
35.635,58
129.203,55
273.571,30
257.019,77

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

92,99%
267,46%
91,50%
67,95%
90,38%
43,18%
78,16%
159,54%

1.330.334,59
10.724,09
1.029.407,80
5.801,73
755.941,13
281.080,19
208.263,27
59.498,76

100,43%
536,20%
103,90%
50,89%
96,37%
86,75%
70,54%
31,69%

135.200,00

139.700,00

199.892,19

103,33%

143,09%

372.481,20

115,44%

43.200,00

43.200,00

56.806,45

100,00%

131,50%

68.388,93

144,59%

105.500,00

105.500,00

129.810,58

100,00%

123,04%

137.333,22

123,72%
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13,08%
96,94%
100,00%

100,00%
43,03%
104,66%

510,50
125.030,00
606.586,86
55.962,88

Indice di
Realizzazione

96,18%
59,47%
116,47%

13.000,00

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0509 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MESTRE − CARPENEDO
0511 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
CHIRIGNAGO − ZELARINO
0513 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MARGHERA

Totale

Assestato
B

2012

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

140.000,00

140.000,00

146.870,71

100,00%

104,91%

153.107,12

123,47%

132.000,00

132.000,00

140.161,79

100,00%

106,18%

216.083,96

109,13%

73.026,45

81.139,82

89.955,04

111,11%

110,86%

377.129,70

102,13%

13.590.035,13

12.537.358,50

8.418.032,25

92,25%

67,14%

5.818.537,76

92,22%
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
INTERESSI PASSIVI
TITOLO I
REDDITI DA LAVORO
SPESE
DIPENDENTE
CORRENTI
RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

15.864.911,08
260.447,00
2.440.554,90

15.846.049,54
634.884,34
2.419.554,90

13.078.302,83
256.692,92
2.378.100,63

99,88%
243,77%
99,14%

82,53%
40,43%
98,29%

10.693.442,27
236.419,68
60.087,88

95,98%
32,32%
67,51%

935.712,00
35.591.649,34

935.712,00
36.352.649,34

935.712,00
36.058.967,63

100,00%
102,14%

100,00%
99,19%

1.118.611,00
34.903.203,90

100,00%
98,03%

90.000,00

55.000,00

55.000,00

61,11%

100,00%

147.000,00

98,00%

3.632.865,13
58.816.139,45
0,00

3.309.393,79
59.553.243,91
1.195.469,96

2.067.309,67
54.830.085,68
0,00

91,10%
101,25%

62,47%
92,07%

358.831,28
47.517.596,01
0,00

53,48%
95,98%

10.130.226,91

4.739.815,63

1.044.236,74

46,79%

22,03%

232.542,13

99,99%

Totale titolo II

10.130.226,91

5.935.285,59

1.044.236,74

58,59%

17,59%

232.542,13

15,62%

Totale

68.946.366,36

65.488.529,50

55.874.322,42

94,98%

85,32%

47.750.138,14

93,64%

TRASFERIMENTI CORRENTI
Totale titolo I
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
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Analisi delle Spese per titolo e missione
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Missione

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

51.155.018,76

52.039.913,22

50.825.825,22

101,73%

97,67%

170.145,00

174.145,00

173.461,07

102,35%

99,61%

6.405.098,69

6.235.308,69

2.727.675,84

97,35%

1.085.877,00

1.103.877,00

1.103.123,55

58.816.139,45
745.217,86

59.553.243,91
1.077.813,61

9.385.009,05

Totale titolo II
Totale

1 − SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
12 − DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
TITOLO I
19 − RELAZIONI
SPESE
CORRENTI INTERNAZIONALI
9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Totale titolo I
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

1 − SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
19 − RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Impegni

Indice di
Realizzazione

46.319.713,42

97,74%

43,75%

206.691,59

18,39%

101,66%

99,93%

991.191,00

100,00%

54.830.085,68
469.412,49

101,25%
144,63%

92,07%
43,55%

47.517.596,01
134.180,00

95,98%
27,78%

4.857.471,98

574.824,25

51,76%

11,83%

98.362,13

9,78%

10.130.226,91

5.935.285,59

1.044.236,74

58,59%

17,59%

232.542,13

15,62%

68.946.366,36

65.488.529,50

55.874.322,42

94,98%

85,32%

47.750.138,14

93,64%
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Analisi delle Spese correnti per centro di costo
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
2013

Esercizio
Cdc
0010 − CONSIGLIO COMUNALE
0011 − DIFENSORE CIVICO
0015 − GABINETTO DEL SINDACO
0016 − SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'
0019 − POLITICHE COMUNITARIE
0022 − SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL
CITTADINO
0023 − SERVIZIO STAMPA,
COMUNICAZIONE WEB E VIDEO
COMUNICAZIONE
0025 − AFFARI GENERALI E
SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI
STORICI
0030 − RISORSE UMANE
0033 − SERVIZI ECONOMALI
0075 − SERVIZI DEMOGRAFICI
0080 − SERVIZIO ELETTORALE
0090 − SERVIZI STATISTICI
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0094 − IRAP
0099 − DIREZIONE GENERALE
0105 − AVVOCATURA CIVICA
0110 − AFFARI GENERALI, GARE E
CONTRATTI ED ESPROPRI
0114 − PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO E QUALITA'
0501 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
VENEZIA − MURANO − BURANO
0503 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO
− PELLESTRINA
0508 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
FAVARO VENETO

Approvato
A

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

966.146,98
0,00
2.904.757,73
3.334.865,00
6.283.449,26
75.436,19

1.056.146,98
0,00
2.103.924,08
3.261.865,00
6.111.659,26
75.036,19

1.007.047,03
0,00
1.953.215,49
3.255.978,80
2.604.026,41
73.623,34

109,32%

95,35%

72,43%
97,81%
97,27%
99,47%

124.408,14

124.538,14

122.103,30

519.974,32

519.974,32

1.812.230,02
3.580.009,55
233.154,00
2.074.101,00
87.462,02
1.416.656,00
935.712,00
29.477.045,00
2.132.158,90
921.036,00
706.050,98
143.321,00

Impegni

Indice di
Realizzazione

92,84%
99,82%
42,61%
98,12%

937.886,80
55.776,21
1.743.878,89
2.761.227,41
206.691,59
126.044,78

96,33%
99,91%
91,34%
98,19%
18,39%
97,09%

100,10%

98,04%

130.233,98

95,24%

482.062,44

100,00%

92,71%

479.652,25

99,00%

2.217.030,02
3.314.107,66
232.754,00
2.074.101,00
87.462,02
1.416.656,00
935.712,00
29.951.045,00
2.103.158,90
1.921.036,00
821.050,98
143.321,00

2.022.841,90
3.294.663,64
153.242,43
1.568.924,65
74.108,18
1.416.656,00
935.712,00
29.914.809,10
2.096.982,13
1.908.771,26
791.490,35
87.238,93

122,34%
92,57%
99,83%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
101,61%
98,64%
208,57%
116,29%
100,00%

91,24%
99,41%
65,84%
75,64%
84,73%
100,00%
100,00%
99,88%
99,71%
99,36%
96,40%
60,87%

1.433.135,05
3.343.832,28
179.693,91
74.084,98
721.894,19
1.466.198,00
1.118.611,00
29.377.094,92
.
1.123.953,75
630.641,86
133.703,61

77,58%
99,11%
80,71%
99,96%
97,60%
100,00%
100,00%
99,27%
,
99,41%
96,81%
84,27%

23.137,98

23.137,98

16.178,96

100,00%

69,92%

20.497,78

90,80%

209.867,02

214.867,02

212.927,92

102,38%

99,10%

298.218,65

98,98%

115.566,00

121.066,00

118.206,85

104,76%

97,64%

164.161,94

89,09%

93.777,98

96.277,98

95.187,62

102,67%

98,87%

122.417,66

98,86%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0509 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MESTRE − CARPENEDO
0511 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
CHIRIGNAGO − ZELARINO
0513 − DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MARGHERA
5075 − SERVIZI DEMOGRAFICI
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
Totale

Assestato
B

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

270.523,02

257.023,02

256.299,01

95,01%

99,72%

393.847,33

99,46%

129.454,00

125.954,00

124.621,49

97,30%

98,94%

175.966,70

99,45%

245.839,36

244.339,36

243.166,45

99,39%

99,52%

294.253,16

99,52%

0,00

0,00

0,00

3.997,33

99,93%

58.816.139,45

59.553.243,91

54.830.085,68

47.517.596,01

95,98%

Totale
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101,25%

92,07%

Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. contatti URP
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84.406

85.068

73.666

73.966

N. gare pubblicate
80

60

40

20

0
N. gare pubblicate

2009

2010

2011

2012

2013

62

50

70

60

46
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Dati ed indicatori di sintesi

N. contratti stipulati
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0
N. contratti stipulati
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538
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Dati ed indicatori di sintesi

N. carte di identità emesse
50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
N. carte di identità emesse

2009

2010

2011

2012

2013

23.555

26.777

43.129

39.977

41.511
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
5.1 - Materia 5.1 - MASSIMA TRASPARENZA

Finalità 5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della sovranità popolare anche nel rapporto tra
cittadini e Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni di competenze; garantire tempi celeri
di risposta alle istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il principio della partecipazione del
cittadino

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Nell'espletamento delle attività d'istituto, questa Direzione opera nel rispetto precipuo dei tempi tecnici fissati per legge, garantendo il contraddittorio tutte le volte in cui
sono assunti provvedimenti che incidono nella sfera di terzi. Le attività svolte dall'Economato, invece, garantiscono l'ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali
attraverso la gestione di tutte le funzioni logistiche o meramente strumentali. Peraltro, va opportunamente evidenziata l'attività di servizio in favore delle istituzioni
giudiziarie.

Note della Direzione 6: Affari Generali e Supporto Organi
La Direzione Affari Generali e Supporto Organi collabora fattivamente alla finalità di semplificazione della struttura comunale per garantire migliori rapporti tra i cittadini e
l'amministrazione e garantire tempi celeri di risposta alle istanze e di emanazione dei provvedimenti soprattutto attraverso il lavoro di redazione del nuovo Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016, aggiornato ed adeguato alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, correlato a sua volta al Piano Triennale
Anticorruzione predisposto dal Segretario Generale.
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Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
L'Amministrazione ha attivato il processo partecipato di pubblicazione dei dati pubblici aperti - "open data" - prevedendone uno sviluppo integrato nelle ordinarie attività
degli uffici e nell'evoluzione dei sistemi applicativi.
A seguito delle modifiche normative introdotte a fine 2012 all'art. 52 del D.Lgs 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) e alle disposizioni della deliberazione
di Giunta comunale del 4 ottobre 2012, n. 485, è stato costituito un Gruppo di lavoro sul tema dell'open data.
Il Gruppo di lavoro ha sottoposto alla Giunta e al Consiglio comunale la bozza di "Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo
dei dati pubblici (OPEN DATA)", poi approvato all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 27 maggio 2013, con deliberazione n. 41.
La direzione, su impulso del Gruppo di lavoro e con la collaborazione del Servizio Formazione, ha organizzato cinque incontri formativi sugli adempimenti normativi e
regolamentari in tema di open data rivolti ai dirigenti e ai referenti informatici dell'ente (circa cento persone). Il portale dati.venezia.it, attivato a fine 2012, rende ad oggi
disponibili 69 dataset, tra cui la cartografia di base del territorio del Comune di Venezia. La maggior parte dei dataset presenta dati aggiornati quotidianamente. Sul
portale è anche pubblicato il Catalogo delle banche dati in possesso del Comune di Venezia. Il portale si è arricchito nel corso dell'anno dei dataset contenente i dati di
programmazione delle opere pubbliche.
La progressiva dematerializzazione dei documenti ricevuti e trattati dall'Amministrazione anche da parte dei cittadini come allegati di messaggi di Posta Elettronica
Certificata (PEC) ha reso necessaria un'analisi tecnica volta ad indicare i formati di documenti informatici idonei ad essere accettati, lavorati e conservati. Il risultato
dell'analisi ha prodotto un documento da allegare al Manuale di Gestione a cura del Settore Affari Generali e Supporto Organi per la predisposizione della delibera di
Giunta per l'approvazione dello stesso documento (eventualmente integrato) quale allegato del Manuale di Gestione dei documenti. In data 13 aprile 2013 il documento
definitivo è stato definitivamente rilasciato dal Settore Sistemi informativi ed inviato via email al Settore Affari Generali e Supporto Organi per la definizione della
deliberazione di Giunta.
L'amministrazione per rendere ancora più chiara e trasparente la propria struttura organizzativa e facilitare i rapporti cittadino - Comune ha realizzato nel corso del primo
semestre dell'anno il progetto Notus. Si tratta di uno strumento utile per i cittadini, che permette di trovare i dati aggiornati mensilmente di tutta la pianta organica
dell'Amministrazione comunale.
La nuova macrostruttura, raggiungibile all'indirizzo http://www.comune.venezia.it/organigramma, rende immediatamente evidenti i rapporti relazional-organizzativi tra le
varie strutture dell'Ente e contiene informazioni dettagliate sugli oltre tremila dipendenti dell'Amministrazione comunale.
La nuova pianta organica inoltre risponde pienamente ai rigidi requisiti di accessibilità previsti dalla Legge Stanca del 2004 che impone ai siti web delle pubbliche
amministrazioni di fornire informazioni totalmente accessibili anche alle persone non vedenti o ipo-vedenti.
L'Amministrazione, in ottica di trasparenza, ha continuato a pubblicare i dati all'interno della sezione pubblicata nel Sito istituzionale "Amministrazione trasparente"
ottemperando a quanto previsto dall'art. 18, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 134/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese. A
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 ha provveduto a modificare la modalità di pubblicazione dei dati seguendo le prescrizioni del nuovo Decreto legislativo.
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Note della Direzione 8: Risorse Umane
La struttura amministrativa comunale deve adattarsi con flessibilità ai mutamenti del contesto generale: la Direzione Risorse Umane ha predisposto l'analisi organizzativa
e la documentazione necessaria all'adeguamento della struttura organizzativa alla redistribuzione delle deleghe, avvenuta in corso d'anno con Delibera di Giunta n. 608
del 15/11/2013, razionalizzando i settori che fanno riferimento ai nuovi assessori.
Inoltre, ai fini del maggior efficientamento, nel corso del 2013 sono stati approntati nuovi strumenti integrati per la rilevazione delle presenze (Carta Unica) e modalità di
verifica più incisive.
Si è completato il monitoraggio degli adempimenti resi necessari dall'entrata in vigore della nuova normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, si sono individuate
le fattispecie oggetto di pubblicazione e si è provveduto coerentemente alla pubblicazione dei dati.
A supporto dell'attività degli uffici e per il miglior utilizzo dei vari istituti contrattuali, sono state inoltre elaborate delle circolari illustrative dei singoli progetti contenuti nel
nuovo C.C.D.I. (Contratto collettivo decentrato integrativo) e sono stati riscontrati i quesiti o le richieste di chiarimento sull'argomento sin qui pervenuti.

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Il processo di censimento catastale del patrimonio immobiliare, si è concretizzato con la determinazione dei cespiti immobiliari non accatastati, delle unità immobiliari
oggetto di variazione, e per ultimo con la definizione degli identificativi riferiti ai cespiti correttamente identificati. Tale operazione ha implementato i database in dotazione
all'Ente e alle società pubbliche partecipate (ad es. Insula e Veritas), ed è servita a favorire la trasmissione delle informazioni tra soggetti pubblici e privati. In particolare
la definizione del censimento catastale ha favorito le procedure relative alla stipula di contratti con soggetti privati in ambito patrimoniale con particolare attenzione all'uso
residenziale. Il censimento è divenuto poi la base per la definizione di un accordo con gli Ordini ed i Collegi professionali della Provincia di Venezia, funzionale alla
successiva redazione di uno schema di convenzione. Tale schema di convenzione è stato elaborato con lo scopo di avviare delle procedure di semplificazione, efficacia
ed economicità dell'attività tecnico-amministrativa, mirata alla eliminazione delle sovrapposizioni di competenze tra Uffici e attenta a garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e alla produzione dei provvedimenti.
La partecipazione del cittadino, la tutela e la garanzia delle forme di esercizio della sovranità popolare, anche nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, si è
sviluppata attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Venezia dei dati e delle informazioni relative ai cespiti comunali. La pubblicazione consente ai cittadini di
acquisire informazioni sull'uso dei beni, sulla patrimonialità degli stessi e sul relativo stato di consistenza; contribuisce alla condivisione delle informazioni
tecnico-amministrative e favorisce lo studio e la valutazione della gestione del patrimonio immobiliare comunale. Si propone infine di favorire la partecipazione diretta del
cittadino in merito ad una gestione chiara e trasparente del territorio comunale.
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Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Si è applicata la procedura di controllo congiunta tra i Settori Avvocatura civica, Edilizia, Ambiente, Polizia Locale e Commercio che, in particolare per i casi più
complessi, ha consentito di addivenire a conclusione di diversi procedimenti sospesi per la complessità dei vari profili coinvolti.
Sul versante della riduzione dei tempi di risposta si sono continuate a portare avanti azioni mirate a ridurre i tempi di avvio delle SCIA: rispetto allo stesso periodo del
2012, in cui intercorrevano 5,3 giorni di media tra la data di protocollazione del documento e la data di avvio del procedimento in Global Unico, si è arrivati nel secondo
semestre del 2013 ad avere in media 2,9 giorni tra la data di protocollazione del documento e la data di avvio del procedimento in Global Unico, arrivando a una
riduzione dei tempi di avvio del 45,28%
Per quanto concerne i tempi di produzione delle autorizzazioni a seguito dell'analisi dei dati in nostro possesso, sono state messe in atto specifiche azioni migliorative
che hanno portato a una riduzione dei tempi medi di produzione delle autorizzazioni a 30, 60 e 150 giorni, dove si è passati rispettivamente da 4,4gg in media tra la data
di avvio del procedimento in Global Unico e la data di conclusione del procedimento stesso nel secondo semestre del 2012 a 4,8gg nello stesso periodo del 2013 per le
autorizzazioni a 30gg, da 25,4gg del 2012 a 15,6gg del 2013 per le autorizzazioni a 60gg, da 175gg del 2012 al 69gg del 2013 per le autorizzazioni a 150gg.
Relativamente ai tempi di produzione delle autorizzazioni a 90 e 120 giorni, ci si attesta a 57,8gg per le autorizzazioni a 90gg e a 89gg. per le autorizzazioni a 120 giorni.
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Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Sono state attivate diverse azioni suddivise principalmente in 3 campi:
1) garantire forme di esercizio della sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
2) eliminare le sovrapposizioni di competenze;
3) garantire tempi celeri di risposta alle istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il principio della partecipazione del cittadino

1) garantire forme di esercizio della sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Al fine di garantire quest'obiettivo si è proceduto con
la ridefinizione della procedura di IRIS, nonchè con la pubblicazione di tutte le determine e delibere contenenti i progetti che l'amministrazione approva ( ad eccezione di
quelle contenenti dati sensibili). In questo modo qualsiasi persona ha la possibilità di accedere e verificare quanto sta accadendo. Vengono inoltre pubblicati tutti i dati
relativi alle aggiudicazioni fatte sia ad imprese che a professionisti.
2) eliminare le sovrapposizioni di competenze: prima di tutto si è proceduto ad eliminare i 5 appalti della viabilità suddivisi per ogni singola municipalità proponendo un
unico appalto di manutenzione della viabilità per le opere di manutenzione. Per raggiungere quest'obiettivo si è dovuto riorganizzare la pianta organica, ridefinire i nuovi
termini dell'appalto e prima ancora del progetto e soprattutto eseguire un'azione capillare di confronto con le singole municipalità finalizzata a far comprendere i vantaggi
dati dall'avere un unico appalto in tutto il territorio nonché le successive modalità di controllo da parte delle stesse municipalità. All'interno dell'appalto unico delle
manutenzioni sono stati costituiti dei gruppi di lavoro dove a fronte di un RUP (responsabile unico del procedimento) e DL (Direttore Lavori) unico, scelti all'interno della
direzione centrale, si sono coinvolti dei direttori operativi, scelti presso gli uffici tecnici di ogni singola municipalità, suddivisi per territorialità.
In questo modo ridefinendo le competenze e le funzioni dei vari uffici si è potuto dare chiarezza della procedura adottata evitando sovrapposizioni di competenze.
3) garantire tempi celeri di risposta alle istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il principio della partecipazione del cittadino . E' stata ridefinita la procedura
di IRIS che consente ad ogni singolo cittadino di far pervenire le proprie osservazioni e ricevere poi una risposta motivata da parte del tecnico competente. Prima della
ridefinizione dei ruoli vi era una forte sovrapposizione fra le risposte date dai tecnici su IRIS, ora invece si sa esattamente chi deve rispondere.
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Finalità 5.1.2

Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche. Attuare la piena trasparenza dell'operato
dell'amministrazione rendendo noti, in tempo reale, tutti i contratti stipulati con soggetti esterni, di modo
da permettere al cittadino di visualizzare tutti i soggetti beneficiari di rapporti economici

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Richiamate le disposizioni legislative entrate in vigore nel corso del 2013 e le azioni (attività) messe in atto dal Settore Gare per l'adeguamento a tali disposizioni, si
riassumono qui di seguito le principali innovazioni organizzative attuate che, come detto, inizialmente previste limitatamente al sistema di comunicazioni con le imprese,
hanno dovuto ricomprendere nel corso dell'esercizio l'intera attività contrattuale del comune. 1) E' stato stabilito che tutte le comunicazioni previste dall'art. 79 del d.lgs
163/2006 avvengano non più tramite raccomanda A/R ma mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata; tutte le comunicazioni cartacee con le imprese sono state
pertanto sostituite da PEC. Il risparmio stimato per l'Amministrazione è stato di Euro 12.834,00; 2) Tutti i contratti in forma pubblico amministrativa sono stati stipulati con
procedura digitale: 31 contratti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, registrati poi con procedura telematica. 3) Sono stati avviati corsi di formazione per tutto il personale al fine di
illustrare il sistema AVCPass, per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con deliberazione
n. 111 del 20 dicembre 2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013). Tale provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art.
6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art 62 -bis del CAD, che ha istituito, presso l'Autorità per la Vigilanza, la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. Il nuovo sistema è obbligatorio dal 1° gennaio 2014. Sono stati effettuati tre incontri formativi, a seguito di disposizione prot. n. 470867 del 29.10.2013.:
il 30 e 31 ottobre e il 13 dicembre 2013, per un totale di circa 120 partecipanti. Per la funzionalità del sistema è necessario attivare delle caselle di PEC personali. Si è
provveduto con determinazione n. 2709 del 24.12.2013 ad acquistarne un primo quantitativo. 4) Con la collaborazione di VENIS è stato predisposto il programma
InfoKeeper Repertorio - Sezione "Da pubblicare Legge 190" per l'inserimento dei dati da pubblicare sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012
"Anticorruzione". In particolare La legge 190/2012 stabilisce che debbano essere pubblicate sul sito web di ciascuna P.A. le informazioni inerenti la scelta del contraente
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. La procedura IKW_Repertorio permette di completare le schede degli Repertorio Speciale degli Atti non soggetti a registrazione, con i dati richiesti dalla Legge
190. 5) Con l'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. è stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione
all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati
derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. L'AVCP, con propri comunicati,
ha dato le istruzioni operative per tale iscrizione, definendo la figura di Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Applatante (RASA) Con provvedimento del Direttore
Generale prot. n. 559922 del 23 novembre 2013, il sottoscruitto è stato nominato Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Applatante (RASA).
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Finalità 5.1.3

Istituire l'anagrafe delle forniture al Comune con cui l'Amministrazione si impegna a fornire ai cittadini
tutte le informazioni rispetto agli appalti, alle consulenze e ai servizi acquistati presso terzi

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Richiamate le disposizioni legislative entrate in vigore nel corso del 2013 e le azioni (attività) messe in atto dal Settore Gare per l'adeguamento a tali disposizioni, si
riassumono qui di seguito le principali innovazioni organizzative attuate che, come detto, inizialmente previste limitatamente al sistema di comunicazioni con le imprese,
hanno dovuto ricomprendere nel corso dell'esercizio l'intera attività contrattuale del comune.
1) E' stato stabilito che tutte le comunicazioni previste dall'art. 79 del d.lgs 163/2006 avvengano non più tramite raccomanda A/R ma mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata; tutte le comunicazioni cartacee con le imprese sono state pertanto sostituite da PEC. Il risparmio stimato per l'Amministrazione è stato di Euro
12.834,00;
2) Tutti i contratti in forma pubblico amministrativa sono stati stipulati con procedura digitale: 31 contratti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, registrati poi con procedura
telematica.
3) Sono stati avviati corsi di formazione per tutto il personale al fine di illustrare il sistema AVCPass, per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto,
istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del
5 giugno 2013). Tale provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art 62 -bis del CAD, che
ha istituito, presso l'Autorità per la Vigilanza, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il nuovo sistema è obbligatorio dal 1° gennaio 2014.
Sono stati effettuati tre incontri formativi, a seguito di disposizione prot. n. 470867 del 29.10.2013.: il 30 e 31 ottobre e il 13 dicembre 2013, per un totale di circa 120
partecipanti.
Per la funzionalità del sistema è necessario attivare delle caselle di PEC personali. Si è provveduto con determinazione n. 2709 del 24.12.2013 ad acquistarne un primo
quantitativo.
4) Con la collaborazione di VENIS è stato predisposto il programma InfoKeeper Repertorio - Sezione "Da pubblicare Legge 190" per l'inserimento dei dati da pubblicare
sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012 "Anticorruzione".
In particolare La legge 190/2012 stabilisce che debbano essere pubblicate sul sito web di ciascuna P.A. le informazioni inerenti la scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La procedura IKW_Repertorio permette di completare le schede degli Repertorio Speciale degli Atti non soggetti a registrazione, con i dati richiesti dalla Legge 190.
5) Con l'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. è stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
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n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di
inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
L'AVCP, con propri comunicati, ha dato le istruzioni operative per tale iscrizione, definendo la figura di Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Applatante (RASA)
Con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 559922 del 23 novembre 2013, il sottoscruitto è stato nominato Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Applatante
(RASA).
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Finalità 5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività edilizia e produttive) migliora costantemente il
cruciale rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e sviluppo economico della città

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Richiamate le disposizioni legislative entrate in vigore nel corso del 2013 e le azioni (attività) messe in atto dal Settore Gare per l'adeguamento a tali disposizioni, si
riassumono qui di seguito le principali innovazioni organizzative attuate che, come detto, inizialmente previste limitatamente al sistema di comunicazioni con le imprese,
hanno dovuto ricomprendere nel corso dell'esercizio l'intera attività contrattuale del comune.
1) E' stato stabilito che tutte le comunicazioni previste dall'art. 79 del d.lgs 163/2006 avvengano non più tramite raccomanda A/R ma mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata; tutte le comunicazioni cartacee con le imprese sono state pertanto sostituite da PEC. Il risparmio stimato per l'Amministrazione è stato di Euro
12.834,00;
2) Tutti i contratti in forma pubblico amministrativa sono stati stipulati con procedura digitale: 31 contratti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, registrati poi con procedura
telematica.
3) Sono stati avviati corsi di formazione per tutto il personale al fine di illustrare il sistema AVCPass, per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto,
istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del
5 giugno 2013). Tale provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art 62 -bis del CAD, che
ha istituito, presso l'Autorità per la Vigilanza, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il nuovo sistema è obbligatorio dal 1° gennaio 2014.
Sono stati effettuati tre incontri formativi, a seguito di disposizione prot. n. 470867 del 29.10.2013.: il 30 e 31 ottobre e il 13 dicembre 2013, per un totale di circa 120
partecipanti.
Per la funzionalità del sistema è necessario attivare delle caselle di PEC personali. Si è provveduto con determinazione n. 2709 del 24.12.2013 ad acquistarne un primo
quantitativo.
4) Con la collaborazione di VENIS è stato predisposto il programma InfoKeeper Repertorio - Sezione "Da pubblicare Legge 190" per l'inserimento dei dati da pubblicare
sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012 "Anticorruzione".
In particolare La legge 190/2012 stabilisce che debbano essere pubblicate sul sito web di ciascuna P.A. le informazioni inerenti la scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La procedura IKW_Repertorio permette di completare le schede degli Repertorio Speciale degli Atti non soggetti a registrazione, con i dati richiesti dalla Legge 190.
5) Con l'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. è stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica
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presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di
inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
L'AVCP, con propri comunicati, ha dato le istruzioni operative per tale iscrizione, definendo la figura di Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Applatante (RASA)
Con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 559922 del 23 novembre 2013, il sottoscruitto è stato nominato Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Applatante
(RASA).

Note della Direzione 6: Affari Generali e Supporto Organi
Il riesame delle schede della Direzione sviluppo del territorio e della Direzione sportello unico edilizia ha riguardato, dal punto di vista formale, la conformità delle
schede con lo schema tipo allegato al Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi (approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 113 del 6 ottobre 2009), nonché la loro rispondenza a criteri di leggibilità e trasparenza e uniformità di contenuti. L'attività si è concentrata, in particolare,
sulla verifica dei contenuti, della corretta individuazione dei Servizi ,degli uffici, delle unità organizzative e dei recapiti dei responsabili dei procedimenti in esse indicati .
L'attività è stata svolta di concerto con le direzioni interessate nell'ottica di semplificare le procedure amministrative in materia di edilizia privata e urbanistica

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Ha avuto seguito l'attività di pubblicazione delle informazioni e dei dati nell'ambito del progetto "OPEN DATA" in collaborazione con le Direzioni del Comune di Venezia.
Sono stati inoltre pubblicati i dati informativi relativi alla unità immobiliari di proprietà del Comune di Venezia, con distinzione tra uso residenziale e altri usi, tra locazioni
attive e locazioni passive. La pubblicazione sul sito del Comune di Venezia ha reso disponibili i dati relativi ad ogni singola unità immobiliare (dati elaborati nel corso
dell'anno attraverso lo studio e l'analisi dei documenti e dei contratti sotoscritti), in linea con le disposizioni finalizzate alla trasparenza delle procedure tra Uffici e con i
cittadini. In particolare, si sono evidenziate le destinazioni d'uso degli immobili, l'utilizzo, l'identificazione catastale e il numero di cespite funzionale alla tracciabilità delle
procedure e delle pratiche amministrative in particolare.
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Note della Direzione 14: Sportello Unico Edilizia
La tracciabilità delle pratiche comunali è stata istituita allo scopo di migliorare costantemente il cruciale rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e sviluppo
economico della città. In particolare, sia per la Terraferma che per il Centro Storico, si è creato un sistema di monitoraggio dei procedimenti edilizi al fine di assicurare la
più ampia trasparenza, efficienza ed informazione sull'attività svolta nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. I principali procedimenti edilizi, oggetto di
analisi, sono stati i seguenti: Autorizzazione Paesaggistica Accertamento di compatibilità paesaggistica; Permesso di costruire; Permesso di costruire in sanatoria D.I.A.
e S.C.I.A. Per ogni procedimento edilizio si è preso in esame l'iter amministrativo: fase di avvio, fase preistruttoria, fase istruttoria, fase decisoria. Le informazioni sono
state raccolte in un data base condivisibile e consultabile in tempo reale che tiene conto dei tempi previsti dalla legge e di eventuali interruzioni o sospensioni dei termini
del procedimento, come disciplinato dalla vigente normativa. Si è ritenuto di procedere con l'estrazione dei dati utilizzando un solo istruttore per garantire omogeneità
nella lettura dei singoli procedimenti. Tale scelta è stata effettuata per non aggravare ulteriormente il personale già molto impegnato a concludere i processi edilizi in
corso.
In sintesi il data base non viene più redatto da ogni singolo tecnico in un file condiviso, ma è definito direttamente dalla società Venis S.p.A. che gestisce il sistema
operativo informatico Global Edil attraverso input forniti dalle Posizioni Organizzative e dai Dirigenti. La verifica dei dati sarà effettuata da un unico tecnico e monitorata
direttamente dai dirigenti.. Infine va indicato come il nuovo sistema di monitoraggio permetta l'analisi dei dati per singoli procedimenti (PdC, Autorizzazione
Paesaggistica, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, DIA e SCIA) e riferiti ai singoli istruttori.
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Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Nel proseguimento del percorso avviato con le liberalizzazioni, si è disposto, a marzo 2013, il passaggio in SCIA anche dei subingressi nelle attività di commercio su
aree pubbliche in forma itinerante. Il D.P.R. n. 160/2011 ha previsto che, con decorrenza dal 01/10/2011, tutte le domande di autorizzazione, le S.C.I.A. (Segnalazioni
Certificate di Inizio Attività) e le comunicazioni, concernenti i procedimenti di competenza del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), devono essere inoltrate al
Comune con modalità telematica. Il Comune di Venezia ha attivato un percorso graduale accettando, transitoriamente, anche la presentazione in formato cartaceo
affinché i soggetti interessati (ditte, associazioni di categoria, studi professionali e cittadini) potessero dotarsi di caselle di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata). Tale
percorso di integrazione ha avuto termine il 31 dicembre 2012. Nei primi mesi dell'anno è stata quindi dichiarata l'irricevibilità delle pratiche non pervenute secondo tale
modalità. Dal 01 gennaio 2013 le domande di autorizzazione, le S.C.I.A. (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) e le comunicazioni concernenti i procedimenti di
competenza del Settore Commercio - SUAP dovranno essere presentate al Comune di Venezia esclusivamente in modalità telematica mediante P.E.C.alla casella
protocollo@pec.comune.venezia.it. Sono esclusi da tale obbligo unicamente gli operatori non professionali (quali hobbisti e soggetti privati non iscritti al REA), le
Associazioni e le ONLUS. Nel primo semestre del 2012 le pratiche arrivate telematicamente erano state n. 1.788 su n. 5.621 pratiche pervenute, mentre nel primo
semestre del 2013 su n. 5.486 pratiche pervenute, n. 2.851 sono arrivate tramite PEC. Quindi raffrontando i dati dell'anno 2012 con l'anno 2013 possiamo dire che dal
31,80% di pratiche inviate telematicamente, si è passati al 51,96% di pratiche inviate via PEC, registrando un incremento del 20,16% dell'utilizzo di tale modalità. In
combinazione con la partita dell'anticorruzione, è in fase di valutazione se oltre alla tracciabilità dei flussi per la trasparenza sia pubblicabile anche l'iter di conclusione del
provvedimento.
Nel secondo semestre del 2012 le pratiche arrivate telematicamente erano state n. 1664 su n. 4648 pratiche pervenute, mentre nel secondo semestre del 2013 su n.
5690 pratiche pervenute, n. 3847 sono arrivate tramite PEC. Quindi raffrontando i dati dell'anno 2012 con l'anno 2013 possiamo dire che dal 35,80% di pratiche inviate
telematicamente, si è passati al 82,02% di pratiche inviate via PEC, registrando un incremento del 46,22% dell'utilizzo di tale modalità. Inoltre, sempre al fine di
sviluppare al massimo la modalità telematica, con Deliberazione di Giunta n. 579 del 30/10/2013 si è deciso di aderire alla proposta di Unioncamere per l'utilizzo del
portale SUAP- Infocamere; il relativo protocollo di adesione è stato sottoscritto in data 19/12/2013 ed il portale entrerà in uso dal 1° marzo 2014.
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Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
5.99 - Materia 5.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione
dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per
tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale

Note della Direzione 4: Avvocatura Civica
Al fine di promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi nonché per tendere ad una gestione
efficace ed efficiente dell'Amministrazione Comunale, l'attività dell'Avvocatura si è svolta attraverso una serie di azioni volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati
che allo stato si possono così riassumere:
1) ai fini della stesura della relazione sull'attività svolta dall'Avvocatura nell'anno 2013, sono stati esaminati dei criteri di catalogazione e di individuazione delle tipologie di
fattispecie consultive e di contenzioso da osservare, rilevati e condivisi coi i diversi settori della Direzione. Nel primo caso l'individuazione delle domande più frequenti di
pareri e consulenze e la definizione di risposte tipo potranno consentire l'ottimizzazione dell'attività consultiva.
Nel secondo caso l'obiettivo è quello di favorire il miglioramento dell'azione amministrativa.
2) per quanto riguarda l'attività di formazione ed aggiornamento continui rivolta ai Direttori/Dirigenti ed anche alle P.O. (Posizioni Organizzative), attraverso un
aggiornamento specifico, l'attività si è esplicata mediante la trasmissione via mail delle sentenze, delle massime o della dottrina particolarmente significativa per l'attività
dell'ente, tutto il materiale individuato, oltre che essere stato trasmesso con posta elettronica alle direzioni interessate per materia, è stato anche pubblicato in apposita
sezione della Intranet comunale Altana denominata "2013 - Giurisprudenza e dottrina particolarmente significativa per l'attività del Comune di Venezia". Tutto il materiale
è stato suddiviso per materia e tutte le direzioni sono state messe al corrente della disponibilità del servizio; 3) ai fini di una gestione maggiormente efficace ed efficiente
del contenzioso del Comune di Venezia è stata effettuata un'attività di disamina e massimazione delle sentenze in cui è parte il Comune di Venezia, pubblicate nell'anno
2013. Tali sentenze, sono state esaminate e massimate. Dalle stesse sono stati estrapolati i principi di diritto più rilevanti e significativi. Successivamente sono state
pubblicate unitamente al testo della sentenza per intero nella rete intranet Altana in una banca dati denominata "Banca Dati Avvocatura Civica" . In questo modo si è
dotata l'Amministrazione intera di un agevole strumento per il reperimento dei precedenti giurisprudenziali che riguardano il Comune di Venezia, utile ad orientare
l'attività amministrativa e renderla maggiormente efficace ed efficiente.
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Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
La procedura di stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica e di repertoriazione, registrazione e conservazione dei contratti è stata definita e testata.La
procedura si articola in fasi ben definite - "PREPARATORIA", "DAL SEGRETARIO", "IN UFFICIO", dove si concentra la procedura di repertoriazione, registrazione e
conservazione dei contratti. Firmato il contratto con firma digitale viene inoltrato alla sede dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione. Per il concorrente c'è un
vantaggio anche economico in quanto l'imposta di bollo, ai sensi del DM 22 febbraio 2007, ammonta ad Euro 45,00 a prescindere dal numero delle pagine. Il Settore
Espropri ha reso disponibili su GeLP, a vantaggio dei RUP Responsabile Unico del Prodedimento), le informazioni sugli espropri; sono state pubblicate nell'area riservata
del sottosito Espropri (parte del sito internet del Comune) nuove pagine informative, rivolte agli enti locali e ai professionisti incaricati dal Comune per la redazione di
piani particellari o per la partecipazione a collegi arbitrali determinativi delle indennità definitive di esproprio. E' stato inoltre somministrato un questionario di gradimento
ai fruitori del servizio.
E' stato completato l'esame di nr. 2 casi di quietanze relative a somme in deposito per procedimenti espropriativi pregressi, che l'ufficio ritiene possano essere
parzialmente svincolate. In data 28/11/2013 si è tenuto il 2^ incontro "scambiamoci le idee" a cui erano presenti 15 Comuni e il Consorzio Acque Risorgive. Sono stati
trattati argomenti quali le problematiche sulla acquisizioni sananti di aree occupate senza titolo (art. 42-bis TU Espropri); i rapporti tra Comune e Ragioneria Territoriale
dello Stato in materia di depositi definitivi; l'indennità di esproprio delle aree inedificabili, ecc. Per il servizio di sorveglianza e vigilanza presso la Cittadella della Giustizia
in condivisione con gli uffici della Magistratura, si è provveduto ad inoltrare il Capitolato Speciale d'Appalto del Servizio per l'acquisizione dell'opportuno assenso. Per ciò
che concerne il trasferimento degli uffici comunali, il coordinamento delle attività necessarie a consentire il trasloco delle postazioni di lavoro e relativi arredi, da allocarsi
presso Palazzo Contarini del Bovolo ed il Centro Logistico del Tronchetto e provenienti da S. Marco 1529, s. Polo 1296 e S. Polo 1098 i traslochi sono avvenuti nei tempi
programmati. Le tempistiche nel completamento del trasferimento che consentono l'operatività delle postazioni sul C.tro Logistico Intermodale del Tronchetto sono state
anticipate dal 31/10/13 al 15/07/13 come da esigenze ed indicazioni dell'Amministrazione la quale evidenziava come termine ultimo il 15/07/2013 al fine di liberare le
fittanze passive di C.te Contarina.
In data 15 /07/2013 è stato firmato il verbale di consegna del servizio che ha sancito l'avvio della fase esecutiva dell'appalto del Cleaning. Da detta data, il personale
interno dedicato assegnato, ha iniziato ad effettuare i sopralluoghi negli uffici oggetto del Servizio di concerto con il personale di Veritas che, sul campo, ha iniziato ad
espletare la funzione di formazione esecutiva esterna. La formazione esecutiva esterna prevede sopralluoghi presso le varie sedi oggetto dell'appalto, per le verifiche
della qualità del servizio ordinario, per la valutazione degli interventi straordinari e a richiesta. Detta formazione avviene grazie al continuo affiancamento del personale
interno con il personale VERITAS, nell'espletamento diversificato dell'attività amministrativa e tecnica. Con disposizione dirigenziale si è formalizzato l'avvio della fase
formativa del personale addetto all'Ufficio Cleaning. Con verbale di consegna del Servizio è iniziata la fase esecutiva esterna della formazione.
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Note della Direzione 6: Affari Generali e Supporto Organi
La direzione, ha proficuamente collaborato all'attuazione della finalità in oggetto, per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi, soprattutto attraverso
lo svolgimento delle attività relative agli obiettivi del servizio elettorale. In occasione delle ultime elezioni politiche è stata effettuata capillare e fondamentale attività
informativa, nella intranet comunale, a beneficio di tutti i dipendenti coinvolti nelle operazioni elettorali, in primis i delegati del Sindaco; tra le attività di supporto per lo
sviluppo della trasparenza è stata inoltre predisposta e resa accessibile dalla home page del sito del Comune apposita pagina informativa dedicata alle elezioni 2013,
con aggiornamento della pagina "Elegi" ai nuovi luoghi di riunione, sezioni e confini dei collegi, visto che il Comune di Venezia, nell'anno 2012, ha provveduto alla
revisione della ripartizione del territorio in Sezioni Elettorali; sono stati infine resi visibili i risultati elettorali, suddivisi per macroaree (centro storico, estuario, terraferma),
sei Municipalità, intero Comune, in tempo quasi reale, sul sito istituzionale e sui profili Facebook e Twitter dell'Ente, ed è stato infine effettuato, con la collaborazione di
Venis, l'aggiornamento delle statistiche in Elegi . Altro obiettivo rilevante in materia elettorale è stato quello relativo alla collaborazione con gli istituti scolastici di
istruzione superiore della città di Venezia, finalizzata alla consegna, a seguito delle revisioni semestrali delle liste, delle tessere elettorali ai ragazzi diciottenni che
voteranno per la prima volta, iscritti in dette scuole; tale consegna ha comportato in alcuni casi incontri dedicati ai temi dell'educazione civica, a cui l'amministrazione ha
partecipato con illustrazione sintetica delle norme che regolano il diritto di voto, nonché degli adempimenti connessi alle operazioni elettorali (a tal fine è stato predisposto
e poi distribuito un Vademecum che illustra le principali norme che regolano il diritto di voto, consegnato in allegato alla tessera elettorale); le tessere consegnate sono
state 1.068; gli Istituti interessati sono stati 30 su un totale complessivo di 31 Istituti di istruzione secondaria superiore interpellati, pari al 96,77% degli stessi.
In materia di sviluppo della trasparenza e semplificazione dei servizi è stata infine approvata, quale obiettivo del servizio archivio e protocollo, la nuova regolamentazione
dei formati dei documenti informatici ai fini della loro conservazione sostitutiva (con delibera di Giunta 2013/463), preceduta da analisi tecnica (di concerto con i Sistemi
Informativi) finalizzata a definire i formati di file adeguati ad essere archiviati digitalmente, esame normativo e archivistico della questione.

