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NOTA METODOLOGICA

I contenuti della Relazione al Rendiconto della gestione 2012
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 2012 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 risorsa (Titoli I, II, III, IV) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo



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



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



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



Dati ed indicatori di sintesi



Rendicontazione delle finalità contenute nella Relazione Previsionale Programmatica 2012-14



Stato di avanzamento di opere ed altri investimenti rilevanti indicati nel Piano degli Investimenti 2012-14 aggiornato al
31/12/2012
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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
2012

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

Accertamenti
C

2011
% di realizzo
C/B

% var.
Accertamenti
rispetto al 2011

Accertamenti

% di realizzo

PROGRAMMA 1 − LAVORO

128.000,00

128.000,00

135.918,74

106,19%

-7,45%

146.860,95

120.58%

PROGRAMMA 2 − TURISMO

385.000,00

441.727,50

488.815,68

110,66%

18,57%

412.248,16

103.05%

PROGRAMMA 3 − CULTURA

1.625.850,00

1.627.850,00

1.160.620,86

71,30%

0,95%

1.149.751,47

75.18%

40.684.090,72

41.387.462,44

49.520.859,25

119,65%

17,26%

42.231.880,67

104.42%

5.956.862,00

6.323.398,00

5.834.012,06

92,26%

-1,47%

5.921.013,22

93.32%

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE

236.350.930,00

248.350.930,00

231.333.279,88

93,15%

-11,29%

260.772.477,56

91.23%

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE
E AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI

228.344.949,00

228.652.232,41

270.148.837,82

118,15%

47,70%

182.909.702,24

100.68%

16.509.280,00

17.236.224,69

17.970.150,67

104,26%

5,65%

17.008.807,78

96.02%

529.984.961,72

544.147.825,04

576.592.494,96

105,96%

12,93%

510.552.742,05

95.60%

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE,
SICUREZZE, SANITA', WELFARE
PROGRAMMA 5 −
SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Totale
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Quadro generale delle entrate in conto capitale (Titoli IV-V) per programma
2012

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var.
Accertamenti
rispetto al 2011

0,00

0,00

71.860,59

PROGRAMMA 2 − TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 3 − CULTURA

0,00

0,00

0,00

0,00

779.760,00

779.760,00

781.801,61

100,26%

1.605.743,00

1.954.548,80

1.355.448,80

69,35%

110,48%

643.994,19

100.14%

42.000.000,00

44.129.483,47

53.094.814,47

120,32%

8593,23%

610.760,54

34.41%

263.657.653,75

283.262.422,97

25.032.577,28

8,84%

-77,20%

109.783.234,46

35.42%

15.382.681,07

15.543.181,07

10.491.088,06

67,50%

-59,41%

25.848.878,85

90.32%

323.425.837,82

345.669.396,31

90.827.590,81

26,28%

-36,46%

142.950.044,95

41.19%

PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE
PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE
E AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI
PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Totale
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6.063.176,91

% di realizzo

PROGRAMMA 1 − LAVORO

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE,
SICUREZZE, SANITA', WELFARE

-98,81%

Accertamenti

100.16%

0,00

Entrate correnti 2012 suddivise per programma
PR.2 − TURISMO;
412.248,16

PR.3 − CULTURA;
1.149.751,47
PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
17.008.807,78

PR.1 − LAVORO;
146.860,95

PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE; 42.231.880,67
PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA;
5.921.013,22

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE;
260.772.477,56

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
182.909.702,24

Entrate in conto capitale 2012 suddivise per programma
PR.1 − LAVORO;
71.860,59

PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE;
781.801,61

PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA;
1.355.448,80

PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
10.491.088,06

PR.6 − SOCIETA' PARTECIPATE;
53.094.814,47

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
25.032.577,28
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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
2012

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

Impegni
C

2011
% di realizzo
C/B

% var. Impegni
rispetto al 2011

Impegni

% di realizzo

PROGRAMMA 1 − LAVORO

3.133.560,00

3.024.744,44

2.972.142,60

98,26%

-24,63%

3.943.575,78

99.48%

PROGRAMMA 2 − TURISMO

1.692.412,00

1.818.139,50

1.729.770,84

95,14%

-13,73%

2.004.961,86

99.63%

PROGRAMMA 3 − CULTURA

16.772.947,20

16.896.804,84

16.713.484,06

98,92%

-7,99%

18.164.703,52

98.17%

148.236.039,22

148.084.422,48

142.608.391,20

96,30%

-5,18%

150.401.863,86

99.73%

50.205.388,30

49.739.504,76

47.742.537,84

95,99%

-11,45%

53.913.822,69

97.71%

196.129.436,00

207.316.132,09

192.761.789,98

92,98%

3,67%

185.946.244,59

86.93%

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI

35.361.808,00

35.179.462,73

31.220.339,33

88,75%

-1,39%

31.661.514,61

97.78%

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

62.546.963,00

62.822.806,20

60.051.007,26

95,59%

-4,47%

62.858.175,24

96.84%

514.078.553,72

524.882.017,04

495.799.463,11

94,46%

-2,57%

508.894.862,15

93.95%

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) per programma
2012

Esercizio
Approvato
A

Programma

Assestato
B

2011

Impegni
C

% di realizzo
C/B

% di realizzo

446.758,00

446.757,39

PROGRAMMA 2 − TURISMO

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 3 − CULTURA

5.628.207,68

5.628.207,68

5.468.196,68

97,16%

202,27%

1.809.060,90

93.37%

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE,
SICUREZZE, SANITA', WELFARE

4.669.055,00

5.329.966,17

1.471.416,00

27,61%

-78,27%

6.771.296,20

80.05%

PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1.139.943,00

1.488.748,80

232.542,13

15,62%

-89,65%

2.246.915,47

96.37%

PROGRAMMA 6 − SOCIETA'
PARTECIPATE

4.578.103,00

7.057.694,47

863.147,00

12,23%

-64,13%

2.406.034,00

31.69%

PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE
E AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI

66.292.572,07

86.499.514,59

5.573.384,23

6,44%

-83,05%

32.871.687,21

35.67%

PROGRAMMA 8 − AMBIENTE,
TERRITORIO, QUALITA' URBANA

65.479.149,23

65.141.788,41

10.923.467,81

16,77%

-75,92%

45.361.770,37

66.58%

148.233.787,98

171.592.678,12

24.978.911,24

14,56%

-74,51%

97.993.462,11

52.37%

Totale
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-93,15%

Impegni

446.758,00

PROGRAMMA 1 − LAVORO

100,00%

% var. Impegni
rispetto al 2011

6.526.697,96

100.00%

0,00

Spese correnti 2012 suddivise per programma
PR.1 − LAVORO;
3.943.575,78

PR.2 − TURISMO;
2.004.961,86

PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
62.858.175,24

PR.3 − CULTURA;
18.164.703,52

PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE;
150.401.863,86

PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA; 53.913.822,69

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
31.661.514,61
PR.6 − SOCIETA' PARTECIPATE;
185.946.244,59

Spese in conto capitale 2012 suddivise per programma
PR.1 − LAVORO;
446.757,39

PR.3 − CULTURA;
5.468.196,68

PR.4 − FAMIGLIE, SICUREZZE,
SANITA', WELFARE;
1.471.416,00
PR.8 − AMBIENTE, TERRITORIO,
QUALITA' URBANA;
10.923.467,81

PR.7 − LEGGE SPECIALE E
AUTONOMIE FINANZIARIE E
DEMANIALI;
5.573.384,23

PR.6 − SOCIETA' PARTECIPATE;
863.147,00
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PR.5 − SEMPLIFICAZIONE E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA;
232.542,13

Analisi delle risorse umane
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Tabella 2 - RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE
DI RUOLO - ANNO 2012

Tabella 1 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
ANNO 2012

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)

12
246
158
1.640
823
187
80
3.146

Personale di ruolo in
servizio

12
223
157
1.638
819
160
65
3.074

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

3.036
38

0
32
21
111
165
45
25
399

AREA SOCIO EDUCATIVA

19

(1) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale, 8
Collaboratori ex art. 90 TUEL, 2 unità ex art. 110 c.2 TUEL, 7
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
478
168
10
0
658

AREA DI VIGILANZA

303
56
36
3
2
400

AREA AMMINISTRATIVA

A
Operatore
B1
Esecutore
B3
Collaboratore
C
Istruttore
D1
Istruttore direttivo
D3
Funzionario
Dirigente
DIR
Totale
Totale personale di ruolo in servizio
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12
189
136
746
394
102
38
1.617
3.074

Tabella 3 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO CIASCUNA DIREZIONE
2012
Direzioni

89 - Direzione Generale
88 - Segretario Generale
1 - Affari Istituzionali
2 - Polizia Municipale
3 - Finanza Bilancio e Tributi
4 - Avvocatura Civica
5 - Contratti e Atti Amministrativi
Opere Pubbliche
6 - Affari Generali e Supporto
Organi
7 - Programmazione e Controllo
8 - Risorse Umane
9 - Società Partecipate
10 - Patrimonio e Casa
11 - Attività e Produzioni Culturali,
dello Spettacolo e della
Comunicazione
12 - Politiche Sociali, Partecipative
e dell'Accoglienza
13 - Politiche Educative, della
Famiglia e Sportive

Valore
assoluto

2011

Composizi
one %

Valore
assoluto

Var. 2012/2011

Composizi
one %

V.A.

%

47
1
132
457
143
14

1,55%
0,03%
4,35%
15,05%
4,71%
0,46%

43
1
138
460
140
14

1,42%
0,03%
4,54%
15,14%
4,61%
0,46%

4
0
-6
-3
3
0

9,30%
0,00%
-4,35%
-0,65%
2,14%
0,00%

35

1,15%

37

1,22%

-2

131

4,31%

128

4,21%

54
69
10
92

1,78%
2,27%
0,33%
3,03%

54
71
9
88

135

4,45%

158

Composizione categorie 2012
A

B

C

D

1

2

12
14
38

-5,41%

3

1,78%
2,34%
0,30%
2,90%

135

5,20%

116

14 - Piano Strategico, Protezione
Civile e Sicurezza del Territorio

Dirigente

69
342
60
4

44
1
49
99
42
6

1
2
3
4

5

12

15

3

2,34%

30

65

33

3

0
-2
1
4

0,00%
-2,82%
11,11%
4,55%

7
13
1
16

21
27
1
35

22
26
8
37

4
3
3

4,44%

0

0,00%

21

63

49

2

148

4,87%

10

6,76%

13

51

94

3,82%

120

3,95%

-4

-3,33%

15

64

34

3

23

0,76%

18

0,59%

5

27,78%

3

5

12

2

15 - Ambiente e Politiche Giovanili

63

2,08%

65

2,14%

-2

-3,08%

7

20

33

3

16 - Sviluppo Economico
17 - Progettazione ed Esecuzione
Lavori
18 - Sviluppo del Territorio ed
Edilizia
19 - Mobilità e Trasporti

95

3,13%

93

3,06%

2

2,15%

23

32

37

2

89

2,93%

91

3,00%

-2

-2,20%

8

25

48

8

192

6,32%

187

6,16%

5

2,67%

27

81

75

7

41

1,35%

38

1,25%

3

7,89%

4

15

19

3

17

1

1

1

1

2

2012
Direzioni

20 - Decentramento e città
Metropolitane
53 - Istituzione Centri Soggiorno
54 - Istituzione per la
conservazione della gondola e la
tutela del gondoliere

Valore
assoluto

Valore
assoluto

Var. 2012/2011

Composizi
one %

V.A.

%

894

29,45%

921

30,32%

-27

-2,93%

7

0,23%

4

0,13%

3

2

0,07%

3

0,10%

6

0,20%

6

0,20%

0

0,00%

18

0,59%

15

0,49%

3

20,00%

2

0,07%

2

0,07%

0

10

0,33%

9

0,30%

3.038 100,00%

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 (*)

2011

Composizi
one %

3.036 100,00%

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

12
10
5
11
38

B

3

3

C

9
4
2
15

18

1

C

D

Dirigente

169

75,00%

2

4

1

-1 -33,33%

2
2

2

6

0,00%

1

1

1

11,11%

1

9

-2

-0,07%

1.626

971

Dirigente

2
2
4
8

1

9

365

8

2
10

D

4
3
5
12

B

616

Composizione categorie 2012
A

A

100

(*) Al 31/12/2012 risulta inoltre in servizio il seguente personale:
2012
Valore
assoluto

Composizione categorie 2012

1

65

PROGRAMMA 1

Lavoro

19

20

Analisi delle Entrate per titolo e risorsa
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − LAVORO
2012

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa

Accertamenti
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

1.700,00
300,00

1.700,00
300,00

1.952,30
1.598,47

100,00%
100,00%

114,84%
532,82%

1.994,44
689,89

132.96%
229.96%

110.000,00
16.000,00

110.000,00
16.000,00

110.137,97
21.330,00

100,00%
100,00%

100,13%
133,31%

115.148,62
16.853,00

104.68%
168.53%

0,00

0,00

900,00

128.000,00
0,00

128.000,00
0,00

135.918,74
0,00

0,00

0,00

Totale titolo IV

0,00

Totale

128.000,00

risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
TITOLO III
risorsa 450 − canoni concessori
ENTRATE
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
EXTRATRIBUTA parte di terzi per servizi resi
RIE
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi

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

Assestato
B

2011
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

12.175,00
100,00%

106,19%

146.860,95
6.000.000,00

120,58%
100.00%

71.860,59

63.176,91

118.11%

0,00

71.860,59

6.063.176,91

100,16%

128.000,00

207.779,33

6.210.037,86

100.56%

risorsa 685 − programma
riqualificazione e recupero sostenibile
arsenale e isola della certosa −
contributo ministero dell'ambiente
risorsa 765 − trasferimenti di capitale
da altri soggetti
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100,00%

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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
460 - COMMERCIO E TUTELA DEL
CONSUMATORE

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

0,00
128.000,00

0,00
128.000,00

0,00
135.918,74

100,00%

106,19%

1.920,00
144.940,95

119.00%

128.000,00

128.000,00

135.918,74

100,00%

106,19%

146.860,95

120.58%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 1 − LAVORO
2012

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

2.561.195,00
8.650,00

2.566.195,00
3.200,00

2.566.195,00
1.884,76

100,20%
36,99%

100,00%
58,90%

2.573.646,00
6.662,78

100.00%
46.75%

375.242,00

317.295,00

272.023,04

84,56%

85,73%

382.187,95

99.98%

69.400,00

68.981,44

68.981,44

99,40%

100,00%

84.818,26

97.80%

118.550,00
523,00

68.550,00
523,00

62.535,36
523,00

57,82%
100,00%

91,23%
100,00%

895.577,14
683,65

98.79%
90.79%

3.133.560,00
446.758,00

3.024.744,44
446.758,00

2.972.142,60
446.757,39

96,53%
100,00%

98,26%
100,00%

3.943.575,78
442.000,00

99,48%
100.00%

0,00

0,00

0,00

600.000,00

100.00%

0,00

0,00

0,00

5.484.697,96

100.00%

Totale titolo II

446.758,00

446.758,00

446.757,39

100,00%

100,00%

6.526.697,96

100,00%

Totale

3.580.318,00

3.471.502,44

3.418.899,99

96,96%

98,48%

10.470.273,74

99.80%

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

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

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Assestato
B

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

intervento 1 − acquisizione di
beni immobili
intervento 6 − incarichi
professionali esterni
intervento 7 − trasferimenti di
capitale
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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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
91 - SPESE PER UTENZE
92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
93 - SPESE DI PERSONALE
315 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA
450 - AUTORITA' PORTUALE
455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
460 - COMMERCIO E TUTELA DEL
CONSUMATORE
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