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
I risultati dell'indagine di customer satisfaction sono stati pubblicati sul sito del Comune di Venezia. All'indagine, realizzata in modalità digitale e sempre online, hanno
partecipato nel periodo in esame quasi 2.000 cittadini digitali. Sulla base dei risultati e delle osservazioni emerse è stato redatto un Piano di miglioramento. I risultati
dell'indagine e il Piano di miglioramento sono stati pubblicati nel sito istituzionale del Comune e sono stati presentati e discussi con le associazioni di categoria in data
18/06/2013.
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Note della Direzione 8: Risorse Umane
Per la gestione più efficace ed efficiente dell'Amministrazione Comunale sono state sviluppate le attività di formazione, anche con gli interventi formativi dei Dirigenti e il
trasferimento delle informazioni tramite le professionalità e le risorse interne a disposizione dell'Ente.
Facendo seguito ad un'espressa direttiva, volta a stimolare l'utilizzo di risorse interne per la docenza da parte dei dirigenti dell'Ente, è stata ampliata l'offerta formativa
con il conseguente arricchimento della formazione erogata al personale comunale, sia di carattere specifico che di tipo trasversale.
Le attività proposte da Dirigenti e Direttori, acquisite e strutturate con il supporto del servizio competente della Direzione Risorse Umane, hanno contribuito alla
realizzazione di un Piano Formativo Annuale coerente con le necessità gestionali dell'Amministrazione e di costante aggiornamento dei dipendenti. Nel loro complesso
gli interventi organizzati hanno costituito un momento di incontro tra efficiente impiego delle professionalità interne e concretezza della formazione erogata.
Nell'ottica del perseguimento di una gestione efficace ed efficiente, sono stati altresì implementati i fascicoli digitali dei dipendenti comunali, attivate le nuove modalità di
gestione delle denunce all'INPS e sviluppata la nuova contabilità delle spese del personale secondo i principi della contabilità sperimentale. Relativamente al rapporto tra
l'Amministrazione comunale e l'Ente Previdenziale, si è dato corso all'adeguamento della procedura di elaborazione della nuova Dichiarazione Mensile Analitica,
secondo le disposizioni dettate dall'INPS, che hanno sostituito con la ListaPosPA la già consolidata DMA2 che veniva inviata all'INPDAP. La nuova denuncia mensile
consente una più precisa definizione della situazione previdenziale dei dipendenti in capo all'INPS. In particolare è reso possibile contabilizzare per l'INPS la situazione
dei dipendenti aderenti al Fondo Perseo con la definizione dei periodi di contribuzione e del montante contributivo accantonato unitamente alla quota di TFR trasferito al
Fondo.
Nell'ambito del processo di semplificazione, di automazione e di riduzione del flusso cartaceo, è stato attivato il processo di inserimento nel fascicolo digitale dei
dipendenti dei certificati medici rilasciati dall'INPS, previa individuazione da parte dei Direttori dei nominativi dei referenti che devono occuparsi dell'inserimento dei
certificati nei fascicoli digitali. I dati ricevuti dalle direzioni sono stati riepilogati in un apposito archivio. La sperimentazione è stata estesa a tutte le Direzioni ed è stata
completata l'attività formativa dei referenti. Al 31/12/2013 sono stati inseriti n° 2720 certificati nei fascicoli digitali; il prossimo anno si prevede un ulteriore aumento di
certificati inseriti informaticamente. Ciò ha consentito un risparmio nella stampa dei certificati e nelle relative lettere di trasmissione all'archivio, una drastica riduzione del
flusso cartaceo dei certificati da Direzioni all' archivio del personale e un risparmio in ore/lavoro dei dipendenti dell'archivio per l'inserimento dei certificati nei fascicoli
personali. Attualmente i certificati inseriti sono visionabili in tempo reale dai referenti delle Direzioni.
In relazione alla sperimentazione della nuova contabilità per il Comune di Venezia, si conferma il completamento dell'adeguamento della contabilità del personale ai
principi della nuova contabilità sia sotto l'aspetto della competenza che del nuovo piano dei conti. Sono state completate tutte le regolazioni mensili a bilancio dell'anno
2013.
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Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Si sono concluse le attività volte al contenimento delle spese per locazioni passive di immobili adibiti a sedi di uffici Comunali, sia in centro storico che in terraferma
avviate dalla Direzione Patrimonio e Casa.
Queste attività hanno comportato, in termini di efficienza, la collocazione dei Servizi delle varie Direzioni su immobili di proprietà comunale, come il Centro Logistico al
Tronchetto, dove sono stati trasferiti i gli uffici che occupavano l'immobile di Corte Contarina , o assunti in comodato gratuito, come la sede di Palazzo Contarini del
Bovolo, dove sono stati trasferiti gli uffici che occupavano l'immobile di Riva del Vin.
Si è proceduto anche ad una razionalizzazione delle sedi che, ai sensi della Legge 392/1941, l'Amministrazione Comunale deve mettere a disposizione degli Uffici
Giudiziari, trasferendo gli uffici del Giudice di Pace di Venezia presso la sede di Riva de Biasio, inoltre presso questa sede è stato trasferito nel mese di ottobre 2013
anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Mestre. Questi trasferimenti hanno permesso di restituire alla proprietà gli spazi delle Procuratie Vecchie di Piazza S. Marco, ed
inoltre hanno consentito la messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale degli spazi di Via Palazzo, in cui saranno trasferiti, nel corso del prossimo, anno alcuni
Servizi della Municipalità di Mestre.
Dette attività vanno lette in un'ottica di efficienza dell'Amministrazione Comunale oltre che per contenimento di spese anche per razionalizzazione e ottimizzzione dei
servizi alla città.
Riguardo infine alle azioni di supporto dello sviluppo della trasparenza e semplificazione si segnalano le pubblicazioni dei dati e delle informazioni patrimoniali sul sito del
Comune di Venezia - Amministrazione Trasparente ed in home page per la modulistica aggiornata del servizio assicurazioni nonchè la pubblicità sviluppata in ordine ad
attività patrimoniali svolte nel corso dell'anno con valenza esterna tra cui quelle relative alle aste per alienazioni di beni immobili.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
L'utilizzo della nuova procedura di archiviazione informatica dei certificati di malattia acquisiti in forma digitale dal portale dell'INPS direttamente dalle addette RAP del
Servizio Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, dopo il periodo di acquisizione e di
monitoraggio, è diventata prassi consolidata e la procedura può così considerarsi a sistema.
Tutte le operazioni necessarie prima della sperimentazione di questa nuova procedura, il cui presupposto era l'utilizzo della documentazione cartacea, non sono ora più
necessarie, visto che l'intero processo si genera e si conclude digitalmente.
L'uso sistematico della nuova procedura evidenzia una complessiva ottimizzazione di tutte le risorse impiegate non solo strumentali, ma anche umane, i cui principali
risultati vengono di seguito elencati:
1) è stata eliminata la trasmissione cartacea tra la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza e la Direzione Risorse Umane, con il conseguente minor
utilizzo degli uscieri per la consegna della documentazione e del personale degli uffici preposti allo smistamento ;
2) non vengono prodotte le copie delle certificazioni, con riduzione dei costi per l'acquisto di carta e di toner;
3) non sono necessarie ulteriori attività di archiviazione materiale;
4) con l'accesso diretto al portale dell'INPS, i dati relativi alle assenze per malattia vengono inseriti più velocemente nel sistema operativo di rilevazione delle presenze;
5) con l'organizzazione informatica dei certificati è possibile avere sempre aggiornati i dati delle malattie mese, per mese, persona per persona, dati quantificabili anche
complessivamente;
6) il gruppo di lavoro, ha consolidato ed aumentato le proprie competenze;
7) l'utilizzo inoltre di una cartella informatica condivisa in cui archiviare in rete tutti i certificati di malattia, si è dimostrata funzionale anche in riferimento al sistema di
monitoraggio delle assenze per malattia superiori ai 30 gg nell'arco dell'anno, del personale a tempo indeterminato, in part-time verticale e a tempo determinato.
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Note della Direzione 14: Sportello Unico Edilizia
Allo scopo di semplificare i procedimenti interni e aumentare la trasparenza nel rapporto con l'utenza esterna si è attivato un call center telefonico attivando il numero
unico 9880. Il nuovo sistema è stato divulgato all'utenza attraverso conferenza stampa dedicata del 6/9/2013 e informazioni sul sito web. Tale sito, al fine di agevolare
l'utenza nell'accesso alle informazioni ed incrementare la trasparenza amministrativa è stato ampliato con l'inserimento di dati ed informazioni concertate tra A.C. e
categorie professionali/operatori ( disposizioni dirigenziali e pareri per rendere uniforme l'interpretazione di alcune norme). Si evidenzia che, tutti i risultati sono stati
diffusi nel corso del convegno del 4/10/2013 organizzato dal Sindaco e dall'Ass. Ferrazzi. Al fine di contenere i tempi di conclusione dei procedimenti di sanatoria edilizia
e ridurre la spesa di stima sostenuta dalla Amministrazione Comunale a favore dell'Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) si è definito e sottoscritto -da parte
del Comune di Venezia- il nuovo disciplinare che individua nuove fattispecie riconducibili alla previsione di cui all'art. 37 co. 4 DPR 380/2001. Il disciplinare è in fase di
sottoscrizione da parte degli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate. Allo scopo di pianificare correttamente l'attività del controllo ispettivo e al fine di assicurare un
corretto rispetto dei tempi del procedimento e degli adempimenti successivi al rapporto di sopralluogo ci si è dotati di un database che raccoglie e ordina tutte le attività
facenti capo al controllo ispettivo (SCIA DIA, idoneità abitative etc).Il data base e il suo costante popolamento consente il monitoraggio continuo dell'attività ispettiva e un
rapido intervento correttivo nel caso di scostamento della gestione del flusso procedimentale rispetto a quanto pianificato e programmato, nonché permette, in caso di
verifiche di terzi sul corretto operato delle funzioni di vigilanza, di poter accedere a informazioni aggiornate e puntuali dell'attività svolta dagli uffici. Per quanto attiene
ricognizione e la programmazione dei procedimenti ispettivi/repressivi pendenti al 31/12/2012 si è creato un data base dal 2002 al 2012, con indicati i procedimenti
ancora in corso di competenza del Servizio Ispettivo Centro Storico e quelli di competenza del Servizio Sanzioni. Si ritiene che il percorso intrapreso volto al recupero
dell'arretrato giacente vada proseguito con la metodologia sperimentata e se possibile rafforzato. Rispetto alla attività del Servizio l.r. 22/2002, si è avviata la verifica e la
mappatura dell'archivio esistente delle posizioni in precedenza autorizzate (TULSS 1934). Nel corso dell'anno si sono svolti incontri sia con Ulss 12 che con la Regione
Veneto allo scopo di meglio definire le procedure amministrative e risolvere alcune situazioni critiche. La verifica e il monitoraggio delle pratiche pendenti è stato concluso
nel corso del 2013 sia attraverso la chiusura di alcuni procedimenti ove necessario e la regolarizzazione degli altri ancora in corso .Per conseguire la miglior
semplificazione dei procedimenti edilizi sia in Terraferma che in Centro Storico (SCIA, DIA, permessi edilizi, agibilità) si è provveduto ad applicare e regolare l'istituto
dell'audizione preventiva con disposizione del Direttore che attiva l'audizione delle parti. Si è incaricato il personale dedicato a gestire tale attività e si è informato il
personale della Direzione attraverso incontri organizzati nel corso dell'anno. Nel corso del 2014 l'audizione entrerà a far parte in modo costante nei procedimenti edilizi.
Infine si è avviata la fase d'esame della banca dati esistente, individuando la necessità di modificare il sistema di rilevamento dei dati per rendere noto alla cittadinanza
ed alle categorie interessate il bilancio dell'attività edilizia di carattere autorizzatorio, repressivo e dei procedimenti di acquisizione dei beni abusivi al patrimonio
comunale.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è conclusa la redazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, in ottemperanza alla L.R. 18/10, in collaborazione con la Direzione Attività Produttive e la
Direzione Mobilità, mediante il quale si sono introdotti criteri per una ulteriore semplificazione delle procedure autorizzative in materia. Il regolamento, concluso l'iter di
esame presso le Commissioni Consiliari competenti, è ora in attesa di approvazione da parte del consiglio comunale.

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Visto l'incremento delle disponibilità del Piano delle Opere con la conferma dei progetti di Legge Speciale si è riusciti comunque a contenere l'importo degli incarichi
professionali affidandone molti a giovani professionisti, all'interno dei gruppi di lavori coordinati da personale dell'Amministrazione Comunale.

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
La Direzione della Municipalità con i suoi uffici ha proseguito l' attività di comunicazione verso l'esterno, informando in modo puntuale la cittadinanza delle inziative
assunte dalla medesima Municipalità sia per quanto concerne la gestione dei servizi sia per quanto concerne gli eventi e manifestazioni.
Inoltre, ha provveduto a ridisegnare l'albero della home page delle pagine web riservate alla Municipalità nonché all'avvio del lavoro di riorganizzazione delle stesse
pagine in modo da renderle omogenee fra loro.
È proseguita, inoltre, la realizzazione interna di avvisi, locandine ed altro materiale informativo, debitamente affissi negli spazi a disposizione.
Il Servizio Tecnico della stessa Direzione, dopo il completamento della normativa comunale in materia di occupazioni e manomissioni del suolo e sottosuolo, di cui alla
Delibera di Consiglio Comunale n. 63/2013 e relativo nuovo Disciplinare Tecnico, di cui alla Determina n°1826 del 15/10/2013, ha effettuato un ulteriore screening delle
criticità, relativamente alla modulistica distribuita on line e disponibile presso l'URP e alle procedure interne riferite alle concessioni onerose, apportando le modifiche
necessarie per migliorare l'operatività, l'approccio con l'utenza e la riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni.
La campagna di sensibilizzazione e di divulgazione presso l'utenza e i professionisti è proseguita con l' attività di front office.
Notevole impegno è stato prestato dal Servizio tecnico per l'elaborazione del contributo della Municipalità per la proposta di integrazione del Regolamento; a tal fine
sono stati organizzati incontri di approfondimento della specificità territoriale della Municipalità con i tecnici di zona degli enti gestori di sottoservizi e delle società
partecipate.
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Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Al fine di promuovere e potenziare le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei servizi e gestire più efficacemente ed efficientemente la
rilevazione delle presenze del personale scolastico della Municipalità di Marghera, è stato avviato il progetto SSD (SELF-SERVICE del DIPENDENTE ): nel mese di
aprile 2013, in collaborazione con il Servizio Educativo, sono state raccolte tutte le adesioni del personale docente coinvolto nel progetto SSD. A maggio 2013 è stato
predisposto un manuale e organizzate, con l'ausilio del Centro Internet, due giornate di formazione per il personale suddetto. Hanno partecipato al progetto 29 insegnanti
(il 43,94% sul totale) così suddiviso: Scuola dell'infanzia n. 14 insegnanti, Asilo Nido n. 13 insegnanti, Spazio Cuccioli n. 2 insegnanti.
Con decorrenza dal 27/05/2013 si è avviato l'uso sperimentale da parte degli insegnati del sistema SSD limitatamente all'elenco dei giustificativi on-line predisposto in
data 28/03/2013, come illustrato anche nel manuale.
Dal 02/09/2013, è ripresa l'attività di sperimentazione, raccogliendo anche nuove adesioni. Alle insegnanti, che sono state affiancate c/o gli uffici del Servizio dalle
addette RAP, è stato consegnato il Manuale SSD.
La fase sperimentale dei giustificativi on-line, ripresa a settembre con il nuovo anno scolastico 2013-2014, è proseguita fino al 31/12/2013.
Durante l'uso sperimentale del programma SSD è stato predisposto un sistema di monitoraggio utilizzando Excel dove, di volta in volta, sono stati inseriti i dati relativi al
numero dei:
- giustificativi cartacei prodotti dagli insegnanti coinvolti nella sperimentazione
- fax trasmessi
- certificati on-line
- giustificativi SSD respinti perché presentavano errori di compilazione.
Alla fine di dicembre, i dati raccolti sono stati analizzati: è emerso che su un totale di 998 giustificativi presentati nel periodo maggio- dicembre 2013, 216 risultano
effettuati con SSD, pari al 21,6% sul totale dei giustificativi presentati.
Ne consegue che, se SSD dovesse essere esteso a tutto il personale docente, si potrebbe realizzare un importante risparmio di carta, con conseguente beneficio
economico per l'amministrazione comunale e di risorsa tempo per le addette RAP.
In merito al rilascio delle autorizzazioni per la manomissione o l'occupazione di suolo pubblico, le attività e gli adempimenti che si utilizzano per la formazione dell'atto
autorizzativo sono codificati nel programma informatico Global Edil
Per manomissione si intende lo scavo di una strada comunale per posa di tubi o canalizzazioni per gli allacciamenti alle reti come luce, acqua, gas, telefono ecc.
L'occupazione temporanea di suolo pubblico si riferisce principalmente all'occupazione di marciapiedi nel caso di manutenzione agli immobili.
L'occupazione permanente di suolo pubblico è la richiesta di passo carraio.
Le attività codificate nel supporto informatico sopraccitato si possono sommariamente descrivere:
L'ufficio preposto verifica la documentazione pervenuta, la fattibilità dell'intervento e la conformità alla normativa vigente.
La verifica del rispetto delle norme di legge e della correttezza degli interventi da eseguirsi, consiste nel chiedere il "parere" agli uffici preposti, e, se ce ne fosse
necessità, nel coordinare gli eventuali altri interventi nel medesimo sito.
Ricevute tutte le risposte positive dagli uffici interpellati e l'attestazione di pagamento del Canone di Occupazione (COSAP), il Direttore della Municipalità autorizza
l'intervento.
Alla data del 31/12/2013 sono pervenute 126 istanze di cui 88 per manomissioni suolo pubblico, 32 per occupazioni suolo pubblico e 6 passi carrai.
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Sono state evase 73 istanze di manomissione, 31 di occupazioni e 5 istanze di passo carraio.

Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
Nel rispetto del vincolo normativo previsto dalla legge 69/2009 e al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, la Municipalità di Favaro
Veneto ha avviato l'intervento di pubblicazione all'Albo pretorio comunale dei provvedimenti approvati dal Consiglio e dall'Esecutivo. La nuova metodologia, oltre a
consentire l'adempimento di legge ha permesso di assicurare la conformità dei procedimenti attuati presso gli uffici municipali con le metodologie operative interne
adottate dall'Amministrazione centrale. Dal mese di luglio tutte le deliberazioni approvate dagli Organi municipali sono state trasmesse al Servizio Archivio e Protocollo
per essere pubblicate all'Albo. Dal 12 luglio al 31 dicembre 2013 sono stati pubblicate 50 deliberazioni di Esecutivo e 13 deliberazioni di Consiglio. Per dare attuazione a
tale intervento gli uffici municipali, oltre a effettuare una serie di incontri con la Direzione di riferimento, hanno provveduto a codificare le attività necessarie per l'iter di
pubblicazione in appositi schemi di procedimento introducendo, altresì, nuove attività che hanno permesso di ottimizzare l'organizzazione delle metodologie operative.
Nell'ambito del progetto Family friendly la Municipalità di Favaro Veneto ha provveduto, in collaborazione con tutte le Municipalità comunali e il Servizio Politiche per la
Famiglia, alla rivisitazione del sito informatico al fine di rendere l'approccio ai servizi digitali il più possibile agevole agli utenti anche mediante una strutturazione più
omogenea delle home page dei singoli siti municipali. La proposta redatta dal gruppo di lavoro è stata oggetto di interventi di perfezionamento e, successivamente,
sottoposta all'attenzione del Servizio che gestisce la Rete civica comunale per l'attuazione delle conseguenti azioni operative. L'intervento, che ha riguardato la
rivisitazione dell'indice della home page e un migliore accesso alla modulistica dei Servizi, ha consentito di affinare la fruibilità dei servizi e l'erogazione delle prestazioni
digitali attraverso l'attuazione di modalità di consultazione più celeri e semplificate. L'attività di restyling del sito informatico proseguirà anche nel corso dell'anno 2014.

Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
A fianco dell'attività ordinaria e specifica del Servizio, ovvero il supporto e l'affiancamento agli organi istituzionali della Municipalità, che si svolge senza interruzione, per
questo ultimo scorcio dell'anno si segnala la conclusione con successo della mostra parallela alla Biennale di Venezia organizzata dall'Arts Council of Wales, ovvero il
Ministero alle Attività Culturali del Galles, presso lo spazio in gestione alla Municipalità di Maria Ausiliatrice. I visitatori sono stati numerosi e i concessionari hanno già
avviati i primi contatti per concordare una prelazione in vista della futura edizione della primavera del 2015.
Si è portata in fase di definizione finale l'opera di revisione complessiva della homepage del sito web della Municipalità, nell'ottica di una agevolazione e semplificazione
nei confronti dell'utente.
Sempre nell'ambito della progetto strategico Family Friendly si è portato a termine con successo l'obiettivo di armonizzare una parte della fascia oraria di apertura al
pubblico rispettivamente del Servizio Tecnico e del Servizio Educativo, offrendo la possibilità a quella parte dell'utenza che ne avesse l'esigenza di accedere agli uffici
nell'orario di pausa pranzo, con la convinzione di offrire un servizio in più alle diverse tipologie di genitori lavoratori.
Il Servizio Bilancio e Programmazione assolve gli obblighi di legge in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013) attraverso le indicazioni fornite dal Segretario Generale e l'implementazione della pagina Wed dedicata.
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Note della Direzione 25: Municipalità Mestre Carpenedo
La Municipalità di Mestre ha proceduto ad inoltrare alla Direzione SUAP tutta la documentazione necessaria per il rinnovo accreditamento istituzionale delle strutture
sociali di asilo nido ai sensi della L.R. 22/2002 per sette asili nido del territorio; inoltre, di concerto con tutte le altre Municipalità, ha pianificato una profonda rivisitazione
del sito web nell'intento di rendere all'utente più agevole ed intuitivo l'approccio all'informazione digitale. In particolare, la proposta stilata dal gruppo di lavoro si è
concentrata sulla realizzazione di una struttura di base (il c.d. "albero") snella ed il più possibile comune a tutti i sei siti municipali. Si sono quindi avviati i contatti con la
rete civica al fine di coordinare le attività necessarie per l'omologazione delle home page e ciascuna Municipalità ha trasmesso al proprio tutor di riferimento i nuovi indici
con ogni "sottosezione" indicizzata per numero di pagina. Infine, a seguito di un intervento tecnico preliminare effettuato da Idea Futura (società che gestisce il software
del sito comunale), nell'ultimo trimestre del 2013 la home page del sito della Municipalità di Mestre è stata finalmente rinnovata con una struttura di base più asciutta e
sostanzialmente conforme a quella delle altre Municipalità. Stanno procedendo regolarmente le attività previste per la creazione in collaborazione con Venis di apposito
software per il controllo delle dichiarazioni ISEE in materia di prestazioni agevolate ed agevolazioni economiche erogate dal Servizio Educativo e dal Servizio Sociale di
Municipalità. Nel mese di dicembre si é provveduto a consegnare alla Direzione SUAP la documentazione necessaria per l'accreditamento anche del nido Pineta, già
accreditato per la prima volta nel 2011. Si é conclusa la fase relativa all'installazione del nuovo programma GEDAT PLUS per il controllo delle dichiarazioni ISEE su più
postazioni per le prestazioni fornite dal Servizio Sociale ed Educativo e si stanno avviando le fasi relative al monitoraggio per l'individuazione di eventuali criticità.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
La Direzione della Municipalità di Chirignago Zelarino è stata particolarmente impegnata nell'obiettivo di assicurare una sempre maggiore trasparenza dell'attività
amministrativa, adeguandola ai principi di cui al D.Lgs. 150/2009. E' stato così attivato, in collaborazione con la Direzione della Municipalità di Favaro, attraverso i
rispettivi Servizi Attività istituzionali, un progetto finalizzato ala pubblicazione di tutte le deliberazioni di Consiglio e di Esecutivo, oltre che nello spazio già dedicato nelle
pagine web di Municipalità, anche all'albo pretorio on line (L.69/09). La definizione dell'obiettivo è stata condivisa con il Servizio Protocollo generale della Direzione Affari
Generali e Supporto agli Organi. Si è dato vita a tre incontri che hanno consentito di concordare una metodologia di lavoro per la trasmissione della documentazione e
per il relativo inserimento all'albo pretorio informatico. Il 28 agosto si è così potuto dare avvio alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio on line. Dal 28 agosto
al 31 dicembre sono state pubblicate 7 delibere di Consiglio e 35 delibere di Esecutivo. Si è ottenuto il risultato prefissato di garantire la pubblicazione entro 3 giorni
assicurando nella quasi totalità dei casi la pubblicazione il giorno successivo a quello dell'approvazione.
Altro progetto avviato e portato a compimento è stato quello relativo all'utilizzo sperimentale del programma SSD (SELF-SERVICE del DIPENDENTE) da parte del
personale docente delle scuole dell'infanzia e degli asili nido della Municipalità. Lo scopo dell'obiettivo era quello di verificare la possibilità di semplificare e
standardizzare le procedure relative alla gestione del personale che , nel caso in questione, utilizza attualmente il sistema cartaceo.
La sperimentazione si è rivelata utile per intraprendere un processo di omogeneizzazione delle procedure relative alla rilevazione e alla gestione oraria del personale.
Tenendo conto delle specificità proprie dei servizi per l'infanzia, la sperimentazione voleva pervenire all'individuazione delle causali RAP più opportune e di favorire la
gestione delle stesse da parte dell'ufficio per la gestione del personale, garantendo così quella visione d'insieme che richiedono i servizi educativi, nidi e scuole
dell'infanzia, della Municipalità.
Le attività realizzate sono state le seguenti: -sono state individuate 5 causali per la sperimentazione; -sono state individuate 28 docenti, poi diventate 25 per effetto dei
trasferimenti di fine anno scolastico, coprendo così tutti e 7 i servizi per l'infanzia; -è stato predisposto un manuale di istruzioni operative rivolto al personale docente;
-sono stati affettuati gli incontri formativi con le docenti che hanno aderito alla sperimentazione; -è stata avviata la sperimentazione al 1 giugno che si è poi conclusa al 20
dicembre con la chiusura dei servizi per le festività natalizie; è stata svolta la verifica e redatta una relazione finale.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2015
Annualità 2013

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015
al 31/12/2013
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi
finanziamenti
Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO13028

Acquisto attrezzature per sedi e scuole delle
Municipalità

NO13146

Procedura espropriativa area via Hayez

NO13151

Indennità di esproprio per intervento nuova
viabilità - SS romea 309

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2013

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

193.027,98

RESPONSABILE

6.470,90 Comune di Venezia Andrea Bellotto

9.071,49

Comune di Venezia Raffaele Pace

230.595,75

Comune di Venezia Raffaele Pace

432.695,22

6.470,90

* Investimenti finanziati nel 2013, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE PROGRAMMA 5

SOGGETTO
ATTUATORE

432.695,22

6.470,90
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PROGRAMMA 6

Società Partecipate
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Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − SOCIETA' PARTECIPATE
Esercizio

2012

2013
Approvato
A

Assestato
B

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Titolo

Tipologia

Categoria
61 TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI

95.092.415,00 95.092.415,00 95.047.006,27

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

101 IMPOSTE,
TASSE E
PROVENTI
ASSIMILATI

70 PROVENTI DEI CASINÒ

110.000.000,00

106.000.000,00

103.969.463,74

96,36%

98,08% 114.181.137,97

93,59%

205.092.415,00

201.092.415,00

199.016.470,01

72.000.000,00 72.045.000,00 69.621.862,56

98,05%
100,06%

98,97% 114.181.137,97
96,64% 72.977.146,60

93,59%
89,41%

72.000.000,00 72.045.000,00 69.621.862,56
16.680.000,00 16.680.000,00 16.369.851,34

100,06%
100,00%

96,64%
98,14%

72.977.146,60
15.651.349,00

89,41%
100,78%

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

101
2 TRASFERIMENTI
TRASFERIMEN CORRENTI DA
TI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI
DA
AMMINISTRAZI
ONI
PUBBLICHE

100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI
DALLA
GESTIONE DEI
TITOLO III
BENI
ENTRATE
400
ALTRE
EXTRATRIBUTA
ENTRATE DA
RIE
REDDITI DA
CAPITALE
500 RIMBORSI
E ALTRE
ENTRATE

Totale titolo II
2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

100,00%

99,95%

Accertamenti

0,00

3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI

3.493.730,00

3.493.730,00

3.292.934,83

100,00%

94,25%

3.509.045,30

92,50%

2 ENTRATE DERIVANTI
DALLA DISTRIBUZIONE DI
DIVIDENDI

2.500.000,00

1.000.000,00

1.011.243,87

40,00%

101,12%

3.120.678,80

89,16%

396.800,00
396.800,00
379.872,52
19.342.910,00 19.342.910,00 19.985.483,35

100,00%
100,00%

95,73%
103,32%

1.477.974,90
20.415.947,31

362,96%
94,96%

42.413.440,00 40.913.440,00 41.039.385,91

96,46%

100,31%

44.174.995,31

98,76%

2 RIMBORSI IN ENTRATA
99 ALTRE ENTRATE
CORRENTI N,A,C,

Totale titolo III
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Esercizio
Titolo

Tipologia

200
TITOLO IV
CONTRIBUTI
ENTRATE
AGLI
DERIVANTI DA
INVESTIMENTI
ALIENAZIONI,
DA
TRASFERIMENT
I DI CAPITALE
E DA
RISCOSSIONI
DI CREDITI
TITOLO V −
ENTRATE DA
RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

100
ALIENAZIONE
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

2013
Approvato
A

Categoria
1 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Totale titolo IV
1 ALIENAZIONE DI
PARTECIPAZIONI

Assestato
B

2012

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

0,00

0,00

0,00

0,00
1.903.460,53

0,00
1.903.460,53

0,00
1.935.900,00

100,00%

Totale titolo V

1.903.460,53

1.903.460,53

1.935.900,00

100,00%

Totale

321.409.315,53

315.954.315,53

311.613.618,48

98,30%

265

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

2.129.483,47

100,00%

101,70%

2.129.483,47
50.965.331,00

100,00%
121,35%

101,70%

50.965.331,00

121,35%

98,63% 284.428.094,35

97,25%

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − SOCIETA' PARTECIPATE
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0018 − GEIE MARCO POLO SYSTEM
0116 − SOCIETÀ PARTECIPATE
0285 − SERVIZI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
0325 − VERITAS SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
0330 − VERITAS RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI
0425 − VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI
0465 − CASINO' MUNICIPALE DI
VENEZIA S.P.A.
0470 − A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

0,00
2.500.000,00
91.116.800,00

45.000,00
1.000.000,00
91.116.800,00

45.000,00
1.011.243,87
89.332.035,91

380.000,00

380.000,00

367.272,52

95.335.325,00

95.335.325,00

95.289.916,27

100,00%

99,95%

1.900.000,00
110.000.000,00

1.900.000,00
106.000.000,00

1.699.204,83
103.969.463,74

100,00%
96,36%

18.273.730,00
319.505.855,00

18.273.730,00
314.050.855,00

17.963.581,34
309.677.718,48

100,00%
98,29%
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40,00%

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

0,00
3.120.678,80
93.418.293,91

89,16%
90,57%

384.705,09

100,71%

89,43%
98,08%

1.915.315,30
115.249.207,78

85,89%
94,47%

98,30%
98,61%

17.245.079,00
231.333.279,88

100,89%
93,15%

101,12%

Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − SOCIETA' PARTECIPATE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
TITOLO I
DELL'ENTE
SPESE
CORRENTI INTERESSI PASSIVI
TRASFERIMENTI CORRENTI

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

257.175.361,45
2.389.139,84
8.490.000,00

253.072.116,99
2.389.139,84
7.690.603,30

98,40%
100,00%
97,59%

98,40%
100,00%
90,58%

177.099.364,53
5.745.391,84
9.641.985,35

92,88%
100,00%
98,39%

268.969,00
5.815.130,00
278.523.600,29
1.011.290,00

268.969,00
5.860.130,00
274.183.600,29
1.500.399,00

265.738,32
5.830.130,00
269.247.728,45
0,00

100,00%
100,77%
98,44%
148,36%

98,80%
99,49%
98,20%
0,00%

403.261,00
105.061,26
192.995.063,98
0,00

100,00%
11,34%
92,99%

9.458.844,97

8.954.735,97

3.464.049,01

94,67%

38,68%

293.125,00

10,58%

5.734.993,14

5.749.993,14

1.282.901,14

100,26%

22,31%

0,00

16.205.128,11
0,00

16.205.128,11
0,00

4.746.950,15
0,00

100,00%

29,29%

293.125,00
570.022,00

5,38%
35,44%

Totale titolo III

0,00

0,00

0,00

570.022,00

35,44%

Totale

294.728.728,40

290.388.728,40

273.994.678,60

193.858.210,98

90,33%

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
Totale titolo II

TITOLO III
SPESE
PER
RIMBORSI
DI
PRESTITI

Assestato
B

2012
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

261.350.361,45
2.389.139,84
8.700.000,00

Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
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98,53%

94,35%

Analisi delle Spese per titolo e missione
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − SOCIETA' PARTECIPATE
Esercizio
Titolo

2013
Approvato
A

Missione

Assestato
B

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

91.259.891,00

88.049.891,00

85.724.984,69

96,48%

97,36%

99.122.647,70

94,49%

78.871.933,45

78.871.933,45

76.264.200,26

100,00%

96,69%

81.239.200,56

90,26%

4.470.015,00

3.445.015,00

3.441.784,60

77,07%

99,91%

4.595.090,92

100,00%

83.000,00

128.000,00

128.000,00

154,22%

100,00%

95.000,00

100,00%

103.838.760,84

103.688.760,84

103.688.758,90

99,86%

100,00%

7.943.124,80

100,00%

278.523.600,29
10.286.045,97

274.183.600,29
10.286.045,97

269.247.728,45
3.456.184,48

98,44%

98,20%

192.995.063,98
293.125,00

92,99%
8,88%

3.188.186,06

3.188.186,06

692.546,66

100,00%

21,72%

0,00

2.730.896,08

2.730.896,08

598.219,01

100,00%

21,91%

0,00

16.205.128,11

16.205.128,11

4.746.950,15

100,00%

29,29%

293.125,00

5,38%

0,00

0,00

0,00

570.022,00

35,44%

Totale titolo III

0,00

0,00

0,00

570.022,00

35,44%

Totale

294.728.728,40

290.388.728,40

273.994.678,60

193.858.210,98

90,33%

1 − SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
10 − TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ
12 − DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
TITOLO I
FAMIGLIA
SPESE
CORRENTI 19 − RELAZIONI
INTERNAZIONALI
9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Totale titolo I
10 − TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

12 − DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Totale titolo II

TITOLO III
SPESE
PER
RIMBORSI
DI
PRESTITI

10 − TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ
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98,53%

94,35%

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

PROGRAMMA 6 − SOCIETA' PARTECIPATE
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0018 − GEIE MARCO POLO SYSTEM
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0116 − SOCIETÀ PARTECIPATE
0285 − SERVIZI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
0330 − VERITAS RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI
0335 − VERITAS VERDE PUBBLICO,
SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI
0425 − VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI
0465 − CASINO' MUNICIPALE DI
VENEZIA S.P.A.
0470 − A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'
Totale

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Assestato
B

Impegni
C

83.000,00
268.969,00
59.891,00
76.281.922,45

128.000,00
268.969,00
59.891,00
76.281.922,45

128.000,00
265.738,32
57.283,53
73.704.189,62

154,22%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
98,80%
95,65%
96,62%

95.000,00
403.261,00
84.697,79
78.005.926,60

95.859.425,00

95.859.425,00

95.859.423,98

100,00%

100,00%

0,00

7.940.392,84

7.790.392,84

7.790.391,92

98,11%

100,00%

7.859.228,80

100,00%

4.400.000,00
91.200.000,00

3.375.000,00
87.990.000,00

3.374.999,92
85.667.701,16

76,70%
96,48%

100,00%
97,36%

4.508.999,92
99.037.949,91

100,00%
94,49%

2.430.000,00
278.523.600,29

2.430.000,00
274.183.600,29

2.400.000,00
269.247.728,45

100,00%
98,44%

98,77%
98,20%

2.999.999,96
192.995.063,98

100,00%
92,99%
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Impegni

100,00%
100,00%
91,42%
89,89%

Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. società / consorzi direttamente controllati dal Comune
20

15

10

5

0
N. società / consorzi direttamente controllati
dal Comune

2009

2010

2011

2012

2013

12

13

13

11

10

N. società collegate
8

6

4

2

0
N. società collegate

2009

2010

2011

2012

2013

7

5

5

4

4
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Dati ed indicatori di sintesi

N. partecipazioni di minoranza
20

15

10

5

0
N. partecipazioni di minoranza

2009

2010

2011

2012

2013

12

11

11

10

10
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE
6.1 - Materia 6.1 - MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE

278

Finalità 6.1.1

Istituire forme periodiche e continuative di valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle
controllate. In questo senso andranno monitorati e valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità,
la celerità nelle risposte alla cittadinanza attraverso le aziende partecipate, promuovendone il progressivo
miglioramento a partire dalla valorizzazione dello straordinario livello di competenze e professionalità
esistenti. Organizzare forme di controllo diretto dell'Amministrazione sull'efficienza ed efficacia dei servizi
erogati previsti dai contratti di servizio anche attraverso l'individuazione di personale dedicato

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
Nel 2013 la finalità si è articolata nel progetto A) "Carta della Qualità dei Servizi" e negli obiettivi B) "Definizione obiettivi gestionali", C) "Ricognizione dei contratti di
servizio" e D) "Rendiconto Finanziario". A) Si è proceduto all'adozione e pubblicazione della Carta della Mobilità di Actv e alla predisposizione e pubblicazione dei Report
di rendicontazione di alcuni servizi pubblici locali (servizi verde pubblico e verde scolastico, servizio di igiene urbana, affidati a Veritas S.p.A. ed i servizi ausiliari al
traffico ed alla mobilità affidati ad Avm S.p.A.), a seguito della condivisione con i soggetti gestori e le associazioni dei consumatori. B) Per ciascuna società controllata
sono stati puntualmente definiti specifici obiettivi, recepiti formalmente in sede di Relazione Previsionale e Programmatica approvato con deliberazione Consiliare n.
67/2013, che vi dedica una nuova Sezione articolata secondo i profili previsti dall'art. 26 comma 1 lett. I del nuovo regolamento sul Sistema dei controlli Interni (bilancio,
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza). In particolare per quello che attiene al profilo dell'efficienza si è individuato per ogni società la previsione di attivare delle
iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia, mentre per quanto riguarda il profilo della trasparenza è stato assegnato
l'obiettivo di adempiere alle prescrizioni di pubblicità previste dal Dlgs 33/2013. Con l'approvazione del PEG (allegato alla deliberazione 498/2013) la Giunta ha
provveduto a individuare e definire gli indicatori dei singoli obiettivi assegnati alle società, che sono stati comunicati alle medesime dalla Direzione Sviluppo Economico e
Partecipate con l'indicazione anche delle modalità di rendicontazione del loro grado di conseguimento. C) E' stato istituito un monitoraggio sul contenuto giuridico e
finanziario dei contratti di servizio che disciplinano la gestione dei servizi affidati alle società controllate, predisponendo una ricognizione generale degli aspetti
contrattuali, economico-finanziari e quali-quantitativi dei seguenti servizi: Ciclo integrato dei Rifiuti, Manutenzione Verde Pubblico e Manutenzione Verde di Pertinenza
dei Plessi Scolastici affidati a Veritas S.p.A.; Farmacie Comunali e Ristorazione Scolastica e non Docenza affidati ad Ames S.p.A.; Manutenzione Urbana affidata ad
Insula S.p.A.; Progettazione, realizzazione e messa in servizio del sistema tranviario affidato a Pmv S.p.A.; Conduzione e sviluppo del sistema informativo comunale
affidato a Venis S.p.A.. La relazione per ciascun servizio è stata presentata alle direzioni competenti e ne è stata messa a conoscenza la società controllata affidataria;
infine, tutte le schede ricognitive sono state pubblicate in Intranet, a disposizione di Assessori e Consiglieri, con particolare riferimento alla valutazione degli standard
delle prestazioni erogate dalle società affidatarie agli utenti. D)La reportistica sui risultati delle società controllate si è arricchita di un nuovo modello di analisi, per effetto
dello studio ed elaborazione di un modello standard di rendiconto finanziario da far adottare dalle società controllate dal Comune di Venezia. E' stato predisposto in
particolare uno schema di analisi finalizzato a programmare e valutare i flussi di cassa annuali, anche per prevenire situazioni di crisi di liquidità che possano riflettersi sul
bilancio dell'Ente. Dopo aver individuato uno schema sperimentale di modello di rendiconto finanziario, si è proceduto a valutarne l'efficacia e la funzionalità con dei test
pratici sui bilanci di alcune società.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Nel mese di aprile 2013 si è proceduto ad approvare un nuovo disciplinare del servizio di gestione tecnico-amministrativo e manutenzione degli impianti di depurazione
delle acque reflue e relative reti fognarie in depressione nel Centro Storico ed Isole in affidamento a Veritas spa. Di nuovo sono stati inseriti degli standard di servizio
prima non previsti (art 17 del disciplinare) con la previsione di alcune penali nel caso di mancato rispetto degli stessi. E' stato approvato in Consiglio Comunale il Piano
Finanziario 2013 del servizio di gestione dei rifiuti e di pulizia della città e contestualmente si sono approvate le linee guida per la definizione del disciplinare tecnico del
servizio da approvarsi successivamente con atto di Giunta. Nel mese di ottobre è stata presentata una proposta di delibera di consiglio comunale per il nuovo
regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali in adempimento alla LR n.18/2010 e delibere attuative. Nel testo, a seguito di un confronto con il
Gestore del servizio cimiteriale Veritas spa, sono state inserite della modifiche atte a garantire la celerità e snellezza dei procedimenti promossi dai cittadini presso il
gestore Veritas, ad esempio con l'introduzione di obblighi di riscontro scritto da parte del Gestore entro termini ridotti o con l'intoduzione dell'invio tramite pec di alcune
istanze. Per quanto riguarda i servizi sono stati introdotti nuovi obblighi e responsabilità degli operatori cimiteriali del gestore (art. 3 del testo) atte a garantire sempre più
elevata qualità dei servizi. Con riferimento al Piano Finanziario 2013 si è proceduto alla fase di prima preconsuntivazione dei costi sostenuti nel 2013.
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Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Nel corso del 2013 il Servizio Tutela della Città ha organizzato, convocato e coordinato 8 Tavoli di consultazione (si presentano le Carte della Qualità del servizio
pubblico locale esaminato) e Tavoli di rendicontazione (vertono sul funzionamento del servizio pubblico locale esaminato, in relazione al report finale di rendicontazione
sugli standard, sull'analisi di customer satisfaction e sulla gestione dei reclami) con le Associazioni dei consumatori.
28/02/2012: tavolo di consultazione della Carta della Mobilità di Actv SpA;
31/05/2013: tavolo di rendicontazione del Servizio Wifi: seduta dichiarata non valida ai sensi del Regolamento dei Tavoli, perché presente 1 sola Associazione;
31/05/2013: tavolo di rendicontazione del Servizio Piscine comunali: seduta dichiarata non valida ai sensi del Regolamento dei Tavoli, perché presente 1 sola
Associazione;
18/06/2013: tavolo di rendicontazione del Servizio Wifi - 2^ convocazione;
18/06/2013: tavolo di rendicontazione del Servizio Piscine comunali - 2^ convocazione;
20/06/2013: tavolo di rendicontazione del Servizio Verde pubblico affidato a Veritas S.p.A.
11/10/2013: tavolo di rendicontazione dei Servizi ausiliari al traffico e alla mobilità affidati ad Avm Spa. Tali servizi sono: Parcheggi a pagamento custoditi in struttura;
Parcheggi a pagamento al'aperto; Parcheggi scambiatori; Strisce blu; ZTL bus; Servizio ciclabilità (piste ciclabili, bici park, punzonatura biciclette, "Tè presto \u2018na
bici", bike sharing); Car sharing; Bollino blu; Darsene della Misericordia e Isola Nova del Tronchetto; Rimozione natanti; People mover.
10/12/2013: tavolo di rendicontazione del Servizi Igiene urbana affidato a Veritas Spa.
In detti tavoli si controlla e si stimola continuamente il rispetto, da parte dell'ente gestore, sulla qualità dei servizi erogati, sulla loro puntualità, sulla celerità nelle risposte
alla cittadinanza promuovendone il progressivo miglioramento. Non secondario, si pone attenzione alla gentilezza/professionalità degli operatori. Diventa quindi
importantissima l'analisi della customer satisfaction documento essenziale per dar voce al consumatore/utente. Non secondario in detti tavoli vengono evidenziate,
affinché si possano superare, le criticità dei servizi pubblici locali che arrivano direttamente al Servizio tutela della Città.
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Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Sulla base del nuovo sistema dei controlli avviato ai sensi del D.L. 147/2012 sulla qualità dei servizi erogati dalle società controllate la Direzione Lavori Pubblici e la
Direzione Sviluppo Economico e Società Partecipate hanno avviato il monitoraggio delle attività dell'URP della società Insula S.p.A.: preventiva analisi e verifica delle
prescrizioni del contratto di servizio e verifica del funzionamento del servizio telefonico URP attraverso l'analisi della rendicontazione in dettaglio sull'attività svolta negli
anni 2011-2012.
Dopo un primo incontro con Insula S.p.A. per introdurre significativi elementi di miglioramento del servizio con Società Partecipate e un successivo incontro con Insula
S.p.A. e Venis S.p.A. sono state concordare interconnessioni informatiche per la gestione delle segnalazioni IRIS con automatico completamento dei dati inseriti dalla
società Insula nel proprio sistema di gestione della manutenzione urbana (MIMUV - monitoraggio degli interventi di manutenzione urbana a Venezia. ). Questa modifica
dei programmi informatici permetterà di aggiornare più velocemente l'informazione sullo stato di avanzamento della segnalazione migliorando la comunicazione al
cittadino.
Si precisano di seguito i totali delle segnalazioni IRIS pervenute nell'anno 2013.
Assegnate: 331
Concluse con risposta all'utente: 159
trasferite ad altri operatori: 41
in carico: 118
da prendere in carico: 13

I
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Proseguono regolarmente le attività di monitoraggio e valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle controllate ACTV e AVM, oltre che di Alilaguna,
superata la difficoltà connessa allo scioglimento, avvenuto nel 2012, del CoSES, struttura delegata dal Comune all'effettuazione delle verifiche sulla qualità del servizio di
trasporto pubblico locale, tramite l'acquisizione alla Direzione Mobilità e Trasporti di un dipendente ex CoSES che seguiva direttamente l'attività, consentendone la
continuità. Inoltre si è inteso dare attuazione a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2008, all'art. 2, comma c.461, - (Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali), che
ha introdotto nuove disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali per garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative
prestazioni, che comportano la necessità di adeguare gli articoli del contratto di servizio che riguardano nello specifico gli standard qualitativi del servizio e la carta della
mobilità, da adottare in sede di stipula dei contratti di servizio. In particolare, si è ritenuto di adeguare conseguentemente il contratto di servizio per il trasporto pubblico
locale prevedendo espressamente, da parte del Gestore, gli obblighi di adozione della Carta della Mobilità e di copertura degli oneri economici, derivanti dalle attività di
rilevazione della qualità erogata e monitoraggio della qualità percepita dei servizi, a carico del corrispettivo d'esercizio, stabilito dal contratto di servizio. Tra ottobre e
dicembre 2013 sono state effettuate le attività di rilevazione della qualità erogata per i servizi di navigazione e sui servizi automobilistici urbani, attraverso la messa a
disposizione di operatori da parte di ACTV sotto la supervisione della Direzione Mobilità e Trasporti.
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Finalità 6.1.2

Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle aziende pubbliche e garantirne la massima
pubblicizzazione, assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di
questi ultimi, sempre verificabile e di cui viene resa accessibile la pratica reale, elaborando un codice
etico per la classe politica che eviti ogni comportamento eticamente discutibile

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
Si sono attivati gli interventi richiesti per l'adempimento alle nuove disposizioni in materia di anagrafe degli amministratori/sindaci nominati nelle società partecipate,
introdotte dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni", che ha operato un riordino in un unico corpo normativo degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, introducendo altresì anche nuovi obblighi.
In particolare l'attività ha comportato per il Settore Società Partecipate, in ottemperanza agli adempimenti relativi all'art. 22, comma 3 del suddetto Decreto "Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato", il reperimento e l'elaborazione delle informazioni richieste dalla nuova normativa e la
pubblicazione dei dati in apposita pagina sul sito istituzionale del Comune di Venezia (http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50306
In questa pagina sono pubblicati i dati aggiornati al 30 giugno 2013 contenenti l'elenco degli eletti e nominati nelle società partecipate direttamente dall'Ente nonché dei
relativi compensi.
Successivamente il sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione trasparenza, è stato implementato anche con la predisposizione e pubblicazione delle schede
relative all'anagrafe degli amministratori/sindaci nominati nelle società controllate indirettamente dal Comune di Venezia.

Finalità 6.1.3

Coordinare, per ogni politica o progetto, le modalità di valutazione congiunta tra direzioni dell'Ente e
società partecipate delle azioni finalizzate alla realizzazione di sinergie utili a migliorare la governance e
l'efficienza di gestione di enti, aziende, istituzioni e fondazioni

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Gli atti di approvazione dei progetti realizzati da alcune società partecipate (quali INSULA, VENIS, AVM, PMV, VERITAS) vengono materialmente redatti dalla Direzione
Contratti, il cui personale, quindi, opera in sinergia con quello delle relative società ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

284

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, riferibile alle società partecipate in via diretta ed indiretta dal Comune di
Venezia, si segnala che tra le principali azioni finalizzate alla realizzazione di sinergie utili a migliorare la governance e l'efficienza di gestione delle partecipate si
possono ricordare quelle relative ai tre seguenti ambiti: 1) riorganizzazione delle società del turismo e del marketing territoriale; 2) riorganizzazione delle società operanti
nel settore della mobilità e dei trasporti; 3) accorpamento in un'unica società dei lavori pubblici affidati a società controllate. Quanto al primo ambito, si è proceduto nel
perfezionamento degli atti societari in esecuzione della delibera N. 68/2012 di riorganizzazione delle società del turismo e del marketing territoriale, stipulando l'atto di
fusione per incorporazione in Ve.La. di Venezia Marketing Eventi S.p.A. in data 23 aprile 2013, nonché nella stessa data l'atto di cessione a Ve.La S.p.A. dell'azienda
Venice Convention della Lido di Venezia Eventi &amp; Congressi S.p.A., posta in liquidazione. Quanto al secondo ambito, si è proceduto negli atti di esecuzione della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 13/12/2011 di riorganizzazione del sistema societario operante nel settore della mobilità e dei trasporti, che ha affidato a
AVM S.p.A. il ruolo di Capogruppo della mobilità, con l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in ACTV S.p.A. e Vela S.p.A. Al fine di completare tale disegno, il
Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione 89 dell'11/11/2013 avente ad oggetto "Riorganizzazione societaria della mobilità. Conferimento delle azioni detenute
dal Comune di Venezia in PMV S.p.A. ad AVM S.p.A.", che ha comportato il trasferimento ad AVM S.p.A. anche del controllo della società patrimoniale della mobilità,
PMV S.p.A.. Detta operazione è stata perfezionata con atto di conferimento stipulato in data 28 novembre 2013. Quanto al terzo ambito, con atto di cessione d'azienda
del 2 ottobre 2013 è stato trasferito a Insula S.p.A. il ramo d'azienda di AVM S.p.A. afferente all'esecuzione e gestione di lavori pubblici, con lo scopo di concentrare in un
unico soggetto la realizzazione delle opere pubbliche affidate alle società partecipate, e di razionalizzarne conseguentemente i relativi costi. Parallelamente, in data 2
ottobre 2013, Veritas S.p.A. ha ceduto il 2% del capitale sociale di Insula ad AVM S.p.A.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono stati fatti degli incontri con la Direzione società partecipate per una serie di questioni legate ad enti/società /associazioni con cui la Direzione collabora per vari
aspetti. Per quanto riguarda Socrem (gestore del forno crematorio nel cimitero di San Michele) ai è proceduto alla proposta di una modifica delle tariffe comunali di
cremazione per allinearle alle tariffe massime ministeriali in un percorso di gradualità che non determini l'effetto di disincentivare la cremazione. Per quanto riguarda
Veritas (gestore dei servizi cimiteriali) si stanno verificando alcune partite debitorie e creditorie con il Comune nell'ottica di predisporre un nuovo disciplinare del servizio e
una prosposta organica per il 2014 di aumento delle tariffe e canoni vigenti e di introduzione di nuove tariffe. Per l'istituizione della TARES, nuovo tributo sui rifiuti e sui
servizi è stato costituito un gruoppo di lavoro permanente da Ambiente, Tributi, Società partecipate e VERITAS (sia in qualità di gestore del servizio di igiene urbana, sia
in qualità di gestore del tributo). Il gruppo di lavoro ha istruito 6 delibere (affidamento servizio tares - consiglio, definizione scadenze e rate pagamento - consiglio, nomina
funzionario responsabile - Giunta, approvazione piano finanziario - consiglio, approvazione tariffe - Consiglio). Per quanto riguarda l'A.V.Z. (associazione veneta zoofila,
gestore del canile e del servizio di custodia e manitenimento dei cani randagi) si sta verificando la fattibilità di predisporre entro novembre 2013 un bando di gara per la
futura assegnazione del servizio e della struttura ricovero. Nel mese di ottobre è stata presentata una proposta di delibera di consiglio comunale per il nuovo regolamento
comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali pd 712/2013 in adempimento alla LR n.18/2010 e delibere attuative.la Direzione Ambiente competente in materia di
polizia mortuaria ha coordinato il lavoro di stesura del testo, collaborando con la Direzione Commercio e Turismo competente in materia di agenzie funebri, con la
Direzione Polizia Locale che ha incombenza di controllo del territorio, e con la Direzione Mobilità e Trasporti competente in materia di trasporto, per valutare le modifiche
regolamentari da apportare al regolamento vigente e concordare le nuove istanze che le imprese dovranno presentare in sede di rinnovo delle licenze in adempimento
alla normativa regionale. Il testo è stato oggetto di un tavolo tecnico che ha coinvolto le parti interessate ( agenzie funebri, imprese di trasporto funebre, Confocommercio
e A.V.I.O.F. e Veritas spa ) in date 14/2/2013 e 15/5/2013 e 1/10/2013 . Il testo ha ottenuto il parere dell'Azienda sanitaria 12 Veneziana, dell'Avvocatura civica , della
Polizia Locale, della Direzione Commercio e Turismo e della Direzione Mobilità e Trasporti. Con riferimento alla TARES il gdl Veritas - Comune ha continuato ad
interagire per gestire la fase post gestione/modifica in corso della normativa e la fase di rendicontazione del fatturato con le nuove basi imponibili e sopratutto la fase di
assistenza della cittadinanza. Sono state inoltre valutate le normative in atto circa il nuovo prelievo rifiuti del 2014 - pur sapendo che prima della fine dell'anno 2013 (27
dicembre - legge di stabilità) avrebbero avuto solo parziale affidabilità, viste anche le ipotesi di modifica normativa in itinere.

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Si è creato uno spazio virtuale nel programma gestionale GELP delle OOPP di interesse comunale in cui le aziende partecipate, individuate quali stazioni appaltanti,
depositano gli allegati progettuali ed al quale le singoòle direzioni richieste di esprimere pareri possono vedere i documenti di propria competenza e, in tempi più ridotti e
prescindendo da trasmissioni cartacee, completare l'iter istruttorio di competenza del CTC. Nel Comitato di Direzione dell'11 luglio è stato presentato tale nuovo
programma . Con questa nuova procedura del CTC (Comitato Tecnico Comunale) si è velocizzata l'acquisizione dei pareri istruttori inviati dalle Direzioni competenti e si
è abbassato il tempo medio necessario rispetto agli anni precedenti.
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Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE
6.99 - Materia 6.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 6.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
Le attività finalizzate allo sviluppo della governance nei confronti delle società controllate in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che insieme ad esso
costituiscono il Gruppo societario Città di Venezia, si è articolata su tre fronti: A) Istituzione di un nuovo Regolamento sul sistema dei controlli ed avvio delle attività da
esso previste B) Modifica degli Statuti delle società controllate C) Implementazione della reportistica sui risultati delle società controllate
A) Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013 si è approvato il nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia che nel
Capo V definisce le modalità di esercizio della governance del Comune sulle società controllate in via diretta ed indiretta. In particolare si è previsto che il controllo debba
essere esercitato: - ex ante, tramite l'analisi ed approvazione dei budget; - concomitante, attraverso l'analisi di specifici report periodici infrannuali, - ex post tramite la
verifica dei documenti di bilancio. Il Regolamento prevede l'istituzione di un Comitato per l'esercizio del "controllo analogo" a cui sono stati attribuiti compiti di
supervisione sulla programmazione economica-finanziaria delle società partecipate e sui servizi affidati alle società controllate. Il Comitato di Controllo Analogo,
composto da Sindaco, Vicesindaco, Direttore Generale e Direttore Sviluppo Economico e Partecipate, si è regolarmente riunito, affrontando le tematiche di sua
competenza.
B)Con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 19/06/2013 è stata espresso l'indirizzo alle società controllate per una modifica dei loro statuti al fine di consentire
la possibilità di nominare un amministratore unico, con lo scopo di un efficientamento della Governance societaria grazie alla semplificazione dell'attività dell'organo
amministrativo, in coerenza con le linee di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. C) Nello spirito di massima trasparenza dell'attività di controllo, il
Regolamento sul sistema dei controlli prevede che ad esito delle attività di controllo vengono predisposti appositi Report periodici che vengono messi a disposizione della
collettività attraverso la pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Comune di Venezia. A tale scopo è stato redatto il primo Report del Gruppo societario
Città di Venezia, aggiornato al 30/06/2013, pubblicato sulla pagina http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32423
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono avvenuti ulteriori approfondimenti interni a livello di Direzione Ambiente e con l'Avvocatura Civica, nonchè incontri con l'Avvocatura e Veritas (erogatore del servizio
idrico e riscossore del canone), per focalizzare la portata e le conseguenze della sentenza del Tar Veneto n. 1846/2009, nonchè per focalizzare i nodi critici applicativi,
dopo che era già in corso da qualche tempo l'attività di recupero che non presentava problemi interpretativi. Sono state quindi valutate le posizioni di altri utenti alla luce
della sentenza del TAR che ha chiarito che non vi sono condizioni di sussistenza di esenzione dal canone ex L. 206/95. Da attenta disamina sulle tipologie di utenti si
sono riscontrate oltretutto possibilità e/o in taluni casi certezze che questi utenti scarichino reflui in Laguna, fatto che a maggior ragione avvalla l'obbligo
dell'assoggettabilità al canone. Per chiarezza applicativa di alcuni aspetti critici è intervenuto anche l'Atto di indirizzo n° 22 del 19/07/2013 della Giunta, su proposta degli
uffici, con cui la Giunta stessa ha confermato, tra l'altro, di disporre la cessazione dei rimborsi dei canoni per il Porto. Sono stati quindi predisposti gli atti necessari per il
recupero o risparmio dei rimborsi dei canoni dei casi critici: il totale delle somme a recupero nel 2013 è di Euro. 211.409,32, comprendendovi sia le nuove richieste di
pagamento a soggetti elusori (Euro. 23.275,32), che le disposizioni di sospensione di rimborsi (Euro. 188.134,00). Si è, parallelamente, data disposizione a Veritas di
applicare anche all'erogazione idrica al Porto il canone ex L. 206/95 che quindi comporterà, già da ora e continuativamente per il futuro, una maggior entrata al Comune,
dell'ordine presumibilmente superiore al centinaio di migliaia di euro all'anno, ancorchè non oggi esattamente quantificabile in quanto correlata all'entità dei consumi idrici
futuri.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2015
Annualità 2013

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015
al 31/12/2013
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2013
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi
finanziamenti
Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

COD.
INTERVENTO
12662

IMPEGNATO
2013

DESCRIZIONE

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

Cimiteri della terraferma - manutenzioni diffuse

SOGGETTO
ATTUATORE

200.000,00 Veritas Spa

TOTALE OPERE

-

RESPONSABILE

Marino Vianello

200.000,00

* Opere finanziate nel 2013, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO
NO13033
NO13047
NO13048

DESCRIZIONE
Trasferimento in conto capitale PMV per
rinnovo pontili servizio trasporto pubblico locale B.E.I.
Trasferimento in conto capitale a PMV per
completamento rete tranviaria
Trasferimento in conto capitale a PMV
manutenzione per posizionamento new jersey
ponte della Libertà

IMPEGNATO
2013

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

569.914,00

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia Franco Fiorin

1.948.675,61

2.219.324,39 Comune di Venezia Franco Fiorin

694.922,87

205.077,13 Comune di Venezia Franco Fiorin

NO13075

Danno rete idrica antincendio a Cannaregio in
zona Gesuiti - salizada Seriman

56.089,00

Comune di Venezia Valerio Collini

NO13115

Trasferimento in conto capitale PMV - Spese di
progettazione

242.672,00

77.328,00 Comune di Venezia Franco Fiorin

TOTALE INVESTIMENTI

3.512.273,48

2.501.729,52

* Investimenti finanziati nel 2013, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE PROGRAMMA 6

3.512.273,48

2.701.729,52
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AVANZAMENTO AL
31/12/2013
Progetto
Esecutivo/Determina a
contrarre in corso

PROGRAMMA 7

Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali
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292

Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI
Esercizio
Titolo

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

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

Approvato
A

Tipologia

Categoria

101 IMPOSTE,
TASSE E
PROVENTI
ASSIMILATI

16 ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
41 IMPOSTA DI SOGGIORNO

53 IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
6 IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
8 IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (ICI)
98 ALTRE IMPOSTE
SOSTITUTIVE N,A,C,
104
99 ALTRE
COMPARTECIP COMPARTECIPAZIONI A
AZIONI DI
COMUNI N,A,C,
TRIBUTI
301 FONDI
1 FONDI PEREQUATIVI
PEREQUATIVI DALLO STATO
DA
AMMINISTRAZI
ONI CENTRALI
101
TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA
AMMINISTRAZI
ONI
PUBBLICHE
103
TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA IMPRESE

2013
Assestato
B

2012

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00

100,00%

100,00%

22.750.000,00

100,00%

30.000.000,00 24.000.000,00 23.528.029,91

80,00%

98,03%

21.054.741,46

92,55%

4.496.278,83

100,00%

95,06%

4.677.687,02

102,13%

92.760.394,48 71.342.774,35

78,36%

76,91% 105.863.848,18

101,17%

4.730.000,00

118.379.270,00

4.730.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

5.041.037,64

100,00%

0,00

0,00

68.880,75

79.297,34

79.297,34

79.297,34

100,00%

100,00%

72.742,49

100,00%

11.944.430,00 36.456.854,79 36.446.685,01

305,22%

99,97%

51.063.582,16

100,98%

89,17% 209.634.435,22
40.960.295,62

99,77%
11344,39%

Totale titolo I

196.632.997,34

138.080,88

329.422,37 26.521.933,29

96,39%
238,57%

2 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI
1 SPONSORIZZAZIONI DA
IMPRESE

469.438,00

469.438,00

522.125,30

100,00%

101.000,00

101.000,00

0,00

100,00%

708.518,88

899.860,37 27.044.058,59

127,01%

189.526.546,61
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169.002.983,83

144,03%

4.150.739,40

87,38%

1.094,51

1 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Totale titolo II

Indice di
Realizzazione
C/B

111,22%

1.412.548,16

105,12%

0,00

3005,36%

42.372.843,78

2485,44%

Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
2013

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Tipologia

Categoria

100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI
DALLA
GESTIONE DEI
BENI

2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

TITOLO III
ENTRATE
300
EXTRATRIBUTA
INTERESSI
RIE
ATTIVI
500 RIMBORSI
E ALTRE
ENTRATE
CORRENTI

3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI

4.750,00

Assestato
B

4.750,00

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

6.356,97

100,00%

133,83%

7.196,15

116,07%

14.378.400,42 14.378.400,42 14.045.877,08

100,00%

97,69%

13.638.346,85

112,55%

3 ALTRI INTERESSI ATTIVI

440.000,00

440.000,00

469.056,58

100,00%

106,60%

753.780,33

133,16%

1 INDENNIZZI DI
ASSICURAZIONE
2 RIMBORSI IN ENTRATA
99 ALTRE ENTRATE
CORRENTI N,A,C,

570.000,00

570.000,00

506.426,35

100,00%

88,85%

173.147,57

78,70%

1.746.956,65
1.746.956,65
2.929.171,10
0,00 11.775.300,00 11.775.300,00

100,00%

167,67%
100,00%

1.849.780,13
0,00

83,91%

17.140.107,07 28.915.407,07 29.732.188,08
10.053.750,00 10.053.750,00
2.086.723,27

168,70%
100,00%

102,82%
20,76%

16.422.251,03
4.097.858,03

108,65%
6,61%

411.609,85

41,36%

Totale titolo III
1 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
3 CONTRIBUTI AGLI
TITOLO IV
INVESTIMENTI DA IMPRESE
ENTRATE
11 ALTRI TRASFERIMENTI IN
DERIVANTI DA 300 ALTRI
TRASFERIMEN CONTO CAPITALE DA
ALIENAZIONI,
TI IN CONTO
FAMIGLIE
DA
TRASFERIMENT CAPITALE
I DI CAPITALE 400 ENTRATE 1 ALIENAZIONE DI BENI
E DA
MATERIALI
DA
RISCOSSIONI
ALIENAZIONE 2 CESSIONE DI TERRENI E
DI CREDITI
DI BENI
DI BENI MATERIALI NON
MATERIALI E
PRODOTTI
IMMATERIALI 3 ALIENAZIONE DI BENI
IMMATERIALI
200
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

Totale titolo IV
Totale

0,00

0,00

110.702,48

0,00

611.818,61

695.523,55

47.821.126,62

103.022.300,00

52.714.471,32

0,00

0,00

343.205,00

0,00

1.913.826,62

1.148.222,13

57.874.876,62

115.601.695,23

57.098.847,75

272.356.499,91

334.943.509,28

282.878.078,25
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215,43%

113,68%

490.429,28

51,17%

8.750.447,57

12,57%

0,00
60,00%
199,74%
122,98%

0,00

49,39% 13.750.344,73
84,46% 282.179.874,76

10,37%
78,50%

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0035 − GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
0040 − ENTRATE TRIBUTARIE
0045 − PATRIMONIO
0115 − LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
E PROGRAMMAZIONE OPERE
PUBBLICHE
0435 − PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

14.735.596,22

39.439.362,50

66.806.824,36

267,65%

169,39%

55.415.184,95

102,16%

191.133.270,00
3.782.507,07
100.250,00

159.514.394,48
15.557.807,07
100.250,00

139.092.277,41
15.265.280,18
118.569,72

83,46%
411,31%
100,00%

87,20%
98,12%
118,27%

164.846.828,42
2.992.229,40
40.497.599,20

100,03%
93,41%
36749,18%

4.730.000,00
214.481.623,29

4.730.000,00
219.341.814,05

4.496.278,83
225.779.230,50

100,00%
102,27%

95,06%
102,93%

4.677.688,06
268.429.530,03

102,13%
118,29%
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato

298

Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
INTERESSI PASSIVI
TITOLO I
REDDITI DA LAVORO
SPESE
DIPENDENTE
CORRENTI
RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

8.379.248,50
12.891.496,66
2.211.122,00

8.616.208,98
11.701.569,14
2.359.122,00

4.304.236,85
743.061,70
2.270.201,07

102,83%
90,77%
106,69%

49,96%
6,35%
96,23%

3.013.702,15
126.153,93
8.983.029,58

86,44%
5,23%
97,79%

10.483.836,87
7.851.024,00

10.351.836,87
7.983.024,00

10.226.573,11
7.982.386,34

98,74%
101,68%

98,79%
99,99%

10.775.808,12
7.874.350,40

100,00%
99,94%

500.880,00

500.880,00

500.110,74

100,00%

99,85%

167.292,38

89,94%

968.015,71
43.285.623,74
3.996.042,92

964.805,23
42.477.446,22
73.014.733,03

912.995,32
26.939.565,13
54.900.000,00

99,67%
98,13%
1827,18%

94,63%
63,42%
75,19%

280.002,77
31.220.339,33

22,37%
88,75%

2.100.000,00

2.115.000,00

15.000,00

100,71%

0,71%

3.105.819,23

100,00%

134.654.063,08

126.667.325,17

30.157.168,54

94,07%

23,81%

2.467.565,00

3,07%

Totale titolo II

140.750.106,00

201.797.058,20

85.072.168,54

143,37%

42,16%

5.573.384,23

6,44%

Totale

184.035.729,74

244.274.504,42

112.011.733,67

132,73%

45,85%

36.793.723,56

30,24%

TRASFERIMENTI CORRENTI
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
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Analisi delle Spese per titolo e missione
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Missione

Assestato
B

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

25.988.742,74

26.256.742,74

25.370.705,14

101,03%

96,63%

30.508.745,04

94,16%

587.322,00

594.322,00

592.730,46

101,19%

99,73%

579.514,49

93,45%

11.583.900,00

10.500.722,48

0,00

90,65%

5.125.659,00

5.125.659,00

976.129,53

100,00%

19,04%

132.079,80

99,32%

43.285.623,74
27.579.025,35

42.477.446,22
88.561.651,34

26.939.565,13
58.494.665,26

98,13%
321,12%

63,42%
66,05%

31.220.339,33
5.073.384,23

88,75%
19,52%

113.171.080,65

113.235.406,86

26.577.503,28

100,06%

23,47%

500.000,00

0,83%

Totale titolo II

140.750.106,00

201.797.058,20

85.072.168,54

143,37%

42,16%

5.573.384,23

6,44%

Totale

184.035.729,74

244.274.504,42

112.011.733,67

132,73%

45,85%

36.793.723,56

30,24%

1 − SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
14 − SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITÀ
TITOLO I
20 − FONDI E
SPESE
ACCANTONAMENTI
CORRENTI
9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Totale titolo I
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

1 − SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

301

0,00

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

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0035 − GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
0040 − ENTRATE TRIBUTARIE
0045 − PATRIMONIO
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0094 − IRAP
0115 − LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
E PROGRAMMAZIONE OPERE
PUBBLICHE
0435 − PUBBLICITA' E AFFISSIONI
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

21.721.497,24

20.636.319,72

9.710.605,88

95,00%

47,06%

14.842.702,69

82.59%

913.193,02
2.693.221,48
840.225,00
3.517.440,00
7.702.464,00
510.622,00
5.125.659,00

913.193,02
2.829.221,48
840.225,00
3.517.440,00
7.834.464,00
519.622,00
5.125.659,00

855.464,95
2.431.598,55
840.225,00
3.517.440,00
7.833.826,34
513.555,07
976.129,53

100,00%
105,05%
100,00%
100,00%
101,71%
101,76%
100,00%

93,68%
85,95%
100,00%
100,00%
99,99%
98,83%
19,04%

527.004,03
1.690.593,44
869.609,00
5.162.850,63
7.725.790,40
.
132.079,80

81.58%
71.74%
100.00%
100.00%
99.93%

261.302,00
43.285.623,74

261.302,00
42.477.446,22

260.719,81
26.939.565,13

100,00%
98,13%

99,78%
63,42%

269.709,34
31.220.339,33

87.04%
88,75%

303

99.32%

Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. mandati di pagamento emessi
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
N. mandati di pagamento emessi

2009

2010

2011

2012

2013

52.653

43.657

43.425

51.663

42.438

N. ordinativi d'incasso
40.000

30.000

20.000

10.000

0
N. ordinativi d'incasso

2009

2010

2011

2012

2013

27.047

29.656

31.758

38.139

32.665

305

Dati ed indicatori di sintesi

N. contributi LSV (Legge Speciale Venezia) erogati restauro
200

150

100

50

0
N. contributi LSV erogati restauro

2009

2010

2011

2012

2013

184

95

83

104

86

N. contributi LSV (Legge Speciale Venezia) erogati acquisto prima casa
12

8

4

0
N. contributi LSV erogati acquisto prima casa

2009

2010

2011

2012

2013

11

6

9

1

-
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Dati ed indicatori di sintesi

Incidenza % riscossioni (Importo riscosso c/competenza / Importo accertato c/competenza)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Incidenza % riscossioni (Importo riscosso
c/competenza / Importo accertato
c/competenza)

2009

2010

2011

2012

2013

66,41%

74,60%

74,51%

72,77%

78,20%

Incidenza % pagamenti (Importo pagato c/competenza / Importo impegnato c/competenza)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Incidenza % pagamenti (Importo pagato
c/competenza / Importo impegnato
c/competenza)

2009

2010

2011

2012

2013

68,38%

80,06%

75,36%

85,18%

81,27%
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI
7.1 - Materia 7.1 - NUOVA LEGGE SPECIALE

309

Finalità 7.1.1

Affermare il pieno protagonismo dell'amministrazione comunale in tutte le scelte collegate alla Legge
Speciale per utilizzare, in chiave evolutiva e non assistenzialistica, le risorse di una città moderna e
protagonista del XXI secolo

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Sono state consegnate alla Regione Veneto (Direzione Progetto Venezia) le relazioni acclaranti ed i collaudi, degli interventi integrati (Accordo di Programmai
Pellestrina/San Piero in Volta). La Regione procederà con il rimborso della quota di sua competenza pari al 70% di spesa sostenuta. La centralità di Venezia, nell'ambito
della legge speciale, si è rafforzata avendo assunto un ruolo di portavoce di istanze e proposte con il Governo, anche per le città di Chioggia e Cavallino Treporti,
costituendo il "Sistema Comuni". Sono stati elaborati, per i tre Comuni, i piani triennali delle opere pubbliche, finanziate dalla legge speciale e gli stessi sono stati
consegnati al Ministro dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti del Governo Monti. Con lo stesso Ministero, in particolare con la Struttura Tecnica di Missione,
Venezia ha tenuto contatti e sollecitato l'effettiva erogazione degli stanziamenti di legge speciale: delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) n. 59/2009 (euro 8.478.750 per Venezia, euro 1.575.000 per Chioggia, euro 446.250 per Cavallino Treporti) e delibera Comitato Interministeriale del
21.07.2011 (euro 40.375.000 per Venezia, euro 7.500.000 per Chioggia, euro 2.125.000 per Cavallino Treporti). Rispetto a quest'ultima deliberazione del CIPE in data 30
settembre sono stati introitati i 40.375.000,00 di euro spettanti. L'attenzione riposta dal Comune, nel corso del 2012, volta al recupero/trasferimento dell'Arsenale, si è
positivamente conclusa, con la sottoscrizione dell'Atto di Consegna del compendio in data 06/02/2013, con il trasferimento a titolo gratuito in proprietà dell'Arsenale, con
la sola esclusione di alcune porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa, per specifici compiti istituzionali. In data 30 settembre 2013, a seguito dei continui contatti con i
rappresentanti del Governo Letta, sono stati introitati i 40.375.000,00 di euro spettanti riferiti alla deliberazione del CIPE del 21.07.2011 che hanno consentito di avviare
gli interventi di Legge Speciale, approvati e programmati con la deliberazione consiliare n. 64 del 29 luglio 2013. Si rimane, invece, ancora in attesa di erogazione del
saldo dei fondi previsti nel Comitatone 2008, approvati con la delibera Cipe 59/2009, quantificati in euro 8.478.750 per Venezia, euro 1.575.000 per Chioggia, euro
446.250 per Cavallino Treporti. L'attenzione riposta dal Comune, nel corso del 2012, volta al recupero/trasferimento dell'Arsenale si è positivamente conclusa, in seguito
alla sottoscrizione dell'Atto di Consegna del compendio in data 06/02/2013, con il trasferimento a titolo gratuito in proprietà dell'Arsenale con la sola esclusione di alcune
porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa per specifici compiti istituzionali. Ora sono all'esame i possibili utilizzi degli spazi recuperati dall'Amministrazione attraverso
l'avvio di un processo partecipato per la definizione di un progetto unitario di utilizzo e valorizzazione urbana dell'Arsenale, aperto e legato al rapporto con la città, la sua
storia, la laguna ed il mare con sviluppo di attività e servizi culturali e produttivi, con particolare riguardo all'innovazione e alle nuove tecnologie. Infine, l'azione
dell'Amministrazione Comunale sul tema del transito a Venezia delle grandi navi ha portato alla convocazione il 5 novembre di un incontro, presieduto dal Presidente del
Consiglio Letta, tra diversi rappresentanti del Governo, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Sindaco di Venezia, e il Presidente dell'autorità Portuale, Paolo
Costa, che ha stabilito la necessità di mettere in atto al più presto misure efficaci per mitigare significativamente il traffico nel Canale della Giudecca riducendo, a partire
da gennaio 2014, i transiti delle navi da crociera di stazza superiore alle 40 mila tonnellate promuovendo al contempo una revisione del Piano Regolatore Portuale.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
È stato fornito alla Segreteria del Sindaco il necessario supporto tecnico-amministrativo per sostenere le proposte, avanzate ancora in sede di modifica della legge
speciale per Venezia, di attribuzione alle competenze comunali delle acque lagunari, da discutere con il Governo, con la relativa documentazione cartografica. Il piano
delle opere pubbliche per il 2013 è stato rielaborato in modo tale da sfruttare per quanto possibile le disponibilità delle risorse destinate dallo Stato alla manutenzione
ordinaria del Comune di Venezia.