188.360,00
523,00
2.553.195,00
157.790,00
11.000,00
146.645,00
76.047,00

188.360,00
523,00
2.558.195,00
104.393,00
11.000,00
96.645,00
65.628,44

188.126,04
523,00
2.558.195,00
74.393,00
4.985,36
95.557,00
50.363,20

100,00%
100,00%
100,20%
66,16%
100,00%
65,90%
86,30%

99,88%
100,00%
100,00%
71,26%
45,32%
98,87%
76,74%

166.000,00
683,65
2.565.646,00
177.424,91
10.059,14
928.728,00
95.034,08

100.00%
90.79%
100.00%
96.80%
67.06%
99.14%
98.28%

3.133.560,00

3.024.744,44

2.972.142,60

96,53%

98,26%

3.943.575,78

99.48%
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Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. imprese attive nel territorio comunale
21.600
21.400
21.200
21.000
20.800
20.600
20.400
20.200
20.000
N. imprese attive nel territorio comunale

2008

2009

2010

2011

2012

21.415

21.186

21.064

21.115

20.664

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)

2008

2009

2010

2011

2012

0,00%

-1,07%

-0,58%

0,24%

-2,14%
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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

2008

2009

2010

2011

2012

55,91%

55,46%

55,13%

54,99%

54,37%

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

2008

2009

2010

2011

2012

6.242

5.997

5.910

5.910

5.746

31

Dati ed indicatori di sintesi

N. imprese del comparto vetrario
500

400

300

200

100

0
N. imprese del comparto vetrario

2008

2009

2010

2011

2012

436

406

404

391

374

N. aziende attive Porto Marghera
800

600

400

200
N.D.
0
N. aziende attive Porto Marghera

2008

2009

2010

2011

2012

746

758

728

690

-
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2012-14
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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
L'Amministrazione Comunale, in linea con il dettato del proprio Programma di Mandato, al fine di recuperare la centralità decisionale nello sviluppo e nella riconversione,
produttiva e occupazionale, dell'area di Porto Marghera, ha operato secondo le "Linee programmatiche d'intervento per il consolidamento, lo sviluppo e la riconversione
industriale di Porto Marghera", adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 263, del 09/06/2011, PD 20011/386. Tenendo presente il processo di trasformazione
della situazione di contesto, dovuta alla crisi industriale di Porto Marghera, che ha determinato la progressiva dismissione di rilevanti complessi produttivi e la progressiva
riduzione dell'occupazione, l'azione intrapresa ha portato, a seguito di numerosi incontri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico,
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territori e del Mare, della Regione Veneto, dell'Autorità Portuale e del Comune di Venezia, alla definizione di un programma
complessivo di interventi finalizzato alla promozione di un procedimento integrato e coordinato di bonifica e ripristino ambientale che favorisca il processo di
riconversione industriale e riqualificazione economica verso attività sostenibili sul piano ambientale e coerenti con l'esigenza di aumentare l'occupazione.
Conseguentemente, la Giunta Comunale, con delibera n. 145, del 12/04/2012, ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere l'Accordo di Programma per la bonifica e la
riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, siglato in data 16/04/2012. In conseguenza a livello interassessorile si stanno
approfondendo le procedure e gli accordi necessari all'acquisizione delle aree da bonificare e successivamente destinare agli insediamenti produttivi. Inoltre, in
attuazione a quanto previsto dalle linee programmatiche, approvate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 263/2012, ha preso avvio l'attività degli sportelli
di Informalavoro e sono state raccolte le candidature dei rappresentanti delle categorie produttive per l'Assemblea della Consulta per i Problemi dell'Economia e del
Lavoro. Infine, i servizi Problemi del Lavoro, Osservatorio Politiche di Welfare, Centro Donna e Servizi Sociali delle Municipalità hanno avviato la collaborazione per la
realizzazione di 30 tirocini con borsa lavoro destinati a cittadini residenti, in situazione di difficoltà o svantaggio sociale a causa della crisi economica e occupazionale.
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
La Direzione ha fornito il supporto di competenza alla definizione dell'Accordo di Programma per Porto Marghera siglato, tra Comune Regione e Ministero Ambiente
nell'Aprile 2012 E' stata predisposta una variante alle NTA (norme tecniche di attuazione) del PRG (Piano regolatore generale) di Porto Marghera al fine di separare,
nella gestione dell'iter di approvazione degli atti abilitativi su tale zona, le tempistiche delle procedure ambientali da quelle relative alle procedure edilizie. La variante,
attualmente sottoposta ad una verifica congiunta con la direzione Ambiente, è nella fase delle controdeduzioni alle osservazioni e approvazione. Si stanno
predisponendo gli atti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni avanzate al PAT, adottato con delibera di Consiglio n 5/2012, che prevede quale obiettivo fondante la
complessiva riqualificazione e riconversione di Porto Marghera. Si sta inoltre predisponendo il nuovo PIP (Piano per insediamenti produttivi) per la zona di Sacca
Serenella a Murano, decaduto per decorrenza dei termini di validità, finalizzato a facilitare gli interventi relativi all'insediamento di attività artigiane semplificando le
disposizioni normative con particolare riferimento agli interventi su edifici esistenti condonati. E' stata portata in approvazione la variante al PIP del Lido-Terre Perse,
finalizzato a facilitare gli interventi relativi all'insediamento di attività artigiane apportando semplificazioni alle disposizioni normative con particolare riferimento agli
interventi su edifici esistenti condonati.
E' stato definito dal Consiglio Comunale, con la delibera dei criteri per le osservazioni al PAT (Del. CC 104/2012) il ruolo decisionale del Comune nell'ambito industriale e
portuale che, ai sensi della legislazione vigente, costituisce indirizzo vincolante per la pianificazione in ambito industriale/portuale.
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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 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
L'Amministrazione è stata coinvolta nel "Tavolo Regionale Permanente per Porto Marghera", un gruppo di lavoro tecnico promosso dalla Regione Veneto nel 2010 al fine
di ottenere il formale riconoscimento di area di crisi industriale complessa (come previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010). Di
seguito si riporta il resoconto per punti relativo al secondo semestre 2012. - Il 28/06/2012 al "Tavolo Progetti di investimento" il comune di Venezia ha presentato
l'aggiornamento della cartografia per il monitoraggio dell'area di Porto Marghera elaborato con la collaborazione dell'Autorità Portuale di Venezia (aree libere, progetti di
investimento, ambiti demaniali], situazione amministrativa dei siti , settori di attività [tav. 4.0]). Durante l'incontro, la direzione Progetto Venezia della Regione Veneto, ha
consegnato una bozza di documento "A.p.e.a. (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) Porto Marghera" - Il 30/08/2012 , in considerazione del fatto che l'isola di
Murano è compresa , in quanto area limtrofa, nel perimetro dell' area di crisi complessa, si è riunito il "Tavolo Murano" dove è stata discussa una bozza di "protocollo di
condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Murano". Il documento, integrato con le osservazioni dell'ufficio del piano Strategico, prevede un
A.p.e.a. che interesserebbe l'isola di Murano. In questa prospettiva è stata coinvolta anche la Municipalità di Venezia, che si è detta favorevole. - L' 11/09/2012 la
Regione Veneto ha inviato alla Direzione l'ultima Bozza del documento "Linee guida per la realizzazione dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Porto
Marghera e Murano". -il 10/10/2012 il Comune di Venezia ha inviato alla Regione Veneto una lettera di osservazioni, condivise dalle Direzioni coinvolte, al documento
sulle APEA ricevuto l' 11/09/2012 - il 24/11/2012 è stato convocato il "Tavolo Regionale Permanente per Porto Marghera" e sono stati presentati, alla presenza del
consigliere giuridico del Ministro dell'ambiente, prof. Dell'anno, i documenti attuativi dell'art. 5 dell'"Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale
del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe" siglato in data 16/04/2012, ovvero le "modalità di intervento di bonifica e di messa in
sicurezza dei suoli e delle acque di falda", la "documentazione da presentare per lo svolgimento di attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati" e il "protocollo
operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D. lgs. 152/06 e successive modifiche e dell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera".

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia (Porto Marghera e aree limitrofe) del 16/04/2012,
sono stati attivati i tavoli tecnici per le verifiche preliminari finalizzate alla successiva stesura dei protocolli operativi, anche mediante un'intensa attività preparatoria
presso la Segreteria Tecnica congiunta del Ministero dell'Ambiente, verificando su casi pratici la attuabilità di soluzioni semplificative. La Conferenza di Servizi nazionale
del SIN ha sbloccato gran parte dei procedimenti di bonifica arretrati, portandone quasi una ventina ad ultimazione (progetto di bonifica approvato).
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Attività svolte: - coordinamento e Segreteria Tecnica del tavolo di lavoro interassessorile su Porto Marghera (costituito con Atto di indirizzo n. 39 del 7/10/2010); partecipazione attiva ai lavori del Tavolo permanente per Porto Marghera promosso dalla Regione Veneto; - accompagnamento e facilitazione di iniziative e progetti
finalizzati alla reindustrializzazione e al recupero di aree dismesse; - partecipazione alla definizione dei contenuti: a) dell'Accordo di programma per la bonifica e la
riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe sottoscritto il 16/04/2012; b) dell'Accordo ex art. 11 L. 241/1990 tra
Comune di Venezia, Regione Veneto e Syndial S.p.A. per la cessione di aree a Porto Marghera sottoscritto il 15/05/2012; - monitoraggio delle trasformazioni fisiche e
funzionali delle aree di Porto Marghera; - partecipazione, in collaborazione con l'Autorità Portuale di Venezia e l'Ente della Zona Industriale di Porto Marghera,
all'indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti nell'area industriale. Nel secondo semestre si sono portate avanti le attività iniziate nei primi mesi dell'anno.
Inoltre si è partecipato alla definizione dei protocolli operativi previsti dell'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse
Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe sottoscritto il 16 aprile 2012; si è partecipato ai tavoli di negoziazione sindacale relativi alle situazioni di crisi in atto
a Porto Marghera; sono state avviate le attività preliminari alla costituzione della società prevista dell'Accordo ex art. 11 L. 241/1990 tra Comune di Venezia, Regione
Veneto e Syndial S.p.A. per la cessione di aree a Porto Marghera sottoscritto il 15/05/2012.

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 16: Sviluppo Economico
Attività svolte: - organizzazione degli incontri con i rappresentanti dell'Autorità Portuale al fine di promuovere lo sviluppo del settore della logistica nelle aree di Porto
Marghera; - coordinamento delle azioni progettuali e procedurali necessarie alla realizzazione di un distretto dell'autotrasporto nell'area Ex-Boschetto Sirma a Porto
Marghera; - accompagnamento e facilitazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo del settore della logistica industriale integrata (ad esempio Transped s.p.a,
Carbonfer Tecnologie s.p.a.).
Nel secondo semestre si sono portate avanti le attività iniziate nei primi mesi del 2012 con particolare riferimento allo sviluppo del distretto dell'autotrasporto nell'area ex
Boschetto Sirma e del progetto di logistica industriale proposto da Carbonfer Tecnologie s.p.a.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Sono stati conclusi, di concerto con il commissario di governo e autorità portuale, il procedimento di addendum all'accordo di programma "Vallone Moranzani" e la
procedura di non assogettabilità VAS, per dare avvio agli interventi relativi al nuovo scalo RO-RO (roll on / roll off) di Fusina.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Sono stati organizzati alcuni incontri con l'Autorità Portuale di Venezia per valutare i progetti del Terminal Ro-Ro (Roll on/Roll off - relativamente a traghetti con servizio
merci) e del Porto d'altura, progetti fondamentali per lo sviluppo della logistica portuale. Sempre con l'Autorità Portuale si è iniziato a valutare il tracciato ferroviario di
collegamento tra Porto Marghera e la linea dei Bivi. E' stato infine seguito lo sviluppo dell'intervento denominato "Vallone Moranzani" dal punto di vista delle connessioni
con la viabilità locale, regionale e nazionale.
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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 ed Edilizia
La direzione ha concluso, attraverso indizione di conferenza di servizi, il procedimento relativo al permesso di costruire per la realizzazione del complesso "Pandora"
che, su iniziativa di VEGA scarl, costituisce un ampliamento del PST (Parco scientifico tecnologico) che utilizzerà criteri di eccellenza nel campo delle tecnologie
dell'autosufficienza energetica e della domotica. Tale complesso sarà dedicato all'accoglienza di attività di produzione e ricerca. E' stata predisposta la delibera di
mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo all'intervento "Palais Lumiere" che costituisce importante intervento di riconversione e
riqualificazione, anche attraverso bonifica dei suoli, di una parte della 1^ zona industriale. La direzione ha partecipato alla conferenza di servizi istruttoria, relativa
all'Accordo di Programma per l'intervento "Palais Lumiere" e ha concluso l'istruttoria edilizia propedeutica all'approvazione del progetto. E' stato definito il procedimento
edilizio per la realizzazione, da parte di VEGA, dell'intervento denominato Pandora che costituisce offerta di insediamento per le attività innovative legate all'innovazione
energetica e alla sostenibilità ambientale.
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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 10: Patrimonio e Casa
Sono state completate tutte le attività di carattere tecnico per la cessione a Vega Parco Scientifico e Tecnologico dei beni già in uso con la concessione amministrativa
trentennale. Vega dovrà esprimersi per la conclusione dell'atto di cessione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 21/12/2012, che prevede
anche la valorizzazione per il passaggio del tracciato tranviario. Con delibera n. 95/2012 il Consiglio Comunale ha espunto dal piano delle alienazioni l'immobile del
Parco Scientifico e Tecnologico. Rimane attivo l'uso delle proprietà comunali con gli atti precedenti.