Finalità 7.1.2

Attivare un rapporto privilegiato con il delegato del Governo per la stesura dell'impianto normativo della
Legge speciale

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Il 2013 si è caratterizzato per l'insediamento del nuovo Parlamento e pur tuttavia l'iter della nuova legge speciale per Venezia non si è arrestato. Significativamente, è
stato presentato in data 15/03/2013, il Ddl "Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e
competenze istituzionali lagunari", assegnato il 17/05/2013, in sede referente, alla XIII Commissione Permanente del Senato. Nel corso della visita a Venezia nel mese di
novembre della commissione del Senato vi sono state le audizioni degli enti e dei soggetti che operano attivamente in tema di salvaguardia: in quell'occasione è stato
ribadito l'impegno a portare a compimento l'iter legislativo che dovrebbe garantire continuità di finanziamento agli interventi di salvaguardia. Si deve, altresì, sottolineare
l'incidenza sulla nuova legge speciale, dei nuovi assetti territoriali e amministrativi rappresentati dalla Città Metropolitana, per la quale il Comune è attentamente coinvolto
con la prospettiva di individuare un'area vasta il cui territorio va oltre quello dell'attuale Provincia di Venezia. Dopo la sentenza di incostituzionalità dell'art. 17 del D.L. n.
95/2012, il Governo ha esaminato il 26/07/2013, il Ddl per il riordino delle funzioni delle province e la creazione delle città metropolitane, a partire dal gennaio 2014. Su
tale testo si dovrà ora intervenire, con attente valutazioni e parametrazioni, rispetto al lavoro sin qui svolto dal Comune. In sede del varo sperimentale dei primi cassoni
del MoSE, il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti ha assicurato la continuità dei finanziamenti delle opere di regolazione dei flussi di marea che indirettamente
garantiscono in percentuale il prosieguo degli interventi di salvaguardia nelle competenze del Comune.
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Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI
7.2 - Materia 7.2 - AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Finalità 7.2.1

Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della legge sul federalismo fiscale e demaniale

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Sono continuate le attività della Direzione per la scelta dei beni appartenenti al Patrimonio dello Stato nell'ambito delle disposizioni dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 per i
quali si sia ritenuto profittevole per il Comune il loro trasferimento in proprietà a titolo non oneroso in quanto già in uso o ritenuti necessari al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali o potenzialmente oggetto di valorizzazione per la successiva alienazione.
Entro il termine del 30/11/2013 indicato sono stati individuati e richiesti all'interno dell'applicativo web messo a disposizione dall'Agenzia del Demanio n. 43 beni immobili
ritenuti di interesse per l'Amministrazione Comunale. A questi sono stati aggiunti ulteriori n. 29 immobili di proprietà dello Stato, non presenti all'interno del suddetto
elenco.
In data 17/12/2013 sono stati trasmessi dall'Agenzia del Demanio i primi 7 riscontri favorevoli al trasferimento di altrettanti immobili richiesti. In data 30/12/2013 la
Direzione, nel riscontrare tali comunicazioni, ha avviato la fase successiva nella quale, in collaborazione con l'Agenzia stessa, saranno istruiti i singoli fascicoli
propedeutici al trasferimento.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Nonostante la proposta di riclassificazione/consegna dei canali e zone lagunari di interesse comunale, anche in attesa dell'attuazione del federalismo demaniale,
avanzata ancora nel 2012 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, contenente una dettagliata elencazione delle acque, con la
richiesta di costituzione di un tavolo tecnico per la sua puntuale valutazione, che coinvolge anche la declassifica di acque da portuali a lagunari, per garantire al Comune
il pieno governo della mobilità e del traffico acqueo anche nel Bacino di San Marco, non si sono ad oggi avuti riscontri positivi da parte dello Stato. Nel frattempo, la
Giunta Comunale il 28/03/2013 ha approvato dopo lunghe trattative lo schema di un "Protocollo d'intesa tra l'Autorità Portuale di Venezia e il Comune di Venezia per la
determinazione della misura dei canoni annui per l'occupazione ex art. 36 del Codice della Navigazione, relativa al periodo 01/01/2010-31/12/2015, di beni demaniali
marittimi per funzioni urbane di mobilità e trasporti", che consente al Comune di esercitare con certezza di termini temporali e finanziari le funzioni di gestione di una serie
di acque di interesse prettamente urbano, ancorché riconosciute tuttora portuali, causa i mancati adeguamenti della classificazione delle acque lagunari. Il prococollo è
stato sottoscritto dall'Autorità Portuale di Venezia il 08/10/2013. Per quanto riguarda le acque di competenza del Magistrato alle Acque, è stata elaborata una proposta di
legge che prevede l'effettuazione di una nuova ricognizione (successiva a quella del 1902) per l'individuazione dei canali e rivi a traffico esclusivamente urbano, e la
successiva consegna al Comune ai sensi dell'art. 517 del reg. nav. mar.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2015
Annualità 2013

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015
al 31/12/2013
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2013
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi
finanziamenti
Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

13139

Asilo nido Tiepolo: lavori di urgenza ai sensi
dell'art.175 del Dpr. 207/2010 per la
realizzazione di una scala disicurezza e la
manutenzione del prospetto delle tirantature
sulla fondamenta dandolo a seguito del sisma
del 20-29/05 e 03/06/2012

13430

Intervento post incendio per la messa in
esercizio dell'asilo nido Delfino e scuola per
l'infanzia Ca' Bianca al Lido di Venezia

TOTALE OPERE

IMPEGNATO
2013

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

AVANZAMENTO AL
31/12/2013

24.000,00

Insula Spa

Umberto Benedetti

Collaudo e consegna
dell'opera in corso

280.000,00

Insula Spa

Umberto Benedetti

Collaudo e consegna
dell'opera in corso

304.000,00

-

* Opere finanziate nel 2013, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO
NO13005
NO13031

NO13116
NO13120
NO13123
NO13124

DESCRIZIONE
Fondo imprevisti
Acquisizioni patrimoniali (quota annuale bypass Favaro Veneto sa ss.14/bis a via Triestina
realizzato da AVM spa) - B.E.I.
Interventi di manutenzione straordinaria su
immobili di proprietà comunale realizzati a
scomputo di canoni di locazione

IMPEGNATO
2013

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

11.064,00

NO13134

Restauro dei gradini e del portone della Chiesa Parrocchia San Nicolò - Lido di Venezia

RESPONSABILE

Comune di Venezia Barbara Vio

1.953.116,00

Comune di Venezia Franco Fiorin

400.000,00

Comune di Venezia Alessandra Vettori

Progetto integrato rii
Acquisizione unità immobiliari immobile ex
Carbonifera
Lavori di deguamento spazi immobile ex
Carbonifera

SOGGETTO
ATTUATORE

1.575.000,00 Comune di Venezia Barbara Vio
935.344,33

Comune di Venezia Alessandra Vettori

212.877,80

Comune di Venezia Alessandra Vettori

15.000,00

Comune di Venezia Maurizio Carlin

NO13136

Resituzione a Estcapital spa delle somme
anticipate all'atto del preliminare per l'acquisto
dell'ex Ospedale al Mare e accantonamento a
copertura eliminzione residuo attivo

23.306.560,55

Comune di Venezia Piero Dei Rossi

NO13136

Restituzione somma anticipata per
l'acquisizione dell'ex Ospedale al Mare del Lido

31.593.439,45

Comune di Venezia Piero Dei Rossi

NO13512

Oneri di manutenzione straordinaria forno
crematorio San Michele

65.552,58

Comune di Venezia Franco Gazzarri

TOTALE INVESTIMENTI

58.492.954,71

1.575.000,00

* Investimenti finanziati nel 2013, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE PROGRAMMA 7

58.796.954,71

1.575.000,00
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PROGRAMMA 8

Ambiente, Territorio, Qualità Urbana
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Analisi delle Entrate per titolo e categoria
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 8 − AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
Esercizio
Titolo
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

Tipologia

Categoria

101
TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA
AMMINISTRAZI
ONI
PUBBLICHE

1 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI
103
1 SPONSORIZZAZIONI DA
TRASFERIMEN IMPRESE
TI CORRENTI
DA IMPRESE

100 VENDITA
DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI
DALLA
GESTIONE DEI
TITOLO III
BENI
ENTRATE
300
EXTRATRIBUTA INTERESSI
RIE
ATTIVI
500 RIMBORSI
E ALTRE
ENTRATE
CORRENTI

Totale titolo II
2 ENTRATE DALLA VENDITA
E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI
3 PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI

3 ALTRI INTERESSI ATTIVI

2 RIMBORSI IN ENTRATA

Totale titolo III

2013
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Approvato
A

Assestato
B

6.812.000,00

6.812.000,00

5.789.623,00

100,00%

84,99%

7.825.308,48

114,12%

90.715,60

90.715,60

80.000,00

100,00%

88,19%

76.340,00

79,24%

643.998,30

643.998,30

410.323,59

100,00%

63,72%

0,00

7.546.713,90
2.184.463,94

7.546.713,90
2.189.032,84

6.279.946,59
2.218.052,51

100,00%
100,21%

83,21%
101,33%

7.901.648,48
2.273.208,40

113,64%
109,57%

9.219.126,58

9.219.126,58

8.749.361,57

100,00%

94,90%

8.449.204,01

97,88%

60.000,00

60.000,00

97.758,00

100,00%

162,93%

52.228,12

22,71%

2.057.286,00

2.061.440,44

1.832.855,54

100,20%

88,91%

1.028.643,75

102,09%

13.520.876,52 13.529.599,86 12.898.027,62

100,06%

95,33%

11.803.284,28

98,22%
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Accertamenti
C

2012
Accertamenti

Indice di
Realizzazione

Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Tipologia

Categoria

100 TRIBUTI IN
CONTO
CAPITALE
200
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

1 IMPOSTE DA SANATORIE E
CONDONI

TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI,
DA
400 ENTRATE
TRASFERIMENT
DA
I DI CAPITALE
ALIENAZIONE
E DA
DI BENI
RISCOSSIONI
MATERIALI E
DI CREDITI
500 ALTRE
ENTRATE IN
CONTO
CAPITALE

2013
Assestato
B

Accertamenti
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

0,00

0,00

402.413,69

6.055.294,66

2.048.956,22

297.661,56

33,84%

14,53%

9.279.934,71

1.370.000,00

1.370.000,00

1.290.813,15

100,00%

94,22%

0,00

0,00

0,00

113.618,27

5.000.000,00

5.000.000,00

573.948,35

100,00%

11,48%

1.211.153,35

21,55%

19.000.000,00 19.000.000,00 11.146.022,58

100,00%

58,66%

11.280.824,02

56,38%

Totale titolo IV

31.425.294,66 27.418.956,22 13.824.477,60

87,25%

50,42%

21.773.320,61

61,24%

Totale

52.492.885,08 48.495.269,98 33.002.451,81

92,38%

68,05%

41.478.253,37

87,92%

1 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
3 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA IMPRESE
1 ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI
2 CESSIONE DI TERRENI E
DI BENI MATERIALI NON
PRODOTTI
1 PERMESSI DI COSTRUIRE
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1.408,53
93,53%

0,00

Analisi delle Entrate correnti per centro di costo
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Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 8 − AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0071 − EDILIZIA SCOLASTICA,
CIMITERI, EBA E OPERE DI
URBANIZZAZIONE
0100 − SISTEMI INFORMATIVI,
TELEFONIA E SPORTELLO UNICO
TELECOMUNICAZIONI
0120 − UFFICI GIUDIZIARI
0250 − MOBILITA'
0255 − TRAFFICO ACQUEO
0265 − OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA VENEZIA
0280 − ILLUMINAZIONE PUBBLICA
0295 − EDILIZIA PRIVATA
0305 − URBANISTICA
0340 − TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI
ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE
PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA
MORTUARIA
0341 − DIREZIONE − OSSERVATORIO
NATURALISTICO DELLA LAGUNA −
AGENDA 21
0342 − INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO,
RISPARMIO ENERGETICO

Totale

Assestato
B

2012

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

100,00%

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

900.000,00

900.000,00

610.000,00

67,78%

312.488,00

321.211,34

352.628,97

969.593,86

73,19%

8.590.524,00
1.372.544,52
0,00
643.998,30

8.590.524,00
1.372.544,52
0,00
643.998,30

7.584.525,93
1.123.019,92
0,00
416.137,77

116,28%
97,18%

25.000,00
1.693.000,00
42.650,00
7.058.370,00

25.000,00
1.693.000,00
42.650,00
7.058.370,00

90.715,60

100,00%

81,82%

100,00%

64,62%

7.558.308,48
1.383.306,45
105,60
1.670,94

21.547,24
1.707.231,89
64.217,93
6.884.692,19

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

86,19%
100,84%
150,57%
97,54%

30.089,26
1.719.307,79
346.353,72
7.280.422,77

99,96%
80,96%
103,33%

90.715,60

80.000,00

100,00%

88,19%

76.340,00

45,89%

338.300,00

338.300,00

333.972,37

100,00%

98,72%

339.433,89

93,77%

21.067.590,42

21.076.313,76

19.177.974,21

100,04%

90,99%

19.704.932,76

103,87%
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato
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Analisi delle Spese per titolo e macroaggregato (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 8 − AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Macroaggregato

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
INTERESSI PASSIVI
TITOLO I
REDDITI DA LAVORO
SPESE
DIPENDENTE
CORRENTI
RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Assestato
B

2012

Impegni
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

35.554.642,92
1.338.319,26
1.493.483,00

35.686.471,64
1.338.319,26
1.511.483,00

31.652.187,50
1.270.771,00
1.457.708,52

100,37%
100,00%
101,21%

88,70%
94,95%
96,44%

32.297.256,85
609.486,40
377.010,53

92,52%
98,89%
97,83%

3.445.721,00
16.713.967,00

3.345.721,00
17.079.967,00

3.345.716,32
16.934.622,65

97,10%
102,19%

100,00%
99,15%

4.650.329,00
20.440.881,80

100,00%
99,83%

2.323,00

12.323,00

12.323,00

530,48%

100,00%

3.414,58

56,67%

1.180.710,42
59.729.166,60
38.659.653,93

1.172.510,53
60.146.795,43
51.425.819,07

1.078.749,32
55.752.078,31
772.643,91

99,31%
100,70%
133,02%

92,00%
92,69%
1,50%

1.439.354,10
59.817.733,26

92,89%
95,57%

6.468.663,94

6.297.538,94

4.515.382,98

97,35%

71,70%

400.000,00

10,76%

150.950.143,49

139.946.150,28

53.026.069,91

92,71%

37,89%

10.523.467,81

19,95%

Totale titolo II

196.078.461,36

197.669.508,29

58.314.096,80

100,81%

29,50%

10.923.467,81

16,82%

Totale

255.807.627,96

257.816.303,72

114.066.175,11

100,79%

44,24%

70.741.201,07

55,47%

TRASFERIMENTI CORRENTI
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
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Analisi delle Spese per titolo e missione
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Analisi delle Spese per titolo e missione (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 8 − AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Missione

Assestato
B

Impegni
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

17.986.211,54

18.155.438,48

17.933.644,55

100,94%

98,78%

18.152.653,79

99,61%

22.911.271,95

23.087.771,95

19.305.998,76

100,77%

83,62%

17.137.311,40

88,32%

5.961.333,00
4.565.546,04

6.011.234,89
4.601.546,04

5.891.642,00
4.491.349,87

100,84%
100,79%

98,01%
97,61%

7.342.340,28
9.010.962,81

97,83%
98,09%

8.304.804,07

8.290.804,07

8.129.443,13

99,83%

98,05%

8.174.464,98

98,83%

59.729.166,60
57.393.426,49

60.146.795,43
60.435.505,14

55.752.078,31
14.387.753,05

100,70%
105,30%

92,69%
23,81%

59.817.733,26
6.663.033,67

95,57%
26,75%

94.261.325,92

92.321.416,91

30.983.866,06

97,94%

33,56%

3.217.973,04

11,81%

9.758.871,94
18.325.366,34

10.306.364,34
18.295.626,23

4.673.939,17
4.919.622,01

105,61%
99,84%

45,35%
26,89%

0,00
465.000,00

9,29%

16.339.470,67

16.310.595,67

3.348.916,51

99,82%

20,53%

577.461,10

7,41%

Totale titolo II

196.078.461,36

197.669.508,29

58.314.096,80

100,81%

29,50%

10.923.467,81

16,82%

Totale

255.807.627,96

257.816.303,72

114.066.175,11

100,79%

44,24%

70.741.201,07

55,47%

1 − SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
10 − TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ
2 − GIUSTIZIA
TITOLO I
8 − ASSETTO DEL
SPESE
TERRITORIO ED EDILIZIA
CORRENTI ABITATIVA
9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2013

1 − SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE
10 − TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ
2 − GIUSTIZIA
8 − ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
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Analisi delle Spese correnti per centro di costo
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
2013

Esercizio
Cdc
0055 − LAVORI PUBBLICI VENEZIA
0056 − EDILIZIA COMUNALE
0070 − LAVORI PUBBLICI MESTRE
0071 − EDILIZIA SCOLASTICA,
CIMITERI, EBA E OPERE DI
URBANIZZAZIONE
0091 − SPESE PER UTENZE
0092 − SPESE PER INTERESSI PASSIVI
0093 − SPESE DI PERSONALE
0094 − IRAP
0100 − SISTEMI INFORMATIVI,
TELEFONIA E SPORTELLO UNICO
TELECOMUNICAZIONI
0120 − UFFICI GIUDIZIARI
0250 − MOBILITA'
0265 − OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA VENEZIA
0270 − VIABILITA' E QUALITA' URBANA
MESTRE
0280 − ILLUMINAZIONE PUBBLICA
0292 − ISTITUZIONE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA
0295 − EDILIZIA PRIVATA
0305 − URBANISTICA
0319 − ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI
PARCHI
0322 − PREVENZIONE E PROTEZIONE
0340 − TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI
ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE
PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA
MORTUARIA
0341 − DIREZIONE − OSSERVATORIO
NATURALISTICO DELLA LAGUNA −
AGENDA 21
0342 − INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO,
RISPARMIO ENERGETICO

Approvato
A

Assestato
B

Impegni
C

0,00
159.792,41
0,00
736.096,69

0,00
159.792,41
0,00
736.096,69

0,00
148.959,76
0,00
677.655,35

3.488.411,00
3.445.721,00
15.189.851,00
1.005.709,00
8.365.370,02

3.488.411,00
3.345.721,00
15.590.851,00
1.038.709,00
8.378.596,96

3.569.873,00
1.292.651,49
1.102.098,84

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

98.96%

92,06%

5.199,95
78.807,00
18.000,00
118.327,25

100,00%
97,10%
102,64%
103,28%
100,16%

100,00%
100,00%
99,89%
99,04%
99,44%

3.610.399,00
4.650.329,00
18.913.058,49
.
9.047.625,53

100.00%
100.00%
99.92%

3.396.246,50
1.159.885,12
473.909,28

98,43%
103,67%
113,07%

96,66%
86,55%
38,03%

5.029.002,50
1.068.295,67
946.006,99

97.05%
98.93%
99.84%

4.979.064,64

2.198.485,21

99,50%

44,15%

31.890,20

1.40%

8.515.657,98
173.268,00

8.515.657,98
171.268,00

8.486.635,39
171.268,00

100,00%
98,85%

99,66%
100,00%

8.510.947,00
482.414,22

100.00%
99.16%

662.740,02
405.440,02
973.509,00

672.740,02
405.440,02
968.509,00

672.541,36
297.775,38
968.509,00

101,51%
100,00%
99,49%

99,97%
73,44%
100,00%

710.905,32
697.173,10
1.059.424,52

90.65%
87.43%
99.49%

167.385,00
1.798.789,00

167.385,00
1.798.789,00

164.668,00
1.778.070,01

100,00%
100,00%

98,38%
98,85%

154.938,58
1.837.687,01

92.77%
99.97%

493.270,89

493.270,89

402.623,89

100,00%

81,62%

405.505,29

91.01%

534.042,00

534.042,00

492.974,97

100,00%

92,31%

557.332,71

94.46%

100,00%

93,22%

100,00%

3.488.411,00
3.345.716,32
15.573.502,52
1.028.772,90
8.331.844,14

3.513.774,89
1.340.151,49
1.246.098,84

5.004.064,64
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92.42%

99.74%

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

2013

Esercizio
Approvato
A

Cdc
0344 − VERDE E RIFIUTI
0345 − ISTITUZIONE CENTRO
PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE
0347 − ISTITUZIONE IL PARCO DELLA
LAGUNA
1070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
LIDO PELLESTRINA
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 − CARPENEDO
6070 − PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2012
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

331.448,18
769.712,00

331.448,18
726.712,00

330.940,73
726.712,00

100,00%
94,41%

99,85%
100,00%

306.975,35
801.737,78

99.99%
98.49%

188.541,00

188.541,00

181.836,45

100,00%

96,44%

171.657,32

96.81%

179.895,00

179.895,00

179.875,44

100,00%

99,99%

120.000,90

99.62%

135.590,37

135.590,37

134.114,96

100,00%

98,91%

68.491,00

99.36%

212.005,65

212.005,65

154.515,83

100,00%

72,88%

43.136,00

80.51%

308.484,00

308.484,00

308.444,22

100,00%

99,99%

188.730,00

99.77%

309.040,58

309.040,58

290.173,49

100,00%

93,89%

129.691,58

92.55%

210.708,82

210.708,82

187.011,09

100,00%

88,75%

54.044,00

99.20%

59.729.166,60

60.146.795,43

55.752.078,31

100,70%

92,69%

59.817.733,26

95,57%
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Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

Estensione aree pedonali (mq) - Terraferma e Centro Storico
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Estensione aree pedonali (mq) - Terraferma e
Centro Storico

2009

2010

2011

2012

2013

1.317.551

1.317.771

1.321.298

1.321.298

1.321.298

N. posti auto strisce blu
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
N. posti auto strisce blu

2009

2010

2011

2012

2013

4.735

5.714

6.725

6.613

6.598
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Dati ed indicatori di sintesi

N° utenti car sharing
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2.000
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0
N° utenti car sharing

2009
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2013

3.181

3.373

3.564

3.671

3.790

% raccolta differenziata
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% raccolta differenziata
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33,74%

35,97%

36,62%

39,33%

43,91%
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2013-15
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.1 - Materia 8.1 - WELFARE URBANO

Finalità 8.1.1

Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già consolidata nei piani) ed introduzione di norme che
obblighino tutti i futuri edifici alla categoria A, promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia
energetica e incentivando la sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50
e '70

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito della sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A (Valutazione di
Incidenza Ambientale). sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) nel Giugno 2013. Dopo che la Giunta Provinciale
formalizzerà l'entrata in vigore del PAT con delibera di convalida, sarà possibile avviare i processi di ristrutturazione urbanistica finalizzati a promuovere nuovi
insediamenti ad autonomia energetica e incentivare la sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50 e '70.
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Finalità 8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio, garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad
un adeguato sistema di parcheggi a servizio delle aree pedonalizzate e del centro commerciale naturale
del centro di Mestre

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Relativamente al primo lotto di riqualificazione di Via Poerio, si prevede il completamento delle lavorazioni entro giugno/luglio 2014.
Tali lavorazioni comprendono la riqualificazione e la pedonalizzazione di via Poerio nel tratto compreso tra via Brenta Vecchia e Calle due Portoni mediante la creazioni
di due collegamenti pedonali posti rispettivamente sulle sponde nord e sud del fiume Marzenego riaperto; complessivamente la superficie ripavimentata risulta pari a
circa 2000 mq.
Tale intervento di riqualificazione trova il suo naturale completamento con la riqualificazione di Riviera XX Settembre, via Verdi e via Rosa costituente il secondo lotto.
Attualmente è stato già approvato il progetto definitivo e risulta in corso la procedura di affidamento dell'appalto integrato che prevede la redazione, da parte della ditta
aggiudicataria, del progetto esecutivo.
Tale intervento estende la zona pedonale del centro Mestre su buona parte di Riviera XX Settembre e su via Rosa.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
L'ottenimento dei finanziamenti del bando Piano Città (10 milioni di euro) consente la rigenerazione fisica e funzionale del centro di Mestre a cominciare dalla
riqualificazione della rete pedonale anche attraverso il recupero dell'asse d'acqua del Marzenego. Si sta inoltre portando a termine la trattativa per la cessione al Comune
del parco e dei padiglioni dell'ex ospedale Umberto I° di Mestre al fine di ampliare, nel centro, la dotazione di spazi urbani qualificati. Relativamente al compendio
Umberto I° è stata sottoposta al Consiglio Comunale la delibera di approvazione del protocollo di intesa con la Società DNG, per la cessione al Comune degli ex
psadiglioni ospedalieri da riconvertire, e la delibera di adozione della variante parziale al PRG che consentirà le condizioni per la cessione gratuita di detti plessi.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Nell'ambito delle attività relative allo stato di attuazione e aggiornamento del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) è affrontato il tema della mobilità lenta. Uno
degli obiettivi del Piano è fornire indirizzi e linee guida per la realizzazione e la gestione delle aree pedonali già in programma, o proposte del Piano stesso, con
attenzione a garantire uno schema coerente di circolazione sulla viabilità adiacente, il mantenimento di determinati livelli di accessibilità, il rispetto di principi geometrici e
costruttivi armonici con il contesto urbano, la disponibilità di sosta per le funzioni essenziali di carico scarico, la sicurezza dei pedoni. Completato l'esame delle criticità
emerse, sono state individuate e definite le strategie per le proposte di intervento, integrando gli ordinari ambiti di azione (pedoni, trasporto pubblico, mezzi privati e
sosta) con le politiche di controllo delle limitazione del traffico e le azioni di mobility management. Si sono svolte verifiche e analisi per l'attuazione della pedonalizzazione
e Zona a Traffico Limitato che coinvolge Riviera XX Settembre, via Verdi e viabilità limitrofe. Lo scenario assunto prevede la pedonalizzazione di via Verdi, nel tratto tra
via Rosa e via Mazzini e via Riviera XX Settembre, nel tratto tra galleria Matteotti e il civico n. 28, introduce per le parti rimanenti delle due strade la regolamentazione a
ZTL, permettendo il mantenimento di 45 stalli su 86 attualmente esistenti. Si è concluso l'aggiornamento e rimodulazione del Programma Urbano dei Parcheggi
(L.122/1989) con l'approvazione della deliberazione CC n. 78 del 14.10.2013. L'aggiornamento consiste nell'individuazione di nuovi parcheggi a servizio di poli sensibili
(attrezzature pubbliche e di interesse comune), l'accantonamento di parcheggi effettivamente non realizzabili, per scarsità di risorse e per caratteristiche patrimoniali e
urbanistico/ambientali non compatibili. L' biettivo è sottrarre da alcune vie una quota di traffico che transita anche ripetutamente alla ricerca di stalli liberi, e quindi
restituire alla collettività spazi urbani ad un uso qualitativamente migliore. I parcheggi Favaro via Claudia, Marghera via Robinie e via Asseggiano rispondono a queste
esigenze. Il raddoppio dei parcheggi Marghera B e S.M. dei Battuti, e i nuovi parcheggi di Marghera via Rizzardi e Marghera Vaschette, hanno invece una funzione di
porta di accesso intermodale per proseguire all'interno del centro urbano di Mestre-Venezia con il sistema di trasporto pubblico (TRAM, SFMR, BUS). Sono concluse le
verifiche e valutazioni relative alla fattibilità nel breve termine del parcheggio in Piazza XXVII Ottobre, con esiti sfavorevoli sulla sostenibilità dell'intervento nell'attuale
congiuntura, facendolo slittare dalla seconda alla terza fase di priorità. Si è verificata l'ipotesi di collegamento viario tra via Colombo e Corso del Popolo, che costituisce
presupposto basilare per poter successivamente avviare la pedonalizzazione fino al Centro le Barche. Per semplificare e chiarire la regolamentazione della circolazione
stradale, con riferimento al nuovo servizio tranviario, si è proceduto alla revisione del progetto di riordino della segnaletica lungo il tracciato. L'azione è volta anche a
limitare le sanzioni e il conseguente contenzioso, per un chiaro rapporto tra Amministrazione e cittadini. Si è iniziato con la ricognizione della documentazione che
disciplina le singole tratte (recupero di tutte le ordinanze emanate sulla viabilità oggetto di studio), la verifica sullo stato della segnaletica presente, la redazione di report
di sopralluogo (individuazione della segnaletica mancante). Sono completate la raccolta cronologica e individuazione regolamentazione vigente sull'intero tratto Favaro Marghera Panorama, la fase di analisi sul campo della tratta Favaro - Cialdini, il report di sintesi sulla regolarità della segnaletica installata sulla tratta Favaro - Via Cà
Rossa.
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Finalità 8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli adeguati di pulizia dei luoghi pubblici

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Le attività di sviluppo di comunità svolte dal servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza sono sempre state
strettamente interconnesse con il tema della valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di aggregazione per i cittadini. Tra i luoghi particolarmente interessati dalle
azioni degli educatori di strada e di comunità, si evidenziano i giardini di Via Piave, dove sono state realizzate svariate iniziative ricreative, ludiche e culturali; piazzetta S.
Francesco con il mercatino del baratto; un concerto di "Via Piave Into The Music"; la cena di quartiere in piazzetta S.Francesco che ha visto una numerosissima e molto
attiva partecipazione da parte della cittadinanza; altri luoghi limitrofi a via Piave, in cui si sono svolte le "Interferenze" del Coro Voci dal Mondo quali: via Cappuccina,
Corso del Popolo, Via Felisati, Piazzale Olivotti, e Piazzale Bainsizza. Si evidenziano anche alcune vie di Marghera sud e il Parco Emmer, sempre a Marghera, con
iniziative aperte ai ragazzi e agli adulti, oltre che p.le Martiri delle Foibe per l'evento pubblico "cena in rotonda".
Sono proseguite le attività del Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, alla Cita e in particolare quelle che hanno
consentito di continuare il lavoro di radicamento e sensibilizzazione iniziato 3 anni fa. È proseguito in particolare il rapporto di collaborazione con la parrocchia che ha
messo a disposizione spazi nell'area del patronato per realizzare laboratori e incontri, favorendo l'incontro in particolare tra donne italiane lì residenti e donne di origine
immigrata a partire da pratiche comuni (Ago e filò). L'ottica è stata ed è, quella dello scambio e dell'autogestione, in modo da costituire relazioni di prossimità, di
autoaiuto e autopromozione che favoriscono il miglioramento della qualità delle relazioni nella zona.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono in corso, attraverso più iniziative, interventi di qualificazione delle aree verdi urbane, atti a rendere ancor più fruibili gli spazi di aggregazione. Questo avviene
attraverso i normali controlli programmati, atti a segnalare situazioni di criticità, attraverso iniziative partecipate con gruppi di cittadini in collaborazione con la
Municipalità, e attraverso forme di affidamento (Area Verde Via Pelan) per attrezzare, in via transitoria, i siti per lo svolgimento di attività di svago e di socializzazione. In
particolare i percorsi di recupero della socialità collegata alla frequentazione dei Parchi Urbani hanno interessato, principalmente, il Parco Ca' Savorgnan a Venezia,
dove è in corso la valutazione della realizzazione di un'area riservata ai cani, mentre sono stati conclusi gli interventi per l'area giochi, per la sistemazione dei vialetti, per
lo spostamento di panchine, per l'installazione con sostituzione di un nuovo gioco. Si è inoltre intervenuti sul Verde di Villa Heriott alla Giudecca, con la sistemazione del
parco giardino. L'intervento è concluso e ora si stanno valutando le opzioni per procedere alla sua apertura al pubblico. In terraferma sono in corso lavori di
rimodulazione del parco Emmer a Marghera: spalcatura della vegetazione, eliminazione terrapieni. L'area giochi è stata spostata in posizione appetibile e di sicurezza
per i fruitori più giovani. Le manifestazioni promosse dal gruppo di volontari attivo in zona e con il quale sono stati concertati gli interventi hanno avuto ampio successo.
La riappropriazione dello spazio verde da parte dei cittadini prosegue nella direzione sperata. Presso il parco Hajez a Zelarino sono in consegna strutture di animazione
attraverso gruppi di volontari. Sono stati avviati interventi di manutenzione, anche straordinaria, protesi a elevare ulteriormente il livello qualitativo dei parchi comunali,
San Giuliano e Albanese. E' stata altresì avviata una forma di collaborazione, mediante bando ad adesione volontaria e gratuita, per cittadini e associazioni, per il loro
coinvolgimenti in piccole azioni di vigilanza e manutenzione dei parchi.
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Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Nell'arco dell'intero anno 2013 sono state progettate, programmate e realizzate le seguenti inziative:
Festa della Primavera-La fattoria solidale (giovedì 21 marzo 2013): al mercato bio-equo-solidale di Rio Terà dei Pensieri arrivano gli animali della fattoria e si raccolgono
prodotti per l'infanzia per chi è in difficoltà economica. www.comune.venezia.it/fattoriasolidale.
Vesti di fiori la tua città (domenica 21 aprile 2013): Piazza Ferretto ed il centro di Mestre per un giorno si sono trasformati in una coloratissima vetrina del florovivaismo
grazie a questa iniziativa. www.comune.venezia.it/mestreinfiore.
Sei in Piazza san Marco - San Marco Guardians (dal 21 maggio al 6 ottobre 2013): il servizio svolto dai Guardians consiste nell'accogliere i numerosi turisti che ogni
giorno visitano Piazza San Marco, essere disponibili per qualsiasi eventuale richiesta di indicazione e dare informazioni sulle norme comportamentali previste dalla
normativa vigente. In Piazza San Marco sono attivi complessivamente 14 guardians. I turni di lavoro sono così composti: 4 persone dalle 10.00 alle 16.00 e 4 dalle 11.00
alle 17.00, in modo che nella fascia centrale della giornata siano compresenti 8 persone. 2 guardians prolungano poi il loro orario lavorativo dalle 17.30 alle 19.30.
Venezia Gioca nella Settimana del gioco: una serie di incontri in cui giovani e famiglie possono sedersi a un tavolo ed imparare nuovi giochi o partecipare a tornei grazie
ad alcune associazioni ludiche del Comune di Venezia. L'evento fa parte della settimana del gioco europea. Come spazio pubblico sono stati utilizzati i locali del Palaplip
(Mestre) e la Sala San Leonardo-Municipalità di Venezia. www.comune.venezia.it/settimanagioco.
UniAmo Via Piave- Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre 2013): in occasione della giornata internazionale dei diritti umani, esposizione di opere di studenti del
liceo artistico Guggenheim nelle vetrine dei negozi lungo via Piave, a Mestre. www.comune.venezia.it/giornatadirittiumani.
Campagna contro la contraffazione: campagna di sensibilizzazione contro la contraffazione e l'abusivismo commerciale.. Tale campagna si è attivata massicciamente da
luglio a novembre 2013. Nel mese di novembre, tra le varie iniziative, si sono svolte sul territorio comunale attività inerenti al tema attraverso 4 spettacoli teatrali e 2
gazebo informativi (Venezia e Mestre) rispettivamente in Campo San Bortolomeo il 12/11/13 e in Piazza Ferretto il 15/11/13. www.comune.venezia.it/contraffazione
Buon Natale a tutti!L'albero di natale solidale "(due eventi distinti) raccolta tra i bambini di giocattoli da destinare ad altri bambini meno fortunati con la presenza di Babbo
Natale, dei suoi aiutanti e di un albero di Natale solidale. Quest'anno, per la prima volta, si sono raccolti anche generi alimentari confezionati e lunga conservazione.
L'iniziativa si è svolta a Venezia (Rio Terà dei Pensieri il 12, 19 dicembre 2013, 2 gennaio 2014) e a Mestre (dal 16 al 21 dicembre 2013).
www.comune.venezia.it/natalesolidale.
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
Si sta procedendo con l'attuazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata denominata " C2RS" in viale Ancona a Mestre che consente l'ottenimento di vaste
superfici cedute al Comune per la realizzazione di spazi pubblici di aggregazione. In particolare per la zona della Favorita-Terraglio si sta procedendo alla sostanziale
triconfigurazione degli spazi di uso pubblico con notevole aumento delle dotazioni pubbliche (parcheggio per piscina comunale, spazi per espansione scuola e piscina,
nuovo centro civico, nuova piazza). Per la zona del Terraglio , al fine di dare un riscontro a differenti portatori di interessi della Municipalità di Mestre per la soluzione di
alcune problematiche, con particolare riferimento a quelle afferenti alla viabilità e alla carenza di dotazioni di parcheggi pubblici a servizio di attrezzature pubbliche
esistenti, è stato predisposto il Programma di Coordinamento Preventivo da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 10.3 e 10.4 delle
NTGA (Norme Tecniche Generali di Attuazione) della vigente VPRG per la Terraferma, al fine di coordinare gli interventi ricadenti in ambiti pubblici e privati aventi
plurime destinazioni (PEEP, C2RS e Attrezzature Pubbliche di varia natura).

Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
La Municipalità attraverso i propri Uffici ha elaborato una proposta coordinata e finalizzata al recupero e rifunzionalizzazione di una serie di importanti spazi e manufatti
pubblici, da destinare alle attività collettive, quali: - l'intero compendio comunale denominato Ex Tiro a Volo, presente al Lido - località Ca' Bianca, destinato ad ospitare la
Biblioteca Hugo Pratt ed iniziative di carattere culturale ed aggregativo; - l' ex Scuola C. Goldoni e Sala Perla di Pellestrina; - l'ex Liceo Severi del Lido; - la pista
ciclopedonale dei "Murazzi" del Lido; - altri ex edifici militari demaniali presenti nelle isole del Lido e di Pellestrina. A tale proposito sono stati organizzati appositi tavoli di
lavoro con responsabili dei servizi, cui sono seguiti dei sopralluoghi. Infine, si sono avviati degli incontri con le realtà economiche e culturali presenti nel territorio. È stato
quindi redatto un primo studio di fattibilità, che ha trovato un primo riscontro nel progetto elaborato dalla stessa Direzione della Municipalità per partecipare al bando per i
Fondi Strutturali della UE e denominato "Slow Lagoon roads". Il progetto è stato successivamente condiviso e recepito dal Consiglio della Municipalità con delibera n. 17
del 02/07/2013. Tale progetto è stato presentato ed illustrato alla Giunta Comunale ed inserito nell'elenco dei progetti approvati con delibera di Giunta Comunale n°
524/2013 del 26/07/2013 "Programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Definizione degli assi prioritari di intervento per il Comune
di Venezia " per l'utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione con il prossimo POR Regione Veneto.
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Note della Direzione 22: Municipalità Marghera
Marghera si è sempre distinta per la ricerca e la valorizzazione dei numerosi spazi verdi.
Il Parco "Emmer", piazzale Concordia ed ora il nuovo "Parco Catene" sono stati utilizzati per numerose iniziative sia sportive sia ricreative (tornei di badminton, giochi
studenteschi, festa di primavera, tornei di calcio a 5, feste parrocchiali, mercatini ecc.) offrendo alla cittadinanza l'opportunità di godere appieno delle variegate offerte.
E' stata definita l'assegnazione degli spazi sportivi e l'apertura del punto di ristoro presso il Parco di Catene a seguito del bando predisposto; si rimane in attesa di
espletare l'iter amministrativo necessario con la definizione del nuovo aggiudicatario .
Il Parco Emmer grazie all'interessamento di un gruppo di cittadini riunitisi in Associazione sta cercando di uscire da una situazione di degrado e disagio attraverso la
creazione di momenti di incontro e socializzazione organizzati all'interno delle aree verdi. Sono stati effettuati alcuni interventi manutentivi di concerto con Veritas ed il
Settore Tutela del verde Pubblico per rendere il parco ancor più vivibile.
Piazzale Mercato è da sempre il luogo principale di aggregazione di Marghera: oltre alle giornate del martedì e sabato da sempre dedicate al mercato, si sono svolte
tutte le principali manifestazioni del territorio: cinema, Marghera Estate, mercatini, spettacoli musicali, domenica a tempo pieno.

Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
La valorizzazione degli spazi pubblici è considerata di rilevante interesse, da quest'anno però le competenze manutentive degli spazi pubblici esterni sono passate alla
Direzione Lavori Pubblici, gli interventi che si sono fatti in questo prima parte dell'anno risultano di conseguenza marginali. Si è provveduto alla manutenzione della
fontana di Piazza Pastello a Favaro in modo tale da poterla rimettere in esercizio dopo aver subito danni derivanti dal gelo. Per quanto riguarda invece la fontana di
Piazza San Benedetto a Campalto, grazie ad una convenzione con l'associazione Auser il Gabbiano, si provvede alla pulizia della stessa, si stà contestualmente
realizzando uno studio per la modifica funzionale della fontana, per evitare il ristagno dell'acqua e il conseguente immarcimento del fogliame proveniente dagli alberi
adiacenti. Si è proceduto a ripristinare l'illuminazione dell' area prospiciente la Biblioteca Comunale in attesa di trasferirne la Competenza al Settore Illuminazione
pubblica.

Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
E' proseguita la razionalizzazione degli adempimenti richiesti all'utente relativamente alle domande di manomissione suolo pubblico, mediante proposizione di
emendamenti al Nuovo Regolamento. La ratio perseguita e' la differenziazione degli adempimenti d'intervento e degli oneri amiministrativi per gli interventi di riparazione
su guasto effettuati da parte delle società che hanno la gestione dei sottoservizi e gli interventi di ampliamento o rifacimento significativo di reti, conservando il governo
degli interventi sostanziali aventi incidenza sulle pavimentazioni e sulla fruibilità degli spazi pubblici per i secondi. E' divenuta strategica l'effettuazione di attività di
controllo sulle modalità concrete di intervento assunte dalle ditte incaricate della manomissione, al fine di garantire l'adozione dei presidi di sicurezza e di modalità
operative rispettose della sicurezza ed dell'agevole disimpegno della mobilità pedonale pubblica, con beneficio alla qualità urbana disponibile e percepita.
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Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
La Municipalità dedica sempre particolare attenzione alle sedi di proprietà comunale messe a disposizione di associazioni del territorio per attività proprie. La stanza
polivalente al piano terra di Via Ciardi n. 37 era dotata di un servizio igienico non agibile alle persone con ridotta capacità motoria o che si muovono in carrozzina. Il
Servizio Tecnico della Municipalità ha redatto un progetto di eliminazione delle barriere architettoniche prevedendo la sostituzione dei sanitari e l'adeguamento degli
spazi con la realizzazione di nuove pareti divisorie con relative porte di accesso. E' stato approvato l'affidamento dei lavori nell'ambito degli interventi EBA (Eliminazione
Barriere Architettoniche) nella Municipalità di Chirignago Zelarino per l'importo di euro 6.000,00. I lavori sono stati regolarmente ultimati. Altro intervento significativo è
quello messo in atto per riorganizzare la circolazione nella bretella di acceso alla scuola dell'infanzia Gori e all'asilo nido Melograno in via Selvanese realizzando una
viabilità di raccordo provvisoria. L'accesso alla scuola avveniva a mezzo di una stradina cieca il cui proseguimento era previsto come opera di urbanizzazione nell'area
contigua inclusa nel Peep di Zelarino lotto D2 assegnato ad un consorzio di ditte attuatrici, abilitato da un Permesso di Costruire decaduto di validità per mancato ritiro.
Visto il perdurare dell'inadeguatezza della viabilità, causa di pericolo per la mobilità specie pedonale e ciclabile durante le fasi di ingresso e uscita dal plesso scolastico,
in quanto promiscua a quella veicolare, il Servizio Tecnico della Municipalità ha redatto il progetto di completamento della viabilità inizialmente facente parte delle opere
di urbanizzazione del lotto di area Peep di cui sopra, poi approvato dall'Esecutivo Municipale. L'intervento è stato realizzato e concluso nel mese di maggio. Un capitolo
speciale, sempre in tema di qualità urbana, riguarda il Parco Hayez alla Cipressina dove la Municipalità ha ritenuto di promuovere, a seguito delle diverse criticità
segnalate dalla cittadinanza, un progetto di nuova gestione della struttura che prevede un'attività di presidio e di cura degli aspetti organizzativi e funzionali, tali da
permettere di rendere il Parco più fruibile in condizioni di sicurezza e di decoro e accoglienza di ogni genere di visitatori oltre che di valorizzare la struttura stessa e le sue
opportunità. Agli inizi di ottobre, con deliberazione n.63 del 9.10.2013, è stato individuato dall'Esecutivo di Municipalità nell'Associazione "I sette nani" il soggetto idoneo
cui la Direzione Ambiente affiderà lo svolgimento di tali funzioni, anche in collaborazione con altre associazioni del territorio. Da ultimo va riportato anche il percorso che
ha condotto all'approvazione della deliberazione di Esecutivo n.80 del 23.12.2013 con la quale è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra la Municipalità e l'Associazione
Culturale Sportiva Dilettantistica I Celestini per l'utilizzo del Centro Sportivo di via Montessori a Chirignago che, nel corso del tempo, grazie alla collaborazione con
l'Associazione, si è caratterizzato come struttura e luogo di aggregazione, non solo per la pratica sportiva, ma anche per attività sociali e culturali capaci di consolidare
per la zona il valore di un autentico punto di riferimento in termini di socializzazione e qualità urbana.
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Finalità 8.1.4

Completare la ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Nell'anno 2013 si è continuato a lavorare ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza ambientale applicando i Protocolli Operativi discendenti dall'Accordo di
Programma con Ministero Ambiente e Regione per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree di Porto Marghera dell'aprile 2012 e relativi protocolli. In
sinergia con gli altri Enti (Ministero Ambiente, Regione, Arpav, Provincia, ISS, Ispra) si sono quasi esaurite le pratiche arretrate giacenti di caratterizzazione e bonifica.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito della sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1.670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. (Valutazione di
Incidenza Ambientale) sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS (valutazione ambientale strategica) nel Giugno 2013. La conclusione della procedura di
VAS regionale consentirà alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di convalida. Conseguentemente potranno essere avviati gli
strumenti finalizzati alla ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani.