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
La conferma della funzione terziaria della prima zona industriale di Porto Marghera si è avuta a fine 2012 con l'approvazione del PAT. Tale azione è il punto di partenza
per politiche di intervento finalizzate ad attrarre investimenti ed attività economiche nel settore terziario.
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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
Si evidenzia che rispetto alla finalità in oggetto sono intervenute recentissime novità normative e nella fase attuale sono necessari tutti gli opportuni approfondimenti in
vista della prima applicazione della nuova disciplina di legge. Nella prima fase dell'anno si è proceduto in collaborazione con la società Arsenale S.p.a. allo studio di un
accordo avente ad oggetto l'elaborazione e l'attuazione di un programma unitario e integrato per la piena valorizzazione di beni immobili presenti nell'area dell'Arsenale
di Venezia nonché di ulteriori immobili non strumentali, del Comune e dello Stato, per le finalità previste dall'art. 33-bis del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011,
introdotto dall'art. 27 del decreto "Salva Italia". Sulla materia è inoltre intervenuta una importante modifica normativa, con la legge di conversione del d.l. 95 del 2012 c.d.
"spending review"; infatti il comma 19-bis dell'art 3 della legge di conversione, n. 135 del 07/08/2012, prevede il trasferimento in proprietà del compendio al Comune che
ne assicura, tra l'altro la valorizzazione attraverso la società Arsenale di Venezia S.p.a..

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
A seguito del recente intervento del legislatore, che all'art. 3 della Legge 07/08/2012 n. 135 di conversione del D.L. 06/07/2012 n. 95 ha previsto il trasferimento al
Comune di Venezia della porzione dell'Arsenale con esclusione delle porzioni necessarie all'espletamento delle finalità istituzionali del Ministero della Difesa, dovranno
essere avviate, di concerto anche con l'Agenzia del Demanio, le attività di individuazione del bene. Tale attività è propedeutica alla trascrizione del titolo di proprietà
acquisito ope legis, e per la gestione del complesso da parte di Arsenale di Venezia S.p.A. Precedentemente all'intervento normativo citato, il Comune di Venezia ha
ottenuto la disponibilità di alcune porzioni con stipula di atto di concessione. Tali concessioni, nello specifico quella stipulata per la disponibilità di Torre Porta Nuova, il
02/05/2012 Rep. Spec. n. 16470, verrà a cessare. Si sta seguendo l'evolversi relativo al perfezionamento del trasferimento della proprietà in forza di legge dallo Stato al
Comune del complesso dell'Arsenale con l'esclusione della porzione utilizzata istituzionalmente dal Ministero della Difesa. Verranno pertanto successivamente regolati
gli usi anche per quanto attiene gli insediamenti relativi alle attività di ricerca e cultura.

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
In attuazione dell'Accordo per la realizzazione del programma di riqualificazione e recupero sostenibile dell'Arsenale e dell'isola della Certosa sottoscritto il 29 dicembre
2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di Venezia, il Settore Attività Produttive ha elaborato un Programma Operativo per
lo sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (Delibera G.C. n. 345 del 25 luglio 2011). Si conferma la
sospensione dei progetti nell'area dell'Arsenale in attesa del trasferimento dei beni demaniali all'Amministrazione Comunale.
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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 Centro Logistico di Interscambio Merci, realizzato presso l'isola Nuova del Tronchetto ed in fase di completamento, è stato inserito nel piano delle alienazioni 2012,
approvato con deliberazione della Giunta n. 248 del 05/06/2012. Verrà tuttavia avviata la procedura di verifica, mediante pubblicazione di un avviso pubblico,
dell'interesse per la gestione di detto Centro mediante atto di concessione amministrativa. Con delibera di CC n. 93/2012 sono state definite le linee guida per
l'elaborazione di un bando per l'individuazione del soggetto economico al quale rilasciare la concessione della durata di 40 anni per la gestione del Centro Logistico
Interscambio Merci.

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Preso atto che la vendita diretta degli agricoltori si dimostra una delle forme migliori di vendita merci a "km zero" si è deciso di focalizzarsi anche sulla regolamentazione
di questa specificità anche nell'ottica dei servizi al consumatore nella speranza che queste forme si traducano anche in risparmio economico e più in generale energetico.
La disciplina per i mercati degli agricoltori è stata inserita all'interno della nuova regolamentazione in tema di commercio sua aree pubbliche, della quale è stato avviato
l'iter per l'approvazione in Consiglio Comunale, dopo essere stata approvata in Giunta la proposta di deliberazione.
Nello specifico è stata predisposta l'ipotesi di collocazione del mercato di vendita diretta degli agricoltori a Santa Marta, mentre per quanto concerne il mercato in via
Piave, la Direzione Lavori Pubblici è in attesa dell'acquisizione dell'area.
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Finalità 1.4.2

Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e moderna

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Nell'arco del 2012 si è approntato un articolato lavoro sulle liberalizzazioni a partire dall'analisi delle nuove normative in tema, adottate con vari Decreti Monti [D.L. 201
del 06/12/2011 c.d. Salva-Italia (convertito dalla legge n. 214/2011) - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; D.L. n. 1 del
24/01/2012 c.d. Cresci-Italia (convertito dalla legge n. 27/2012) - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività; D.L. n. 5 del
09/02/2012 c.d. Semplifica-Italia (convertito dalla legge n. 35/2012) - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo]. Su queste basi si è provveduto alla
predisposizione e all'approvazione dell'atto di indirizzo in tema di liberalizzazioni. Dalla ricognizione dei regolamenti si è quindi proceduto ad una presa d'atto delle
limitazioni in essere, comprensive dello spinoso tema degli orari. Sono stati fatti incontri con le Municipalità di riferimento (07/06/2012) e incontri pubblici (25-26/07/2012)
durante i quali sono state illustrate le ipotesi di nuovi provvedimenti regolamentari allo studio per quanto riguarda i pubblici esercizi, i civici in salvaguardia e le attività che
si svolgono su aree pubbliche, con particolare attenzione ai criteri d'arredo urbano e al nuovo Regolamento Commercio su Aree Pubbliche. Sono state definite le
seguenti regolamentazioni:
- Nuova regolamentazione per le attività di somministrazione alimenti e bevande approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 11/12/2012.
- Criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella città antica e nel suo estuario ad eccezione delle isole del Lido e Pellestrina - D.G. n. 259 del 07/06/2012.
- Abrogazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 11/12/2012, di una serie di norme regolamentari che risultavano essere in contrasto con i principi di
liberalizzazione.
- Avvio, con approvazione in Giunta Comunale in data 04/10/2012, dell'iter di approvazione in Consiglio Comunale del nuovo regolamento CAP (Commercio su Aree
Pubbliche).
- Conclusione del percorso intrapreso a seguito delle disposizioni di cui al D.P.R. 160/2010 di ricezione in forma esclusivamente telematica delle SCIA.
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Finalità 1.4.3

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

Note della Direzione 2: Polizia Municipale
E' stata offerta la collaborazione alle direzioni competenti alla promozione e tutela del marchio del "Vetro di Murano", dando la disponibilità a predisporre, su richiesta
delle stesse, specifici servizi tesi ad accertare situazioni di illeciti e comunque in materia di contrasto al commercio abusivo itinerante sono stati effettuati circa 2500
servizi che hanno portato al sequestro/ rinvenimento di 88.488 articoli.
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Note della Direzione 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
Varie le iniziative intraprese per tutelare il Vetro di Murano, qui di seguito descritte.
- "Percorso di partecipazione Anch'io pregetto Murano". Ha coinvolto cittadini e stakeholders. Si è concluso formalmente il giorno 24 ottobre 2012 con la consegna alla
Giunta, rappresentata per l'occasione dall'Assessore Pier Francesco Ghetti, di un documento di sintesi dei risultati del percorso. Tale percorso ha messo in luce che il
problema della crisi occupazionale e produttiva dell'isola è senza dubbio il tema più sentito dall'intera cittadinanza. L'importanza che la questione ha rivestito durante il
percorso è dimostrata anche dal fatto che i cittadini hanno presentato più di 50 proposte riferibili al tema della crisi occupazionale, alla formazione nel campo vetrario, alla
promozione e tutela del prodotto.
- "Tavolo Murano della Regione Veneto". Partecipazione al "Tavolo Murano" promosso dalla Regione del Veneto, per la definizione di un Protocollo di intesa per il
rilancio del distretto produttivo di Murano e per la definizione delle linee guida per la realizzazione dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di Porto
Marghera e Murano;
- "Espesizione all'aperto". E' già avviato il supporto alla Direzione Sviluppo Economico per la definizione di un progetto di rilancio di un'esposizione all'aperto di sculture in
vetro artistico, in collaborazione con Scuola del Vetro Abate Zanetti, Museo del Vetro di Murano e Consorzio Promovetro.
- "EGE - European Glass Experience". Il progetto si pone l'obiettivo principale di promuovere l'arte del vetro come un patrimonio culturale europeo intangibile con un
importante ed inespresso potenziale in termini di produzione di opere d'arte, di innovazione da parte degli artisti e di godimento da parte del pubblico. I suoi obiettivi
specifici sono: 1)promuovere la mobilità dei giovani artisti, dando loro l'opportunità si esporre le opere sulla scena internazionale; 2) promuovere una rete di amanti del
vetro artistico (musei, fondazioni, collezionisti, specialisti, ecc.) finalizzata al pieno riconoscimento in Europa alle "sculture di vetro"; 3) supportare la circolazione delle
opere d'arte di vetro, attraverso la creazione di un itinerario artistico fatto di 3 mostre organizzate presso 3 importanti musei del vetro europei; 4) promuovere il dialogo
interculturale attraverso la collaborazione tra artisti di diverse culture e la condivisione con il pubblico dell'abilità di creare opere artistiche con il vetro. Il partenariato del
progetto "EGE", oltre che dal Comune di Venezia, è costituito dai partner: Consorzio Promovetro Murano (IT), Fondazione Musei Civici di Venezia - Museo del Vetro (IT),
The Finnish Glass Museum (Riihimaki, FI), Fundación Centro Nacional del Vidrio (San Ildefonso, SP) e dai partner associati: Muzeum Witra?u -Stained Glass Museum
Kraków (PL), International Festival of Glass (UK), Smalands Museum - Sweden's Museum of Glass (SV); Ege prevede inoltre l'edizione di un Catalogo e-book di tutta la
manifestazione, la realizzazione di 20 opere artistiche ex novo, la programmazione di tre incontri tra gli artisti nelle tre città partner, la realizzazione di un video, lo
sviluppo di un progetto preliminare di Biennale dell'Arte del Vetro, un sito web dedicato, un manifesto, la creazione di un merchandising, newsletter. L'obiettivo a medio e
lungo termine di Ege è la collaborazione con le cinque realtà museali (partner e partner associati) in modo continuativo. Il progetto ha già avuto il via libera della Giunta
Comunale, presentato su iniziativa del Sindaco Giorgio Orsoni di concerto con l'Assessore al Piano strategico Pier Francesco Ghetti ed è stato trasmesso dai colleghi
delle relazioni internazionali per l'approvazione agli organismi europei che decideranno in merito.
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Il Settore Attività Produttive ha contribuito alle attività del gruppo di lavoro "Progetto Murano" con raccolta dati, mappatura imprese, analisi dello stato di attuazione dei
progetti e incontri con categorie di produttori e commercianti. Nei bandi di finanziamento alle imprese è stata data priorità ai progetti del settore vetrario. In particolare il
Settore sostiene il progetto di Promovetro per la tutela del marchio del vetro artistico di Murano. Si sono svolti incontri tra il Settore Legge Speciale e la Direzione
Sviluppo Ecconomico con la presenza dei rappresentanti di Promovetro durante i quali si sono concordate le modalità di proseguimento del progetto. Si è ora in attesa
della rendicontazione finale delle attività svolte per poi saldare il contributo.
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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 10: Patrimonio e Casa
Si è conclusa la prima fase dell'attività di gestione del bando, con l'assegnazione provvisoria del compendio denominato ex Lucchese al Consorzio Venezia Sviluppo,
con determinazione dirigenziale n. 1293 del 24/07/2012. Tale assegnazione provvisoria è propedeutica alla predisposizione del progetto edilizio di riqualificazione
dell'area, ivi inclusa la sanatoria per le parti non a norma. Si è avviata un \u2018attività di collaborazione con il soggetto individuato con la procedura di bando per la
presentazione degli atti indispensabili alla sanatoria ed è stata anticipatamente consegnata una porzione di area al Consorzio.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Con delibera di Giunta n. 148 del 12/04/2012 è stato approvato lo svolgimento del Salone Nautico 2012 al Parco San Giuliano nel periodo 13-15/04/2012 e
20-22/04/2012 e la relativa messa a disposizione delle aree del Parco San Giuliano, rispetto all'anno precedente è stata sensibilmente aumentata l'area espositiva. Il
parco non ha subito danni dall'evento.

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
E' in corso di attuazione il progetto di "Passaggio generazionale" per l'affiancamento e la formazione di imprese artigiane della Provincia di Venezia che intendano
subentrare ad attività artigianali con sede nel centro storico di Venezia. E' prevista la pubblicazione del bando entro il 2012. Sono stati individuati i beneficiari dell'VIII
bando pubblico per l'assegnazione di contributi (fondi ministeriali D.M. 267/2004) per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di degrado urbano con
priorità per i progetti di sviluppo di attività artigianali tradizionali e della cantieristica. E' stato approvato il IX bando con il quale si prevede di assegnare, con criteri
analoghi al precedente VIII bando, i contributi residui. E' stata approvata e pubblicata la graduatoria del bando Passaggio Generazionale. Sono stati individuati i
beneficiari del IX bando pubblico per l'assegnazione di contributi (fondi ministeriali D.M. 267/2004) per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di
degrado urbano con priorità per i progetti di sviluppo di attività artigianali tradizionali e della cantieristica.
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Si stanno predisponendo gli atti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni avanzate al PAT, che prevede, quale obiettivo fondante, la tutela e la promozione delle
attività produttive tradizionali nell'ambito lagunare. La direzione fornisce supporto di competenza, alla Direzione Piano Strategico, per la predisposizione del "Progetto
Murano" e del Protocollo di condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Murano. Con la definizione della procedura di approvazione del PAT
sono stati inseriti nelle normative delle ATO le indicazioni programmatiche relative alla valorizzazione delle attività artigiane e della cantieristica minore a Venezia.