Finalità 8.1.5

Limitare l'espansione dei grandi centri commerciali esterni e interni alla città

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sui piani di intevento previsti dagli strumenti urbanistici sono state sviluppate e intraprese le analisi e le modalità di valutazioni ambientali previste dalla vigente
normativa. In particolare è stata dettagliatamente seguita la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per l'ampliamento del centro commerciale Auchan e gli
screening per l'ampliamento del centro commerciale BLO e per l'autorizzazione al nuovo centro commerciale in area Terraglio. In particolare la richiesta per il nuovo
centro commerciale in zona AEV Terraglio è stata attentamente valutata. Le integrazioni richieste hanno portato a predisporre per l'intervento la procedura di VIA. In fase
di VIA sono state introdotte ulteriori prescrizioni volte a creare una fascia verde tra il centro commerciale e le residenze di via Borgo Pezzana, imponendo al privato
inoltre la realizzazione di viabilità di accesso e il cavalcavia su via Caravaggio.Le prescrizioni stabilite dal Consiglio Comunale con Delibera 79/2013 sono state fatte
proprie dalla Provincia di Venezia, titolare del procedimento di VIA, che ha chiesto alla ditta integrazioni al progetto presentato: sarà quindi prevista una serie di opere
mitigative e compensative a carico della ditta proponente.
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Finalità 8.1.7

Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede
del casinò, dei terminals di interscambio e verificando nell'ambito del PAT la sostenibilità per la
collocazione delle altre funzioni

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
Sono stati recepiti i pareri ENAC relativi alla compatibilità del PAT/quadrante Tessera con i programmi di sviluppo aeroportuale che, con la validazione dei carichi
antropici realizzabili sulle aree di proprietà CMV, rende praticabile la sostenibilità realizzativa del previsto accordo di programma. Tali pareri sostituiscono, così come
concordato tra Sindaco e Presidente ENAC nell'incontro del 14/11/2013, il protocollo di intesa tra Comune, Casinò, SAVE ed ENAC.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Per quanto riguarda le competenze della Direzione Mobilità e Trasporti, si è sviluppata una costante vigilanza su tutte le attività in essere o in corso di avviamento
relative alla gestione di parcheggi per autoveicoli lungo l'asse della SS 14, in prossimità dell'Aeroporto, al fine di verificarne l'effettiva regolarità di esercizio, onde non
pregiudicare il ruolo di terminal intermodale assegnato al polo aeroportuale da tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, evitando la dispersione dei siti destinati a
funzioni di sosta prolungata nel territorio circostante. Con l'intento di garantire un effettivo servizio pubblico non di linea taxi regolamentato con orari e tariffe trasparenti al
pubblico, è stata presentata alla SAVE s.p.a. uina prima istanza di utilizzo in concessione di un pontile galleggiante esistente, quindi, a seguito dell'ìndisponibilità del
pontile, sono state presentate istanze per l'ottenimento in concessione degli spazi acquei per la realizzazione della stazione comunale del servizio taxi acqueo, per la
quale si è provveduto ad assegnare l'incarico di progettazione e realizzazione ad Insula..

Finalità 8.1.8

Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con particolare attenzione alla loro sostenibilità

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
il preliminare con Est Cpital sgr è stato sciolto e parte delle risorse acquisite con l'alienazione dell'Ospedale al Mare alla Cassa Depositi e Prestiti saranno reinvestite nei
progetti di sviluppo dell'isola.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è provveduto a ricandidare la spiaggia del Lido di Venezia per la Bandiera Blu per l'anno 2014, per tutti gli stabilimenti balneari del Lido, da S. Nicolò agli Alberoni. Si è
provveduto quindi alla compilazione del nuovo questionario, presentato dalla FEE (Fondazione per l'Educazione Ambientale) con un incontro tecnico a Roma alla fine di
ottobre, e alla sua consegna entro i termini stabiliti. E' in corso di istruttoria presso la Direzione ambiente anche la richiesta di volorizzazione socio-ambientale del litorale
di Pellestrina, mediante il riconoscimento di Legambiente e Touring Club ("vele").

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Si è avviata una procedura di progettazione partecipata condotta congiuntamente con la direzione Urbanistica che coinvolge diverse associazioni e professionisti del Lido
con l'intento di produrre un documento condiviso da presentare durante la Mostra del Cinema. Al temine di tale operazione "pubblica" è stato presentato nel corso della
Mostra del Cinema dal 29 Agosto al 12 Settembre il risultato, con l'esposizione di tavole progettuali presso la sede del Palazzo del Cinema. Successivamente nel
Dicembre 2013 è stata consegnata all'Amministrazione Comunale una documentazione riassuntiva contenente uno studio di fattibilità che tiene conto ed integra le varie
proposte progettuali con la situazione attuale del cantiere.

Finalità 8.1.9

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al
sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Sono proseguite le interlocuzioni con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per definire le questioni di carattere tecnico propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di
permuta. E' continuata l'attività di istruttoria per la resa dei pareri patrimoniali in sede di Comitato Tecnico Comunale per lo sviluppo di alcuni percorsi ciclabili (quali ad
es. Via Padana, Via Altinia, Tessera-Favaro). E' stata garantita la partecipazione alla conferenza di servizio del 10/10/2013, per l'approvazione del progetto definitivo
relativo all'itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma veneziana e la città storica - tratto finale - passerella a sbalzo (il cui progetto preliminare è stato approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 224 del 31/05/2013).
Riconosciute le relative titolarità delle aree oggetto dell'intervento, è stata avvita l'attività per l'ottenimento dei titoli d'uso in relazione all'avanzamento del cantiere.

347

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Si sono approvate ed avviati alla progettazione esecutiva e alla realizzazione i seguenti i progetti (AVM) delle pisteciclabili si: pellestrina, Lido di Venezia, Via Trieste, Via
Gatta, Via Padana

(messa in sicurezza)

Per quanto riguarda la Terraferma gli interventi del "Completamento via Cà Lin con messa in sicurezza percorso ciclopedonale" e "Piano della ciclabilità dell'area di
Borgo Forte - via Favorita - via Vallon - via Cà Solaro: ciclabile di collegamento tra Borgo Forte e il centro di Mestre lungo Via Vallon" risultano attualmente trasmessi alla
Direzione Gare e Contratti per avviare la procedura di affidamento lavori.

348

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Nell'ambito di collaborazione con l'istituito Comitato Tecnico Comunale, sono stati valutati una serie di progetti relativi a piste ciclabili in attuazione degli itinerari previsti
dal BiciPlan. Con l'obbiettivo di controllare la corretta attuazione delle previsioni del piano, sono stati disposti appropriati pareri, corredati da una serie di osservazioni
finalizzate alla corretta utilizzazione della sede stradale, al rispetto dei criteri dimensionali e geometrici, esito di puntuali approfondimenti, in scala di maggior dettaglio,
per la risoluzione delle criticità riguardo a profili di funzionalità e sicurezza. Nell'ambito del progetto di intervento sul Ponte della Libertà, in occasione del completamento
della tratta tranviaria verso Venezia e della relativa infrastrutturazione (palificazione della linea aerea di contatto, barriera spartitraffico e impianto di illuminazione), si sta
procedendo per la realizzazione del collegamento ciclabile tra Mestre e Venezia in sede propria; con delibera di Giunta Comunale n. 224 del 31/05/2013 è stato
approvato il progetto preliminare dell'itinerario ciclabile di collegamento tra la Terraferma Veneziana e la Città Storica e Illuminazione del tratto stradale SR 11 Ponte della
Libertà, con l'obiettivo di realizzare una progettazione integrata secondo le indicazioni ricevute dalla Sovrintendenza. L'intervento del percorso di circa 6,2 km e' stato
suddiviso in tre stralci: il primo stralcio di 2,5 km interessa un'area privata ed è stata firmata la convenzione che regola i rapporti tra pubblico e privato, questo atto,
successivo all'approvazione della delibera di Giunta Comunale n.640 del 29.11.2013, consente di avere a disposizione le aree interessate dal tracciato ciclabile e dare
avvio alla progettazione; il secondo stralcio di 3,0 km interessa l'attuale marciapiede del ponte della liberta' ed ha la previsione di installare l'impianto di illuminazione, in
tal senso è sono stati sviluppati i progetti definitivi e sono stati approvati con le rispettive delibere di Giunta Comunale n. 641 - 642 del 29/11/2013; il terzo e ultimo
stralcio di 0,7 km prevede una passerella a sbalzo agganciata al manufatto esistente, il progetto definitivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 639 del
29/11/2013. Si prevedono nel 2014 le gare di aggiudicazione, degli interventi sopra descritti, e la conseguente cantierizzazione. In data 12/05/2013 è stato sottoscritto a
Milano il protocollo d'intesa tra il Politecnico di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Torino, il Comune di Venezia, l'Autorità di Bacino del Fiume Po con la finalità di
realizzare il Progetto VenTo, ciclovia di lunghezza pari a 679 km che si sviluppa prevalentemente lungo gli argini del fiume Po, sul tracciato Torino - Milano - Venezia (via
Chioggia), e con gli obiettivi di creare sinergia attorno al progetto per promuoverne il finanziamento e la realizzazione, agire presso le istituzioni centrali affinché l'opera
venga finanziata e promossa come d'interesse strategico nazionale, sviluppare le azioni necessarie per consolidare la compartecipazione sul progetto, promuoverne la
comunicazione, favorire la crescita di una economia turistica lungo l'itinerario, basata sulla piccola e media impresa, l'agriturismo, le start up per le giovani generazioni,
promuovere la partecipazione al progetto. L'itinerario ingloba una serie di piste ciclabili previste o in corso di realizzazione nelle isole di Pellestrina e del Lido. In data
02/06/2013 è stata organizzato l'arrivo della tappa finale del percorso VenTo Bici Tour Torino - Milano - Venezia (via Chioggia), effettuato in via promozionale da una
rappresentanza del comitato promotore, con un convegno di presentazione dell'iniziativa al Lido, presso l'Aeroporto Nicelli, alla presenza di imprese del settore turistico e
della mobilità ciclabile e sostenibile. La collaborazione e partecipazione presso il Comitato Tecnico Comunale è proseguita con la valutazione di ulteriori progetti
pervenuti.
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Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
E' stato portato a termine l'iter di progettazione di una serie di interventi di manutenzione della piattaforma stradale in corrispondenza di importanti attrattori di mobilità per
fasce particolarmente sensibili della popolazione del Lido, rappresentati dagli edifici scolastici riservati ai nidi ed alle scuole dell'infanzia comunali e alla scuola
dell'obbligo, dagli impianti sportivi, dal parco pubblico Turcato e dalla zona commerciale denominata "Case Rosse", lungo l'asse viario via Sandro Gallo - Malamocco. E'
stata predisposta e approvata la Determina n°2013/2580 del 17/12/2013 nonché l'espletamento della gara di aggiudicazione dei lavori "Attuazione Biciplan Lido.
Attraversamenti pedonali rialzati", individuando quindi la ditta appaltatrice dei lavori.

Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
Nel quadro delle nuove funzioni attribuite alla Municipalità in materia di lavori pubblici, la Municipalità ha assicurato funzioni di segnalazione, indirizzo, controllo ed
espressione di pareri per quanto di competenza.Nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2013/2015, per l'esercizio finanziario 2013, sono stati inseriti, di
concerto con le competenti Direzioni, e pertanto anche della Municipalità, i seguenti interventi di completamento dei percorsi ciclopedonali insistenti nel territorio di
Chirignago e Zelarino: A) Itinerario Biciplan - Completamento e messa in sicurezza del tratto di Via Martiri di Marzabotto 3° lotto; B) Itinerario Biciplan - Completamento e
messa in sicurezza del tratto di Via Martiri di Marzabotto 4° lotto; C) Pista ciclabile su ex linea ferroviaria Venezia Trento; D) Itinerario ciclabile n. 19 biciplan 2^ fase
Visinoni Selvanese e Tito; E) Pista ciclopedonale Via Gatta 3° lotto. L'esecuzione di tali opere è affidata alla Società AVM SpA. E' in corso anche lo studio di fattibilità per
la pista ciclabile di via Trieste a collegamento del Centro di Chirignago con la zona di Marghera Catene.
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Finalità 8.1.10

Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing per collegare i centri urbani della costellazione
urbana con Mestre

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
l BiciPlan di Pellestrina ha costituito l'ultimo tassello della pianificazione per la mobilità ciclabile di Venezia. Ha subito, nell'esecuzione delle attività previste,
un'accelerazione, motivata dal poter disporre di un quadro d'insieme degli interventi sull'intero ambito del'isola. Si è quindi concluso anticipatamente con l'approvazione
del piano dal parte della Giunta in data 10/05/2013. Il piano, seppure rapidamente approvato ma non per questo sminuito nei suoi contenuti, contiene proposte di
itinerari, desunte da analisi e verifiche sullo stato di fatto, sulla fattibilità urbanistico/ambientale e patrimoniale e contempla, per la sua attuaziolne, le possibili sinergie con
altri soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nell'isola (Magistrato alle Acque, soggetti attuatori del Piano di Recupero Cà Roman). Nella Terraferma, si sta
procedendo alla realizzazione della pista ciclabile sulla sede dell'ex ferrovia Venezia - Trento, con approvazione del progetto preliminare da parte della Giunta il
12/07/2013. Per quanto riguarda il servizio di bike sharing, nel corso dell'anno si è provveduto alla messa in funzione di nuove 8 ciclostazioni, aumentando il numero
complessivo da 11 a 19 (17 in terraferma e 2 al Lido): sei di queste nuove ciclostazioni rientrano in uno specifico piano di finanziamento ministeriale, legato proprio a
questa nuova modalità di servizio, mentre altre due sono posizionate all'interno di due parcheggi scambiatori, per integrare la modalità ciclabile condivisa alle altre forme
di spostamento (TPL e car sharing) secondo quanto previsto dal nuovo piano di mobilità integrata denominato "Parcheggia e Vai". Per quanto riguarda invece
l'estensione dei servizi di bike e car sharing ai centri urbani esterni al Comune di Venezia, si sono attivati contatti con il Comune di Spinea, che ha chiesto
espressamente tale intervento, le cui modalità di attuazione sono ora allo studio.
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.2 - Materia 8.2 - TRASFORMAZIONE URBANA

Finalità 8.2.1

Trasferire il porto passeggeri, realizzando un nuovo waterfront di terraferma, pensando Porto Marghera
come cuore della trasformazione della città dei prossimi decenni, costruendo qui un parte della new city
del Veneto del direzionale, del terziario, del terminal crocieristico e della nautica diportistica

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito dela sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. sono stati trasmessi
alla Commissione Regionale VAS nel Giugno 2013. Dopo molteplici incontri con la commissione, questa è stata convocata il 26 Nov. 2013 ma è stata rinviata per
assenza del presidente. Non è stat più riunita fino alla decadenza della nomina dei suoi componenti. Attualmente la Commissione VAS regionale deve essere ancora
ricomposta, con atto del Consiglio Regionale. Pertanto solo dopo la convocazione della rinnovata commissione, potrà essere conclusa la procedura di VAS regionale,
consentendo alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di convalida. Si è realizzata la mostra dei lavori del di WAVE 2013 (work shop
che si svolgono in Luglio e coinvolgono 1800 tra studenti e professori anche stranieri) sul tema della riqualificazione delle aree di Porto Marghera che possono essere
dedicate alla portualità croceristica maggiore, confrontando le varie soluzioni proposte attraverso una articolata griglia di criteri e rilevando la coerenza della soluzione del
trasferimento a Porto Marghera con i processi di evoluzione dei maggiori porti europei e d extraeuropei.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Nell'ambito della questione dell'applicazione del decreto Clini-Passera al traffico crocieristico lagunare effettuato con navi di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, si
sono valutate le decisioni assunte dagli organi statali (ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti, ministero all'Ambiente, Magistrato alle Acque e Capitaneria di Porto di
Venezia) su come e dove potranno transitare e approdare le navi da crociera. Tale decisione si è al momento concretizzata nell'ordinanza della Capitaneria di Porto di
Venezia n 153 del 05/12/2013, e sono attualmente in corso le valutazioni dell'impatto della prevista riduzione dei transiti di navi da crociera e traghetti e quindi dei
passeggeri in arrivo e partenza alla Marittima sul bilancio comunale (ZTLBUS) e sui servizi di trasporto pubblico che ivi fanno capo (linea blu Alilaguna e People Mover).
Per fronteggiare il presumibile decremento dei ricavi del People Mover si è provveduto ad un adeguamento tariffario dei titoli di viaggio di corsa semplice approvato con
DGC n. 515 del 27/09/2013. Data la chiusura del porto di Venezia e il conseguente trasferimento dell'approdo delle navi traghetto a Porto Marghera, causa i lavori per la
posa delle paratie del Mose alla bocca di porto di Lido, si è ritenuto di non aggravare l'esercizio del temporaneo dislocamento del punto di imbarco e sbarco concedendo
l'esenzione altrettanto temporanea dal pagamento della ZTLBUS ai bus navetta in servizio di collegamento con la Stazione di Mestre, analogamente a quanto garantito
ai bus navetta in servizio di collegamento tra la stazione Marittima di Venezia e la fermata del People Mover. con deliberazione della Giunta Comunale n. 658 del
06/12/2013.

Finalità 8.2.2

Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di Venezia anche attraverso la piena applicazione
del federalismo demaniale

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Il D.L. 6/7/2012 n. 95, come modificato da L. di conversione n. 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 3 comma 19 bis, recita "il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione della caratteristiche storiche ed ambientali, è trasferito a
titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la
riqualificazione." A seguito dell'entrata in vigore della norma, si tenevano successivi incontri tra i rappresentanti della Difesa, dell'Agenzia del Demanio e del Comune di
Venezia. In data 06/02/2013 veniva sottoscritto il "Verbale di delimitazione e perimetrazione del Compendio dell'Arsenale", tra Agenzia del Demanio, Ministero della
Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vistato per presa visione dal Comune di Venezia. Infine con verbale di Consegna avveniva la formale consegna con
contestuale immissione in possesso a favore del Comune di Venezia delle aree dell'Arsenale, ad esclusione delle porzioni in uso al Ministero della Difesa per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali; una ulteriore porzione, pur oggetto del trasferimento al Comune di Venezia, rimaneva in uso gratuito "sine die" al Ministero della
Difesa fino alla riallocazione delle funzioni ivi attestate. Lo Stato Maggiore della Marina ha dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione relativa
all'uso dello specchio d'acqua e di civici musei unitamente a Vela spa si sono aggiudicati la gestione del Museo Navale.
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Finalità 8.2.3

Completare la realizzazione della cittadella della giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di
Rialto per funzioni pubbliche e di scala cittadina

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
I lavori del primo lotto sono terminati in data 08/08/2013 e sono in corso le operazioni di Collaudo Tecnico Funzionale nell'ipotesi di trasferire gli Uffici Giudiziari nel
febbraio 2014.

Finalità 8.2.4

Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano come perni dell'organizzazione della mobilità
pubblica

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito dela sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. sono stati trasmessi
alla Commissione Regionale VAS nel Giugno 2013. Dopo molteplici incontri con la commissione, questa è stata convocata il 26 Nov. 2013 ma è stata rinviata per
assenza del presidente. Non è stat più riunita fino alla decadenza della nomina dei suoi componenti. Attualmente la Commissione VAS regionale deve essere ancora
ricomposta, con atto del Consiglio Regionale. Pertanto solo dopo la convocazione della rinnovata commissione, potrà essere conclusa la procedura di VAS regionale,
consentendo alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di convalida. Dopo l'adesione di Comune ed RFI-FSSistemiUrbani all'iniziativa
Europan 12, è stato espletato il concorso internazionale di progettazione che ha fornito scenari su cui si svilupperà l'Accordo di Programma (art. 32 LR 35/2001) per
l'avvio del quale è stato raggiunto un accordo con RFI-FSSistemiUrbani, Grandi Stazioni SpA e Favretti srl e predisposta la delibera CC di mandato al sindaco.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Accordo di programma per la realizzazione delle fermate SFMR Olimpia e Gazzera: prosegue il rapporto con la Regione Veneto con la quale si sono concordate le
migliorie al progetto della stazione di via Olimpia. Per il proseguimento dei lavori a Gazzera, si stanno affrontando le possibili conseguenze negative in caso di mancata
realizzazione da parte del soggetto attuatore privato delle opere combinate Consorzio Marzenego: la viabilità di collegamento Brendole - Castellana è di fatto attualmente
vincolata da questo programma, per il quale, pur mancando la firma della convenzione da parte del soggetto privato, sono in corso ulteriori tentativi finalizzati a realizzare
l'investimento. Il piazzale a fianco della stazione ferroviaria di Mestre, destinata al capolinea di alcune linee bus extraurbane ed urbane, è destinato a costituire un nodo
intermodale di scambio tra treno, bus e tram. L'area sovrastante la fermata tranviaria sotterranea, di prossima attivazione, è fondamentale per la riorganizzazione del
servizio bus secondo i principi di gerarchizzazione delle reti di trasporto pubblico ed eliminazione dei vettori in sovrapposizione. E' stata redatta un ipotesi di progetto del
piazzale, in modo congiunto tra Direzione Mobilità e Trasporti e Direzione Lavori Pubblici, secondo indirizzi e necessità espressi dai gestori delle linee di trasporto
pubblico, sviluppata sugli spazi rilevati dello stato di fatto e sulle previsioni del progetto esecutivo del tram a cura di PMV. L'analisi è stata condotta con: delimitazione
delle aree disponibili al transito e sosta degli autobus urbani ed extraurbani, individuazione della tipologia delle opere da eseguire, verifica tecnica finale riguardo agli
spazi di manovra consentiti in condizioni di sicurezza. La soluzione progettuale individuata per la risistemazione del piazzale è da considerarsi transitoria, in attesa di
evoluzione e attuazione dell' AdP per la riqualifica urbana della stazione di Mestre, per cui è stata avviata la collaborazione con i rappresentanti di RFI (Rete Ferroviaria
Italiana), per incrementare gli spazi disponibili per la sosta dei bus e le funzioni di interscambio modale, ipotizzando la disponibilità dell'ex-presidio militare, ad oggi
ancora occupato dal Ministero della Difesa. La Direzione Mobilità e Trasporti partecipa al Progetto Europeo RailHuc, che mira a promuovere gli hub ferroviari come aree
ad elevato livello di intermodalità. Con fondi messi a disposizione dal Programma Central Europe si sono concluse le indagini alla stazione di Mestre (conteggi di
passeggeri e interviste per il rilievo di origine, destinazione, motivo e frequenza di viaggio), che completano il quadro conoscitivo del nodo intermodale della stazione. La
banca dati raccolta consentirà la progettazione dell'intera area della stazione ferroviaria, nell'ambito dell'Aordo di Programma in via di definizione, per quanto concerne la
logistica del nodo e le dimensioni dei diversi spazi. Ai fini della massima efficienza del servizio, la Direzione Mobilità e Trasporti sta partecipando a un progetto europeo
in carico alla Regione Veneto - Direzione Infrastrutture - POR CRO FESR 2007-2013, che tra le diverse azioni prevede la sperimentazione di forme di integrazione
tariffaria e dei servizi lungo l'asta ferroviaria Treviso - Venezia e tra le stazioni del servizio ferroviario metropolitano interne al comune di Venezia, compreso il servizio
urbano comunale. Tenuto conto dei tempi necessari per arrivare alla conclusione delle valutazioni relative alle proposte progettuali conseguenti al concorso di
progettazione sulle aree della stazione di Mestre e successivamente alla stipula del relativo Accordo di Programma tra RFI Sistemi Urbani, Regione Veneto e Comune di
Venezia, si è proceduto a concordare con RFI l'utilizzazione dell'area adiacente al sottopasso tramviario come stazione autobus (ACTV - ATVO).
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Finalità 8.2.5

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
L'aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità esaminato dalla Giunta Comunale conferma il ruolo importante da affidarsi ai due terminal di Tessera e Fusina
all'interno dell'obiettivo di diversificazione degli accessi dalla terraferma all'area insulare, per i collegamenti acquei, in particolare per il primo si prevede espressamente la
possibilità di portare la linea tranviaria Venezia - Mestre - Favaro sino all'Aeroporto, integrando definitivamente tale tratta nel sistema su gomma di superficie. Per quanto
riguarda il terminal di Fusina, non si registrano sviluppi in relazione alla realizzazione di un terminal passeggeri locale, si è comunque previsto il mantenimento della
previsione di un nuovo parcheggio scambiatore nella fase 2 del Programma Urbano dei Parcheggi di cui alla l. n. 122/89, in sede di suo aggiornamento. L'attenzione
della Direzione Mobilità e Trasporti nel corso del 2013 si è orientata soprattutto verso la sistematizzazione delle diverse attività di trasporto pubblico, collettivo ed
individuale, a servizio del terminal intermodale di Tessera Aeroporto. Si è collaborato con ENAC e SAVE per la soluzione del problema della gestione degli autoservizi
pubblici non di linea terrestri, soprattutto il noleggio con conducente. Sono state esaminate con particolare attenzione tutte le segnalazioni certificate di inizio attività
relative alla gestione di nuovi parcheggi lungo l'asse della SS 14, in prossimità dell'Aeroporto, al fine di verificarne l'effettiva regolarità di esercizio, onde non pregiudicare
il ruolo di terminal intermodale assegnato al polo aeroportuale da tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, evitando la dispersione dei siti destinati a funzioni di sosta
prolungata nel territorio circostante. Sono tuttora in corso trattative con SAVE e ENAC per la realizzazione di una stazione taxi acqueo presso la darsena aeroportuale,
per la quale è già stato approvato lo studio di fattibilità. Il servizio di trasporto acqueo di linea gestito da Alilaguna è stato adeguato all'andamento del traffico, con
l'inserimento della fermata di Santa Maria del Giglio e di due coppie di corse tardo-pomeridiane nella linea Arancio, e la modifica della linea stagionale Rossa con
l'allungamento del percorso dal Lido a S. Marco Giardinetti. Nell'ambito della redazione del Piano Urbanistico Particolareggiato relativo al Terminal di Tessera,
relativamente alle tematiche di mobilità l'ufficio pianificazione ha prestato la propria collaborazione per il dimensionamento delle infrastrutture ed in particolare per la
modalità di accesso/egresso sulla statale Triestina.

Finalità 8.2.6

Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a
Chirignago-Gazzera e a Terraglio-Ospedale-Zelarino

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
La Direzione continua a fornire supporto giuridico amministrativo nella stesura delle deliberazioni relative alla realizzazione della linea tranviaria, per esempio con un
supporto amministrativo nella stesura delle varie deliberazioni inerenti il sistema tranviario o con la partecipazione a riunioni con PMV e la Direzione Mobilità volte ad
analizzare la contrattualistica vigente.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Con DGC n 413 del 02/08/2013 e n 562 del 25/10/2013 sono stati approvati i progetti esecutivi delle tratte non ancora realizzate del percorso Mestre - Venezia. Con
DGC n 240 del 07/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo del sottopasso tranviario da via Cappuccina a via Rizzardi, in corso di completamento, e per il tratto
Marghera - Mestre è previsto l'avvio delle prove tecniche entro il primo trimestre del 2014. Con DGC n. 106 del 17.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo della
nuova Stazione d'interscambio bus-tram in p.le Cialdini. È stato approvato il piano di riordino del mercato settimanale di Marghera, onde consentirne la nuova
dislocazione preliminarmente all'avvio dell'esercizio sulla tratta provvisoria Favaro - Mestre - Marghera, il progetto definitivo con DGC n 423 del 02/08/2013, quindi il
progetto esecutivo, e si è proceduto all'affidamento dell'appalto, con inizio lavori previsto per il gennaio 2014. Per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere
architettoniche lungo il tracciato del tram: sono terminati i lavori finanziati con l'annualità 2011 (Marghera e viale San Marco), è conclusa la progettazione i lavori
dell'annualità 2012, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 689 del 13.12.2013; per l'annualità 2013 è stato redatto il progetto definitivo e predisposta la delibera
di approvazione, l'intervento risulta in attesa di stanziamento del finanziamento. Per quanto riguarda il prolungamento da Piazzale Roma a San Basilio, dopo
l'approvazione con DCC n 1 del 14/01/2013 degli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione di un accordo di programma con l'Autorità Portuale di Venezia, sono proseguiti
i contatti tecnici per concordare il testo dell'accordo da sottoscrivere e gli allegati urbanistici, conclusi il 19/12/2013 con parere favorevole del Comitato Portuale sui
documenti trasmessi a Comune e Provincia per la sottoscrizione, cui far seguire le procedure urbanistiche e ambientali connesse alle varianti agli strumenti di
pianificazione (VPRG e PP). Si è in attesa dell'autorizzazione alla firma da parte del rappresentante della Provincia. Nel frattempo si sono messe a punto le procedure
per l'approvazione definitiva con ratifica da parte del Consiglio Comunale. Si è proceduto alla verifica del progetto preliminare del tram a San Basilio redatto da PMV,
sono state fatte le opportune verifiche sulle prescrizioni di APV, il progetto è stata presentato alla altre autorità competenti in ambito portuale. Si è partecipato alle riunioni
della Commissione di Sicurezza Ministeriale per le attività di approvazione dei progetti. Dal punto di vista finanziario, con DGC n 89 del 08/03/2013 si è provveduto
all'aggiornamento della convenzione trilaterale Comune di Venezia - PMV - ACTV stipulata nel 2004, approvando il terzo atto aggiuntivo che prevede: l'inserimento di
AVM s.p.a.tra i soggetti sottoscrittori, in quanto titolare della partecipazione azionaria di controllo di ACTV; l'aggiornamento del piano finanziario per la realizzazione del
sistema tranviario; l'aggiornamento delle date di completamento dei lavori; la modalità di definizione del canone di concessione a carico del soggetto gestore, in ipotesi
variabile nel tempo. È stato stanziato un ulteriore contributo a PMV per la copertura dei maggiori costi di realizzazione come risultanti dal quadro economico finale. Con
DGC n. 588 del 07/11/2013 è stato assegnato a PMV un contributo per le attività di progettazione delle estensioni della rete tranviaria. Si è prodotto un emendamento
alla legge di stabilità 2014, recepito nel comma 88, che consente il finanziamento della tratta di San Basilio a valere sulle risorse rivenienti dal recupero di finanziamenti
concessi per altri interventi non realizzati in ambito nazionale. Si è quindi trasmesso al Ministero il progetto preliminare aggiornato per avviare la procedura di
rifinanziamento. Non si è proceduto per le altre estensioni, data la scarsità delle risorse disponibili a livello locale e nazionale.
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Finalità 8.2.8

Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla sola testata di Piazzale Roma

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
Il nuovo PP (Piano Particolareggiato) del Terminal di Tessera che, tenendo conto delle indicazioni del PAT adottato ed in fase di definitiva approvazione, consenta di
coniugare lo sviluppo aeroportuale con la necessità di realizzare l'interscambio con la città al fine della rigenerazione di vasti settori del Centro storico (arsenale S. Elena
Lido), è stato adottato con delibera di Giunta Comunale del 20/12/2013 n. 724. ENAC ha chiesto al Comune di aderire ad un tavolo tecnico, a cui parteciperà anche
SAVE, per la definizione realizzativa del terminal in raccordo ai programmi di sviluppo aeroportuale.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
L'aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità esaminato dalla Giunta Comunale prevede di confermare il ruolo importante da affidarsi ai due terminal di gronda di
Tessera e di Fusina all'interno dell'obiettivo di diversificazione degli accessi dalla terraferma all'area insulare, per i collegamenti acquei. Nello stesso documento è stata
rafforzata la previsione di terminal acquei urbani lungo i bordi esterni della città, e precisamente a San Giobbe e a San Basilio, il primo collegato pedonalmente alla
Stazione ferroviaria di Santa Lucia, il secondo collegato a Mestre/Piazzale Roma con una diramazione del tram. In entrambi i casi è prevista l'attestazione di nuove linee
di navigazione esercitate con motobattelli ad elevata capacità, che transitino lungo le direttrici esterne (Fondamenta Nuove e Giudecca), in modo tale da realizzare
collegamenti diretti ed efficaci, alternativi al transito via Canal Grande - Canale di Cannaregio. Sta procedendo la sottoscrizione dell'accordo di programma con l'Autorità
Portuale di Venezia, finalizzato a consentire la realizzazione di un insieme di interventi, tra i quali assume particolare importanza la costruzione di una diramazione del
Sistema Tranviario su Gomma lungo la rampa Sant'Andrea, Santa Marta sino a San Basilio, ove viene previsto un nuovo approdo dei servizi di trasporto pubblico
comunale di navigazione, presso la banchina Di Ciò: attualmente si è in fase di concertazione del testo definitivo, sulla base degli indirizzi al Sindaco approvati da parte
del Consiglio Comunale il 14/01/2013. Nell'aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi aprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del
14/10/2013 è stata inserita una nuova struttura in grado consolidare ulteriormente il ruolo alternativo dell'Isola Nuova del Tronchetto per l'accesso a Venezia, rispetto a
Piazzale Roma, riorganizzando l'area di carico-scarico e sosta degli autobus turistici presso la stazione terminale del People Mover, ottimizzando l'interscambio anche
con le linee di navigazione dirette verso il Canale della Giudecca.
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Finalità 8.2.9

Completare la trasformazione della mobilità automobilistica generata dal Passante, ripensando la strada
dei Bivi e la Tangenziale come sistemi di ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento
dell'area metropolitana e rimodellamento della mobilità interna

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
A seguito della sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico tra Comune e Provincia del 26/03/2013, con cui si è concluso, con la condivisione delle controdeduzioni alle
1.670 osservazioni, la procedura di co-pianificazione del PAT, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, che pone tra i suoi obiettivi principali la centralità della riconversione
di Porto Marghera e delle altre aree dismesse con un forte ruolo decisionale dell'Amministrazione, tutti gli atti, comprensivi dello screening V.INC.A. (Valutazione di
Incidenza Ambientale) sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS (valutazione ambientale strategica) nel Giugno 2013. La conclusione della procedura di
VAS regionale, consentirà alla Giunta Provinciale di formalizzare l'entrata in vigore del PAT con delibera di convalida. Conseguentemente potranno essere avviati gli
strumenti finalizzati alla realizzazione della strada dei Bivi e la riqualificazione della Tangenziale di Mestre.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
L'aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità esaminato dalla Giunta Comunale completa le precedenti previsioni in proposito alla realizzazione della strada dei Bivi,
esaminandone e valutandone le connessioni puntuali con la viabilità locale a mezzo di intersezioni a rotatoria, in modo da far assumere alla nuova viabilità un maggior
carico veicolare, alleggerendo contemporaneamente quella esistente, e riducendo le percorrenze complessive.
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.3 - Materia 8.3 - VENEZIA CITTÀ SOSTENIBILE

Finalità 8.3.1

Riattivare l'Agenzia per l'Energia, facendone una vera e propria agenzia locale per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
AGIRE nell'anno 2013 ha fornito supporto tecnico a varie Direzioni comunali per lo sviluppo delle tematiche di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili. Ha
collaborato con la Direzione Lavori Pubblici per: a) richiesta incentivi "conto termico" per interventi di efficienza energetica nelle scuole; b) compilazione domanda di
accesso al Programma Attuativo Regionale (PAR FSC) per finanziamenti legati alla riduzione dei consumi energetici di edifici pubblici. Ha collaborato con la Direzione
Ambiente per il monitoraggio e diffusione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. AGIRE supporta la Direzione Ambiente anche nel Progetto "Piano Clima": da
agosto è iniziata la stesura di un "Manifesto per il Clima della Città di Venezia" quale documento preliminare da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e,
successivamente, divulgare alla cittadinanza. AGIRE continua a fornire al Comune di Venezia un Service Tecnico Specialistico Impianti Termici quale supporto alla
gestione del servizio di controllo e verifica di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, approvato con Delibera nr. 467/2010 del 18/06/10. L'Agenzia ha garantito
la propria collaborazione per la compilazione del questionario C40 (necessario per aderire all'omonimo network, promosso dal Sindaco di New York e composto da 40
megalopoli mondiali che si occupano del tema dei cambiamenti climatici), per la redazione di una indagine promossa dalla Commissione Europea per le valutazioni
strategiche relative alle tecnologie a basso carbonio e per la redazione di questionari relativi al progetto "Green Digital Charter" (Gdc).
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Finalità 8.3.2

Incrementare il consumo energetico di fonti alternative (fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree)

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
In attuazione di quanto previsto dall'Accordo (e successivo Addendum) tra il Comune di Venezia e il Ministero dell'Ambiente finalizzato a promuovere l'efficienza
energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nell'ambito dell'isola della Certosa e dell'Ecodistretto a Porto Marghera, nel corso del 2013 si è proceduto ad un'ampia
rivisitazione dei relativi Piani Esecutivo delle Attività, aggiornati per tener conto degli sviluppi del progetto Ecodistretto e del polo della chimica verde a Marghera, nonché
degli sviluppi delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto di recupero e valorizzazione dell'isola l'isola della Certosa.
Le versioni aggiornate dei PEA sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro interno all'Amministrazione coordinato dal Project Manager con l'apporto tecnico - scientifico
fornito dalla Segreteria Tecnica ed in accordo con i partner di progetto individuati dal Comune di Venezia: VdV srl e Veritas SpA.
I nuovi PEA, oltre a definire gli obiettivi, i tempi di realizzazione e il quadro finanziario degli interventi finalizzati all'efficienza energetica ed all'utilizzo di fonti di energia
rinnovabile, in particolare solare e biomassa, all'Isola della Certosa e a Porto Marghera, promuovono l'utilizzo della metodologia "carbon footprint" come strumento
decisionale e prevedono l'elaborazione di un Audit Energetico volto all'individuazione di misure di efficenza energetica e l'implementazione di un sistema di gestione
dell'energia (EnMS - Energy Management System) coerente con la norma tecnica ISO 50.001.
Gli interventi, in corso di sviluppo, prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture degli edifici, di caldaie sperimentali a legna/biomassa,
e di progetti pilota finalizzati allo sviluppo di aspetti innovativi nel campo della produzione di energia da fonti alternative.
Le versioni aggiornate dei PEA dell'Accordo e del relativo Addendum sono state approvate dalla Giunta Comunale il 02/08/2013 e sono state inviate al Ministero per la
loro finale approvazione.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Prosegue Il progetto di ricerca sulla produzione di energia da moto ondoso. Quest'anno il prototipo MINI-GIANT, già riprogettato a fine 2012 nell'ottica di perseguirne un
progressivo miglioramento in termini di affidabilità e di prestazioni energetiche, è stato nuovamente rivisto modificando le componenti tecniche e meccaniche per
superare problematiche emerse dall'installazione del modello precedente.
Il progetto continua a suscitare molto interesse da parte dei media e sono stati organizzati al riguardo diversi eventi di comunicazione, da ultimo con una delegazione
francese interessata ad importare oltralpe tale sistema di produzione di energia pulita. Il prototipo MINI-GIANT si è aggiudicato l'Energy Globe Award 2013 categoria
Fire, premio prestigioso a livello mondiale su tematiche ambientali.
Prosegue l'attività di attuazione dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel Parco urbano della Certosa e di
Porto Marghera. La Giunta ha approvato i nuovi Piani attuativi delle attività concordati con i partner Veritas spa e Vento di Venezia, che prevedono diversi interventi di
impiego di fonti rinnovabili in termini di solare termico, solare fotovoltaico e biomassa. In particolare, in occasione della revisione del PEA (Piano Esecutivo delle Attività)
è stata inserita una nuova attività in capo a Veritas : la verifica della fattibilità di un impianto fotovoltaico ad azionariato popolare da realizzare, in un'area che sarà
individuata nell'ambito dell'Ecodistretto di Porto Marghera, in rapporto al successo dell'iniziativa ed alle manifestazioni di interesse che saranno raccolte dai cittadini a
seguito di adeguata pubblicizzazione della stessa.

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
La finalità ha interessato la sostituzione della segnalazione luminosa, per n. 595 punti, sulle bricole esistenti con altra a Led alimentata con fotovoltaico lungo i principali
canali navigabili. Dopo aver sostituito in totale n. 505 sorgenti luminose, si sono dichiarati comunque ultimati i lavoriin data 05/12/2013 in quanto i rimaneti sostegni
(briccole) risultano in uno stato di degrado tale da poter sfasciarsi e crollare da un momento all'altro.Tale situazione è stata più volte segnalata agli Enti preposti Magistrato alle Acque e Autotità Portuale- per la manutenzione di detti gruppi di pali in acqua che delimitano i canali navigabili, ma per carenza di finanziamenti detti enti
non hanno potuto provvedere.I lavori seppur non completamente eseguiti (ma oltre i 4/5 d'obbligo) sono stati collaudati.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
Si stanno attuando le iniziative di promozione dell'Incremento del consumo energetico di fonti alternative (fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree, geotermico),
attraverso sia gli effettuati adattamenti delle norme del PRG, sia attraverso l'applicazione del piano-casa (LR 13/2011 ed LR 32/2013).
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Finalità 8.3.3

Candidare la città a riferimento internazionale dello sviluppo delle politiche urbane sostenibili presso le
sedi competenti europee e internazionali e ribadire la scelta di Venezia come candidata a ospitare il
Tribunale internazionale dell'Ambiente

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
E' stato sottoscritto con il Museo Ermitage il protocollo d'intesa per la costituzione del Centro Ermitage Italia con sede in Venezia. E' in atto l'attività di sensibilizzazione
presso le competenti commissioni del Parlamento Europeo per l'allargamento delle competenze della Corte europea ai crimini contro l'ambiente e a promuovere Venezia
quale sede giuridsizionale di tale attività.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Anche per il 2013 sono continuate le attività dell'Osservatorio Ecomafie che con delibera n. 644/2012 il Comune di Venezia ha deciso di sostenere. Nei primi mesi del
2013 l'Osservatorio è stato chiamato a contribuire con interventi ad alcuni incontri informativi e formativi sul tema ecomafie. Inoltre è stato audito in Commissione
ambiente della provincia di Venezia sulle situazione della gestione illegale dei rifiuti nella provincia di veneziacon l'obiettivo principale di analizzare le dinamiche e
modalità per cui l'ambientee i beni comuni vengono depredati, proponendo allo stesso tempo delle attività di tutela. Si sta istruendo una ipotesi di prolungamento del
sostegno del Comune all'Osservatorio Ecomafie, anche per il prossimo anno.
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Finalità 8.3.4

Avviare un processo di attrazione a Marghera di aziende che operano sui processi di risparmio energetico

Note della Direzione 9: Sviluppo economico e partecipate
L'Amministrazione comunale, riconoscendo la valenza strategica di Porto Marghera, promuove e sostiene processi di sviluppo e di riconversione dell'area industriale
anche considerando le opportunità offerte dalla Green Economy, e in particolare dalla chimica verde, e dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.
In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra Comune e Ministero dell'Ambiente, è stato definito un programma di attività, finanziato da un
contributo ministeriale, che prevede la realizzazione di interventi funzionali alla sperimentazione di soluzioni innovative ed efficienti di produzione e di utilizzo dell'energia
da fonti rinnovabili, anche nella prospettiva di rilancio delle stesse produzioni presenti nell'area di Porto Marghera e all'attrazione di nuovi investimenti e di nuove
iniziative economiche.
In particolare, al fine di promuovere una riconversione sostenibile dell'area a basso impatto energetico, con delibera di Giunta Comunale n.618 del 22.11.2013 sono stati
definiti gli obiettivi, i contenuti e l'articolazione di uno Studio di fattibilità e definizione di linee guida per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali del settore della
green economy nell'area industriale di Porto Marghera.
Lo Studio, la cui redazione sarà affidata ad un soggetto esterno selezionato con procedura ad evidenza pubblica, prevede lo sviluppo di 3 filoni di attività: 1) la Green
Economy a Porto Marghera: potenzialità e settori strategici emergenti; 2) la Green Chemistry a Porto Marghera; 3) il settore del Risparmio Energetico e delle Fonti
Rinnovabili a Porto Marghera.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
La realizzazione dello studio sulla insediabilità di imprese del settore green economy a Porto Marghera , che sarà affidata a seguito di bando, conterrà un'analisi delle
potenzialità di insediamento di attività produttive dei settori emergenti (appunto, green) tra le quali la chimica verde, l'utilizzo dell'ICT (Information and Communication
Technology) per mobilità e logistica sostenibile, le bonifiche ambientali, la gestione e il riutilizzo dei rifiuti. Le attività della Direzione Ambiente riguarderanno in particolare
la supervisione sugli aspetti di sostenibilità ambientale delle produzioni, con particolare riferimento alle questioni relative all'emissione di gas (serra ed inquinanti) ed agli
aspetti relativi al risparmio energetico.
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Finalità 8.3.5

Aumentare costantemente le percentuali secondo gli obiettivi UE di raccolta differenziata, agendo per
ridurre i rifiuti a monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una
nuova risorsa. Favorire la realizzazione di puntuali intese con il Ministero dell'Ambiente e/o Regione per la
raccolta dei rifiuti in Centro Storico

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono stati avviati i seguenti progetti: 1) installazione di alcuni distributori di acqua alla spina a Mestre ("Casette dell'acqua") con l'obiettivo di utilizzare maggiormente
l'acqua pubblica e ridurre la produzione di bottiglie di plastica. Sono stati predisposti: delibera di Giunta contenente la descrizione del progetto e il modello di
convenzione; avviso di pubblico interesse. In attesa approvazione della Delibera di Giunta e pubblicazione avviso manifestazione di interesse; 2) posizionamento di
microcompattatori per le lattine in alcune zone della città. Verrà consegnato agli utenti utilizzatori un buono con un piccolo valore economico da spendere in negozi vicini.
L'obiettivo è quello di stimolare una maggiore incentivazione al riciclo, sostenendolo con un piccolo ritorno economico. Predisposta delibera di Giunta per approvazione
definitiva progetto e schema convenzione, individuati 6 siti per l'installazione. Attualmente in fase di stallo per possibili problemi relativi alla compilazione del MUD; 3)
appalto del cleaning del Comune di Venezia, introducendo i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"
previsti dal DM 24/05/2012; 4) Venezia Sostenibile: Sono state elaborate sette diverse schede di autovalutazione per le seguenti categorie: Musei, ristoranti, bar,
alberghi, grande distribuzione organizzata, piccola distribuzione, stabilimenti balneari.
E' stata approvata la delibera di Giunta Comunale n. 676 del 13/12/2013 "Approvazione progetto "Acqua libera tutti", per l'installazione di casette dell'acqua".
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.4 - Materia 8.4 - MOBILITÀ SOSTENIBILE

366

Finalità 8.4.2

Incrementare la mobilità pubblica come diritto di accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le
fasce orarie, per tutte le età e in condizioni di sicurezza

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
La Regione Veneto ha assegnato i finanziamenti in conto esercizio 2013 per il trasporto pubblico locale apportando un ulteriore taglio ai fondi destinati al trasporto
pubblico urbano di Venezia e una significativa riduzione dei servizi finanziati. L'obiettivo perseguito è stato il mantenimento dei livelli minimi di servizio ai fini
dell'accessibilità di tutto il territorio comunale, aumentando la capacità di trasporto dei vettori esistenti attraverso il completamento della rete tranviaria e l'introduzione di
nuovi autobus da 18 m in servizio urbano. A ciò è preliminare l'attuazione di un piano industriale che in un triennio consenta di riportare in riequilibrio il bilancio del
gestore, con il mantenimento dell'affidamento diretto del servizio a società controllata dal Comune, per contemperare gli obiettivi di risanamento e di mantenimento del
livello minimo del servizio. Con Delibera di Giunta Comunale (DGC) n. 229 del 31/05/2013 è stata approvata la relazione ex art.34 comma 20 del dl n.179/2012 per
l'affidamento diretto del servizio di trasporto comunale, individuando AVM quale soggetto in possesso delle caratteristiche di "operatore interno" ai sensi delle norme
europee in vigore, pubblicazione pubblicata sul sito internet del Comune. Con DGC n. 369 del 19/07/2013 sono stati unificati i contratti di servizio con ACTV per servizi
minimi e aggiuntivi, individuando il livello minimo della produzione di servizi essenziale per l'accessibilità comunale, rimodulando la produzione complessiva ai livelli
consentiti dal piano di riequilibrio del bilancio aziendale. Per i servizi aggiuntivi, con DGC n. 36 del 01/02/2013 è stato integrato, il tariffario della Linea dell'Arte con quello
dei restanti titoli di viaggi ACTV pluriorari e annuali, mentre con DGC n. 122 del 28/03/2013 ne è stato ridefinito il programma di esercizio, con prolungamento a Piazzale
Roma, onde aumentarne l'attrattività e la funzione di decongestionamento dei paralleli servizi minimi. Con successiva DGC n. 533 del 11/10/2013 la Linea dell'Arte è
stata soppressa, a motivo della necessità di ridurre il traffico in Canal Grande, per i problemi di sicurezza affrontati anche a seguito dell'incidente mortale avvenuto in
data 17/08/2013, oltre che del gradimento della linea al di sotto delle aspettative di ACTV e del Comune. Le linee 1 e 2 in Canal Grande sono state regolarizzate
introducendo la nuova cadenza base a 12' con DGC n. 534 del 11/10/2013, e i nuovi programmi di esercizio sono stati integrati nel contratto di servizio con DGC n. 609
del 15/11/2013. I servizi per l'Aeroporto sono stati adeguati all'andamento del traffico con DGC n. 180 del 03/05/2013 (aumento corse e fermate). Per quanto riguarda il
servizio taxi acqueo, è stata formalizzata a SAVE la volontà del Comune di attuare definitivamente una nuova stazione pubblica taxi presso l'Aeroporto, e sono in corso
trattative con VTP per analoga realizzazione presso la Stazione Marittima. Per quanto riguarda il servizio di noleggio Gran Turismo, il 31/05/2013 è stata approvata la
graduatoria finale del concorso per 55 autorizzazioni indetto nel 2012, precisando le caratteristiche minime delle unità da immettere in servizio per l'accessibilità alle
persone a mobilità ridotta. Per quanto riguarda il servizio taxi terrestre, con DGC n. 145 del 19/04/2013 sono state individuate le caratteristiche ottimali delle autovetture
attrezzate per il trasporto di utenti non deambulanti (dimensioni minime interne e sistemi di ritenzione e sollevamento), per garantirne maggiore agibilità per le persone su
sedia a ruote. Con DGC n. 182 del 03/05/2013, relativamente all'aggiornamento annuale delle tariffe taxi previsto dal regolamento comunale, è stato introdotto un
sistema di fidelizzazione della clientela anche non residente che consente di accedere al servizio a tariffe particolarmente ridotte (-10%), inferiori a quelle
precedentemente in essere.

367

Finalità 8.4.3

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando l'introduzione di sistemi energetici alternativi e
"diffusi", assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e la messa in sicurezza dell'area di Porto
Marghera (mettendo a disposizione risorse adeguate, accelerando le procedure, semplificando e
rendendo autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il sostegno alla mobilità a impatto zero

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Durante la'nno 2013 sono proseguite le attività di pre-istruttoria nell'ambito della Segreteria Tecnica istituita con l'Accordo di Programma dell'aprile 2012 presso il
Ministero dell'Ambiente, cui partecipa anche il Comune, relativamente ai procedimenti di caratterizzzazione e bonifica, al fine di al fine di accelerarne poi l'iter formale
nelle Conferenze di Servizio istruttorie e decisorie.

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Si è predisposta la documentazione Tecnico Amministrativa per la relazione della Deliberazione di Approvazione del progetto e della determinazione a Contrattare.Tale
documentazione è composta da: A) Elementi conoscitivi degli immobili in appalto; B)Piano di manutenzione; C)D.U.V.R.I. (documento unico per la valutazione rischi da
interferenze) per il servizio energia elettrica;D) Elenco nuovi prezzi di integrazione;E) Elenco prezzi per l'espletamento del Servizio;F) Elenco Progetti Preliminari;G)
Elenco Edifici esclusi;H)Criteri di Gestione Impianti Elettrici;I) Schema di Contratto;L) Relazione del RUP.
In data 27/09/2013 la Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche ha chiesto Integrazioni /chiarimenti.
Sono stati predisposti le integrazioni rivedendo ed aggiornando: la Relazione del Servizio Gestione Energia Elettrica aggiornata in data 31/10/2013; il Foglio Condizioni
d'Appalto in data 29/11/2013; lo schema di Contratto aggiornato in data 09/12/2013, il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato in data 09/12/2013 ed inviati alla
Direzione contratti il 09/12/2013.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Per quanto riguarda l'utilizzo dell'elettricità, nell'ambito del progetto "Parcheggia e Vai" approvato lo scorso anno, in data 01/01/2013 è stato attivato il primo parcheggio
scambiatore attrezzato, in via Castellana, presso il quale sono presenti una postazione di car sharing con autovettura elettrica e due colonnine di ricarica per autoveicoli
elettrici privati. Successivamente, in data 01/04/2013 è stato attivato il secondo parcheggio scambiatore attrezzato, in via Santa Maria dei Battuti, presso il quale sono
presenti una postazione di car sharing con autovettura elettrica e una colonnina di ricarica per autoveicoli elettrici privati. Nel campo dei trasporti pubblici, per quanto
riguarda l'utilizzo di carburanti alternativi, quale il metano, si è sempre dato l'indirizzo ad ACTV di acquistare autobus con tale alimentazione, se di dimensione eguale o
superiore a 12 metri, da impiegarsi nel servizio urbano di Mestre. Per quanto riguarda la navigazione, in occasione della domenica ecologica del 10/03/2013 è stato
esteso il blocco della circolazione anche alle barche a motore, ma consentendo il transito alle barche a propulsione elettrica, per promuovere forme di energia alternativa
anche per il settore nautico.
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.5 - Materia 8.5 - AUMENTARE IL BENESSERE AMBIENTALE

Finalità 8.5.1

Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del
Vallone Moranzani

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
La Direzione Ambiente - Osservatorio Laguna e Territorio in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ha avviato un processo partecipato per la
definizione del Contratto di Fiume per il Marzenego Osellino. Il gruppo di progettazione coordinato dalla Direzione PEL relativo al Parco fluviale del Marzenego, ha
l'obiettivo di riqualificazione naturalistica, ambientale, idraulica e urbanistica del tratto di fiume compreso tra Zelarino e via Olimpia. In attuazione dei vigenti strumenti
urbanistici sono state sviluppate e intraprese le analisi e le modalità di valutazioni previste dalla vigente normativa. Sono inoltre stati monitorati i progetti di educazione
ambientale, volti a far conoscere e valorizzare il patrimonio naturalistico presente nel territorio, organizzati dalle associazioni che gestiscono le oasi. L'Ufficio di
Educazione Ambientale ha fornito supporto nell'organizzazione di eventi dedicati alla cittadinanaza. In data 30/12/2013 è stata adottata dalla Giunta Regionale del
Veneto la delibera relativa all'approvazione delle proposte e dei relativi contributi regionali per i "Contratti di Fiume" ai sensi della LR 42/2013. Tra i progetti finanziati
figura il Contratto di Fiume per il Marzenego Osellino promosso dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e i comuni compresi nel bacino del fiume, tra cui il Comune di
Venezia: da ora partiranno quindi le fasi operative.

Finalità 8.5.2

Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso specifici interventi e regolamenti

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Gli uffici amministativi e il Settore Espropri hanno operato e continuano ad operare attraverso la stesura di atti amministrativi e l'avvio di procedimenti espropriativi atti a
preseguire la difesa del suolo e la tutela delle acque.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Prosegue la collaborazione della Direzione Ambiente con la Direzione Sviluppo del Territorio nell'iter di formazione della strumentazione urbanistica al fine di migliorare la
sostenibilità dei piani. Attualmente quindi VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sono le procedure obbligatorie per la
valutazione dei piani, con l'obiettivo anche di contenere il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoli.

Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
E' stato presentato ai soggetti direttamente competenti quali Veritas S.p.a ed il Consiglio di Bacino (ex AATO) il documento condiviso con loro sulla gestione delle acque
bianche in regime transitorio. Si conferma la continuità della gestione dei servizi affidati fino al 31/12/2011 all'Ente Gestore (Veritas) senza alcun addebito al Comune di
Venezia, a partire dal 01.01.2013 fino alla concorrenza degli importi comunicati all'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.
Eventuali ulteriori servizi, riferiti alle attività di gestione sopra indicate, a partire dal 01.01.2012, dovranno essere affidati e finanziati direttamente dal Comune di Venezia,
fintanto che i relativi costi non saranno ricompresi tra quelli riconosciuti in tariffa dall'Autorità competente (AAEEG).
Per quanto riguarda il documento tecnico per la definizione dei parametri di valutazione del rischio idraulico, la nota è stata trasmessa all'Amministrazione Comunale in
data 17/01/2014 prot. n. 24197. Questo documento tecnico deriva da indicazioni della Regione del Veneto in merito a compatibilità e invarianza idraulica, dal
recepimento nello strumento urbanistico generale della terraferma veneziana delle ordinanze del Commissario per l'emergenza idraulica ed infine dal regolamento di
fognatura approvato dall'AATO (Consiglio di Bacino) il 17.10.2013.
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Finalità 8.5.3

Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di
gestione del patrimonio lagunare

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
In esecuzione della convenzione sottoscritta nell'anno 2006 tra La Immobiliare Veneziana Srl, con il contributo della Regione Veneto attraverso i fondi della Legge
Speciale per Venezia ed il Comune di Venezia è stato realizzato il Bosco di Campalto. Il 1/10/2013 ha avuto luogo la cerimonia del passaggio di consegne dell'area del
Bosco di Campalto (6,7 ettari) dalla gestione de La Immobiliare Veneziana a quella dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi. L'istituzione Parco della Laguna ha concluso la
sesta edizione del Concorso per le scuole della provincia di Venezia, coinvolgendo un alto numero di bambini sul tema della salvaguardia della laguna e dell'attuale e
futura gestione delle fortificazioni lagunari. Ha realizzato il 21-22/09/2013 la terza edizione di "Isole in Rete", coinvolgendo diverse migliaia di utenti, per valorizzare e
promuovere i luoghi della laguna nord in cui operano attivamente i partner che partecipano al Festival e di attivare una virtuosa rete di mezzi di trasporto fra isole
altrimenti poco collegate fra loro. Prosegue l'apertura al pubblico della Torre Massimiliana di Sant'Erasmo e il supporto a diverse attività realizzate nell'isola, così come la
collaborazione con l'Osservatorio naturalistico per la realizzazione del notiziario Lagunario. In esecuzione del Protocollo del 16/07/09 tra Consorzio di Bonifica, Comune
ed Istituzione Bosco e Grandi Parchi, sono stati realizzati interventi a beneficio dell'ambiente, del paesaggio, del disinquinamento della Laguna e della sicurezza idraulica
del territorio.Nel mese di novembre sono state organizzate lezioni guidate per le classi di alcune scuole del territorio comunale facendo cosi conoscere l'importanza in
campo ambientale, delle zone umide di nuova realizzazione al bosco di Franca. Si sono inoltre compiuti alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso i boschi,
utili anche ad agevolare la fitodepurazione degli inquinanti portati dai corpi idrici minori alla laguna.
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.6 - Materia 8.6 - INNOVAZIONE

Finalità 8.6.2

Sviluppare la "città digitale", implementando l'infrastrutturazione di base che sta portando ovunque la
"banda larga" e gli hot spot facendo di Venezia il Comune più connesso alla Rete d'Italia; completare i
progetti:
- "cittadinanza digitale" sviluppando i servizi rivolti ai residenti, ai city user;
- Venice Connected sviluppando i servizi rivolti ai turisti

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Permane l'interesse per il servizio WiFi pubblico da parte di cittadini e city user.
Alcuni dati significativi: cittadini iscritti: 38.967 - city user iscritti: 11.116.
Inoltre sono proseguite le attività dei sei centri internet, aperti in ogni Municipalità, mantentendo alto il riscontro d'interesse da parte dei cittadini. Il progetto regionale
P3@, che ne ha finanziati quattro, si è concluso il 18 giugno 2013; nonostante ciò, le attività di accesso ad internet e di formazione informatica proseguono mantenendo
le sinergie attivate in ambito comunale e regionale.
Con il rilegamento in fibra ottica delle sedi di Palazzo Contarini del Bovolo e del Centro Logistico Interscambio Merci all'Isola Nova del Tronchetto e con la dotazione alle
postazioni di lavoro di impianti VoIP le stesse sono diventate operative dal mese di giugno.
Con le Università di Ca' Foscari e IUAV in data 24/04/2013 è stato siglato un accordo affinché gli utenti della Rete WIFI cittadina e di quella universitaria possano
accedere ad Internet indifferentemente ad una o all'altra Rete con le credenziali in loro possesso.
A seguito dell'entrata in vigore del "decreto del fare" DL 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9/08/2013, n. 98, Venezia ha avviato, assieme alle altre
amministrazioni federate, un processo di revisione delle modalità di accesso al servizio wifi. Contestualmente si è stabilito di verificare la fattibilità per la definizione delle
caratteristiche tecniche necessarie alla costituzione della "identità digitale federata FreeItaliaWiFi" quale modalità di accesso facilitato ai servizi offerti dalle Pubbliche
Amministrazioni aderenti al Progetto Free Italia Wifi.
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Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Il settore Turismo ha continuato attivamente la gestione ed aggiornamento dei contenuti del portale di prenotazione ed informazione turistica Veniceconnected.com.
I contenuti sono disponibili in 6 lingue. Sono pubblicate ed aggiornate centinaia di pagine di informazione e circa 2.000 eventi/anno. Inoltre, sono quotidianamente
aggiornati i canali web-social, in particolare la pagina Facebook ed i canali video di Youtube e Vimeo
Da ottobre i contenuti informativi presenti in Veniceconnected sono progressivamente in trasferimento nel nuovo portale Veneziaunica, gestito da Vela spa.
Tutti i contenuti al 31/12 sono stati trasferiti, tranne il calendario eventi, per il quale si rimane in attesa di un intervento tecnico che ne permetta anche il trasferimento.

Finalità 8.6.3

Creare la carta - unica della città, integrando sia i servizi pubblici che privati

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
In data 20 agosto, in concomitanza con la campagna annuale per l'avvio dell'anno scolastico e dello svolgimento della Mostra Internazionale del Cinema al Lido di
Venezia, è iniziata la distribuzione della carta unica della città denominata VeneziaUnica con il nuovo layout. In questi mesi in più occasioni è stata ripresa l'iniziativa che
pubblicizza la nuova city card e le potenzialità che offre. La campagna informativa ha visto la realizzazione di vetrofanie per gli esercizi pubblici convenzionati (n. 1.000),
una maxi affissione sulla facciata del Garage comunale a Piazzale Roma (la cui esposizione è prevista entro i primi mesi del 2014), i totem e banner distribuiti per punti
vari della città, e la campagna di promozione dell'abbonamento annuale Actv (in particolare nei confronti degli studenti che hanno rinnovato l'abbonamento scolastico
2013-2014) che ha previsto la distribuzione di 100.000 flyer e di cartellonistica affissa sui mezzi pubblici, su approdi e pensiline degli autobus e tram (n. 10 totem presso
gli approdi Actv, n. 9 pellicolature di vetrine di punti ventita Hello Venezia, n. 100 fiancate di autobus Actv per un mese, n. 300 manifesti per affissioni murali o presso
approdi Actv, n. 900 locandine A3 esposte a bordo dei mezzi di trasporto pubblico o presso le pensiline), oltre alla comunicazione sui quotidiani locali (Il Gazzettino, La
Nuova Venezia, Corriere del Veneto, Gente Veneta, Venezia Today).
Alla data del 31 dicembre sono state distribuite 73.103 tessere. Preme ricordare che i servizi di VeneziaUnica sono fruibili da tutti i possessori delle tessere, anche coloro
che continuano ad avere l'imob.
In data 7 ottobre è avvenuto lo switchoff del portale VeniceConnected che è confluito sia per la parte e-commerce sia per la parte informativa (contenuti turistici che si
sono integrati con la parte relativa ai servizi pubblici realizzata da VeLa/Actv) nel portale VeneziaUnica (sito www.unicavenezia.it).
Con deliberazione n. 605 del 15/11/2013 ad oggetto: Approvazione del Progetto Venezia Unica e dello schema di "Disciplinare tecnico tra il Comune di Venezia e Ve.La.
S.p.A. per l'affidamento della realizzazione del progetto denominato "Venezia Unica" sono state approvate le modalità di gestione delle funzionalità connesse del portale
web in parola.
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Note della Direzione 8: Risorse Umane
Nel corso del 2013 è stata implementata nell'ambito della rilevazione delle presenze, la Carta Unica ed estesa ad alcune Direzioni. Nell'ambito dell'integrazione e della
semplificazione dei servizi pubblici e privati nel quadro dello sviluppo della "Città Digitale", lo strumento della Carta Unica ha permesso la rilevazione delle presenze dei
dipendenti comunali attraverso l'utilizzo dell'IMOB. Tale strumento è stato esteso alle ulteriori due sedi di Villa Erizzo e del Tronchetto, oltre a Cà Farsetti, sostituendo i
tradizionali sistemi di timbratura dell'entrata e dell'uscita, con conseguenti risparmio dei costi di acquisizione e gestione dei tradizionali timbratori e maggiore efficienza
del sistema automatizzato di rilevazione delle presenza con integrazione dei sistemi informatici.

Note della Direzione 16: Commercio e turismo
Il settore ha partecipato attivamente, per quanto di competenza, alle riunioni specifiche e di coordinamento della Direzione Generale e della Direzione Programmazione e
Contollo, titolari del progetto.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Con Delibera di Giunta Comunale n. 515 del 27/09/2013 è stato introdotto un tariffario unico ACTV - AVM per quanto riguarda il servizio del People Mover, finalizzato
all'estensione dell'utilizzo del supporto i.mob (ora Carta Unica della Città) anche per i titoli di viaggio di corsa semplice, non solo di abbonamento, come ora avviene.
Inoltre, si stanno verificando le possibilità di estensione del suo utilizzo quale supporto per la tariffazione urbana della rete Trenitalia compresa tra le stazioni interne al
territorio comunale, a completamento dei servizi di mobilità e trasporti ad oggi inseriti, soprattutto in relazione alla possibilità di controllo della validità dei titoli di viaggio
con apposite applicazioni per smartphone: a tal fine il Comune ha aderito al progetto europeo POR CRO FESR 2007-2013, in carico alla Regione Veneto - Direzione
Infrastrutture, che tra le sue azioni prevede la sperimentazione di forme di integrazione tariffaria e dei servizi lungo l'asta ferroviaria Treviso - Venezia e tra le stazioni del
servizio ferroviario metropolitano interne al comune di Venezia. La Direzione Mobilità e Trasporti in collaborazione con Venis sta realizzando un software per la gestione
delle ricariche dei titoli di viaggio di abbonamento annuale tramite l'apparecchiatura ora denominata "caricamimob", da rendere disponibile inizialmente presso tutte le
sedi dei mobility manager aziendali, al fine di aumentare la facilità di utilizzo di tale supporto e conseguentemente la diffusione. Si sta infine verificando la possibilità di
utilizzare smartphone con funzione NFC per la ricarica dei titoli di viaggio senza accedere a biglietterie aziendali o al sito on-line con dotazione di apparecchiatura
aggiuntiva (attuale "caricamimob"). Con DGC n. 229 del 31/05/2013 è stata approvata la relazione ex art.34 comma 20 del dl n.179/2012 per la scelta delle forme di
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, che deve evidenziare tra l'altro gli obblighi di servizio per i gestori e le forme di compensazione:
tra gli obblighi di servizio indicati, è stato precisato che anche per i servizi affidati a mezzo gara in regime di concessione (servizi aggiuntivi di navigazione, attualmente
affidati o subaffidati ad imprese private) sarò inserito nel bando e nel capitolato l'obbligo di utilizzare il sistema di vendita e gestione dei titoli di viaggio basato sulla carta
unica della città, attualmente in utilizzo solo parziale per alcune tariffe riservate all'utenza abituale (CartaVenezia e abbonamenti).

375

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.99 - Materia 8.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

376

Finalità 8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere
ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di
alfabetizzazione, ...)

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Per ciò che concerne l'affidamento del servizio distribuzione gas naturale, tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito hanno delegato al Comune di Venezia il ruolo di
stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento della gestione del gas naturale e per la funzione di controparte del contratto di servizio con il futuro
gestore. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.M.226/2011 tutti i Comuni (ad esclusione del Comune di Cavallino-Treporti) hanno delegato il Comune di Venezia al
reperimento diretto di tutte le informazioni presso i gestori uscenti del servizio di distribuzione del gas. Con la medesima deliberazione ciascun Comune ha approvato la
convenzione da sottoscrivere da parte dei Sindaci. Con deliberazione di Giunta Comunale n.200/2013 il Comune di Venezia ha affidato ad INSULA S.p.A. il supporto
tecnico propedeutico all'esperimento della gara; si è quindi proceduto alla stesura di un disciplinare tecnico che chiarisse i rapporti intercorrenti tra il Comune di Venezia,
Insula ed i singoli comuni per quanto concerne le modalità di pagamento e lo svolgimento delle operazioni previste dalla'rt. 4 del D.M.226/2011.Con provvedimento di
Consiglio Comunale n.61/2013 si autorizza il Sindaco ad accettare la delega conferita al Comune di Venezia dagli altri Comuni facenti parte dell'ambito e a procedere
alla sottoscrizione della Convenzione all'uopo predisposta. A differenza di quanto originariamente preventivato, gli altri Comuni facenti parte dell'Ambito hanno, come
sopra esplicitato, ritenuto di delegare il Comune di Venezia anche per la verifica in contraddittorio del valore delle reti collocate sul proprio territorio. Peraltro, l'Autorità per
l'energia ha di recente precisato che i termini per la conclusione della procedura di gara indicati dal D.M.226/2011(15 mesi per l'ambito Laguna di Venezia) decorrono dal
momento in cui è formalmente costituita la stazione appaltante e non dal momento in cui si è dato inizio al processo di aggregazione fra i vari comuni facenti parte
dell'ambito. In data 11/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni appartenenti all'Ambito. La convenzione è stata poi inviata ai singoli comuni, dando inizio
formalmente alla procedura che permetterà di giungere all'apporvazione del bando di gara neti tempi previsti.
In merito all'obiettivo "Progettazione del servizio di sorveglianza e vigilanza presso la Cittadella della Giustizia in condivisione con gli uffici della Magistratura" è stato reso
dal Settore gare un parere sul " capitolato speciale d'appalto per il servizio di vigilanza interna e di portineria/custodia della cittadella della giustizia di Venezia". In tale
parere viene evidenziato come il documento sia completo e ben strutturato, con la chiara descrizione dell'oggetto della prestazione, della sua durata, la disciplina
contrattuale compiuta di tutti gli aspetti relativi allo svolgimento del servizio, le responsabilità, i controlli previsti, le penali, le garanzie, ecc. La bozza del Capitolato, dopo
un incontro tra la responsabile del Settore Economato ed il dirigente del Settore Gare è stata fornita al settore contratti in data 12/07/2013. Il parere sulla bozza di
Capitolato è stato fornito dal Dirigente del Settore Gare in data 31/07/2013. La Direzione è pronta in qualsiasi momento a bandire l'eventuale gara d'appalto, a condizione
però che vengano allocate a bilancio le relative risorse finanziarie,cosa che per tutto l'anno 2013 non è mai avvenuta.

377

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
In ottemperanza al D.L. 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, che introduce l'obbligo della stipula dei contratti della pubblica
amministrazione attraverso atto pubblico notarile informatico ovvero del contratto digitale, è stata attivata una fruttuosa collaborazione tra il Settore Gare ed il servizio
Sistemi Informativi.
Nel corso del 2013 sono stati firmati digitalmente 31 contratti.
Si è proceduto a progettare e pianificare le fasi (check list) per poter adempiere a quanto prescritto dalla norma e a configurare e mettere a disposizione delle
strumentazioni hardware adeguate per poter firmare i contratti in modalità digitale.
Dopo aver effettuato le opportune verifiche, in presenza del Segretario Generale, il 21/02/2013 alla presenza dal settore Gare e del settore Sistemi informativi e
Cittadinanza Digitale, è stato dato il nulla osta tecnico per procedere alla stipula del primo contratto firmato digitalmente.
Il settore Gare è diventato dopo un breve periodo di affiancamento completamente indipendente in tutte le attività legate alla stipula dei contratti digitali.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono state pianificate quattro campagne finalizzate ad approfondire due importanti sorgenti emissive: i traghetti e le navi da crociera e le attività di lavorazione del vetro.
Per quanto riguarda Murano, i dati della prima campagna effettuata presso il giardino della Scuola "Foscolo"nel periodo 27 febbraio - 2 maggio hanno confermato la
situazione di elevata criticità ambientale per la presenza di metalli pesanti; per questo è stato promosso dall'Assessorato un tavolo istituzionale con gli enti Provincia,
Regione, ULSS, ARPAV e con le associazioni di categoria, per definire congiuntamente le possibili linee di azione da intraprendere. Si è realizzata la seconda campagna
di monitoraggio ARPAV nel medesimo sito (partita il 1° settembre per la durata di 60 giorni), integrata con un ulteriore campionatore installato in posizione individuata
dalla Stazione sperimentale del Vetro e con 5 deposimetri in altrettante postazioni di misura. Quanto all'impatto dell'attività portuale, la prima campagna è stata compiuta
nel periodo 5 giugno - 22 luglio a Sant'Elena, nei pressi del convento Servi di Maria (postazione scelta congiuntamente a rappresentanti dei comitati cittadini). La
seconda campagna - a Santa Marta - è iniziata il 7 settembre; i dati di questo ultimo monitoraggio saranno di particolare interesse per aver compreso nel periodo di
analisi un fine settimana di traffico navale particolarmente intenso (21 - 22 settembre). Sempre sul tema delle emissioni delle navi, in data 20 maggio 2013 è stato
stipulato l'Accordo Venice Blue Flag con impegno da parte delle compagnie crocieristiche firmatarie di utilizzare combustibili a bassissimo tenore di zolfo (0,1%) fin
dall'ingresso alla bocca di porto del Lido.
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Note della Direzione 17: Lavori Pubblici
Si è provveduto alla sostituzione delle lampade a vapori di mercurio,presenti nell'intero territorio comunale con altre a tecnologia a led in Venezia Centro Storico e isole e
Mestre Terraferma. Alla data 20/12/2013 in Terraferma sono state sostituite ulteriori 1009 lampade a vapori di mercurio e sodio a.p. con altre a tecnologie a Led per un
totale complessivo di n. lampade 3.918.
L'intervento di sostituzione lampade per la zona di Venezia Centro Storico ed Isole ha avuto inizio in data 18/12/2012 e in data 02/12/2013 è stato sospeso in quanto la
soluzione adottata per il Centro Storico Veneziano non risultava idonea per l'isola di Burano principalmente per le seguenti motivazioni:
-

L'interdistanza tra i punti luce esistenti risultava maggiore rispetto a quella del Centro Storico Veneziano;

-

L'altezza dei punti luce dalla pavimentazione stradale era più bassa sempre rispetto alle condizioni medie del Centro Storico Veneziano.

E' in corso da parte del R.T.I. uno studio illuminotecnico approfondito tale da realizzare un intervento correttivo tale da riportare i valori medi di illuminamento a quelli
preesistenti.
Comunque si precisa che:
-

Per la terraferma (Mestre), sono state sostituite tutte le lampade preesistenti a vapori di mercurio per un numero di 1.479 a cui si aggiungo n. 2.439 lampade al

sodio per un totale di n. 3.918 con altrettante a LED;
-

Per Venezia Centro Storico ed Isole sono state sostituite tutte le lampade preesistenti a vapori di mercurio per un numero di 12.252 a cui si aggiungo n. 763

lampade al sodio per un totale di n. 13.015 con altrettante a LED.
Alla data di sospensione - 02/12/2012 - tutte le lampade ai vapori di mercurio sono state sostituite così come sono state sostituite parte di lampade al sodio , per
migliorare l'efficienza energetica, per un numero complessivo di 16.933 rispetto a quelle preventivate in n. 17.239. Per completare l'intervento mancano i punti luce di
Burano in numero pari a 306.
Si riporta di seguito la tabella con i risparmi ottenuti:
-

RISPARMIO ENERGETICO OTTENUTO in kWh/anno:5.392.248,58;

-

RISPARMIO CO2 OTTENUTO in KG : 2.731.583,66.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio
La Direzione dedica specifiche risorse, già opportunamente formate, per la gestione partecipata delle trasformazioni territoriali e per la promozione dell'edilizia
eco-sostenibile. Tra le iniziative concluse in tal senso, si segnala la definizione, attraverso procedura partecipata, del PR, recentemente adottato, per l'area del palazzo
del cinema del Lido con cui si è superata la fase della pianificazione gestita dal commissario di governo.
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Note della Direzione 21: Municipalità Lido Pellestrina
Ammodernamento apparati rete di monitoraggio della Laguna Veneta e costa Adriatica.
La rete telemareografica dell'Istituzione è costituita da 15 stazioni automatiche. Le stazioni periferiche acquisiscono e processano i dati registrati dai sensori e li
trasmettono alla centrale, situata negli uffici dell'ICPSM. Considerato che la rete di monitoraggio meteo-mareografico è indispensabile quale supporto all'attività di
previsione e segnalazione delle alte maree, è stato deciso il suo ammodernamento al fine di disporre di un sistema affidabile e più flessibile anche per le prospettive
future. E' stato quindi redatto il progetto identificando le stazioni su cui intervenire e si è individuata una ditta adeguata per la realizzazione delle opere. Sono stati
effettuati quindi gli interventi di taratura e messa in operatività degli apparati e si è provveduto al collaudo degli stessi con esiti positivi.
Porte aperte al Centro maree: itinerari educativi per le scuole. A seguito dell'aumento dei fenomeni mareali degli ultimi anni, si è deciso di accogliere negli ambienti
dell'Istituzione i ragazzi veneziani in modo sistemico e organico al fine di illustrare il fenomeno dell'acqua alta sia da un punto di vista fisico che previsionale. Prima di
effettuare gli incontri con le scuole sono stati organizzati una serie di incontri con i colleghi del Servizio Itinerari Educativi per valutare l'offerta didattica. 'Porte aperte al
Centro Maree' è stato inserito nei volumi relativi agli Itinerari Educativi per gli anni scolastici 2012 - 2013 e 2013 - 2014. A conclusione degli incontri svolti sono stati
coinvolti complessivamente 822 alunni, di cui 609 nel corso del 2013: 113 da novembre a dicembre dell'anno scolastico 2012-2013 (fase sperimentale); 505 da gennaio
ad aprile 2013 dell'anno scolastico 2012-2013; 104 da settembre a dicembre 2013 dell'anno scolastico 2013-2014. (130195 Implementazione di un modello stocastico
con venti, pressioni e temperature del bacino mediterraneo) - Nel 2012 il Centro Maree ha effettuato uno studio analizzando i dati provenienti dal Centro Europeo
ECMWF (periodo 07. 2001-12. 2011) relativi alle variabili meteo dell'intera area mediterranea che influenzano la marea a Venezia: pressione, differenze bariche, vento e
temperatura dell'aria. Obiettivo 2013 è divenuto l'implementazione di un nuovo modello stocastico di tipo esperto per la previsione di marea, utilizzando i risultati della
ricerca del 2012. L'attività si è conclusa con l'implementazione del modello ANDALE 1.0 all'interno della struttura operativa del Centro Maree. Il software da noi creato
adatta i dati ECMWF alle esigenze del modello, classifica la situazione meteorologica in atto, individua la classe della struttura esperta di appartenenza e seleziona i
coefficienti di regressione di tale classe. Dati e coefficienti vengono usati per effettuare la previsione di marea fino ad un orizzonte temporale di 10 giorni.
Nel periodo di riferimento, per quanto concerne la Municipalità Lido Pellestrina, sono proseguite in modo regolare e partecipato le attività del Centro internet di
Malamocco. Inoltre, l'AUSER ha avviato nuovi corsi informatici aperti ai cittadini.
Il Servizio Tecnico, a seguito della riorganizzazione delle sue competenze da parte dell'Amministrazione Comunale, continua a gestire le segnalazione dei cittadini
attraverso il programma IRIS, limitatamente alla segnaletica ed alla piccola manutenzione stradale, trasferendo alla Direzione Lavori pubblici le altre richieste di
intervento.
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Note della Direzione 23: Municipalità Favaro Veneto
La Municipalità di Favaro Veneto, nel corso dell'anno 2013, ha aderito al progetto Venezia città a misura di famiglia con l'intento di avviare un nuovo approccio ai modelli
di organizzazione delle attività svolte dagli uffici che gestiscono i front office. La proposta progettuale ha riguardato azioni che permetteranno di avviare un intervento
sperimentale di miglioramento della fruibilità di servizi ed erogazione delle prestazioni mediante un più agevole accesso digitale ai Servizi e l'attuazione di misure di
conciliazione dei tempi di apertura al pubblico degli sportelli con i tempi di vita delle persone. Da tali considerazioni si è cercato di sviluppare un modello che qualificasse
l'attività svolta individuando i Servizi all'interno dei quali ipotizzare un ulteriore miglioramento in termini di potenziamento degli orari di apertura al pubblico e una
diversificata formulazione delle fasce orarie di accoglienza. La proposta migliorativa, che non prevede l'incremento di risorse, è articolata nel seguente modo:
-ampliamento di un giorno alla settimana (lunedì) e di un'ora al giorno dell'orario di apertura al pubblico del Servizio Tecnico;
-rimodulazione dell'orario di apertura al pubblico del Servizio Sociale ed Educativo mediante l'apertura continuata, nella giornata del mercoledì, dell'orario di sportello
durante la pausa pranzo.
La sperimentazione dei nuovi orari è stata avviata in data 1^ gennaio 2014. Inoltre, al fine di verificare il trend dell'intervento, sarà eseguito il monitoraggio degli accessi
ai Servizi interessati durante le fasce di apertura dei nuovi orari, valutando l'opportunità di rimodularli alla luce degli esiti prodotti dalla sperimentazione.

Note della Direzione 24: Municipalità Venezia Murano Burano
E' stato attivato e concluso al 31/12/2013 un servizio di Pronto Intervento riparazione su guasto funzionale alle sedi pubbliche della Municipalità, incrementando la qualità
di fruizione degli spazi che si sostanzia nella completa funzionalità degli elementi salienti degli edifici durante lo svolgimento delle funzioni pubbliche, che avvengono
perloppiù in sedi datate e bisognose di continua manutenzione ordinaria.
E' proseguito il recupero funzionale della sede ad uffici della Municipaltà di San Pantalon.
Nella fase finale dell'anno ha trovato conclusione l'intervento presso la ex scuola Galuppi di Burano, i cui spazi sono stati resi disponibili ad inizio dicembre 2013 alle
associazioni locali, in particolare agli organizzatori dello storico premio di pittura Burano. La disponibilita' di nuovi spazi incrementa la riconoscibilità e l'attrattivita' delle
sedi aggregative pubbliche nell'isola e razionalizza le esigenze logistiche e l'impiego degli immobili di proprietà pubblica consentendo economie gestionali.