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
E' stata predisposta ed approvata una seconda variante in corso d'opera, al fine di gestire gli imprevisti derivanti dalla maggior quantità di rifiuti generati dagli scavi e
dalla diversa proporzione fra non pericolosi ed inerti rispetto alle previsioni di progetto. Sono stati ultimati i lavori nei lotti n. 2 e n. 3 con la riconsegna delle aree da parte
della Direzione Lavori alla stazione appaltante (Veritas). Nel corso dell'esecuzione dei lavori di bonifica, è emersa l'esigenza di garantire la immediata fruibilità delle aree
restituite agli usi legittimi dopo la bonifica stessa, pur nelle more dell'esecuzione delle opere pubbliche specificamente previste dall'arch. Di Mambro per la riqualificazione
dell'area del Polo Nautico di San Giuliano. A tal fine è stata pertanto predisposta dall'incaricata Veritas S.p.A. una variante sostanziale del Progetto di bonifica approvato,
consistente in modifiche alle modalità di finitura di alcuni lotti. Detta Variante, che non comporta variazione di spesa rispetto a quanto approvato con delibera n.
327/2010, è stata trasmessa in data 23/10/2012 con prot. n.446713 ed approvata, ai sensi degli artt. 242 e 252 del D.lgs. 152/06, dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 15/11/2012. I lavori strettamente relativi alla bonifica dei terreni sono stati ultimati, mentre si
compiranno nei primi mesi del 2013 le opere di finitura.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
La Direzione supporta le attività di progettazione della direzione PEL attraverso la gestione dei relativi procedimenti di approvazione dei progetti in adeguamento/variante
alla strumentazione urbanistica. E' stata predisposta la delibera di Consiglio con la quale l'ambito territoriale con destinazione Verde Urbano Attrezzato (VUA) di S.
Giuliano-gronda lagunare-forte Marghera-Pili viene suddiviso in 5 ambiti da sottoporre a PUA (Piano urbanistico attuativo) di iniziativa pubblica. L'avvio della
pianificazione attuativa nel settore territoriale di S. Giuliano (a seguito della delibera di Consiglio di perimetrazione di 5 ambiti da assoggettare a PUA) per Forte
Marghera e per le aree VUA tra SS Orlanda e gronda lagunare, determina le condizioni per favorire la realizzazione del 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
L'attività in oggetto è collegata alla fase di istituzione e di avvio della gestione del Parco della Laguna Nord. Nel corso dell'ultimo anno sono stati svolti numerosi incontri
con le categorie economiche e sociali (pesca professionale, agricoltura, caccia, comunità locali) allo scopo di definire un modello di Parco condiviso e funzionale rispetto
alle esigenze del territorio. Si prevede che entro il 2012 si arrivi all'istituzione del Parco attraverso l'approvazione di specifica delibera di Consiglio Comunale. Il passaggio
successivo sarà la formazione del Piano Ambientale del Parco, mediante un percorso partecipato. E' già stato avviato l'iter per il pervenimento alla formale istituzione del
Parco regionale di interesse locale della Laguna Nord di Venezia, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
La bozza della nuova ordinanza relativa alla circolazione all'interno della ZTL della Città storica di Venezia, che introduce agevolazioni per il transito e la sosta delle
barche trasporto merci facilitando anche il rilascio di permessi in deroga; ad inizio del 2013 è stata avviata la discussione e il confronto con gli operatori, e si è in attesa
dell'attivazione del sistema GPS per la sua operatività. Nel frattempo è stata istituita la sosta a tempo (30' con disco orario personalizzato con numero di telefono per
eventuali spostamenti di emergenza) con unità di navigazione impresidiata, valido per le unità da trasporto cose in conto proprio e in conto terzi, quindi anche per le unità
impegnate nel trasporto di prodotti agricoli della Laguna al mercato di Rialto e alle altre postazioni.

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
Non sono state processate pratiche che hanno permesso di favorire la finalità in questione.
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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 2: Polizia Municipale
Si è attivata la realizzazione di un mercatino periodico a Venezia in Rio Terà dei Pensieri, mentre è stata individuata un' area di via Piave ove posizionare un mercato
rionale e indicati i lavori necessari per l'adeguamento di tale area ai sensi della normativa vigente, per i quali è ancora in corso la procedura esecutiva.

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. A settembre si è inoltre svolta, per 10 giorni, la Mestre e Venezia, la Fiera
AltroFuturo, prima fiera della decrescita e della città sostenibile, che ha coinvolto produttori locali del circuito del biologico, dell'equo solidale e del terzo settore

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Nel corso dei primi mesi dell'anno si è dato seguito alla sperimentazione del mercato degli agricoltori nell'area di Santa Marta superando le iniziali opposizioni sollevate
dalle associazioni di categorie relativamente alla nuova collocazione, che si è conclusa con un incontro pubblico il 22/05/2012 con le categorie economiche a cui hanno
partecipato l'U.L.S.S., la Soprintendenza, la Municipalità di Venezia, la Municipalità di Mestre e le associazioni di categoria invitate, AEPE, AEres, ASCOM Marghera,
ASCOM Mestre, ASCOM Venezia, CNA Provinciale, CNA Venezia, CGIA , ATAV, ANVA, FIT, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO,
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, CIA, FEDERDISTRIBUZIONE, FIVA. In tale sede è stato presentato anche lo stralcio di una nuova regolamentazione
predisposta appositamente per il mercato degli agricoltori, per il quale sono stati tenuti in considerazione gli interventi pervenuti da parte dei soggetti interessati. Per
quanto riguarda il Farmer's Market della Terraferma è pervenuto da parte della direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori lo studio di fattibilità aggiornato al
20/02/2012 per la realizzazione di piazzole per gazebo da collocarsi presso il parco pubblico di via Piave e sono stati stanziati i fondi per la realizzazione del Farmer's
Market come da Bilancio 2012 - Elenco Annuale dei Lavori 2012. Si è avviato, con passaggio in Giunta Comunale in data 04/10/2012 e con l'invio alle competenti
Commissioni Consiliari, l'iter di approvazione in Consiglio Comunale della nuova regolamentazione in tema di commercio su aree pubbliche, all'interno della quale è
contenuta anche la specifica disciplina per i mercati degli agricoltori.
È stata inoltre predisposta l'ipotesi di collocazione del mercato di vendita diretta degli agricoltori a Santa Marta, come è stato richiesto alla Direzione Lavori Pubblici la
predisposizione di apposita progettazione per dotare l'area dei necessari adeguamenti igenico-sanitari e di servizio.
Per quanto concerne invece la realizzazione del mercato in Via Piave, la Direzione PEL comunica in data 03/12/2012 di essere in attesa dell'acquisizione dell'area
tramite esproprio o attraverso apposita convenzione tra Amministrazione Comunale e Grandi Stazioni S.p.A.
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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 16: Sviluppo Economico
Attività svolte: - organizzazione di numerosi incontri tematici con gli operatori del settore per definire politiche di sostegno e di sviluppo del settore pesca; - partecipazione
attiva agli incontri dell'Unità di crisi sulla pesca promossi dalla Regione Veneto a cui hanno partecipato rappresentanze di Federcoopesca, Lega Pesca, AGCI pesca,
Federpesca e delle Amministrazioni comunali costiere più interessate; - partecipazione attiva al gruppo di lavoro promosso dalla Regione Veneto a cui hanno partecipato
dalle rappresentanze dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, Provincia di Venezia e Gral, per la realizzazione dei punti di sbarco previsti dalla normativa
europea in tema di sicurezza e tracciabilità della filiera ittica; - partecipazione attiva al Gruppo di Azione Costiera per l'attuazione degli interventi nel settore della pesca e
dell'acquacoltura previsti dall'Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013. Si è provveduto inoltre alla progettazione di un punto di sbarco per il pescato che sarà
realizzato a Pellestrina con Finanziamenti europei (fondo FEP).
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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 ha sviluppato in collaborazione con la Cooperativa COGES,
il C.S.U. Gaetano Zorzetto, Legacoop e Confcooperative un sito che presenta le Cooperative Sociali di tipo B attive nel territorio della Provincia di Venezia. Nel sito
vengono presentati i servizi erogati dalle cooperative e altre informazioni utili ai cittadini, alle imprese ed agli enti pubblici per poter acquistarne i servizi. Il sito
rappresenta uno strumento utile per la promozione delle Cooperative Sociali di tipo B che si occupano dell'inserimento lavorativo di soggetti deboli o svantaggiati. Il sito
sarà presentato pubblicamente nel mese di settembre 2012. Il sito è visibile all'indirizzo www.impresesociali.ve.it. Al 31/12/2012 le 15 cooperative sociali che hanno
aderito alla proposta stanno caricando i loro dati. Conclusa detta implementazione, i dati verranno pubblicati e resi disponibili alla cittadinanza.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è provveduto a potenziare con un numero maggiore di ore e una maggiore flessibilità di apertura il servizio di consulenza dell'Informagiovani in particolare gli sportelli:
"Europa/Mondo - Volontariato internazionale", "Europa/Mondo - Studio e Lavoro all'estero" e "Giovani e Lavoro". Sono stati realizzati, inoltre, una serie di workshop "Chi
ben comincia è a metà dell'opera" nei quali sono stati affrontati metodologie utili alla realizzazione di idee e progetti proponendo strumenti per la realizzazione di attività.
E' stato aperto, all'interno del servizio Informagiovani, un nuovo spazio attrezzato a disposizione di giovani imprenditori, per facilitare lo start up aziendale. Sono state
istituite borse di lavoro di due mesi per studenti presso il servizio Informagiovani e lo sportello "Outside Home" per facilitare l'incrocio della domanda e dell'offerta di
lavoro all'estero.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI INDICATI NEL
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
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.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO04058
Bosco di Mestre - Usufrutto

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

446.757,39 Comune di Venezia

TOTALE INVESTIMENTI IMPEGNATO 2012

446.757,39

TOTALE PROGRAMMA 1 - IMPEGNATO 2012

446.757,39
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RESPONSABILE
Alessandra Vettori

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

PROGRAMMA 2

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

2012
Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

0,00

0,00

29,00

164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

385.000,00
0,00

385.000,00
56.727,50

432.059,18
56.727,50

100,00%

112,22%

386.591,73
25.492,43

96.65%

Totale titolo III

385.000,00

441.727,50

488.815,68

114,73%

110,66%

412.248,16

103,05%

Totale

385.000,00

441.727,50

488.815,68

114,73%

110,66%

412.248,16

103,05%

risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
TITOLO III
risorsa 370 − proventi manifestazioni
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
RIE
parte di terzi
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410.00%

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 2 − TURISMO
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
245 - TURISMO E TUTELA DELLE
TRADIZIONI

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

385.000,00

441.727,50

488.815,68

114,73%

110,66%

412.248,16

103.05%

385.000,00

441.727,50

488.815,68

114,73%

110,66%

412.248,16

103.05%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 2 − TURISMO
Esercizio
Titolo

2012
Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

845.613,00
1.300,00

924.613,00
1.300,00

922.917,08
399,70

109,34%
100,00%

99,82%
30,75%

929.831,00
1.300,00

100.00%
65.00%

540.069,00

530.069,00

515.890,33

98,15%

97,33%

656.095,54

99.95%

83.020,00

83.020,00

83.020,00

100,00%

100,00%

140.779,20

98.63%

Totale titolo I

222.410,00
1.692.412,00

279.137,50
1.818.139,50

207.543,73
1.729.770,84

125,51%
107,43%

74,35%
95,14%

276.956,12
2.004.961,86

98.39%
99,63%

Totale

1.692.412,00

1.818.139,50

1.729.770,84

107,43%

95,14%

2.004.961,86

99.63%

intervento 1 − personale
intervento 2 − acquisto di beni di
consumo e/o di materie prime
TITOLO I
intervento 3 − prestazioni di
SPESE
servizi
CORRENTI
intervento 4 − utilizzo beni di terzi
intervento 5 − trasferimenti

62

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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
91 - SPESE PER UTENZE
93 - SPESE DI PERSONALE
245 - TURISMO E TUTELA DELLE
TRADIZIONI
Totale

Assestato
B

Impegni
C

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

7.181,00
845.613,00
839.618,00

7.181,00
924.613,00
886.345,50

7.181,00
922.917,08
799.672,76

100,00%
109,34%
105,57%

100,00%
99,82%
90,22%

13.000,00
929.831,00
1.062.130,86

100.00%
100.00%
99.30%

1.692.412,00

1.818.139,50

1.729.770,84

107,43%

95,14%

2.004.961,86

99.63%
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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

2008

2009

2010

2011

2012

8.487.539

8.445.911

8.521.247

9.417.872

9.310.132

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

2008

2009

2010

2011

2012

3.433.775

3.405.115

3.708.407

4.167.171

4.106.161
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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)

2008

2009

2010

2011

2012

2,47

2,48

2,30

2,26

2,27

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

2008

2009

2010

2011

2012

2.154

2.364

2.308

2.477

2.732
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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

2008

2009

2010

2011

2012

43.150

43.966

43.337

44.036

44.687

N. strutture del settore ristorazione
2.000

1.500

1.000

500

0
N. strutture del settore ristorazione

2008

2009

2010

2011

2012

1.657

1.885

1.907

1.918

1.881
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2012-14
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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
E' effettuata durante la stagione balneare l'attività di controllo di qualsiasi attività di utilizzo abusivo del litorale marittimo, con 85 servizi specifici, al fine di svolgere
un'attenta vigilanza sulle concessioni e sulle varie attività illecite che hanno portato all'accertamento di 2 occupazioni di area demaniale non autorizzata, con la
conseguente redazione di notizie di reato ai sensi del art 1126 del codice della navigazione; inoltre sono stati elevati 2 verbali amministrativi per violazione al
regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo E' stata mantenuta l'attività di controllo delle attività ricettive, soprattutto Bed and Breakfast, affitta camere e unità
abitative sia a Venezia centro storico, che all'estuario e in terraferma rilevando circa il 30% di irregolarità e difformità rispetto a quelle controllate. Sono stati effettuati
servizi di controllo delle attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere anche relativamente alla regolarità degli scarichi. In sinergia fra il gruppo di lavoro speciale
istituito con disposizione di servizio del Comandante per il controllo del rispetto del Regolamento dell'imposta di soggiorno e il Servizio Polizia Ambientale, vi è stato uno
scambio reciproco di informazioni mirato al recupero delle tariffe e imposte delle attività ricettive sommerse e irregolari.
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
La regolazione e redistribuzione dei flussi passa necessariamente attraverso una puntuale analisi e conoscenza del fenomeno. A questo scopo sono stati promossi ed
attivati due distinti progetti:
1. Annuario statistico delle presenze turistiche a Venezia. Redazione, sviluppo e stampa dell'Annuario statistico 2011 delle presenze turistiche a Venezia. 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 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 ha previsto lo svolgimento, nell'anno 2012, di un'indagine a campione sui turisti in visita alla
Città attraverso l'utilizzo di questionari, e la successiva elaborazione dei dati, affinchè facciano da supporto alle future decisioni dell'Amministrazione Comunale in termini
di turismo. Questo progetto assume ancor più valore se si considera che l'indagine più recente sull'argomento risale a 20 anni fa. La ricerca, che ha impegnato diversi
ricercatori per l'intero anno 2012, sarà illustrata pubblicamente in occasione di un convegno nei primi mesi del 2013. Relativamente ai controlli, si è mantenuta anche
nell'anno 2012 la percentuale di controllo a campione del 20% anziché del 10 sulle attività ricettive extralberghiere.
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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
Si sono conclusi i lavori di rilegamento delle sedi GARR alla rete di banda larga e più precisamente quelle di :
- CNR - Arsenale;
- CNR - Riva sette Martiri;
- Centro Servizi Informatici e di Telecomunicazioni di Ateneo
(CSITA di Ca' Foscari);
- Istituto Veneto Scienze Lettere e Art - Palazzo Loredan;
- Point of Presence (PoP) San Lorenzo;
- Ex Cotonificio San Basilio;
- Biblioteca Marciana San Marco.
E' stato definito il testo del Regolamento per la manomissione del suolo e sottosuolo condiviso tra tutte le direzioni interessate oltre che con il coinvolgimento di Insula e
Venis. Conseguentemente sì è proceduto alla stesura della proposta di delibera di Consiglio di approvazione del regolamento in parola (PD 798 dell'11/12/2012).

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
E' stata organizzata e realizzata la Conferenza Internazionale sulla Decrescita, che ha visto la presenza di oltre 700 iscritti, provenienti da vari paesi e che sono rimasti in
città per circa 1 settimana. Parallelamente si sono svolti numerosi eventi collaterali in città (10 giorni di Fiera della decrescita - AltroFuturo - a Mestre e Venezia,
rassegna di film a tema, presentazione di libri, laboratori per bambini, workshop pratici, spettacoli e concerti,...), che hanno richiamato centinaia di visitatori da tutto il
Veneto. Per l'occasione è stata anche pubblicata la prima edizione della mappa Fuori Rotta
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Attività svolte: - Progetto Mestre città ospitale. La terraferma, con ben 2.500.000 di presenze nel 2011, conferma sempre più il proprio potenziale di destinazione turistica.
E' necessario lavorare per migliorare sia in termini di ospitalità complessiva che di servizi offerti affinchè la presenza turistica possa realmente divenire una domanda
aggiuntiva per gli esercizi commerciali e le attività di somministrazione di Mestre. Tra le maggiori criticità nello sviluppo del progetto vi sono la difficoltà di avviare un
"sistema città" tra gli attori dell'operazione (ancora scarsamente orientati all'offerta turistica) e la necessità di definire esattamente i ruoli istituzionali di chi deve gestire il
turismo in città. A questo scopo è stato organizzato un convegno a Mestre (08/05/2012) sul tema "Turismo di terraferma: quali orizzonti?" - Comunicazione integrata delle
principali istituzioni culturali "Venezia metti in agenda la cultura". E' stato costituito un tavolo strategico delle principali istituzioni culturali cittadine al fine di calendarizzare
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".
Progetto Mestre città ospitale. La terraferma, con ben 2.500.000 di presenze nel 2011, conferma sempre più il proprio potenziale di destinazione turistica. E' necessario
lavorare per migliorare sia in termini di ospitalità complessiva che di servizi offerti affinchè la presenza turistica possa realmente divenire una domanda aggiuntiva per gli
esercizi commerciali e le attività di somministrazione di Mestre.
Tra le maggiori criticità nello sviluppo del progetto vi sono la difficoltà di avviare un "sistema città" tra gli attori dell'operazione (ancora scarsamente orientati all'offerta
turistica) e la necessità di definire un maggior coordinamento tra i ruoli istituzionali di chi gestisce il turismo in città. A questo scopo è stato organizzato un convegno a
Mestre (8/5/2012) sul tema "Turismo di terraferma: quali orizzonti?" Il Settore Turismo collabora inoltre al tavolo interassessorile su Mestre centro promosso
dall'Assessorato al Commercio.
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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
Il piano di riqualificazione dell'isola della Certosa e la realizzazione del Parco Urbano, è l'unico progetto veneziano ammesso alla selezione italiana del Premio Paesaggio
del Consiglio d'Europa: In partenariato pubblico privato tra Comune di Venezia e Vento di Venezia, si è attuato nell'anno in corso l'ampliamento degli spazi acquei e delle
vie d'accesso all'isola, la realizzazione di percorsi interni e l'allestimento di servizi per diportisti e visitatori. E' iniziata anche la trasformazione di terreni non soggetti a
bonifica ambientale in aree a parco e a verde attrezzato, con un eco camp temporaneo, una zona scuola vela e kayak, un'area giochi per bambini e campi sportivi.
Tuttavia il tornado del 12/06/2012 che ha colpito pesantemente il patrimonio arboreo e le strutture, ha imposto una battuta di arresto ai lavori in corso; in seguito a quanto
accaduto, infatti, il parco è stato chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza e attualmente sono numerosi i mezzi impegnati nello sgombero degli alberi abbattuti, nel
ripristino dei percorsi esistenti e nella messa in sicurezza delle aree. Ulteriori attività sono legate alla compiuta applicazione del federalismo demaniale (valorizzazione S.
Andrea) e in accordo con il Ministero della Difesa, dell'Idroscalo.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
La società Vento di Venezia e Comune di Venezia hanno sottoscritto apposita convenzione in data 10/08/2012 prot. n° 343182 del 14/08/2012 per disciplinare i rapporti
tra VdV srl e Comune di Venezia per l'esecuzione delle opere di bonifica; il progetto esecutivo di bonifica è stato validato da parte del RUP arch. Roberto Benvenuti con
nota prot. n° 328034 del 02/08/2012 ed approvato con determinazione del Direttore n° 1737 del 10/09/2012.
Nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2012 sono stati avviati da Vdv le lavorazioni preliminari e propedeutiche all'esecuzione dei lavori di bonifica, e cioè recinzioni,
sfalcio e pulizia delle alberature, smaltimento manufatti in amianto. In data 14/11/2012 sono state inviate le lettere d'invito alle ditte per la gara per l'esecuzione dei lavori
di bonifica ambientale. la scadenza per la presentazione delle offerte era il 10/12/2012 e nella medesima data si è svolta la gara con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta
Sacaim.
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Si stanno predisponendo gli atti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni avanzate al PAT, che prevede, quale obiettivo fondante, la tutela e la promozione delle
attività produttive tradizionali nell'ambito lagunare con particolare riferimento alle potenzialità, in termini di polo nautico e diportistico/artigianale, del comparto
dell'Arsenale/S. Elena e delle isole di S. Andrea e della Certosa. La Direzione fornisce supporto di competenza alla Direzione Patrimonio-Casa e alla direzione Affari
Istituzionali nell'ambito del tavolo tecnico con il Ministero della Difesa finalizzato alla valorizzazione dei beni demaniali dismettibili come Arsenale e isola di S. Andrea.
Con la definizione della procedura di approvazione del PAT, l'approvazione del PUA ex cantieri Celli e l'avvio delle opere relative agli interventi convenzionati sulla
Certosa, sono stati definiti ed in parte avviati gli interventi per favorire la concretizzazione del polo nautico e diportistico/artigianale.

Finalità 2.2.2

Promuovere la riforma della Legge regionale 33/2002 che non risolve, e in certi casi favorisce, la
proliferazione di posti letto a volte irregolari puntando alla specificità di Venezia

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Sono state applicate e sviluppate le procedure già sperimentate per l'adozione degli atti repressivi in caso di abusi in materia turistico-ricettiva. Sono stati inoltre
coordinati una serie di incontri congiunti con i settori Edilizia Privata, Ambiente, Sportello Autorizzazioni all'Esercizio Socio-Sanitario, Avvocatura Civica, Comando Polizia
Municipale per analizzare e individuare procedure alla luce della notevole articolazione delle casistiche. Tali incontri hanno evidenziato la necessità di definire, con
apposito atto, gli indirizzi dell'Amministrazione in modo tale da integrare le varie esigenze di verifica sulle quali si sta lavorando. È stata predisposta, in accordo con le
Direzioni sopra menzionate, bozza di apposito atto di indirizzo in tema di interventi repressivi nei confronti delle attività ricettive, successivamente inviato alla Direzione
Generale per le necessarie valutazioni in data 21/12/2012.
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Finalità 2.2.3

Ricostruire un rapporto equilibrato tra ricettività turistica e residenzialità

Note della Direzione 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
L'elaborazione di una proposta per l'aggiornamento del Piano strategico è stata l'occasione per fare riflessioni sul rapporto tra ricettività turistica e residenzialità. Non a
caso uno degli ambiti tematici del documento prodotto si chiama "residenzialità". Varie le azioni proposte dal Piano strategico.
Costruire un insieme articolato di politiche innovative che possano diversificare, aumentare la consistenza dell'offerta residenziale pubblica e migliorarne i sistemi di
gestione;
Definire strumenti e regole anche innovative che favoriscano la rigenerazione tecnica e funzionale del patrimonio residenziale esistente, sia pubblico che privato;
Promuovere l'attuazione di programmi complessi capaci di agire nella rigenerazione delle aree urbanizzate a livello urbanistico, architettonico, sociale, economico,
ambientale e culturale;
Consolidare la capacità dell'Amministrazione di accedere a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali dedicati alla rigenerazione urbana e sociale;
Promuovere la redazione di un Piano generale dei servizi che consenta di spostare la logica complessiva della progettazione urbana ed edilizia dal mero rispetto degli
standard al perseguimento di prestazioni realmente conformi alle esigenze del territorio (sul modello dell'esperienza in atto in Regione Emilia Romagna e in Regione
Lombardia);
Costruire un percorso di progressiva disponibilità del patrimonio invenduto a condizioni di effettiva sostenibilità della spesa per acquisto o locazione attraverso lo
strumento della concertazione con tutti i soggetti attivi e in particolare con ATER e con le associazioni di categoria interessate (ANCE, artigiani, casse edili, sindacati,
ecc.).

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Sono state implementate nuove sezioni informative nel sito ufficiale del turismo Veniceconnected. In particolare le sezioni: "Turismo sostenibile", "Divertirsi con la
famiglia". Inoltre, con l'obiettivo dello sviluppo di un turismo sostenibile, sono stati pubblicati nuovi itinerari tematici, attraverso la collaborazione con il Parco della Laguna
. Il Settore Turismo contribuisce alla preparazione ed alla convocazione degli incontri dell'"Osservatorio permanente sull'imposta di soggiorno". Le sezioni del sito ufficiale
del turismo Veniceconnected sono state implementate con le seguenti pagine "Turismo sostenibile", "Divertirsi con la famiglia" e con nuovi itinerari tematici.
Il Settore Turismo fa parte dell''Osservatorio permanente sull'imposta di soggiorno".
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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: Sviluppo Economico
Il Settore Turismo partecipa 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).

Finalità 2.2.5

Promuovere il turismo accessibile per i diversamente abili

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
In collaborazione con "Città per tutti", l'ufficio EBA (Eliminazione Barriere Architettoniche) ha coordinato la presentazione delle politiche EBA alle "mamme con le rampe"
presso la Serra ai Giardini. Sempre in collaborazione con "Città per tutti" è in corso la riprogettazione grafica degli itinerari senza frontiere scaricabili dalle pagine WEB.
L'ufficio EBA e Città per tutti, hanno coordinato la comunicazione relativa all'accessibilità di eventi urbani, come Biennale Architettura, Biennale Cinema, Venice
Marathon. E' stata inoltre ampliata e rinnovata la pagina web dell'ufficio EBA.

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: Sviluppo Economico
Sono stati promossi alcuni incontri per avviare specifici rapporti con il Provveditorato agli Studi e gli istituti scolastici del territorio, in particolare gli istituti alberghieri e
l'Università di Venezia, con i quali si stanno valutando le possibilità ed opportunità di alcune iniziative promozionali nel periodo di bassa stagione. Sono stati altresì avviati
rapporti mirati con l'Assessorato alla Mobilità e le aziende relative per valutare delle tariffe del TPL dedicate ai viaggi d'istruzione in bassa stagione. Si stanno valutando
con il Provveditorato agli Studi e gli istituti scolastici del territorio le possibilità di alcune iniziative promozionali nel periodo di bassa stagione. A tal fine si sono portati
avanti i rapporti con l'Assessorato alla Mobilità e le aziende relative per valutare delle tariffe del TPL dedicate ai viaggi d'istruzione in bassa stagione.
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Finalità 2.2.7

Valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Nel quadro della valorizzazione e riqualificazione delle feste tradizionali, nel primo semestre 2012, il Settore Tradizioni in collaborazione con l'Associazione Regatanti e le
società remiere della Terraferma si è fatto promotore, mettendo a disposizione uomini, strutture e mezzi, della realizzazione della 1^ edizione della Regata del Canal
Salso, caratterizzata da varie gare remiere effettuate lungo l'ultimo tratto rettilineo del Canal Salso, storico sito di interscambio tra ruota e barca, proprio nel centro di
Mestre. La manifestazione, svoltasi in data 22/04/2012, è stata l'occasione per i cittadini della Terraferma di apprezzare competizioni remiere di voga alla veneta svolte
su imbarcazioni tradizionali e ha dato la possibilità agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori di Mestre, di cimentarsi in gare a loro riservate. La Regata del
Canal Salso, prologo della stagione remiera 2012 ha proposto una formula innovativa di gare a cronometro individuale su un percorso di 1000 metri. A fronte della
diffusione della propria immagine durante lo svolgimento della summenzionata manifestazione, società private ne hanno sostenuto economicamente tutti i costi
organizzativi, compresi i premi e i riconoscimenti da assegnare ai partecipanti. Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha realizzato questa nuova manifestazione remiera
a costo zero. Nell'ambito della valorizzazione e riqualificazione delle feste tradizionali, il Settore Tradizioni si è fatto promotore, mettendo a disposizione uomini, strutture
e mezzi, della realizzazione della 1^ edizione della "Regata alla Valesana", evento unico e spettacolare caratterizzato da due momenti: una prima gara a cronometro
individuale su percorso breve (400 metri) e una seconda regata in linea per la lunghezza di 3.500 metri Questa nuova manifestazione remiera svoltasi in data 21/10/2012
e nata per venire incontro alle numerose proposte da parte di una nutrita schiera di regatanti, ha visto la partecipazione di ben 24 equipaggi che si sono sfidati in questa
particolare tecnica di voga lagunare. La "Regata alla Valesana", epilogo della stagione remiera 2012 ha visto il sostegno di associazioni sportive e sponsor privati che a
fronte della diffusione della propria immagine durante lo svolgimento della summenzionata manifestazione, hanno contributo economicamente all'iniziativa consentendo
un notevole risparmio da parte dell'Amministrazione Comunale.
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Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
È proseguita l'attività di valorizzazione e riqualificazione delle feste tradizionali. Nella Municipalità di Venezia Murano Burano nel mese di ottobre è stato assicurato il
sostegno economico al tradizionale appuntamento dei pittori veneziani organizzato dall'Associazione "Le Colonete" che prevede l'esposizione di opere pittoriche nel noto
sottoportico. E' stata data inoltre collaborazione alle fasi di pubblicizzazione della festa del Mosto a S.Erasmo. Si è intensificata la collaborazione per l'organizzazione nel
territorio delle feste rionali di San Martino (Rialto, S.Marta, S.Vio) compresa la festa patronale della Parrocchia di S.Martino, ripresa dopo qualche anno di interruzione. E'
stato offerto sostegno economico ed organizzativo alla festa di S.Barbara proposta dall'Associazione Marinai d'Italia comprendente una regata su caorline con
protagonisti gli allievi del Collegio Morosini unitamente ai campioni del remo veneziano. Stesso sostegno per la regata di S.Nicolò a Murano all'inizio di dicembre. La
Municipalità di Lido Pellestrina ha supportato la realizzazione della Festa Madonna di Marina in località Malamocco e la Festa della Madonna dell'Apparizione in località
Pellestrina. Le attività realizzate per la promozione del territorio sono state inoltre sostenute, su iniziativa della Municipalità, anche dalla Regione e i relativi contributi
sono andati a beneficio delle associazioni organizzatrici delle feste popolari. A Mestre Carpenedo il Ferragosto è stato occasione di incontri per la cittadinanza presso i
Forti Carpenedo e Marghera che hanno offerto momenti di cultura e convivialità. Nel periodo da San Michele alla Sortita il Centro di Mestre è stato animato da numerose
manifestazioni: meritano di essere ricordate, in particolare, le Mostre in Torre e gli spettacoli di danza in Piazza. Nel periodo natalizio Piazza Ferretto e le aree limitrofe
sono state animate da concerti. Anche le Case di riposo cittadine e gli ospedali sono stati animati da concerti di Natale e da numerose iniziative di intrattenimento
realizzate dalle realtà associative del territorio e dalle società sportive nell'ambito del progetto municipale "Sport e Solidarietà". Per quanto riguarda la Municipalità di
Favaro, a settembre a Campalto si sono svolte le "Miniolimpiadi", giunte quest'anno alla 37.ma edizione, in cui bambini e ragazzi sono stati coinvolti in giochi e prove
sportive , accompagnate da serate con concerti e spettacoli. Per il 4 novembre sono stati organizzati una mostra di reperti bellici, una conferenza e un concerto, la
presentazione di un libro sulla battaglia del Piave e momenti di commemorazione nelle quattro piazze del territorio. Per celebrare San Martino si è organizzata la
tradizionale Sagra, mentre per la Festa della Madonna della Salute è stato organizzato un concerto con il Coro Serenissima. A fine anno sono stati riproposti i mercatini
di Natale, con spettacoli, animazioni e luminarie natalizie.