381

Note della Direzione 26: Municipalità Chirignago Zelarino
La riorganizzazione di uffici e servizi venutasi a determinare per effetto dell'approvazione da parte della Giunta della deliberazione n. 613 del 17/12/2012 ha comportato
la conseguente ridefinizione di ruoli e funzioni dei medesimi e attribuendo, tra l'altro, alle Municipalità le funzioni relative alla concessione delle autorizzazioni alla
manomissione e all'occupazione di suolo pubblico inerenti strade di competenza municipale. Precedentemente il Servizio Tecnico svolgeva funzioni autorizzative per le
richieste di durata inferiore alle 12 ore ed esprimeva parere per gli atti di durata superiori alle 12 ore. La nuova organizzazione vede pertanto accorpate territorialmente in
un unico ufficio a livello di ciascuna Municipalità entrambe le competenze. Con deliberazione n. 63 del 25/07/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento
per la manomissione del suolo e del sottosuolo comunale" e con successive deliberazioni di Giunta Comunale sono stati determinati i diritti di istruttoria e gli oneri per il
deterioramento del suolo, da applicare alle nuove richieste, stabilendone al 1° ottobre la data di entrata in vigore. La stesura del Regolamento ha coinvolto tutti i servizi
tecnici di Municipalità coordinati dal competente Settore della Direzione Lavori Pubblici. Al fine di uniformare nella fase di avvio la procedura sono stati promossi altri
incontri fra tutte le Direzioni coinvolte allo scopo di ridefinire le competenze alla luce anche della nuova organizzazione e delle osservazioni presentate, successivamente
all'adozione del regolamento, dagli Enti esterni maggiormente interessati. E' in fase di ulteriore aggiornamento il sito web della Municipalità con l'inserimento dei nuovi
modelli di richiesta di manomissione e occupazione così come ridefiniti dagli accordi intercorsi in funzione della specificità delle richieste di manomissione. Tra il Servizio
Tecnico e il Servizio Bilancio della Municipalità sono state definite le modalità di interscambio dei dati per consentire a quest'ultimo l'invio della nota contabile alla
Direzione Finanza e Bilancio. Sono state trattate complessivamente, con il gestionale "Global Unico", dal 16 febbraio al 31 dicembre, 67 domande di
manomissione/occupazione suolo. Va precisato inoltre che sino al 30/09/2013 con il gestionale in questione venivano trattate solo le pratiche che prevedevano una
durata di lavori superiore alle 12 ore. A partire dal 1° ottobre con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sono trattate con il medesimo gestionale anche quelle inferiori
alle 12 ore e tutti i lavori di pronto intervento. La Direzione della Municipalità è stata altresì impegnata, attraverso il personale individuato del Servizio Tecnico, nell'ambito
del gruppo di lavoro per la redazione di una proposta di delibera relativa alla definizione di criteri e le procedure per il rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa e
igienico sanitaria ai fini dei ricongiungimenti familiari per e da paesi terzi secondo criteri di uniformità. E' infine regolarmente proseguita per l'anno 2013 l'attività del
Centro internet denominato P3@Zelarino attivato già nel 2011 ed utilizzato anche per accrescere l'alfabetizzazione e l'acculturazione digitale delle persone che hanno
difficoltà ad usare internet e per garantire in tal modo che nessuno venga escluso dal processo di partecipazione democratica e di utilizzo dei servizi on line che
rappresentano un grande potenziale per migliorare la vita dei cittadini. Per la gestione del Centro è stata stipulata una prima convenzione con l'Associazione Auser ed
una seconda con l'Associazione Le Calamite, con la quale si è sviluppato nel corso dell'anno un proficuo rapporto di collaborazione. Oltre all'apertura al pubblico per
dodici ore settimanali si svolgono periodicamente corsi di base su argomenti informatici organizzati dalla Municipalità sempre con la collaborazione dell'Associazione Le
Calamite.
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2015
Annualità 2013

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015
al 31/12/2013
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2013
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

Lavori di restauro e risanamento cinema
Rossini
Lavori di riqualificazione riviera XX Settembre,
11409
via Verdi e via Rosa - II^ lotto
Rifacimento impianto elettrico scuola
12014
elementare Grimani
10479

IMPEGNATO
2013
21.938,33
37.122,14

12641 Manutenzione straordinaria viabilità terraferma
12647

Edilizia residenziale terraferma - manutenzioni
diffuse

12668

Manutenzione condotte acque bianche, opere
di messa in sicurezza della terraferma

12996 Restauro ponte di Rialto
Fondo progettazione opere pubbliche Conferimento incarico per aggiornamenrto
13002
aspetti strutturali ed impiantistici per
ampliamento Villa Erizzo
Venezia C.S. ed isole - interventi di
13090 manutenzione straordinaria diffusa su
segnaletica lagunare

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
300.000,00
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
3.004.685,16
Lavori Pubblici
1.000.000,00 Insula Spa

Itinerario biciplan - messa in sicurezza di via
12803 Padana con la realizzazione di marciapiedi,
pista ciclabile e fermate bus - I^ lotto
12967 Recupero facciata esterna Torre Civica - Mestre

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

2.244,79
63.462,33

RESPONSABILE

AVANZAMENTO AL
31/12/2013

Manuel Cattani

Opere ultimate

Simone Agrondi
Stefano Nardelli
Simone Agrondi
Umberto Benedetti

Aggiudicazione in
corso
Progetto Definitivo in
corso
Aggiudicazione in
corso
Esecuzione lavori in
corso

300.000,00 Veritas Spa

Umberto Benedetti

Progetto Definitivo
concluso

586.547,44 AVM Spa

Guido Franchin

Esecuzione lavori in
corso

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
40.902,66
Lavori Pubblici

138.386,18

10.491,21

40.000,00
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Aldo Menegazzi
Manuel Cattani

Aggiudicazione in
corso
Progetto Definitivo in
corso

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Silvia Loreto

Aggiudicazione in
corso

Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccin

Progetto
Esecutivo/Determina a
contrarre concluso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

Venezia C.S. ed isole - interventi di
manutenzione straordinaria diffusa per
13091 adeguamento dei pontili alle prescrizioni Spisal
(installazione scalette di sicurezza, maniglioni,
ecc.)
Venezia C.S. ed isole - manutenzione
13097 straordinaria pontile traghetto da parada calle
Vallaresso Ca' Giustinian.
Lavori di adeguamento alla localizzazione del
13153 mercato di Marghera collegati alla realizzazione
della rete tramviaria
13211 Lavori di riqualificazione di via Poerio - I^ lotto

IMPEGNATO
2013

13282

13298
13306
13307
13384

13392 Modifica viabilità in Piazza XXVII Ottobre
13395

Messa in sicurezza incrocio tra via Orlanda e
via Porto di Cavergnago

RESPONSABILE

AVANZAMENTO AL
31/12/2013

26.616,62 Insula Spa

Umberto Benedetti

Progetto Definitivo
concluso

67.000,00 Insula Spa

Umberto Benedetti

Progetto Definitivo
concluso

SOGGETTO ATTUATORE

1.500,00

93.500,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Andrea Ruggero

Aggiudicazione in
corso

306.211,04

943.788,96

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Simone Agrondi

Esecuzione lavori in
corso

Andrea Ruggero

Progetto
Esecutivo/Determina a
contrarre in corso

Itinerario ciclabile di collegamento tra la
13280 terraferma veneziana e il Centro Storico - tratto
intermedio e tratto finale - passerella a sbalzo
Illuminazione dell'itinerario ciclabile di
collegamento tra la terraferma veneziana e il
Centro Storico - tratto intermedio - ponte della
Libertà
Primi interventi di ripristino, dipintura, cambio
vetri presso l'ex istituto I.P.S.I.A. Edison in via
Oroboni - Marghera
Ampliamento della scuola secondaria
P.Calamandrei - Chirignago
Ampliamento scuola elementare Povoledo di
Asseggiano
Interventi di manutenzione straordinaria su sedi
comunali e giudiziarie di terraferma

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

1.070.000,00 AVM Spa

919.000,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Lucio Antonio
Pagan

Progetto
Esecutivo/Determina a
contrarre concluso

403,00

24.597,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Stefano Nardelli

Esecuzione lavori in
corso

1.665,49

788.334,51

1.665,49
45.396,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
698.334,51
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
104.604,00
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
90.000,00
Lavori Pubblici
90.000,00
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Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Franco Gazzarri
Franco Gazzarri
Silvia Loreto
Simone Agrondi
Simone Agrondi

Progetto Definitivo in
corso
Progetto Definitivo in
corso
Esecuzione lavori in
corso
Progetto Definitivo
concluso
Progetto
Esecutivo/Determina a
contrarre in corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

13396 Manutenzione viabilità di via Pio X

IMPEGNATO
2013
695,70

Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale
viabilita' principale
Interventi puntuali di messa in sicurezza
13398
stradale

13397

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
1.000.000,00
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
34.776,81
Lavori Pubblici
39.131,23

RESPONSABILE

Simone Agrondi
Simone Agrondi
Simone Agrondi

300.000,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Fabio Pascon

Edificio "ex Giudici di Pace" messa a norma
impianto elettrico e rifacimento bagni

95.000,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Silvia Loreto

13413

Manutenzione straordinaria ed adeguamento
impianto elettrico ex scuola Roncalli

90.000,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Simone Agrondi

13414

Redifinizione degli spazi e cablatura della rete
ex Krull

90.000,00

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Silvia Loreto

38.661,88

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici

Francesca Pinto

13399

Rifacimento segnaletica e giunti del
cavalcaferrovia di Mestre

13412

Realizzazione piattaforma elevatrice presso la
13485 sede ex Manin Municipalità Chirignago e
Zelarino
Abbattimento fabbricati residenziali zona
13487
"Vaschette"
Potenziamento illuminazione pubblica in varie
13492
zone Mestre e Venezia
Potenziamento illuminazione pubblica 13493
installazione dispositivi D.A.E.
TOTALE OPERE

Comune di Venezia - Direzione
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
41.968,79
Lavori Pubblici
Comune di Venezia - Direzione
22.050,32
Lavori Pubblici

100.000,00

492.795,52

12.177.886,07

* Opere finanziate nel 2013, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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Vincenzo Tallon
Lucio Antonio
Pagan
Lucio Antonio
Pagan

AVANZAMENTO AL
31/12/2013
Aggiudicazione
conclusa
Progetto Definitivo
concluso
Aggiudicazione
conclusa
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 concluso
Progetto
Esecutivo/Determina a
contrarre in corso
Aggiudicazione in
corso
Aggiudicazione in
corso
Aggiudicazione in
corso

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2013-2015
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE

COD.
INTERVENTO

NO13018

NO13021
NO13027
NO13032
NO13034

NO13035

NO13040

NO13041

DESCRIZIONE
Restauro dell'immobile a Cannaregio - Penitenti
(Casa anziani - Ire) e ristrutturazione ex scuola
Stefanini a Mestre Insula spa div. Edilvenezia B.E.I.
Collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai
soggetti attuatori privati con oneri a carico degli
stessi - incarichi
Rimborsi a privati per oneri non dovuti
Realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda
larga e wifi - Venis spa - B.E.I.
trasferimento a venis a copertura oneri
finanziari per gli sviluppi dell'automazione B.E.I.
Investimenti realizzati in collaborazione con
Venis per l'attività di progetti di sviluppo della
rete, delle varie attività nell'ottica della
dematerializzazione ed in quella di
amministrare 2.0
Accantonamento accordi bonari, lavori di
importo inferiore a euro 100.000, eventuali
supplettive di cui d.lgs. 163/2006 e procedure
espropriative.
Fondo progettazione opere pubbliche
(comprensivo di conferimento incarico verifica
sismica e certificato d'idoneità statica messa in
sicurezza edifici scolastici Tintoretto e G.
Cesare)

NO13052

Progettazione bonifica ex cave Casarin parco
Don Sturzo - III^ lotto - contributo regionale

NO13054

Intervento di manutenzione per l'illuminazione
pubblica della gronda lagunare

NO13056

Ex cave Casarin - III^ lotto - indagini ambientali
integrative

IMPEGNATO
2013

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

1.490.944,00

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Venezia

RESPONSABILE

Barbara Vio

4.092,92

36.720,23 Comune di Venezia

Manuel Cattani

767.534,08

Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

775.085,82

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

410.743,89

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

2.155.601,85

144.398,15 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

62.284,91

Comune di Venezia

Manuel Cattani

8.450,69

31.722,75 Comune di Venezia

Manuel Cattani

30.673,00 Comune di Venezia

Andrea Costantini

287.282,44

Comune di Venezia
8.800,00 Comune di Venezia
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Piero Dei Rossi
Andrea Costantini

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2013

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

Isola della piscina Saccafisola - revisione del
progetto operativo di bonifica
Santa Maria Gloriosa dei Frari: San Paolo vulgo
San Polo, resturo conservativo della pala
"conversione di San Paolo" di j. palma il
giovane
Basilica della Salute: contributo per il
mantenimento della basilica

10.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

3.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13078

Intervento urgente di consolidamento e messa
in sicurezza campanile chiesa Sant'Aponal

15.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13079

Restauro tabernacoli ed elementi scultorei di
arredo urbano

5.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13080

S.Maria del Carmelo: sostituzione dell'orditura
principale e secondaria in legno, nonché della
copertura dell'abside della chiesa parrocchiale sostituzione delle attuali capriate in legno e
della struttura secondaria con altra dello stesso
materiale

15.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13081

Campanile della chiesa di San Sebastiano
Martire - interventi volti al consolidamento
strutturale delle murature, sostituzione del
castelletto delle campane, cerchiatura di
sicurezza della canna del campanile mediante
piastre e barre metalliche

15.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13082

Chiesa di San Sebastiano Martire - lavori di
consolidamento statico e restauro conservativo
delle volte in muratura di sostegno del coro

10.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13083

Patronato della parrocchia del Sacro Cuore di
Gesù - ristrutturazione, manutenzione
straordinaria e messa a norma

40.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13084

San Michele Arcangelo: ristrutturazione della
bussola d'ingresso della chiesa

15.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13057

NO13076

NO13077

12.848,00 Comune di Venezia
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Andrea Costantini

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2013

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

NO13085

Cuore immacolato di Maria: lavori di
adeguamento antincendio della sala polivalente
del patronato San Girolamo - Ca' Emiliani

35.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13086

San Ludovico vulgo Sant'Alvise: restauro
conservativo degli intonaci decorati a fresco
posti sul soffitto del presbiterio e dell'abside
della chiesa

30.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13087

Purificazione di Maria vulgo Santa Maria
Formosa: palazzetto Querini (centro ministero
pastorale), manutenzione paramento murario e
soffitti, stucchi, perlinatura, controsffitti e soffitti,
dipinture; formazione nuovi servizi igenici;
rinnovo e messa a norma

27.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

10.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

10.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13090

St. George: rifacimento del pavimento in marmo
dell'altare, restauro dei materiali lignei
dell'altare,restauro delle parti in pietra e dei
marmorini delle pareti, revisione degli impianti
elettrici e della caldaia, consolidamento e
restauro del controsoffitto

12.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13091

Sinagoga Canton - rimozione gradini lapidei per
posa gradini nuovi, manutenzione colonne e
lesene in pietra tenera, formazione di
contropareti in acquapanel e formazione
controsoffitto in cartongesso

8.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13088

NO13089

Corpus domini: sistemazione facciate esterne
edificio "canonica/patronato" con idropulitura e
applicazione trattamento protettivo
idrorepellente, realizzazione tratto di recinzione
sul confine nord a protezione ingressi secondari
chiesa
Modifiche di carattere ornamentale alla chiesa
di S.Pio X con sostituzione di alcuni dei
serramenti e inserimento di vetrate artistiche
legate a piombo
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COD.
INTERVENTO

NO13092

NO13093
NO13126
NO13128
NO13129

DESCRIZIONE

Tempio Valdese: restauro conservativo della
pavimentazione lapidea dell'androne di piano
terra di accesso al locale di culto e dei portali in
pietra dell'androne medesimo
Canonica della chiesa di Santo Stefano
portosecco, restauro facciata intonaci,
integrazione pittura
Rimborso proventi alienazione diritti superficie
PIP Ca' Emiliani
Chiesa di S. Maria di Lourdes Mestre - rampe di
accesso
Chiesa dei Santi Apostoli Venezia consolidamento campanile

IMPEGNATO
2013

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

10.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

5.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

5.109,83

Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

10.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

15.000,00

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

520.000,00 Comune di Venezia

Luciano Marini

NO13130

Acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti

NO13137

Costruzione vasca di rimodulazione di Favaro
Veneto

75.947,39

Comune di Venezia

Barbara Vio

NO13138

Estensione della rete fognaria di tipo separato
nella zona di Trivignano e Zelarino - II^ lotto

219.779,99

Comune di Venezia

Barbara Vio

543.678,32

Comune di Venezia

Barbara Vio

723.257,80

Comune di Venezia

Barbara Vio

427.852,79

Comune di Venezia

Barbara Vio

44.425,56

Comune di Venezia

Loris Sartori

NO13139
NO13140

NO13141

NO13145

Ricostruzione della rete fognaria nella zona del
centro urbano di Mestre attigua al canale
Osellino
Ricostruzione della rete fognaria nella zona di
via Silvio Trentin a Mestre
Spese forfettarie relative ai cantieri di via
Trieste, bacini di Campalto, Fusina, Campalto e
impianto di depurazione a Campalto e
Carpenedo
Interventi di manutenzione sistema
microportualità Centro Storico
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2013

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI *

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

NO13149

Cablatura sede URP via Cardinal Massaia

3.203,65

Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO13505

Accantonamento per interventi abbattimento
barriere architettoniche - fornitura di elementi di
ricambio per la manutenzione della piattaforma
elevatrice

3.025,60

Comune di Venezia

Franco Gazzarri

TOTALE INVESTIMENTI

8.308.301,53

785.162,13

* Investimenti finanziati nel 2013, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE PROGRAMMA 8

8.801.097,05

12.963.048,20
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PIANO DEGLI INDICATORI E
RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO 2013 – 2015
RENDICONTAZIONE 2013

393

PREMESSA
Nell’ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili è stato progettato il Piano degli Indicatori, redatto con tutti gli elementi previsti dall'art. 17
ed inviato al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 25 del DPCM 28/12/2011.
La struttura del Piano, approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 06/09/2013, prevede l’elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi per
ciascun Programma di Bilancio con indicazione: dell’obiettivo specifico del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula, dell’ultimo
dato rilevato, della previsione del triennio 2013-2015. In fase di declinazione degli obiettivi vengono individuate anche le attività operative programmate
per la loro realizzazione, con indicazione dei relativi pesi, dei rispettivi responsabili e degli indicatori che attestano la conclusione dell’attività stessa.
Si precisa che, in fase di programmazione, l’abbinamento ai Programmi di Bilancio ha comportato, in alcuni casi, un limite di significatività degli
indicatori individuati rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi.
In altri casi, ha portato all'individuazione di indicatori riferiti a soggetti esterni (APT Venezia, Camera di Commercio di Venezia, VTP S.p.A.), rilevabili
solo in sede di consuntivo. Questi indicatori non presentano i valori attesi in sede previsionale e conseguentemente non evidenziano alcun scostamento.
L’art. 18, c. 4 del DPCM 28/12/2011 prevede che alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione sia allegato il Piano con
le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e con le motivazioni degli eventuali scostamenti e che l’analisi dei risultati conseguiti
e le motivazioni degli scostamenti sia svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell’organo esecutivo.
Nei prospetti di seguito riportati, in corrispondenza di ogni Programma di Bilancio è stato indicato, per ogni obiettivo previsto, il risultato raggiunto nel
2013 in termini percentuali sulla base dell’andamento degli indicatori collegati (confronto tra risultato raggiunto e risultato atteso).
La valorizzazione degli indicatori collegati è effettuata normalmente al 31/12/2013, con eccezione nei seguenti casi:
- i dati relativi a servizi erogati da Società partecipate di norma sono riferiti al 31/12/2012, in quanto ultima rilevazione ufficiale disponibile;
- i dati di costo, che hanno come unica fonte il sistema contabilità analitica (ottenuto per elaborazione contabile ed extracontabile dei dati generati
dalla Contabilità Economica derivata a sua volta dalla Contabilità Finanziaria), hanno tempi di elaborazione susseguenti all’approvazione del rendiconto
della gestione e sono pertanto riferiti all’esercizio 2012, ultimo esercizio chiuso.
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ELENCO INDICATORI E RISULTATI ATTESI PER PROGRAMMA

Missione 01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_ Organi Istituzionali

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

CDC

67%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

22 - Servizi di
comunicazione al
cittadino

Contatti URP - variazione
% annua

23 - Servizio
Stampa,
Visite al sito del Comune
comunicazione web di Venezia - variazione %
e
annua
videocomunicazione

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. contatti nell'anno x - N. contatti
nell'anno x-1) / N. contatti
nell'anno x-1

(N. visite al sito nell'anno x - N.
visite al sito nell'anno x - 1) / N.
visite al sito nell'anno x - 1
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5,00%

Il numero di accessi agli uffici relazioni con il
pubblico è risultato nel 2013 inferiore alle
attese prevalentemente a causa della
crescente disponibilità di modulistica on line
-0,89% per l'accesso ai servizi ed anche per la
riduzione nel numero di utenti che si recano
negli uffici per il ritiro del modello 730
cartaceo, anch'esso compilabile in via
telematica

-17,00%

Si ritiene che la diminuzione delle visite sia
dovuta sostanzialmente a due motivi: 1- il
minor numero di eventi di alta marea rispetto
-33,86%
al 2012; 2- il costante aumento dell'uso dei
social network dell'ente a discapito del sito
istituzionale.

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

23 - Servizio
Stampa,
comunicazione web
e
videocomunicazione

N° utenti fidelizzati ai profili
social network del sito
istituzionale - variazione
% annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. utenti fidelizzati ai profili social
network del sito istituzionale x - N.
utenti fidelizzati ai profili social
network del sito istituzionale x - 1)
/ N. utenti fidelizzati ai profili social
network del sito istituzionale x - 1

23,00%

Il forte aumento dei fidelizzati ai social
network dell'ente conferma quanto scritto
35,96%
rispetto al calo degli accessi al sito
istituzionale

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

2_ Segreteria generale

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare l'efficienza degli Organi istituzionali

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

CDC

67%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

25 - Affari generali e Sedute Consiglio
supporto organi ed comunale - variazione %
archivi storici
annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. Sedute nell'anno x - N. Sedute
nell'anno x - 1) / N. Sedute
nell'anno x - 1

-2,44%

2,44%

Maggior numero di sedute effettuate dal
Consiglio Comunale nel corso dell'anno

25 - Affari generali e
Sedute Giunta comunale supporto organi ed
variazione % annua
archivi storici

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. Sedute nell'anno x - N. Sedute
nell'anno x - 1) / N. Sedute
nell'anno x - 1

-1,64%

0,00%

Maggior numero di sedute effettuate dalla
Giunta Comunale nel corso dell'anno

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(Costo atti-documenti spediti
all'esterno nell'anno x - Costo attidocumenti spediti all'esterno
nell'anno x - 1) / Costo attidocumenti spediti all'esterno
nell'anno x - 1

Costo complessivo atti25 - Affari generali e
documenti spediti
supporto organi ed
all'esterno (E) variazione
archivi storici
% annua
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5,32%

Nel corso dell'anno è stato affidato, mediante
procedura aperta, il nuovo servizio di
-6,68% consegna,
ritiro
e
spedizione
della
corrispondenza comunale verificandosi una
minor spesa

PROGRAMMA

3_ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare l'efficienza nella gestione della governance

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti

CDC

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

N. società controllate dal
Comune

Uffici Direzione 9 Sviluppo Economico N. società controllate dal Comune
e Partecipate

116 - Società
partecipate

N. altre società
partecipate dal Comune

Uffici Direzione 9 N. altre società partecipate dal
Sviluppo Economico
Comune
e Partecipate

116 - Società
partecipate

Uffici Direzione 9 N. altri consorzi partecipati dal
N. altri consorzi partecipati
Sviluppo Economico
Comune
dal Comune
e Partecipate

116 - Società
partecipate

116 - Società
partecipate

116 - Società
partecipate

Totale compenso lordo
annuo per incarichi di
Uffici Direzione 9 - (Compenso lordo anno x amministratori di società
Sviluppo Economico Compenso lordo x-1) / Compenso
partecipate conferiti
e Partecipate
lordo anno x-1
direttamente dal Comune variazione % annua
N. report pubblicati di
rendicontazione del
N. report pubblicati di
Uffici Direzione 9 rendicontazione del controllo di
controllo di qualità dei
Sviluppo Economico
servizi pubblici locali
qualità dei servizi pubblici locali
e Partecipate
erogati da società partecipate
erogati da società
partecipate
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11

Il numero delle società direttamente
controllate è diminuito di una unità a seguito
10 della parziale cessione della Società PMV
S.p.A.. La stessa ora è controllata
indirettamente attraverso AVM S.p.A.

9

Il numero è rimasto invariato a seguito della
cessione di una partecipata (Società delle
9 Autostrade
Serenissima
S.p.A.)
e
dell'incremento di una partecipata (PMV
S.p.A.)

1

1 --

-9,00%

11

-7,62%

Lo scostamento è fisiologico in quanto
originato da una stima

11 --

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

4_ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare le risorse finanziarie mediante recupero crediti pregressi e morosità

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

40 - Entrate
tributarie

40 - Entrate
tributarie

N. avvisi accertamento ICI
emessi - variazione %
annua

Media procedimenti
COSAP conclusi rimozione occupazione
suolo pubblico senza
autorizzazione(%)

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. avvisi accertamento ICI
emessi nell'anno x - N. avvisi
accertamento ICI emessi nell'anno
x - 1) / N. avvisi accertamento ICI
emessi nell'anno x - 1

N. procedimenti conclusi di
rimozione / N. procedimenti avviati
di rimozione COSAP

398

-28,54%

100,00%

-8,57%

Si tratta di variabilità fisiologica collegata alla
normativa in continua evoluzione

La percentuale raggiunta nel 2013, superiore
al 100%, rappresenta l’incidenza dello
smaltimento di procedimenti di rimozione
avviati in anni precedenti rispetto a quelli
avviati
nell’anno
di
riferimento
(nel
131,83%
denominatore sono ricompresi anche i
procedimenti avviati nel 2013 a seguito di
verbali emessi dalla Polizia Municipale e
presi in carico dal Settore Tributi, ai sensi
dell'art. 2 del Regolamento COSAP

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

6_ Ufficio tecnico

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

56 - Settore edilizia
comunale

Importo progetti a base di
gara realizzati - variazione
% annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. Importo progetti a base di gara
realizzati nell'anno x - N. Importo
progetti a base di gara realizzati
nell'anno x-1) / N. Importo progetti
a base di gara realizzati nell'anno
x -1

56 - Settore edilizia
comunale

Opere pubbliche ultimate variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. opere pubbliche ultimate
nell'anno x - N. opere pubbliche
ultimate nell'anno x -1) / N. opere
pubbliche ultimate nell'anno x -1
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80,90%

-22,95%

31,44%

Lo scostamento deriva dalla mancanza di
copertura in bilancio

Il risultato, apparentemente positivo, deriva
dal ridotto numero di interventi finanziati e
-3,28%
quindi percentualmente quasi tutti quelli
avviati hanno avuto termine

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

7_ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge o altri provvedimenti normativi

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

75 - Servizi
demografici

80 - Servizio
elettorale

Incidenza delle carte di
identità elettroniche sulle
carte d'identità

Tessere elettorali
consegnate - variazione %
annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N. carte d'identità elettroniche
rilasciate / N° carte di identità
emesse

Database indicatori
- Catalogo prodotti

( N. tessere elettorali consegnate
nell'anno x - N. tessere elettorali
consegnate nell'anno x -1) / N.
tessere elettorali consegnate
nell'anno x - 1

400

1,00%

Il numero di carte d'identità elettroniche
emesse nel 2013 risulta molto ridotto in
0,21% quanto il servizio è stato sospeso in corso
d'anno per motivi tecnici attinenti la stampa
dei documenti

197,23%

Lo scostamento è dovuto alla consegna, da
parte dei messi comunali, in occasione delle
elezioni della Camera dei Deputati e del
180,60%
Senato della Repubblica svoltesi il 24 e 25
febbraio 2013, di un minor numero di tessere
elettorali rispetto a quelle previste

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

8_ Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi a banda larga erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

100 - Sistemi
informativi, telefonia
e sportello unico
telecomunicazioni

N. accessi gratuiti alla rete
tramite il servizio
Cittadinanza Digitale variazione % annua

Uffici Direzione 7 Programmazione e
Controllo

(N. accessi nell'anno x - N.
accessi nell'anno x-1) / N. accessi
nell'anno x-1

100 - Sistemi
Numero utenti registrati a
informativi, telefonia
Cittadinanza digitale e sportello unico
variazione % annua
telecomunicazioni

Uffici Direzione 7 Programmazione e
Controllo

(N. utenti registrati nell'anno x - N.
utenti registrati nell'anno x-1) / N.
utenti registrati nell'anno x-1

100 - Sistemi
Km di cavo a fibre ottiche
informativi, telefonia
(dorsale e rilegamenti) e sportello unico
variazione % annua
telecomunicazioni

Uffici Direzione 7 Programmazione e
Controllo

(Km di cavo nell'anno x - Km di
cavo nell'anno x-1) / Km di cavo
nell'anno x-1

100 - Sistemi
informativi, telefonia
e sportello unico
telecomunicazioni

Uffici Direzione 7 Programmazione e
Controllo

N. sedi comunali collegate (in fibra
o ponte radio) alla Rete / N. totale
sedi comunali

% sedi comunali collegate
(in fibra o ponte radio) alla
Rete su totale sedi
comunali
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2,69%

L'indicatore risulta in linea con le previsioni
iniziali, con un aumento che si può attribuire
ad un buon funzionamento del servizio
e all'incremento
della
diffusione
dei
3,50%
dispostivi smartphone e tablet
che
consentono una maggior fruizione del
servizio, più performante e vantaggioso della
connessione telefonica

8,60%

L'indicatore risulta in linea con le previsioni
iniziali, con un aumento che si può attribuire
ad un buon funzionamento del servizio
e all'incremento
della
diffusione
dei
14,69%
dispostivi smartphone e tablet
che
consentono una maggior fruizione del
servizio, più performante e vantaggioso della
connessione telefonica

3,26%

Non è stato possibile raggiungere il valore
dato dall'indicatore, basato su una previsione
0,00% media degli ultimi anni, in quanto non sono
state destinate risorse specifiche per gli
interventi necessari per la fibra ottica

59,62%

L'indicatore risulta in linea con le previsioni
iniziali, con un leggero scostamento che si
59,13%
può attribuire ad una contrazione delle
risorse necessarie per gli interventi

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

10_ Risorse umane

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Uffici Direzione 8 Risorse Umane
Uffici Direzione 7 Programmazione e
Controllo

N. dipendenti di ruolo / N. residenti

Uffici Direzione 8 Risorse Umane

Incidenza femminile sul
30 - Risorse umane personale dirigenziale
dell'Ente

Incidenza femminile sul
personale titolare di
30 - Risorse umane
Posizione Organizzativa
dell'Ente

Incidenza dipendenti
30 - Risorse umane comunali sulla
popolazione residente

30 - Risorse umane

Incidenza femminile sul
personale totale dell'Ente

1,14%

1,16%

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

N. dipendenti di ruolo donne / N.
dipendenti di ruolo totale

65,68%

65,62%

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

Uffici Direzione 8 Risorse Umane

N. Dirigenti donne / N. Dirigenti
totale

29,23%

29,23%

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

Uffici Direzione 8 Risorse Umane

N. PO donne / N. PO totale

49,37%

49,27%

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso
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RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

11_ Altri servizi generali

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure concorsuali

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

50%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

110 - Affari generali,
gare e contratti ed Durata media gare
espropri

110 - Affari generali,
Indice di contenzioso gare
gare e contratti ed
(%)
espropri

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Giorni durata media gare

n° ricorsi gare al Tar / n° gare
pubblicate nell'anno

403

100

1,00%

102

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

Nel corso del 2013 sono pervenute richieste
da parte delle Direzioni in numero minore
rispetto
all’andamento
dell’ultimo
2,17%
quinquennio e questo ha conseguentemente
influito sul calcolo della percentuale (n. 1
ricorso presentato su n. 46 gare pubblicate)

Missione 02_ Giustizia
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_ Uffici giudiziari

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare l'impiego delle risorse interne

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Personale di ruolo in
distacco c/o uffici
30 - Risorse umane
Giudiziari - variazione %
annua

120 - Uffici
Giudiziari

n° sedi uffici giudiziari variazione % annua

Uffici Direzione 8 Risorse Umane

(Personale di ruolo in distacco c/o
uffici Giudiziari nell'anno x Personale di ruolo in distacco c/o
uffici Giudiziari nell'anno x - 1) /
Personale di ruolo in distacco c/o
uffici Giudiziari nell'anno x - 1

(N. sedi uffici giudiziari nell'anno x
Uffici Direzione 17 - N. sedi uffici giudiziari nell'anno
Progettazione ed
x-1) / N. sedi uffici giudiziari
Esecuzione Lavori
nell'anno x-1
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Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

0,00%

0,00%

6,67%

E' stata emanata una nova legge regionale
che ha eliminato molte sedi decentrate
(Portogruaro, S. Donà, Chioggia etc.)
0,00% concentrando gli uffici presso il capoluogo di
provincia. Per tali motivi gli spazi lasciati con
il trasferimento presso la Cittadella della
Giustizia sono stati occupati dai nuovi arrivi

Missione 03_ Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA

1_ Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO COLLEGATO

Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza
cittadina

INDICATORE OBIETTIVO

CDC

RISULTATO RAGGIUNTO 2013

67%

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

125 - Polizia
municipale

125 - Polizia
municipale

125 - Polizia
municipale

N. controlli circolazione
stradale effettuati variazione % annua

N. controlli sul trasporto
acqueo effettuati variazione % annua

N. controlli sulle attività
commerciali effettuati variazione % annua

(N. controlli nell'anno x - N.
controlli nell'anno x-1) / N. controlli
nell'anno x-1
Database indicatori
- Catalogo prodotti

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Controlli riferiti a cinture di
sicurezza, etilometro,
autorizzazioni al transito in area
urbana di mezzi pesanti
(N. controlli nell'anno x - N.
controlli nell'anno x-1) / N. controlli
nell'anno x-1

-1,64%

Il decremento è dovuto in particolare
all'applicazione delle nuove direttive europee
-4,13% sul controllo dei tempi di guida, che
richiedono
un
numero
maggiore
di
adempimenti per singolo controllo

-0,50%

ll decremento di tali tipologie di controlli è
conseguente alla maggiore attenzione
prestata al contrasto del fenomeno del moto
-42,11%
ondoso con l'intensificazione dei controlli
telelaser, tanto da generare un incremento
specifico pari al 35%

-0,34%

L'aumento è dovuto al fatto che sono stati
intensificati
i
controlli
sulle
attività
20,39% commerciali soprattutto in orario serale in
particolare per verifica plateatici in centro
storico

Controlli riferiti a persone e cose e
ZTLL

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. controlli nell'anno x - N.
controlli nell'anno x-1) / N. controlli
nell'anno x-1

405

Missione 04_Istruzione e diritto allo studio
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_ Istruzione prescolastica

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

...140 - Scuola
dell'infanzia

...140 - Scuola
dell'infanzia

Grado di soddisfazione
domanda espressa scuole
materne comunali

Onere netto pro capite
gestione servizio scuole
materne comunali variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Domande soddisfatte / Domande
presentate

98%

100%

1,04%

-5,14%

Variazione
scolastica

fisiologica

dati

popolazione

(Onere netto anno x - Onere netto
anno x-1) / Onere netto anno x-1
Contabilità analitica
Database indicatori
- Catalogo prodotti

Onere netto procapite = [Costi
produzione del servizio - Entrate
(da rette e da trasferimenti) /
N.iscritti]

406

(Dati di costo riferiti all’esercizio 2012, v.
Premessa)

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

2_ Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi educativi

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

160 - Scuola media

Bambini iscritti scuola
media statale - variazione
% annua

155 - Scuola
elementare

Iscritti scuola elementare
statale - variazione %
annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. bambini iscritti scuola media
statale nell'anno x - N. bambini
iscritti scuola media statale
nell'anno x - 1) / N. bambini iscritti
scuola media statale nell'anno x 1

-1,00%

-0,63%

Variazione
scolastica

fisiologica

dati

popolazione

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. iscritti scuola elementare
statale nell'anno x - N. iscritti
scuola elementare statale
nell'anno x - 1) / N. iscritti scuola
elementare statale nell'anno x - 1

0,90%

0,94%

Variazione
scolastica

fisiologica

dati

popolazione

407

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

6_ Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi connessi alle attività educative

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

185 - Refezioni
scolastiche

190 - Servizi
educativi

N. pasti erogati
ristorazione scolastica
scuole materne e obbligo variazione % annua

Grado di soddisfazione
domande iniziative
complementari (attività di
supporto alla didattica
scolastica) (%)

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. pasti erogati nell'anno x - N.
pasti erogati nell'anno x-1) / N.
pasti erogati nell'anno x-1

n° domande soddisfatte
complementari all'offerta formativa
/ n° domande presentate

408

1,00%

40,00%

0,23%

Variazione
scolastica

fisiologica

dati

popolazione

La previsione si è basata su una stima
prudenziale partendo dal dato dell'anno
precedente (40,47%). Il leggero incremento è
dovuto in parte alla gestione diretta di alcuni
43,95%
interventi e in parte all'esito favorevole, sul
piano dei costi, di alcune procedure di
selezione per l'affidamento di servizi attinenti
agli interventi

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

7_ Diritto allo studio

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

50%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

170 - Attività
Integrative

170 - Attività
Integrative

Grado di soddisfazione
domanda di rimborso
acquisto libri (%)

Alunni scuola primaria variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Database indicatori
- Catalogo prodotti

n° domande di rimborso acquisto
libri evase / n° domande di
rimborso acquisto libri pervenute

(N. alunni scuola primaria
nell'anno x - N. alunni scuola
primaria nell'anno x - 1) / N. alunni
scuola primaria nell'anno x - 1
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97,70%

La previsione si è basata su una stima
prudenziale riferita all'anno precedente. Le
domande
pervenute
sono
state
100,00%
numericamente inferiori a quelle del 2012 ed
essendo regolari e sussistendo la capienza
di fondi, è stato possibile evaderle tutte

0,90%

La previsione si è basata su una stima
prudenziale, di sostanziale stabilità, partendo
dalla previsione dei residenti in età scolare
elaborata dall'ufficio statistica, incrementata
-12,66%
con una stima degli alunni non residenti.
Invece il dato 2013 è inferiore del 12,4%
rispetto alla previsione dell'ufficio statistica
(9.456 anzichè i previsti 10.794)

Missione 05_ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA

2_ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

80%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

215 - Cultura e
spettacolo

N. di visitatori Musei Civici
Veneziani - variazione %
annua

215 - Cultura e
spettacolo

N. di spettatori nei teatri
comunali - variazione %
annua

216 - Attività
cinematografiche

N. di spettatori nei cinema
comunali - variazione %
annua

Fondazione Musei
Civici Veneziani

(N. visitatori nell'anno x - N.
visitatori nell'anno x-1) / N.
visitatori nell'anno x-1

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. spettatori teatri nell'anno x - N.
spettatori teatri nell'anno x-1) / N.
spettatori teatri nell'anno x-1

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. spettatori cinema nell'anno x N. spettatori cinema nell'anno x-1)
/ N. spettatori cinema nell'anno x1

410

ND

-3,12% --

0,93%

Lo scostamento del risultato atteso 2013
trova motivazione nella consistente riduzione
-3,93% del finanziamento per la parte del Settore
teatrale scelta con maggior interesse ovvero
il teatro Toniolo e il teatro Momo

8,62%

Lo scostamento tra risultato atteso e risultato
raggiunto nel 2013 si è determinato a
seguito: dell'apertura di una nuova multisala
a ottobre 2012 (Rossini con n. 3 schermi di
cui 1 riservato alle proiezioni in 3D fino ad
15,59% allora inesistente a Venezia Centro Storico),
dell'avvio dell'utilizzo di nuova tecnologia di
proiezione (digitalizzazione), dell'introduzione
di
formule
tariffarie
incentivanti
la
partecipazione di pubblico (Abbonamento
/Fidelity Card)

CDC

217 - Centro
Culturale Candiani

INDICATORE

N partecipanti a eventi
Candiani - variazione %
annua

FONTE

Database indicatori
- Catalogo prodotti

FORMULA

(N. partecipanti nell'anno x - N.
partecipanti nell'anno x-1) / N.
partecipanti nell'anno x-1

RISULTATO RISULTATO
MOTIVAZIONE EVENTUALE
ATTESO
RAGGIUNTO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
2013
2013
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013

-5,56%

Lo scostamento dal risultato atteso 2013 ha
due motivazioni: la riduzione del numero
delle attività organizzate in funzione
-18,38% dell'ulteriore taglio del 7,6% rispetto all'anno
precedente e l'accantieramento del Multisala
IMG che ha di fatto isolato il Centro
riducendone l'accessibilità e la fruibilità

210 - Sistema
bibliotecario,
biblioteca civica
centrale e sistemi
multimediali

N. di prestiti di libri variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. prestiti di libri nell'anno x - N.
prestiti di libri nell'anno x-1) / N.
prestiti di libri nell'anno x-1

-3,02%

Il risultato atteso negativo era motivato dal
previsto periodo di chiusura della BCM di via
Miranese in concomitanza con l'apertura
della sede di Villa Erizzo. Il protrarsi di
-8,64% ulteriori periodi di chiusura di altre biblioteche
(Biblioteca della Giudecca dal 16/08 al
15/09/2013, Biblioteca del Lido dal
10/08/2013 a fine anno) motiva l'ulteriore
riduzione dei prestiti effettuati.