A Chirignago Zelarino sono state organizzate e sostenute 21 tra feste e manifestazioni che nel corso

dell'anno si realizzano nella Municipalità, in collaborazione con le Associazioni del territorio. Nella seconda metà dell'anno si segnalano, in particolare, la Fiera Franca,
Incontriamoci in Piazza e Zelarino sotto le stelle.
A Marghera, come da tradizione decennale, è stata proposta la Festa di San Martino in due distinti momenti, in Piazza Municipio e al Parco Catene. Il Natale di Marghera
ha proposto attrazioni ed eventi rivolti soprattutto ai più piccoli che hanno potuto apprezzare spettacoli circensi e un piccolo luna park.
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Analisi delle Entrate per titolo e risorsa
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − CULTURA
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

2012
Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

100,00%

Indice di
Realizzazione
C/B

0,00%

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.048,00

116.07%

0,00

0,00

18.000,00

16.000,00

266.67%

50.000,00
200,00

50.000,00
2.200,00

18.000,00
1.860,00

100,00%
1100,00%

36,00%
84,55%

69.048,00
0,00

133,55%

50.000,00

50.000,00

57.980,02

100,00%

115,96%

35.902,30

44.88%

1.406.000,00

1.406.000,00

985.092,73

100,00%

70,06%

954.993,16

75.49%

100.000,00
1.500,00

100.000,00
1.500,00

77.731,41
1.806,70

100,00%
100,00%

77,73%
120,45%

84.281,06
4.727,45

64.83%
236.37%

18.150,00

18.150,00

18.150,00

100,00%

100,00%

799,50

114.21%

Totale titolo III

1.575.850,00

1.577.850,00

1.142.620,86

100,13%

72,42%

1.080.703,47

73,13%

Totale

1.625.850,00

1.627.850,00

1.160.620,86

100,12%

71,30%

1.149.751,47

75.18%

risorsa 175 − altri contributi correnti
dallo stato

risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione

risorsa 270 − contributi e trasferimenti
da parte di altri enti del settore pubblico

Totale titolo II
risorsa 340 − proventi sistema
bibliotecario
risorsa 355 − proventi manifestazioni
culturali
risorsa 365 − proventi attivita'
TITOLO III
cinematografiche
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
RIE
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi
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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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO,
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
215 - CULTURA E SPETTACOLO
216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE
217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI

Totale

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

1.700,00

3.700,00

21.666,70

217,65%

585,59%

74.574,95

137.08%

168.150,00
1.406.000,00
50.000,00

168.150,00
1.406.000,00
50.000,00

95.881,41
985.092,73
57.980,02

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

57,02%
70,06%
115,96%

84.281,06
954.993,16
35.902,30

64.83%
75.49%
44.88%

1.625.850,00

1.627.850,00

1.160.620,86

100,12%

71,30%

1.149.751,47

75.18%

86

Analisi delle Spese per titolo e intervento
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 3 − CULTURA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

5.674.259,00

5.736.259,00

5.731.176,35

101,09%

99,91%

6.080.464,00

100.00%

193.008,00

194.857,00

141.165,17

100,96%

72,45%

206.011,69

93.26%

5.399.277,20

5.399.707,21

5.308.855,50

100,01%

98,32%

5.291.254,45

96.71%

1.444.700,00

1.384.353,63

1.383.191,87

95,82%

99,92%

1.246.871,22

91.32%

3.310.708,00

3.431.843,00

3.431.592,73

103,66%

99,99%

4.622.638,91

100.00%

673.116,00

673.116,00

673.116,00

100,00%

100,00%

671.282,71

100.00%

77.879,00

76.669,00

44.386,44

98,45%

57,89%

46.180,54

65.42%

16.772.947,20
5.228.207,68

16.896.804,84
5.228.207,68

16.713.484,06
5.068.196,68

100,74%
100,00%

98,92%
96,94%

18.164.703,52
467.500,00

98,17%
100.00%

0,00

0,00

0,00

401.560,90

75.77%

400.000,00

400.000,00

400.000,00

100,00%

100,00%

940.000,00

100.00%

Totale titolo II

5.628.207,68

5.628.207,68

5.468.196,68

100,00%

97,16%

1.809.060,90

93,37%

Totale

22.401.154,88

22.525.012,52

22.181.680,74

100,55%

98,48%

19.973.764,42

97.72%

INTERVENTO 1 − PERSONALE
INTERVENTO 2 − ACQUISTO
DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 −
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 − UTILIZZO
TITOLO I
BENI DI TERZI
SPESE
CORRENTI INTERVENTO 5 −
TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 − INTERESSI
PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 − IMPOSTE E
TASSE
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2012

INTERVENTO 1 −
ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
INTERVENTO 5 −
ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE
TECNICO−SCIENTIFICHE
INTERVENTO 7 −
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
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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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
91 - SPESE PER UTENZE
92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
93 - SPESE DI PERSONALE
210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO,
BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
215 - CULTURA E SPETTACOLO
216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE
217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI
220 - ALTRI INTERVENTI IN AMBITO
CULTURALE - TEATRO LA FENICE
222 - 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
Totale

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

2.085.133,00
673.116,00
5.445.578,00
902.348,00

2.085.133,00
673.116,00
5.510.578,00
904.348,00

2.085.132,41
673.116,00
5.510.278,74
904.125,18

100,00%
100,00%
101,19%
100,22%

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

1.700.000,00
671.282,71
5.845.542,00
953.818,02

100.00%
100.00%
100.00%
99.93%

2.141.856,00
1.917.225,00
812.247,00

2.179.693,15
1.951.391,48
789.848,01

2.177.684,37
1.814.335,71
782.164,66

101,77%
101,78%
97,24%

99,91%
92,98%
99,03%

2.359.569,24
1.422.098,17
1.070.412,95

98.93%
82.51%
99.99%

2.002.860,00

2.002.860,00

2.002.860,00

100,00%

100,00%

3.005.710,00

100.00%

444.060,00

441.060,00

433.050,02

99,32%

98,18%

508.422,52

99.99%

54.617,00

48.117,00

47.334,56

88,10%

98,37%

70.195,61

99.95%

50.793,20

54.799,20

54.764,30

107,89%

99,94%

68.078,59

99.98%

27.900,00

27.900,00

27.891,00

100,00%

99,97%

43.112,17

100.00%

79.109,00

103.156,00

76.188,04

130,40%

73,86%

169.974,15

99.98%

89.500,00

88.200,00

88.199,87

98,55%

100,00%

211.800,00

100.00%

46.605,00

36.605,00

36.359,20

78,54%

99,33%

64.687,39

86.60%

16.772.947,20

16.896.804,84

16.713.484,06

100,74%

98,92%

18.164.703,52

98.17%
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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

2008

2009

2010

2011

2012

2.039.198

1.870.218

1.930.337

2.115.026

2.087.435

N. presenze biblioteche
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
N. presenze biblioteche

2008

2009

2010

2011

2012

251.474

277.489

305.563

341.034

344.854
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Dati ed indicatori di sintesi

N. prestiti biblioteche
20000000%

15000000%

10000000%

5000000%

0%
N. prestiti biblioteche

2008

2009

2010

2011

2012

140.310

143.922

178.503

180.952

187.826

N. spettatori rassegne teatrali
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
N. spettatori rassegne teatrali

2008

2009

2010

2011

2012

111.546

91.141

89.720

83.951

74.412
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Dati ed indicatori di sintesi

N. spettacoli rassegne teatrali
500

400

300

200

100

0
N. spettacoli rassegne teatrali

2008

2009

2010

2011

2012

401

321

279

246

217

N. spettatori cinema
200.000

150.000

100.000

50.000

0
N. spettatori cinema

2008

2009

2010

2011

2012

175.910

181.034

179.279

169.845

175.321
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2012-14
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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
E' stata predisposta ed approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione che approva l'accordo con il Gruppo Furlan per la realizzazione di un cinema multisala dotato
di 6 sale in contiguità al Centro Culturale Candiani, e che prevede altresì la risistemazione degli spazi esterni; sono in fase di preparazione gli atti amministrativi
conseguenti all'approvazione della delibera, ivi compresa l'esatta identificazione catastale delle aree ed immobili oggetto dell'accordo, necessari e prodromici alla
sottoscrizione dell'atto notarile.

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Il 09/06/2012 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione con la Fondazione di Venezia per l'M9 e la convenzione stessa è stata sottoscritta in data
30/07/2012.
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Note della Direzione 11: Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
In data 10/10/2012 risulta inaugurata - e da allora regolarmente funzionante - la Multisala Rossini, con buona accoglienza di stampa e di pubblico. L'apertura del Rossini
è andata a completare l'opera di risanamento dell'esercizio cinematografico cittadino, che conta ora in città su 8 schermi (Rossini 3, Astra 2, Giorgione 2, Casa del
Cinema). Nel frattempo, preso atto che per la fine del 2013, il mercato della distribuzione cinematografica si convertirà integralmente al digitale, mettendo fine alla
circolazione dei nuovi film in pellicola, è stato approntato con apposito obiettivo gestionale e verrà avviato nel 2014 un piano di digitalizzazione degli impianti di
proiezione di tutte le sale del Circuito Cinema Comunale.
Risultano altresì avviate le attività di cantiere per il completamento del Centro Culturale Candiani a Mestre mediante l'edificazione con capitali privati di un multiplex
cittadino (sei sale), la costruzione di una hall di uso comune per i servizi di accoglienza e biglietteria e il rifacimento della pavimentazione del piazzale prospicente il
centro. L'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di dicembre 2013.
In stato di avanzamento anche le procedure del nuovo Museo M9, con capitali della Fondazione di Venezia, e avvio imminente del bando per l'edificazione del manufatto
museale (cantiere previsto per la fine del 2013).
Grazie alle attività di scansione, conversione e catalogazione svolte dal personale dell'Archivio della Comunicazione, si sono potuti archiviare, nel sito Album di Venezia,
oltre 1.200 negativi del Fondo Giacomelli, lastre e positivi che si riferiscono agli artisti veneziani del Novecento, alle opere, ai luoghi di lavoro e alle esposizioni artistiche,
sia all'interno di gallerie d'arte che di manifestazioni a carattere internazionale.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Sono stati consegnati alla Direzione Cultura i progetti esecutivi relativi alla fornitura degli armadi compattatori ed agli arredi specifici di Villa Erizzo, in modo che si possa
rendere del tutto fruibile lo spazio destinato alla biblioteca civica. La gara per gli arredi e attrezzature è stata espletata consentendo così il trasloco della Biblioteca Civica
dalla sede di via Miranese in funzione della prossima apertura prevista per i primi mesi del 2013.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
La direzione ha predisposto, di concerto con la direzione Gare e Contratti, la convenzione per la realizzazione del Museo M9, approvata dal Consiglio. Si è concluso,
attraverso l'indizione di conferenze di servizi, l'iter istruttorio relativo all'intervento edilizio M9 e rilasciato il relativo PC (permesso di costruire).
Il riconoscimento della validità degli interventi di rigenerazione del centro di Mestre, attraverso l'attribuzione di finanziamenti statali del "Piano Città" rafforza la
promozione delle infrastrutture della cultura in terraferma.
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Finalità 3.1.2

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei forti di Mestre in
particolare riqualificare Forte Marghera attraverso un piano di intervento pubblico-privato che consenta di
recuperare l'area a nuove funzioni urbane, sociali, storiche, culturali, sportive, ricreative e ambientali

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
E' stato approvato e finanziato dalla Comunità Europea il progetto AT FORT che appartiene al programma comunitario INTERREG IVC, finalizzato alla individuazione e
la condivisione a livello europeo di strategie innovative per la valorizzazione ed il riuso del patrimonio fortificato. Nel quadro di una attività interassessorile, la direzione
Sviluppo del Territorio ed Edilizia sta approfondendo, con il coinvolgimento della Sovrintendenza l'esame dello stato di fatto di tutti gli edifici insistenti nel sito di Forte
Marghera quale lavoro prodromico alla presentazione del piano di recupero di iniziativa pubblica e di bandi finalizzati a coinvolgere nell'attività di recupero, valorizzazione
di realtà economiche pubbliche e private interessate a tali attività. Il settore Politiche Comunitarie ha effettuato un accurato studio che ha prodotto la realizzazione di un
"dossier" sulle possibili linee di finanziamento comunitario sulle quali proporre il recupero su Forte Marghera. A seguito di tale analisi, con nota pg 176249 del 23/04/2012
è stato presentato alla Regione Veneto una proposta progettuale per creare un Centro Regionale di Restauro a Forte Marghera da realizzarsi con contributo regionale (al
100%). E' stata predisposta e depositata inoltre una proposta progettuale per il restauro della Batteria d'artiglieria a Forte Marghera da destinare a sede permanente
della memoria locale sulla grande guerra, anche in questo caso valendosi di apposito contributo regionale. Nel contempo con delibera di Giunta è stato approvato
l'intervento di messa in sicurezza straordinaria del verde di Forte Marghera avvalendosi di lavoratori in condizioni di disagio, con predisposizione del bando ed
affidamento dei lavori ad una cooperativa per il reinserimento lavorativo.

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Sono concluse le attività tecniche di aggiornamento catastale dei Forti Rossarol, Mezzacapo e Tron, mentre è in fase di conclusione per i Forti Carpenedo, Gazzera e
Vallon.. Per quanto riguarda gli aspetti di valorizzazione e recupero dei Forti, si segnala che è in corso per Forte Marghera la richiesta di finanziamento rivolta alla
Regione Veneto e curata dalla Direzione Politiche Comunitarie. E' stata svolta attività di collaborazione con l'Agenzia del Demanio per la redazione e presentazione delle
schede per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale riguardo a Forte Rossarol. Le attività sopradescritte sono propedeutiche sia al perfezionamento dell'atto di
permuta dei Forti Carpenedo Gazzera e Rossarol da stipulare con il Ministero della Difesa che ai progetti di valorizzazione in corso con i soggetti gestori del complesso
dei forti. Sono stati perfezionati gli atti catastali e redatte le schede per ciascun manufatto contenenti la consistenza, le destinazini d'uso e le possibili trasformazioni. Il
gruppo di lavoro si è riunito per individuare un percorso amministrativo per la gestione del Forte Marghera. In sede di Commissione Consiliare VII sono state presentate
alcune proposte mediante audizioni di soggetti proponenti. D'intesa con Urbanistica ed Ambiente si procederà a definire la pubblicazione di apposito avviso.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Per Forte Pepe sono state completate le operazioni di pulizia dei rifiuti e del verde presente all'interno, è avvenuta la realizzazione della recinzione lungo via Triestina.
Per quanto riguarda Forte Marghera è in attuazione un intervento straordinario di messa in sicurezza del verde che comporta l'abbattimento di alberi compromessi da un
punto di vista fitostatico e la potatura di messa in sicurezza di alberi con difetti gravi. A Forte Gazzera sono stati abbattuti alcuni alberi con problemi di stabilità

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
A seguito delle verifiche sul campo concluse, con apporto diretto della Soprintendenza BAP di Venezia, sono state redatte, sulla base di una articolata griglia di criteri
valutativi, le schede di definizione degli interventi ammissibili per i 98 edifici esistenti nel compendio. Sono state predisposte relazione storica, relazione di analisi e
progetto ed elaborati grafici che compongono il PUA. Il 14/01/2012 l'analisi e il progetto sono stati esposti al CC .

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Le iniziative finalizzate alla promozione e riqualificazione dei Forti di Terraferma hanno registrato la continuità e lo sviluppo dei diversi programmi attivati nel corrente
anno. A Chirignago Zelarino è stata confermata l'attività di valorizzazione dei Forti Mezzacapo e Gazzera, in collaborazione con le Associazioni responsabili della
gestione, dal punto di vista sociale, storico, ricreativo ed ambientale. In particolare si segnalano il Redentore a Forte Gazzera e la Festa di San Martino.
A Marghera è proseguita la collaborazione con la Cooperativa Limosa per l'utilizzo pubblico di Forte Tron al fine di dar modo ai visitatori di apprezzarne le bellezze
storiche e paesaggistiche. A Mestre Carpenedo è stato garantito un fattivo sostegno alla nutrita programmazione culturale sia del Forte Carpenedo che di Forte
Marghera con rassegne teatrali, letterarie, concerti, mostre, giochi e animazioni, assieme alla partecipazione attiva alla definizione delle nuove progettualità per la
gestione di quest'ultimo. A Favaro nel mese di settembre, l'Associazione CCRT ha organizzato a Forte Bazzera, la tradizionale "Sagra dea Sbrisa". In ottobre, si è svolta
la terza edizione della "Maratonella di Campalto" con un percorso che ha toccato tre Forti di Mestre (Cosenz, Carpenedo e Manin), richiamando moltissimi sportivi e
appassionati della corsa.

Finalità 3.1.4

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani. Valorizzare i fondi esistenti e creare nuove strutture
culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto culturale di Mestre Centro (quindi nuova biblioteca in
villa Erizzo, ammodernamento del Centro Culturale Candiani)

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Continua l'attività finalizzata ad estendere la collaborazione della Fondazione Musei Civici con i più importanti Musei Europei sul solco aperto dalla collaborazione con
l'Ermitage che ha segnato l'evento della Mostra del Tiziano.
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Note della Direzione 11: Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
In merito a Villa Erizzo, tutte le attività prepedeutiche previste sono state completate. Sono state aggiudicate entrambe le gare per gli arredi, è stato effettuato il collaudo
necessario per rendere utilizzabili gli scaffali compatti ed è stato effettuato il trasloco dei libri collocandoli negli appositi scaffali. L'apertura delle nuova sede della
Biblioteca Civica di Mestre è fissata per il 2/03/2013.
Risutlano avviati i lavori di cantiere del Multiplex Candiani - L'inaugurazione è prevista per il 12/12/2013.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
In riferimento al restauro e all'ampliamento del Museo del Vetro a Murano con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2012 è stato approvato il progetto
definitivo per renderlo conforme alle indicazioni della Soprintendenza B.A.P. (Beni Architettonici e Paesaggistici) di Venezia e Laguna e con successiva determinazione
dirigenziale n. 71/158 del 31/01/2012 sono state approvate le modalità di gara. Il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Venezia dall'08/03/2012
al 10/04/2012 e il verbale di gara è stato registrato al n. 16468 di registro in data 12/04/2012. In data 21/06/2012 è stato nominato il gruppo di Direzione lavori. La
determinazione di aggiudicazione definitiva è stata registrata il 28/06/2012 al n. 1132. La stipula del contratto è stata sospesa a seguito di un ricorso al TAR che si è
espresso in data 31/10/2012 accogliendo il ricorso della ditta SACAIM per cui il Comune (settore gare e contratti) ha proceduto alla riconvocazione della Commissione di
gara in data 16.11.2012. In data 18/12/2012 con determinazione dirigenziale n. 2933 il dirigente del settore gare ha aggiudicato definitivamente i lavori di restauro del
Museo del Vetro a Murano all'impresa SACAIM spa.
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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: Sviluppo Economico
Sono stati fatti circa 11 incontri del Tavolo Strategico al fine di coordinare gli eventi nel territorio della terraferma valorizzando l'area di Piazza Ferretto e zone limitrofe.
Nel Tavolo strategico sono rientrate le iniziative, successivamente autorizzate:
- Carnevale 2012 - con spettacoli e intrattenimenti organizzati dalla Municipalità di Mestre - Carpenedo;
- Vesti di Fiori la tua Città, Mostra florovivaistica, con spettacoli e animazioni organizzate dall'Associazione Immagina Mestre;
- Mercati di primavera organizzati dalle Associazioni di categoria;
- CorriMestre;
- Attività espositiva nell'ambito della Settimana europea; dell'energia sostenibile;
- MestreInCentro, una serie di iniziative che hanno animato il territorio da settembre a fine ottobre;
- Mercatini in occasione delle festività Natalizie, organizzati dalle Associazioni di Categoria;
- Animazione del territorio organizzata dalla Direzione Affari Istituzionali;
- Pista su ghiaggio con spettacoli e animazione organizzati da Venezia Marketing &amp; Eventi S.p.a.

101

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 e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
In data 22 settembre si è regolarmente svolta a Mestre, con ampia partecipaziome di pubblico, la manifestazione denominata "Il gusto della cultura" sul tema "Da Nord a
Sud con Karen Blixen", nell'ambito delle iniziative per il settembre mestrino.
I contatti sviluppati con le Associazioni e le categorie economiche di Mestre in occasione della manifestazione il "Gusto della Cultura", hanno evidenziato la necessità di
estendere l'offerta culturale dei teatri della terraferma all'utenza turistica presente nelle strutture ricettive. Sono state elaborate delle specifiche offerte legate alla
programmazione del teatro Toniolo rivolte direttamente alla clientela dell'Associazione Albergatori.
La biblioteca specialistica del Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle Differenze è stata inserita all'interno della rete del Sistema Bibliotecario Urbano
consentendo un migliore utilizzo del patrimonio librario consultabile nelle sedi di Villa Franchin e di Campo S. Tomà. L'inserimento migliorerà l'informazione e la
diffusione della collezione libraria realizzando la promozione della cultura di genere con il possibile incremento dell'attività di consultazione e di prestito. Inoltre il percorso
formativo attivato per il personale coinvolto permetterà la valorizzazione delle professionalità dedicate.
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Attività svolte: - 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. - Per il progetto di comunicazione integrata
delle principali istituzioni culturali "Venezia metti in agenda la cultura" sono calendarizzate, pubblicizzate e promosse le iniziative di: Fondazione Musei civici di Venezia,
Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Teatro La Fenice, Fondazione Pinault e Palazzo Grassi, Collezione Peggy Guggenheim, Fondazione QueriniStampalia,
Fondazione Vedova. - Progetto Fuori rotta, l'altra mappa di Venezia, promossa dalla Città di Venezia in collaborazione con AEres-Venezia per l'altra economia, in
previsione della 3a Conferenza internazionale sulla decrescita per la sostenibilità ecologica e l'equità sociale - evento al quale la Città di Venezia aderisce in qualità di
co-promotore - che si svolgerà in città dal 19 al 23 settembre 2012. Si tratta di una mappa per turisti e veneziani che sveli la Venezia virtuosa, sostenibile, ecologica e
solidale. L'obiettivo è quello di dare risalto a piccoli produttori, agricoltori, cooperative, piccoli esercenti, ristoranti, agriturismi, ma anche a librerie, cinema, teatri,
associazioni che, attivi sul territorio comunale, siano rappresentativi dei temi che saranno oggetto della Conferenza, quali la sostenibilità ambientale e sociale, la
diminuzione dei consumi di energia e di materie prime, la condivisione delle risorse limitate e l'auto-aiuto, autoproduzione e presa in cura di beni e servizi condivisi. La
mappa, georeferenziata per categorie, sarà presto disponibile sul web all'interno del sito Veniceconnected. Fuori rotta sarà anche una mappa cartacea della città di
Venezia, ad uso dei partecipanti della 3a Conferenza internazionale sulla decrescita per la sostenibilità ecologica e l'equità sociale e sarà distribuita durante gli eventi
promossi da AEres e dalla Città di Venezia. - Infine, sono stati avviati i rapporti con il gruppo Turismo Sostenibile Agenda 21 Italia. Il Coordinamento Agende 21 Locali
Italiane, Associazione creata nel 2000 senza scopo di lucro, ha per scopo la promozione in Italia del processo di Agenda 21 Locale per rendere sostenibile lo sviluppo
integrando aspetti economici, sociali ed ambientali. Il Coordinamento Italiano ha strutturato la sua azione attraverso Gruppi di Lavoro aperti a tutti i contributi esterni; il
Gruppo di Lavoro Turismo Sostenibile è coordinato dalla Provincia di Rimini.
Si sono svolte tutte le azioni propedeutiche per lo svolgimento della 3a Conferenza internazionale sulla decrescita per la sostenibilità ecologica e l'equità sociale. Il
Settore Turismo fa parte del gruppo Turismo Sostenibile Agenda 21 Italia.
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Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Sono regolarmente proseguite le attività a carattere culturale, solidale e ricreativo. In particolare, per la Municipalità di Venezia Murano Burano è stata realizzata la terza
edizione del "Festival delle Arti alla Giudecca" che coinvolto la maggior parte delle associazioni dell'isola per un programma di eventi che hanno spaziato dalla musica
alla letteratura, alla pittura, alla fotografia, al teatro. E' stato offerto supporto logistico e collaborazione alle fasi di pubblicizzazione della prima edizione del "Festival della
Città Viva", programma di eventi a cura di un gruppo di associazioni del Centro storico. Analoga collaborazione è stata assicurata per una rassegna di concerti organistici
presso la chiesa di S.Trovaso, protagonisti giovani talenti del Conservatorio. E' stata realizzata un'uscita in barca a remi dal titolo "Venezia Città delle donne", visita
guidata teatralizzata sui luoghi significativi della storia femminile nella Città, in collaborazione con il Centro Donna comunale. Si è inoltre avviata la quinta rassegna di
Palazzo Da Mula a Murano, con la possibilità per numerosi artisti di esibire le loro opere nella prestigiosa sede locale della Municipalità. La Municipalità di Lido
Pellestrina ha organizzato incontri pubblici con scrittori anche in collaborazione con la Segreteria del Premio Campiello. A Mestre Carpenedo, nell'ambito delle iniziative
dell' "Autunno Mestrino" è stato possibile realizzare, anche quest'anno, la prestigiosa Mostra micologica "Bruno Cetto" in Riviera XX Settembre e, sempre sullo stesso
tema, la tradizionale Mostra dell'Associazione Carpinetum, presso il Parco Albanese. Dal mese di ottobre sono stati realizzati, in collaborazione con l'Università del
Tempo Libero, presso il Centro Civico Albanese, nove incontri sul tema dell'Unità d'Italia. A Favaro, visto il successo delle precedenti edizioni, sono stati proposti in
biblioteca corsi gratuiti per adulti. A settembre è stata patrocinata l'iniziativa dell'Associazione Terra Antica per un incontro culturale con l'Austria. A sostegno delle
attività produttive la Municipalità ha sostenuto iniziative di vivacizzazione del Centro in occasione delle festività natalizie. A Chirignago Zelarino, in collaborazione con le
Associazioni operanti nel territorio, sono state organizzate, tra le altre, una rassegna teatrale e laboratori teatrali e musicali presso l'Auditorium Lippiello che nel corso del
2012 è stato utilizzato complessivamente per 222 giornate.
A Marghera sono state assicurate diverse iniziative tra mostre di pittura e concorsi di poesia nonché numerosi momenti culturali offerti dalla Biblioteca in occasione delle
presentazioni di libri che, in pratica, hanno occupato tutti i venerdì di ogni mese. Gli spettacoli teatrali al Cinema Aurora e la rassegna Cinema sotto le Stelle hanno
rappresentato un'altra opportunità significativa rivolta ad un'ampia varietà di utenti.
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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'emprenditoria veneta ha necessità

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
L'attività si è concentrata sullo sviluppo di relazioni internazionali per la candidatura; tra queste iniziative spiccano gli eventi organizzati con la Bulgaria, altro stato
membro dell'Unione candidato ad ospitare la manifestazione nel 2019. E' stato organizzato un workshop internazionale con la partecipazione di rappresentanti di tutte le
Città candidate della Bulgaria. E' stato avviato: il piano di presentazione della candidatura a Bruxelles presso la Comunità Europea; il piano di comunicazione per la
raccolta di fondi comunitari per progetti legati alla candidatura; la presentazione della candidatura presso tutti i centri internazionali con sede nel triveneto. Sono stati
avviati i contenuti per il salone dei Beni Cuturali - edizione 2012. Con deliberazione di Giunta Comunale è stato consegnato lo schema di candidatura per il "Grand
Depart 2014" del Tour de France da Venezia.