210 - Sistema
bibliotecario,
biblioteca civica
centrale e sistemi
multimediali

Dotazione libraria delle
biblioteche comunali variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(Dotazione libraria nell'anno x Dotazione libraria nell'anno x-1) /
Dotazione libraria nell'anno x-1

-1,14%

L'attività di revisione delle raccolte ha
-0,35% prodotto un numero di scarti di documenti
obsoleti e/o usurati inferiore a quello previsto
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Missione 06_ Politiche giovanili, sport e tempo libero
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_ Sport e tempo libero

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

CDC

67%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

230 - Impianti
sportivi

Presenze annue piscine
comunali - variazione %
annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. presenze nell'anno x - N.
presenze nell'anno x-1) / N.
presenze nell'anno x-1

0,66%

-0,97%

Diminuzione iscrizioni dovuta alla situazione
economica

230 - Impianti
sportivi

Presenza media
giornaliera piscine (n°)

Database indicatori
- Catalogo prodotti

n° utenti strutture natatorie / gg. di
apertura piscine comunali

285,91

280,45

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. giorni di apertura piscine
comunali nell'anno x - N. giorni di
apertura piscine comunali
nell'anno x - 1) / N. giorni di
apertura piscine comunali
nell'anno x -1

0,59%

2,22% Aumento delle giornate di apertura

230 - Impianti
sportivi

Gg. di apertura piscine
comunali - variazione %
annua

412

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

2_ Giovani

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per i giovani erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

365 Partecipazione
giovanile e culture
di pace

365 Partecipazione
giovanile e culture
di pace

Media giornaliera accessi
al centro giovani (n°)

Accessi al sito web
partecipazione giovanile variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N. accessi al centro giovani /
Giorni

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. accessi al sito web
partecipazione giovanile nell'anno
x - N. accessi al sito web
partecipazione giovanile nell'anno
x - 1) / N. accessi al sito web
partecipazione giovanile nell'anno
x-1

413

86,11

Nonostante il numero di accessi sia
comunque cresciuto, lo scostamento rispetto
alla previsione è dovuto al fatto che uno degli
spazi afferenti al centro giovani (Sala
51,06
Monteverdi) è stato trasferito da p.le
Candiani a Villa Franchin; per consentire la
ristrutturazione della nuova sede, per 5 mesi
è stato chiuso al pubblico

28,91%

Nonostante numericamente gli accessi al sito
siano aumentati, lo scostamento rispetto alla
16,10% previsione è dovuto al minor utilizzo dei
servizi legati alla sala prove, per i motivi
esplicitati nel precedente indicatore

Missione 07_ Turismo

PROGRAMMA

1_ Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il monitoraggio delle presenze turistiche

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Strutture alberghiere variazione % annua

(N. strutture alberghiere nell'anno
Azienda di
x - N. strutture alberghiere
Promozione
nell'anno x-1) / N. strutture
Turistica di Venezia
alberghiere nell'anno x-1

ND

1,67% --

245 - Promozione
turistica e tutela
delle tradizioni

Strutture extra-alberghiere
- variazione % annua

(N. strutture extra-alberghiere
Azienda di
nell'anno x - N. strutture extraPromozione
alberghiere nell'anno x-1) / N.
Turistica di Venezia strutture extra-alberghiere
nell'anno x-1

ND

10,29% --

245 - Promozione
turistica e tutela
delle tradizioni

Capacità ricettiva variazione % annua

Azienda di
(N. posti letto nell'anno x - N. posti
Promozione
letto nell'anno x-1) / N. posti letto
Turistica di Venezia nell'anno x-1

ND

3,65% --

245 - Promozione
turistica e tutela
delle tradizioni

Flusso turistico variazione % annua

Azienda di
(N. arrivi nell'anno x - N. arrivi
Promozione
nell'anno x-1) / N. arrivi nell'anno
Turistica di Venezia x-1

ND

3,55% --

245 - Promozione
turistica e tutela
delle tradizioni

414

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
MOTIVAZIONE EVENTUALE
ATTESO
RAGGIUNTO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
2013
2013
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013

245 - Promozione
turistica e tutela
delle tradizioni

Presenze turistiche variazione % annua

Azienda di
(N. presenze nell'anno x - N.
Promozione
presenze nell'anno x-1) / N.
Turistica di Venezia presenze nell'anno x-1

ND

5,03% --

245 - Promozione
turistica e tutela
delle tradizioni

% presenze turistiche
esterne al Centro Storico
su totale presenze
turistiche

Azienda di
N. presenze turistiche esterne al
Promozione
Centro Storico / N. presenze
Turistica di Venezia turistiche totale

ND

34,53% --

245 - Promozione
turistica e tutela
delle tradizioni

Giorni di permanenza
media turisti

Azienda di
Promozione
Giorni di permanenza media turisti
Turistica di Venezia

ND

2,3 --
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Missione 08_ Assetto del territorio ed edilizia abitativa
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ridurre i tempi dei procedimenti

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

295 - Edilizia
Privata

N° autorizzazioni
paesaggistiche concluse variazione % annua

305 - Urbanistica

N° certificazioni di
destinazione urbanistica variazione % annua

305 - Urbanistica

Tempo medio evasione
pratiche attribuzione civici
su domanda

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. autorizzazioni paesaggistiche
concluse nell'anno x - N.
autorizzazioni paesaggistiche
concluse nell'anno x-) / N.
autorizzazioni paesaggistiche
concluse nell'anno x -1

28,92%

Maggior
efficientamento
dovuto
ad
37,12% accelerazione nei
tempi delle istruttorie
(ridotti i tempi di esame e rilascio)

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. certificazioni di destinazione
urbanistica rilasciate nell'anno x N. certificazioni di destinazione
urbanistica rilasciate nell'anno x 1) / N. certificazioni di
destinazione urbanistica rilasciate
nell'anno x - 1

-30,00%

Il dato rispecchia l'andamento del mercato
immobiliare, soggetto a numerosi fattori
-18,98% macro-economici, che ha subito, secondo
dati Sole24Ore una flessione 2012/2013 pari
a circa il 24%

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Tempo medio evasione pratiche
attribuzione civici su domanda (gg
evasione pratiche/n° pratiche
evase attribuzione civici su
domanda)

16,00

Il risultato raggiunto è stato migliore del
15,36 risultato atteso con un tempo medio di
lavorazione minore rispetto a quanto previsto

416

PROGRAMMA

2_ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi per la casa erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

310 - Servizi
abitativi

310 - Servizi
abitativi

N. alloggi ERP assegnati
di proprietà comunale e di
ATER - variazione %
annua

Costo unitario per la
gestione degli alloggi ERP
- variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Contabilità analitica
Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. alloggi ERP assegnati
nell'anno x - N. alloggi ERP
assegnati nell'anno x-1) / N.
alloggi ERP assegnati nell'anno
x-1

12,00%

In sede di elaborazione del dato atteso anno
2013 era solo possibile una previsione
41,84% dell'aumento di assegnazioni derivante dalla
partita di alloggi ex-demanio trasferiti al
Comune di Venezia da ATER

(Costo unitario anno x - Costo
unitario anno x-1) / Costo unitario
anno x-1
0,65%
Costo unitario = (Costo di
gestione alloggi / Totale alloggi
gestiti dal comune)

417

-0,16%

(Dati di costo riferiti all’esercizio 2012, v.
Premessa)

Missione 09_ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_ Difesa del suolo

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle maree erogati al cittadino

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

345 - Istituzione
Maree superiori agli 80
Centro Previsioni e
cm.
segnalazioni Maree

345 - Istituzione
Grado di attendibilità o di
Centro Previsioni e accuratezza delle
segnalazioni Maree previsioni

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Maree superiori agli 80 cm.

variazione % media tra previsione
di marea >= +80cm, a tre ore di
anticipo, e marea osservata

418

130

La frequenza di eventi meteorologici di
rilevante intensità e il permanere di un alto
livello medio del mare ha comportato un
156
aumento delle maree superiori a 80 cm
rispetto a quello preventivato su base
statistica

92%

L'esperienza e le competenze maturate
relativamente ai modelli utilizzati hanno
consentito un sensibile miglioramento
dell'accuratezza delle previsioni di marea,
94%
specialmente in presenza di previsioni
meteorologiche affidabili, permettendo in
questa annualità di ottenere risultati migliori
rispetto a quelli preventivati

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

2_ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare la trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei servizi erogati

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

344 - Verde e rifiuti

Verde pubblico pro capite

Veritas
Uffici Direzione 7 Programmazione e
Controllo

Mq verde urbano a gestione
comunale / N. residenti

32,70

36,42 (Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)

340 - Tutela delle
acque, degli animali
Grado di collocazione
urbani, dell'igiene
degli animali (%)
pubblica ed attività
di polizia mortuaria

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N° animali abbandonati nei rifugi
adottati / n° animali abbandonati
nei rifugi assistiti

33,00%

La movimentazione è legata ad innumerevoli
fattori, visto che le voci non sono prevedibili.
Ad es. l'entrata dipende dagli abbandoni,
sequestri, nascite all'esterno, ecc.; le uscite
26,74%
da ritiro da parte dei proprietari, adozioni,
rientri, ecc. I decessi sono legati a fattori
fisiologici,
ma
anche
atmosferici
(inverni/estati rigide)

341 - Direzione Media giornaliera accessi
Osservatorio
naturalistico della sito Ambiente (n°)
laguna - Agenda 21

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N° accessi sito Ambiente / giorni

280,00

E' stata inserita all'interno della homepage
335,11 del sito istituzionale la voce Politiche
Ambientali

419

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

3_ Rifiuti

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

344 - Verde e rifiuti

Raccolta di rifiuti urbani
(kg per residente)

Veritas
Uffici Direzione 7 Programmazione e
Controllo

Quantità rifiuti raccolti in un anno /
N. residenti

40,00%

Posizionamento, in maniera progressiva sia
a Mestre e che al Lido, dei cassonetti ad
43,91%
accesso vincolato. La messa a regime potrà
portare ad un aumento ulteriore

27,00%

27,66%

45,00%

Posizionamento, in maniera progressiva sia
a Mestre e che al Lido, dei cassonetti ad
51,65%
accesso vincolato. La messa a regime potrà
portare ad un aumento ulteriore

344 - Verde e rifiuti

% raccolta differenziata

Veritas

Quantità rifiuti differenziati / Totale
rifiuti raccolti in un anno

344 - Verde e rifiuti

% raccolta differenziata
Centro Storico

Veritas

Quantità rifiuti differenziati / Totale
rifiuti raccolti in un anno

344 - Verde e rifiuti

% raccolta differenziata
Lido e Terraferma

Veritas

Quantità rifiuti differenziati / Totale
rifiuti raccolti in un anno

420

600

608

Lo scostamento è conseguenza dell'aumento
della raccolta differenziata

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

4_ Servizio idrico integrato

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare l'efficienza degli apparati del servizio idrico integrato

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

340 - Tutela delle
acque, degli animali km. di rete idrica di
urbani, dell'igiene distribuzione - variazione
pubblica ed attività % annua
di polizia mortuaria

340 - Tutela delle
acque, degli animali
Mc acqua erogata urbani, dell'igiene
variazione % annua
pubblica ed attività
di polizia mortuaria

Veritas

(N. di km. di rete idrica di
distribuzione nell'anno x - N. di
km. di rete idrica di distribuzione
nell'anno x - 1) / N. di km. di rete
idrica di distribuzione nell'anno x 1

1.300

Veritas

(Mc acqua erogata nell'anno x Mc acqua erogata nell'anno x - 1)
/ Mc acqua erogata nell'anno x - 1

1,03%

421

1.300 --

12,92% (Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)

PROGRAMMA

5_ aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

OBIETTIVO
COLLEGATO

Aumentare il verde pubblico a disposizione dei cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento del valore atteso dell’indicatore sottostante

CDC

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

344 - Verde e rifiuti

Nuovi alberi piantati variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. nuovi alberi piantati nell'anno x
- N. nuovi alberi piantati nell'anno
x - 1) / N. nuovi alberi piantati
nell'anno x - 1

422

100,00%

Lo scostamento è dovuto al fatto che, per
problemi tecnici, parte delle piante che
197,59%
andavano piantate nel 2012 sono state
messe nel 2013

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

8_ Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di nome di legge o altri provvedimenti normativi

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

342 - Inquinamento
atmosferico
Superamento dei limiti per
elettromagnetico ed
polveri sottili
acustico, risparmio
energetico

Uffici Direzione 15 Ambiente e
N. giorni superamento PM10
Politiche Giovanili

342 - Inquinamento
atmosferico
Superamento dei limiti per
elettromagnetico ed
Ozono O3
acustico, risparmio
energetico

Uffici Direzione 15 Ambiente e
N. giorni di superamento O3
Politiche Giovanili

423

90

Si tratta del dato di qualità dell'aria misurato
dalle centraline di monitoraggio installate nel
74 territorio comunale. Lo scostamento indica
un
miglioramento
dell'indicatore
di
inquinamento atmosferico

50

Si tratta del dato di qualità dell'aria misurato
dalle centraline di monitoraggio installate nel
45 territorio comunale. Lo scostamento indica
un
miglioramento
dell'indicatore
di
inquinamento atmosferico

Missione 10_ Trasporti e diritto alla mobilità
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

2_ Trasporto pubblico locale

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

87,50%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

Km percorsi per ogni
mezzo TPL su gomma e
Tram

(Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)
Actv

Km percorsi rete urbana TPL e
Tram / N mezzi su gomma e Tram

Actv

Km percorsi rete urbana Tram /
Km percorsi rete urbana TPL
(terraferma e Lido) e Tram

41.954

44.011

Ottimizzazione parco autobus attraverso la
radiazione dei mezzi più obsoleti

(Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)
285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

Incidenza del trasporto su
Tram sul totale TPL

285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

% veicoli TPL a basso
impatto (con alimentazione
a metano o ibridi - servizio
automobilistico urbano
Mestre e Lido)

3,00%

2,29% Interruzione prolungata del servizio tranviario
per
adeguamento
infrastruttura
per
danneggiamento linea aerea di contatto
(Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa.)

Actv

N. veicoli a basso impatto utilizzati
per trasporto pubblico / N. totale
veicoli trasporto pubblico

424

29%

24%

Nel 2012 non sono stati immatricolati tutti i
nuovi autobus previsti e la percentuale
raggiunta non è pertanto in linea con
l'obiettivo atteso.

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

(Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)
285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

N. viaggiatori trasportati
automobilistico urbano variazione % annua

Actv

N. viaggiatori nell'anno x - N.
viaggiatori nell'anno x-1) / N.
viaggiatori nell'anno x-1

285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

N. viaggiatori trasportati
navigazione - variazione %
annua

Actv

N. viaggiatori nell'anno x - N.
viaggiatori nell'anno x-1) / N.
viaggiatori nell'anno x-1

285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

Regolarità del servizio di
TPL settore navigazione

Actv

N. corse effettuate / N. corse
programmate

99,50%

99,89%

285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

Regolarità del servizio di
TPL settore
automobilistico urbano

Actv

N. corse effettuate / N. corse
programmate

99,98%

99,98% (Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)

285 - Servizi di
trasporto pubblico
locale

Indice di affluenza mezzi
di trasporto pubblico
automobilistico urbano

Actv

N. passeggeri trasportati / Km
percorsi dai mezzi

0,00%

-13,76%

Riduzione osservata tra il 2011 e il 2012
causata principalmente dalla riduzione dei
servizi
legata
alla
diminuzione
dei
finanziamenti regionale al TPL
(Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)

0,00%

0,96%

Variazione in aumento marginale legata ai
flussi turistici

(Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)
Miglioramento
programmazione
fluidificazione viabilità

e

(Dati riferiti all’esercizio 2012, v. Premessa)

425

4,91

4,13 La riduzione dell'offerta tra il 2011 e il 2012
ha inciso anche sulla frequentazione media
del servizio offerta

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

3_ Trasporto per vie d'acqua

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

250 - Mobilità

N. licenze taxi acquei

292 - Istituzione per
N° licenze di gondolieri
la conservazione
titolari
della gondola

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N. licenze taxi acquei

250

248

Istituzione per la
Conservazione della
Gondola e la tutela
del gondoliere

N° licenze di gondolieri titolari

433

433 --

426

Una licenza risulta decaduta, mentre una è in
corso di assegnazione

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

5_ Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti

CDC

85,71%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Densità di punti luce

Uffici Direzione 17 Progettazione ed
Esecuzione Lavori N. punti luce / Superficie
Uffici Direzione 7 - comunale urbana (ha)
Programmazione e
Controllo

% di illuminazione strade

Uffici Direzione 17 Progettazione ed
Esecuzione Lavori Km strade illuminate / Km totali
Uffici Direzione 18 - strade urbane
Sviluppo del
Territorio

250 - Mobilità

Indice ciclabilità area
urbana

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Metri piste ciclabili / N. residenti

0,41

0,40

A causa delle difficoltà di acquisizione di
permessi e autorizzazioni presso altri enti
alcune opere sono ancora in fase di
realizzazione

250 - Mobilità

Estensione procapite delle
aree pedonali esterne al
Centro Storico

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Mq. aree pedonali / N. residenti
terraferma e Lido

6,52

6,61

Sono stati realizzati tutti gli interventi
programmati con ulteriori estensioni locali

280 - Illuminazione
pubblica

280 - Illuminazione
pubblica

427

7,79

72,24%

7,91

Il risultato raggiunto 2013 è in linea con
quanto previsto nel risultato atteso

72,24% --

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

470 - AVM Spa servizi mobilità

470 - AVM Spa servizi mobilità

470 - AVM Spa servizi mobilità

Diffusione car sharing variazione % annua

Diffusione bike sharing variazione % annua

N. di posti auto in aree di
sosta - variazione %
annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N. utenti nell'anno x - N. utenti
nell'anno x-1) / N. utenti nell'anno
x-1

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N. utenti nell'anno x - N. utenti
nell'anno x-1) / N. utenti nell'anno
x-1

Database indicatori
- Catalogo prodotti

3,00%

3,24% Ottimo riscontro da parte degli utenti

6,72%

Il risultato atteso 2013 è stato formulato
erroneamente calcolando la variazione su
60,57% base media mensile rispetto all'anno 2012.
Su base annuale il dato risulta in linea con il
risultato raggiunto 2013

1,44%

-0,13%

(N. posti auto nell'anno x - N. posti
auto anno x-1) / N. posti tot anno
x-1
Per aree di sosta si intendono:
parcheggi scambiatori, strisce blu,
parcheggi in struttura

428

Causa lavori in corso in Mestre Centro è
stata sospesa la sosta in molte aree

Missione 11_ Soccorso civile
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_ Sistema di protezione civile

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

320 - Protezione
civile

320 - Protezione
civile

N° ore attività di
formazione Protezione
Civile - variazione %
annua

Piani e procedure
operative di intervento variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(n° ore attività di formazione
Protezione Civile nell'anno x - n°
ore attività di formazione
Protezione Civile nell'anno x - 1)
/n° ore attività di formazione
Protezione Civile nell'anno x - 1

-6,06%

Le ore di attività di formazione di Protezione
Civile comprendono sia la costante e
organizzata attività di formazione interna
svolta tra i volontari stessi, sia la formazione
che i volontari di Protezione Civile ricevono
-3,51%
da formatori esterni, tramite corsi specifici.
Questi ultimi sono programmati a cura
dell'Ufficio, mentre è sicuramente più
variabile la parte formativa svolta dai
volontari stessi

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. piani e procedure operative di
intervento nell'anno x - N. piani e
procedure operative di intervento
nell'anno x - 1) / N. piani e
procedure operative di intervento
nell'anno x - 1

-20,00%

In particolare a seguito di emergenze nel
0,00% territorio, è emersa la necessità di modificare
alcune procedure operative interne

429

Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

1_ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

…350 - Asili nido

…350 - Asili nido

Grado di soddisfazione
domanda espressa asili
nido comunali

Onere netto pro capite
gestione servizio asili nido
comunali - variazione %
annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Domande soddisfatte / Domande
presentate

79,95%

82,98%

3,41%

0,26%

Variazione
scolastica

fisiologica

dati

popolazione

(Onere netto anno x - Onere netto
anno x-1) / Onere netto anno x-1
Contabilità analitica
Database indicatori
- Catalogo prodotti

Onere netto pro capite = [Costi
produzione del servizio - Entrate
(da rette e da trasferimenti) / N.
iscritti]

430

(Dati di costo riferiti all’esercizio 2012, v.
Premessa)

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

2_ Interventi per la disabilità

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

402 - Disabili e
salute mentale

N. persone disabili seguite
con assistenza tutelare variazione % annua

402 - Disabili e
salute mentale

N° utenti accudienza
scolastica - variazione %
annua

Uffici Direzione 12 Politiche Sociali,
Partecipative e
dell'Accoglienza

(N. persone disabili seguite
nell'anno x - N. persone disabili
seguite nell'anno x-1) / N. persone
disabili seguite nell'anno x-1

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N° utenti accudienza scolastica
nell'anno x - N° utenti accudienza
scolastica nell'anno x -1) / N.
utenti accudienza scolastica
nell'anno x -1

431

0,00%

0,00% --

0,00%

L'aumento è determinato dal fatto che alcune
persone sono state segnalate e certificate
7,01% nel corso dell'anno e per loro si è reso
necessario, ed è stato possibile, erogare il
servizio di integrazione scolastica

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

3_ Interventi per gli anziani

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

401 - Anziani

N. persone anziane
seguite con assistenza
tutelare - variazione %
annua

401 - Anziani

n° contributi erogati
residenzialità anziani variazione % annua

Uffici Direzione 12 Politiche Sociali,
Partecipative e
dell'Accoglienza

(N. persone anziane seguite
nell'anno x - N. persone anziane
seguite nell'anno x-1) / N. persone
anziane seguite nell'anno x-1

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. contributi erogati resid. anziani
nell'anno x - N. contributi erogati
resid. anziani nell'anno x -1) / N.
contributi erogati resid. anziani
nell'anno x -1

432

0,00%

Lo scostamento rispetto alla previsione è da
imputare ad una fisiologica variazione di
-0,28% lieve entità che non può essere motivata da
cause specifiche ma dal normale andamento
del servizio

0,00%

Lo scostamento rispetto alla previsione è da
imputare ad una fisiologica variazione di
-1,50% lieve entità che non può essere motivata da
cause specifiche ma dal normale andamento
del servizio

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

4_Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione sociale

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

410 - Immigrazione
e promozione dei
diritti di cittadinanza
e dell'asilo

375 - Promozione
ed inclusione
sociale

N. immigrati beneficiari di
prestazioni dai servizi
comunali - variazione %
annua

N. soggetti assistiti per
inclusione sociale variazione % annua

Uffici Direzione 12 Politiche Sociali,
Partecipative e
dell'Accoglienza

(N. immigrati beneficiari di
prestazioni nell'anno x - N.
immigrati beneficiari di prestazioni
nell'anno x-1) / N. immigrati
beneficiari di prestazioni nell'anno
x-1

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. senza dimora,
tossicodipendenti, prostitute
assistiti nell'anno x - N. senza
dimora, tossicodipendenti,
prostitute assistiti nell'anno x-1) /
N. senza dimora,
tossicodipendenti, prostitute
assistiti nell'anno x-1

433

-5,86%

7,69%

-4,31%

Lo scostamento è dovuto all'aumento dei
rifugiati e richiedenti asilo

Lo scostamento è dovuto ad una
riorganizzazione delle attività di strada e del
22,00% centro diurno per tossicodipendenti (drop in)
che ha dato risultati oltre le aspettative
previste

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

6_ Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per la casa erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

310 - Servizi
abitativi

310 - Servizi
abitativi

N° beneficiari contributi
all'affitto - variazione %
annua

(N. beneficiari contributi all'affitto
nell'anno x - N. beneficiari
Uffici Direzione 10 contributi all'affitto nell'anno x - 1) /
Patrimonio e Casa
N. beneficiari contributi all'affitto
nell'anno x - 1

Importo erogato per
contributi affitto variazione % annua

(Importo erogato per contributi
affitto nell'anno x - Importo
Uffici Direzione 10 erogato per contributi affitto
Patrimonio e Casa
nell'anno x - 1) / Importo erogato
per contributi affitto nell'anno x - 1

434

-16,78%

Mancato trasferimento da parte della
Regione Veneto dei fondi necessari
all'emissione nell'anno 2013 del bando per il
-57,32%
contributo di sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione di cui alla legge
431/98

-17,92%

Mancato trasferimento da parte della
Regione Veneto dei fondi necessari
all'emissione nell'anno 2013 del bando per il
-51,02%
contributo di sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione di cui alla legge
431/98

PROGRAMMA

7_ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociosanitari e sociali erogati ai cittadini

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

395 - Cittadinanza
delle donne

Interventi di consulenza a
donne - variazione %
annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. interventi di consulenza a
donne nell'anno x - N. interventi di
consulenza a donne nell'anno x 1) / N. interventi di consulenza a
donne nell'anno x - 1

435

0,00%

L’innalzamento percentuale è causato da:
- il progetto di implementazione LIRA,
finanziato dal dipartimento Pari Opportunità,
che ci ha permesso di potenziare l’offerta di
supporto psico-sociale durante il secondo e
59,11% terzo trimestre 2013;
- l'ulteriore potenziamento dell’offerta di
supporto psico-sociale per rispondere a lista
attesa maturata durante il primo trimestre
2013 (causa cambio cooperativa vincitrice
bando 285)

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

8_ Cooperazione e associazionismo

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

382 Programmazione
sanitaria e consulta
per la salute

Media persone coinvolte in
indagini sulla salute (n°)

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N° persone coinv. indagini sulla
salute / N° indagini esterne sulla
salute concluse

143.954

74.336

Lo scostamento è dovuto al fatto che
l'indagine si realizza in due anni

98 - Servizio civile

Volontari servizio civile variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. volontari servizio civile
nell'anno x - N. volontari servizio
civile nell'anno x - 1) / N. volontari
servizio civile nell'anno x - 1

-10,10%

-53,21%

Slittamento dell'attivazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale previsti per il 2013,
con conseguente avvio dei 45 volontari al 3
febbraio 2014

98 - Servizio civile

Ore medie di formazione
volontari servizio civile (n°)

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N° ore di formazione/n° volontari
formati

436

40,00

A causa dello slittamento dell'attivazione dei
19,25 progetti le ore di formazione previste nel
2013 saranno erogate nel 2014

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

PROGRAMMA

9_ Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO
COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

340 - Tutela delle
acque, degli animali
urbani, dell'igiene Mq superficie cimiteriale
pubblica ed attività
di polizia mortuaria

340 - Tutela delle
acque, degli animali Decessi avvenuti nel
urbani, dell'igiene territorio comunale pubblica ed attività variazione % annua
di polizia mortuaria

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Mq superficie cimiteriale

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. decessi avvenuti nel territorio
comunale nell'anno x - N. decessi
avvenuti nel territorio comunale
nell'anno x-1) / N. decessi
avvenuti nel territorio comunale
nell'anno x-1

437

374.460

1,00%

374.460 --

Il dato dell' 1% come previsione 2013 è stato
dato calcolando l'incremento del 2012 sul
2011, anche per il 2013. In realtà il dato
2,98% raggiunto (2,98%) è molto vicino al dato di
previsione (2,55%) calcolato diversamente
secondo la media degli incrementi degli
ultimi 3 anni (2011-2012-2013)

Missione 14_ Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA

1_ Industria ed artigianato

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il monitoraggio degli approdi delle navi

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

450 - Autorità
portuale

N. passeggeri (Traghetti,
crociere, aliscafo) variazione % annua

Venezia Terminal
Passeggeri S.p.A.

(N. passeggeri nell'anno x - N.
passeggeri nell'anno x - 1) / N.
passeggeri nell'anno x - 1

ND

1,71% --

450 - Autorità
portuale

N. approdo navi (Traghetti,
crociere, aliscafo) variazione % annua

Venezia Terminal
Passeggeri S.p.A.

(N. approdo navi nell'anno x - N.
approdo navi nell'anno x-1) / N.
approdo navi nell'anno x-1

ND

-4,30% --

438

PROGRAMMA

2_ Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ridurre i tempi dei procedimenti

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

460 - Commercio e
tutela consumatore

Durata media istruttoria
per evasione
autorizzazioni del settore
Commercio

Database indicatori
- Catalogo prodotti

Giorni di evasione provvedimenti
(autorizzazioni e dinieghi) / N.
provvedimenti (autorizzazioni e
dinieghi)

439

50,00

Da un'analisi delle tempistiche rilevate
emerge come la durata media di rilascio
delle autorizzazioni si assesti su circa 14 gg
(55.286gg/3904 aut.). Tale durata media,
considerato che le autorizzazioni interessate
prevedono tempi di procedimento di 30, 60 o
90 gg, viene ritenuta non ulteriormente
migliorabile.
Diversamente
risultano
particolarmente lunghi i tempi medi per i
dinieghi (270 gg in media: 203.017gg/750
din.). Tale dato porta quindi ad analizzare in
maniera più puntuale proprio i dinieghi; per
55,50 tali procedimenti si evidenzia tuttavia come il
procedimento amministrativo preveda, in
molti casi, l'acquisizione di pareri da parte di
enti terzi e come la procedura contempli la
comunicazione
dei
motivi
ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art
10 bis della L. 241/90, che interrompe i
termini del procedimento. Verranno quindi
condotti approfondimenti specifici, sia in
relazione ai tempi di ottenimento dei pareri,
sia in merito alla registrazione informatica di
tale comunicazione sopracitata.

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

460 - Commercio e
tutela consumatore

% di rispetto dei termini di
rilascio dei provvedimenti
autorizzatori del Settore
Commercio

Database indicatori
- Catalogo prodotti

N. provvedimenti (autorizzazioni e
dinieghi) rilasciati nei termini / N.
totale provvedimenti rilasciati

440

82,00%

Sono stati apportati interventi mirati alla
riduzione dei tempi con tutti gli uffici, nello
specifico a tutti i titolari di UOC (responsabili
d'ufficio) è stato assegnato come obiettivo il
porre particolare attenzione alle tempistiche
83,88%
dei procedimenti. Di conseguenza, tale
elemento, individuato come prioritario,
attraverso monitoraggi periodici e costanti,
ha consentito di raggiungere risultati
superiori alle aspettative.

PROGRAMMA

4_ Reti e altri servizi di pubblica utilità

OBIETTIVO
COLLEGATO

Ottimizzare il monitoraggio e controllo delle attività produttive

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

435 - Affissioni e
pubblicità

Autorizz. pubblicità
tempor. rilasciate-negate variazione % annua

Database indicatori
- Catalogo prodotti

(N. autorizz. pubblicità tempor.
rilasciate-negate nell'anno x - N.
autorizz. pubblicità tempor.
rilasciate-negate nell'anno x - 1) /
N. autorizz. pubblicità tempor.
rilasciate-negate nell'anno x - 1

455 - Attività
produttive

N. di attività industriali nel
territorio comunale variazione % annua

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

(N. di attività industriali anno x - N.
di attività industriali anno x-1) / N.
di attività industriali anno x-1

ND

-3,10% --

455 - Attività
produttive

N. di attività commerciali
nel territorio comunale variazione % annua

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

(N. di attività commerciali anno x N. di attività commerciali anno x-1)
/ N. di attività commerciali anno x1

ND

-0,49% --

455 - Attività
produttive

N. di alberghi e pubblici
esercizi nel territorio
comunale - variazione %
annua

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

(N. di alberghi e pubblici esercizi
anno x - N. di alberghi e pubblici
esercizi anno x-1) / N. di alberghi
e pubblici esercizi anno x-1

ND

1,92% --

455 - Attività
produttive

N. di attività artigiane nel
territorio comunale variazione % annua

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

(N. di attività artigiane anno x - N.
di attività artigiane anno x-1) / N.
di attività artigiane anno x-1

ND

-2,66% --

441

0,00%

4,70%

Sono aumentate le richieste di esposizioni
pubblicitarie temporanee

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

N. di attività agricole, di
silvicoltura e di pesca nel
territorio comunale variazione % annua

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

(N. di attività agricole anno x - N.
di attività agricole anno x-1) / N. di
attività agricole anno x-1

ND

-9,78% --

Tasso di natalità imprese

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

N. imprese nate nell’anno / N.
imprese registrate all'inizio
dell'anno

ND

6,3 --

455 - Attività
produttive

Tasso di mortalità imprese

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

N. imprese cessate nell’anno / N.
imprese registrate all'inizio
dell'anno

ND

6,8 --

455 - Attività
produttive

Tasso di sviluppo imprese

Camera di
Commercio
Servizio Studi e
Statistica

(N. imprese nate nell'anno - N.
imprese cessate nell'anno) / N.
imprese registrate all'inizio
dell'anno

ND

-0,5 --

455 - Attività
produttive

455 - Attività
produttive

442

Missione 19_ Relazioni internazionali

PROGRAMMA

1_ Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

OBIETTIVO
COLLEGATO

Sviluppare i progetti finanziabili con risorse europee

INDICATORE
OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

RISULTATO
RAGGIUNTO 2013

100%

INDICATORE

FONTE

FORMULA

MOTIVAZIONE EVENTUALE
RISULTATO RISULTATO
SCOSTAMENTO TRA RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
2013
2013
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

19 - Politiche
Comunitarie

19 - Politiche
Comunitarie

Indice approvazione dei
progetti

Indice di finanziamenti
ottenuti

Uffici Direzione 9 Progetti approvati / Progetti
Sviluppo Economico
valutati
e Partecipate

Uffici Direzione 9 - Percentuale di finanziamenti
Sviluppo Economico ottenuti/ Totale finanziamenti
e Partecipate
richiesti

443

33,00%

Rispetto ad una media annua tendenziale
pari al 33%, nel 2013 sono stati approvati 2
66,67% progetti su 3 presentati, pertanto il valore
dell'indicatore risulta pari al 66,67%,
superiore a quello obiettivo

75,00%

L'andamento delle entrate relative ai
finanziamenti ottenuti è in linea con
l'ammontare richiesto con l'attività di
99,57% rendicontazione, in quanto i tempi di
pagamento da parte delle autorità dei
programmi UE sono stati inferiori alla media
degli anni precedenti

Tabella 1. Percentuale di raggiungimento degli indicatori classificati per Missione e Programma
100%

80%

60%

40%

20%

0%

M19 - P1
M14 - P2
M12 - P9
M12 - P8
M12 - P7
M12 - P6
M12 - P4
M12 - P3
M12 - P2
M12 - P1
M11 - P1
M10 - P5
M10 - P3
M10 - P2
M9 - P8
M9 - P5
M9 - P4
M9 - P3
M9 - P2
M9 - P1
M8 - P2
M8 - P1
M6 - P2
M6 - P1
M5 - P2
M4 - P7
M4 - P6
M4 - P2
M4 - P1
M3 - P1
M2 - P1
M1 - P11
M1 - P10
M1 - P8
M1 - P7
M1 - P6
M1 - P4
M1 - P3
M1 - P2
M1 - P1

444

Tabella 2. Percentuale di raggiungimento degli indicatori classificati per Missione e Programma
100%

80%

60%

40%

20%

0%

M19 - P1
M14 - P2
M12 - P9
M12 - P8
M12 - P7
M12 - P6
M12 - P4
M12 - P3
M12 - P2
M12 - P1
M11 - P1
M10 - P5
M10 - P3
M10 - P2
M9 - P8
M9 - P5
M9 - P4
M9 - P3
M9 - P2
M9 - P1
M8 - P2
M8 - P1
M6 - P2
M6 - P1
M5 - P2
M4 - P7
M4 - P6
M4 - P2
M4 - P1
M3 - P1
M2 - P1
M1 - P11
M1 - P10
M1 - P8
M1 - P7
M1 - P6
M1 - P4
M1 - P3
M1 - P2
M1 - P1

445

Missione

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

Codice

1 - Organi Istituzionali
2 - Segreteria generale
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
6 - Ufficio tecnico
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
8 - Statistica e sistemi informativi
10 - Risorse umane
11 - Altri servizi generali
1 - Uffici giudiziari
1 - Polizia locale e amministrativa
1 - Istruzione prescolastica
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
7 - Diritto allo studio

M1 - P1
M1 - P2
M1 - P3
M1 - P4
M1 - P6
M1 - P7
M1 - P8
M1 - P10
M1 - P11
M2 - P1
M3 - P1
M4 - P1
M4 - P2
M4 - P6
M4 - P7

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

M5 - P2

1 - Sport e tempo libero
2 - Giovani
1 - Urbanistica e assetto del territorio
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
1 - Difesa del suolo
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
3 - Rifiuti
4 - Servizio idrico integrato
5 - aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

M6 - P1
M6 - P2
M8 - P1
M8 - P2
M9 - P1
M9 - P2
M9 - P3
M9 - P4
M9 - P5
M9 - P8
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Missione

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 19 - Relazioni internazionali

Programma

Codice

2 - Trasporto pubblico locale
3 - Trasporto per vie d'acqua
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
1 - Sistema di protezione civile
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2 - Interventi per la disabilità
3 - Interventi per gli anziani
4 -Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale
6 - Interventi per il diritto alla casa
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8 - Cooperazione e associazionismo
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

M10 - P2
M10 - P3
M10 - P5
M11 - P1
M12 - P1
M12 - P2
M12 - P3
M12 - P4
M12 - P6
M12 - P7
M12 - P8
M12 - P9
M14 - P2
M19 - P1
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

100%

80%

Legenda
P1 - Organi Istituzionali
P2 - Segreteria generale
P3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
P4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
P6 - Ufficio tecnico
P7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
P8 - Statistica e sistemi informativi
P10 - Risorse umane
P11 - Altri servizi generali

60%

40%

20%

0%
P1

P2

P3

P4

P6

P7

P8

P10
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P11

Missione 2 - Giustizia

100%

80%

60%

Legenda
P1 - Uffici giudiziari

40%

20%

0%
P1
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

100%

80%

60%

Legenda
P1 - Polizia locale e amministrativa

40%

20%

0%
P1
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

100%

80%

60%

Legenda
P1 - Istruzione prescolastica
P2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
P6 - Servizi ausiliari all'istruzione
P7 - Diritto allo studio

40%

20%

0%
P1

P2

P6

P7
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

100%

80%

60%

Legenda
P2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

40%

20%

0%
P2

452

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

100%

80%

Legenda
P1 - Sport e tempo libero
P2 - Giovani

60%

40%

20%

0%
P1

P2
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

100%

80%

Legenda
P1 - Urbanistica e assetto del territorio
P2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

60%

40%

20%

0%
P1

P2
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

100%

80%

Legenda
P1 - Difesa del suolo
P2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
P3 - Rifiuti
P4 - Servizio idrico integrato
P5 - aree protette. Parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
P8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

60%

40%

20%

0%
P1

P2

P3

P4

P5

P8

455

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

100%

80%

Legenda
P2 - Trasporto pubblico locale
P3 - Trasporto per vie d'acqua
P5 - Viabilità e infrastrutture stradali

60%

40%

20%

0%
P2

P3

P5
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Missione 11 - Soccorso civile

100,00%

80,00%

Legenda
P1 - Sistema di protezione civile
60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
P1
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

100%

80%

Legenda
P1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
P2 - Interventi per la disabilità
P3 - Interventi per gli anziani
P4 -Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale
P6 - Interventi per il diritto alla casa
P7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
P8 - Cooperazione e associazionismo
P9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

60%

40%

20%

0%
P1

P2

P3

P4

P6

P7

P8

458

P9

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

1

0,8

Legenda
P2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,6

0,4

0,2

0
P2
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Missione 19 - Relazioni internazionali

100,00%

80,00%

Legenda
P1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
P1
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CONCLUSIONI
Il presente lavoro costituisce un prototipo, di conseguenza gli obiettivi e gli indicatori hanno necessariamente un livello di astrazione ancora elevato
per permettere l'osservazione dell’andamento degli indicatori del primo periodo così da poter elaborare adeguati parametri di riferimento per la costruzione
degli indicatori più appropriati.
La cautela sopra espressa in sede di previsione con riferimento all’individuazione di indicatori, si è rivelata fondata in sede di rendicontazione, dove
sono emerse le seguenti criticità:
- alla normale difficoltà di costruzione di indicatori realmente rappresentativi dell’attività gestionale dei servizi, si è aggiunta la difficoltà di effettuare
tale operazione con specifico riferimento ai singoli programmi di bilancio, data la struttura conferita al Piano Indicatori al fine di renderlo coerente al
disposto normativo;
- la necessità dettata dalla norma di collegare ad ogni programma, in corrispondenza del rispettivo set di indicatori, uno specifico obiettivo corredato
di relativo indicatore, ha rappresentato un’ulteriore complicazione che ha evidentemente influito anche a consuntivo in termini di rappresentatività dei
risultati raggiunti degli indicatori;
- gli indicatori selezionali sono stati per lo più creati specificamente mediante combinazione di indicatori quantitativi semplici presenti nel data base
Catalogo Prodotti, che finora è stato utilizzato esclusivamente come strumento di rilevazione a consuntivo di dati informativi e statistici dell’attività dei
Settori in base alle esigenze conoscitive segnalate dai Dirigenti responsabili, e non anche come strumento di previsione;
- in alcuni casi l’esito dell’indicatore a consuntivo ha rivelato una scarsa significatività o uno scostamento e quindi l’inadeguatezza a rappresentare
l’attività gestionale dei servizi.
Alla luce di queste e delle considerazioni svolte nella premessa, in attesa del modello standard di Piano degli indicatori previsto dalla norma e che
sarà elaborato dal Ministero sulla base dei prototipi sviluppati dai comuni coinvolti nella sperimentazione della nuova contabilità, in sede di aggiornamento
del Piano Indicatori per i prossimi esercizi si provvederà ad apportare progressivamente le modifiche e gli adeguamenti strutturali utili e necessari per
migliorarne il potenziale in termini di significatività e idoneità rappresentativa delle attività gestionali dei servizi.
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