105

Note della Direzione 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
La candidatura a Capitale Europea della Cultura, per l'anno 2019, è una finalità che la Città di Venezia ha assunto da tempo come traguardo del proprio impegno, storico
ed attuale, a fare della cultura un generatore trasversale di benefici dell'economia e della società, a scala metropolitana.
La convergenza delle innovazioni riguardanti la Città Metropolitana (cosiddetto riordino delle Province) e l'uscita del Bando nazionale per la Candidatura alla preselezione
2013 (Ministero Beni Culturali, 22.11.2012), conferma gli ambiti tematici inseriti nel Piano Strategico. In coerenza con Venezia Metropoli il Bando di novembre 2012
sancisce che la Capitale può candidarsi (insieme alla regione circostante) e Città della Cultura, il settore Piano Strategico, ha collaborato all'avanzamento del cosiddetto
Dossier di candidatura, per CeC 2019. In particolare si sono sviluppate alcune tra le 47 domande obbligatorie e facoltative per la candidatura, relativamente alla
coerenza ed integrazione dei Programmi Comunitari generali (Europe 2020) e culturali (Work Plan for Culture e Creative Europe) e dei rapporti tra politiche culturali,
proposte nel Piano Strategico (ricognizione delle reti culturali esistenti, scambio e residenze per artisti, turismo culturale) e candidatura di una regione metropolitana
come capitale del Nordest.
La Città di Venezia, tra i 6 soci fondatori del Comitato per la Candidatura CeC 2019 ha provveduto ad una modifica dello Statuto della Associazione e a nuove cariche
per il Comitato dei Promotori, fermo restando il ruolo del direttore per la redazione del Dossier di candidatura, con il quale il settore ha collaborato, in accordo con il
Sindaco di Venezia, che presiede l'Associazione medesima. La collaborazione ha riguardato, oltre quanto descritto lo sviluppo di un programma di massima degli eventi
2019 a scala di regione della Città capitale, estese ad altri poli del Nordest, sia nella metropoli Padova-Treviso-Venezia (temi della religiosità, del design, del restauro
antico e contemporaneo), sia nella regione adriatica (Trieste, tema della scienza e della multiculturalità) sia in quella frontaliera verso il centro ed est Europa (Gorizia,
Pordenone, Trento tema della economia e del multilinguismo), a rafforzamento del ruolo capitale di Venezia in dimensione Europea (requisito decisivo per la
Candidatura). Gli elementi conoscitivi assunti dal settore, nel conseguimento della finalità Capitale Europea Cultura 2019, saranno, a prescindere dall'esito della
candidatura, integrabili al Piano Strategico, nei diversi ambiti tematici.
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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
La Giunta Comunale nella seduta del 01/08/2012 ha esaminato la proposta di delibera di Consiglio Comunale PD 527/2012 con la quale modifica i rapporti negoziali in
essere tra il Comune di Venezia e Università Cà Foscari e IUAV, relativamente all'area denominata "ex Macello" in via Torino. Ciò è ritenuto necessario affinché
l'Università Ca' Foscari possa realizzare il completamento del proprio intervento consentendo, quindi, il trasferimento dell'area scientifica dell'Ateneo presso il complesso
di Via Torino. E' stato inoltre predisposto un progetto di valorizzazione della Caserma Pepe finalizzato allo sviluppo in accordo con il consorzio di Università che fanno
capo all'Eiuc, centro internazionale di studio e formazione dei Diritti dell'Uomo.

Note della Direzione 11: Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
Per quanto di competenza della Direzione Attività Culturali sono regolarmente proseguiti tutti i contatti in essere e possibili con le istituzioni culturali cittadine.
Particolarmente intensa la collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha consentito la realizzazione di numerose iziaitive, tra cui l'edizione 2012 del
festival letterario "Incroci di civiltà". Parimenti intensi anche i rapporti con la Fondazione la Biennale di Venezia, con l'Ateneo Veneto e con Il Teatro La Fenice.
Risulta regolarmente organizzato anche l'evento in omaggio ad Andrej Tarkovskij con una prima fase di proiezioni e incontri propedutici svoltasi al Centro Candiani di
Mestre dal 3 al 31 maggio; il progetto fotografico di Riccardo Zipoli "Il tempo della nostalgia" in mostra alla Libreria Cafoscarina nel mese di giugno, con la Maratona
Tarkovskij in programma al Giorgione il 2 e il 3 ottobre; infine, il 4 e il 5 ottobre, con il convegno internazionale di studi all'Auditorium Santa Margherita "Remebering
Andrej Tarkovskij. Un poeta del sogno e dell'immagine". Risulta infine pubblicato dall'Editrice Cafoscarina il volume "Tarkovskiana 1", atti degli incontri al Candiani.
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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 ed Edilizia
Sono stati conclusi, di concerto con il commissario di governo e autorità portuale, il procedimento di addendum all'accordo di programma "Vallone Moranzani" e la
procedura di non assogettabilità VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per dare avvio agli interventi relativi sia al nuovo scalo RO-RO di Fusina che agli spazi per la
ricollocazione del MOF (Mercato ortofrutticolo) di via Torino.

Finalità 3.4.2

Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il settore della produzione audiovisiva e sviluppare
apposite intese con la Regione Veneto, anche alla luce della recente legislazione regionale in materia, che
forte impulso ha inteso dare a tali attività, a partire dalla costituzione di un polo produttivo a Porto
Marghera

Note della Direzione 11: Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
E' proseguita la collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia per il bando istitutivo dei fondi di sostegno alla produzione audiovisiva di "Venezia Opportunità"
(già operativi). Sono proseguiti i contatti con la Regione del Veneto in merito alle attività di corodinamento della Film Commission regionale. Risulta regolarmente
realizzata dal 3 al 5 settembre alla Mutlisala Astra la rassegna "Venice Film Meeting - Venezia produce cinema", promossa allo scopo di far conoscere e valorizzare le
produzioni locali, analogamente presenti nelle programmazioni della Casa del Cinema.
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Finalità 3.4.3

Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
In data 30/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato un accordo transattivo tra Comune di Venezia e la Società S.A.C.A.I.M. per la realizzazione del Nuovo Palazzo del
Cinema, atto sottoscritto in data 12/06/2012. Successivamente il Comune di Venezia sì è attivato per un nuovo Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con Regione Veneto e
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La sottoscrizione di tale atto costituisce necessario presupposto per la realizzazione degli interventi di valorizzazione degli spazi
destinati al Palazzo del Cinema.

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 e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
L'attività di catalogazione del patrimonio librario risulta regolarmente proseguita e il servizio di consultazione della Biblioteca del Circuito Cinema risulta attivato.
E' stato sottoscritto l'accordo con la società Lets Bonus per la vendita di biglietti di alcuni spettacoli in modalità e-commerce. Visto il successo dell'iniziativa questa
modalità di vendita verrà aggiunta agli altri sistemi di vendita quando lo si riterrà opportuno.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è svolto il Mestre Film Festival con le proiezioni dei cortometraggi selezionati in precedenza ed è stata allestita all'interno del sito www.shortinvenice.net la sezione
internazionale VideoClip. Al Candiani è stata presentata la mostra del disegnatore Emanuele Tenderini all'interno della rassegna di fumetto Venezia Comix 2012. In
collaborazione con la Biennale Cinema in Campo San Polo, prima di ogni proiezione, è stato presentato "11 x 1 parole e idee su Venezia e i suoi studenti", videoclip sulla
realtà giovanile e studentesca a Venezia. In collaborazione con la Biennale Arte è stato realizzato l'evento "Studio Roulotte", alla Serra dei Giardini di Venezia, con
performance musicali.
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Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Al fine di favorire l'accessibilità degli utenti più giovani agli eventi culturali è proseguita in linea generale la collaborazione con l'Ente Autonomo Teatro La Fenice e con il
Teatro Goldoni per la distribuzione dei tagliandi che consentono l'accesso agevolato agli spettacoli, mentre a livello di singola Municipalità hanno continuato a svilupparsi
molteplici iniziative. A Chirignago Zelarino sono state proposte altre opere, concerti sinfonici e spettacoli teatrali.
A Marghera sono state garantite le agevolazioni anche per l'accesso agli spettacoli teatrali in programma presso il Teatro Aurora, mentre l'edizione 2012 di Marghera
Opera Festival ha registrato la collaborazione del Teatro La Fenice dando ulteriore valore e significato a tale offerta culturale. A Venezia è stato riaperto e rilanciato il
Teatro Groggia in collaborazione con le associazioni del territorio. In particolare è stata organizzata in quella sede una rassegna teatrale dal titolo "Transgenerazioni"
che ha avuto come filo conduttore la tematica generazionale con particolare riguardo ai giovani. Sempre nella stessa sede si sono tenuti laboratori di espressione
corporea dedicati ai bambini, nonché laboratori teatrali rivolti alla quarta età. Si è tenuta anche l'edizione autunnale delle visite guidate che generalmente è riservata ai
residenti che possono così avere occasione di scoprire e conoscere luoghi e percorsi inediti della propria città. Si sono tenute tutte le conferenze già previste nell'ambito
della collaborazione con l'Ire. La sala del Portale della Residenza Ire di S.Lorenzo ha ospitato quattro incontri su tematiche riguardanti gli anziani. Presso la Biblioteca
della Giudecca è stato organizzato un percorso formativo gratuito per gli studenti di una scuola superiore veneziana a carattere pedagogico dal titolo "Le azioni del
leggere", usufruendo delle competenze e professionalità già utilizzate per il Teatro Groggia. La Municipalità di Lido Pellestrina segnala la prosecuzione dell'attività svolta
dal Centro Musica, la collaborazione con l'editoria locale specializzata nella pubblicazione di opere di autori residenti al Lido e a Pellestrina e l'organizzazione di visite
guidate nei luoghi che hanno segnato la storia e la fama della Città di Venezia e del suo territorio. A Mestre Carpenedo sono stati co-organizzati, tra l'altro, incontri
pubblici con l'Università del Tempo Libero, con il Centro Culturale Candiani, con l'Associazione Aeres presso il Palaplip rivolti a tutta la cittadinanza e in modo particolare
ai giovani del territorio. A Favaro la Biblioteca ha offerto ogni mese alcune letture nell'ambito del progetto di educazione alla lettura "Nati per leggere". In particolare, nel
periodo ottobre dicembre è stata realizzata una serie di incontri all'interno di un progetto pilota di condivisione di gruppi di lettori volontari, in collaborazione con la
Municipalità di Chirignago Zelarino, offrendo a Favaro 8 letture per bambini fino ai 5 anni per complessivi 17 incontri. Nelle scuole del territorio sono state organizzate sia
ulteriori letture per per le numerose classi che sono venute in visita, sia letture in classe a cura delle bibliotecarie. In occasione del 4 novembre le scuole del territorio
sono state invitate a visitare la Mostra di documenti e reperti bellici della Grande Guerra allestita in Auditorium, con spiegazioni di esperti e consegna di breve relazione
storica.
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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
Continua l'attività di riconversione della ex Caserma Manin in residenza studentesca e foresteria. I lavori si concluderanno presumibilmente nel 2013. Per quanto attiene
alla terraferma, l'individuazione di una nuova sede per il MOF (Mercato Ortofrutticolo) in via Torino consentirà l'avvio della edificazione di una struttura di residenza
studentesca come da convenzione sottoscritta con Venice Campus.

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Sono state avviate le attività negoziali per il rinnovo del contratto con ESU Venezia per il mantenimento delle strutture di ospitalità per gli studenti presso i complessi Ex
Junghans e S. Maria Ausiliatrice. E' stata predisposta ed avviata la proposta di delibera n. 527/2012, di competenza del Consiglio Comunale, per l'approvazione delle
opportune modifiche dei rapporti contrattuali con l'Università Ca' Foscari di Venezia e IUAV finalizzate al completamento dell'attività della nuova edificazione delle
strutture di Via Torino. Successivamente alla proposta di rinnovo della concessione d'uso dell'immobile e all'adesione da parte di ESU per la struttura Ex Junghans, è
stata approvata la delibera G.C. 2012/627 e predisposto atto di concessione del quale si è in attesa della sottoscrizione da parte di ESU.
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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 1: Affari Istituzionali
Oltre alle attività legate alla realizzazione del Multisala Candiani e dell'M9, l'accordo sottoscritto con il Gruppo Furlan prevede la possibilità per il Comune di entrare nella
disponibilità del Cinema Teatro Corso. Con il Fondo Immobiliare Città di Venezia è allo studio l'alienazione della biblioteca di Via Miranese previo intervento negli spazi di
Villa Erizzo per consentire l'accorpamento in una unica sede della biblioteca comunale.

Note della Direzione 6: Affari Generali e Supporto Organi
La direzione, soprattutto tramite la gestione dell'Archivio generale del Comune, partecipa alle attività di promozione e sviluppo della cultura nel territorio comunale. Di
particolare rilievo è stata l'attività di riordino delle serie archivistiche (PRG e relative varianti, Strumenti urbanistici vari, Pareri, Corrispondenza, etc.) che compongono
l'ampio complesso documentario prodotto dall'Assessorato all'Urbanistica del Comune nell'arco cronologico dal 1956 al 2008, conservato presso la sede di Mestre
dell'Archivio generale, e che riveste un notevole interesse sotto il profilo culturale - oltre che amministrativo - in particolare per gli urbanisti e gli storici dell'architettura. Di
tale riordino, accompagnato dalla predisposizione di un elenco descrittivo denominato "mezzo di corredo" che costituisce un utile strumento di consultazione per gli
studiosi, è stata elaborata una sintesi pubblicata sul sito del Comune di Venezia; e' stato anche organizzato ed effettuato, in collaborazione e con il finanziamento della
Regione Veneto, un nuovo percorso formativo per addetti alla gestione degli archivi dedicato alla conservazione dei documenti digitali alla luce della recente normativa.
La nuova regolamentazione del servizio di spedizione della corrispondenza di tutti gli uffici comunali, avvenuta con la predisposizione di capitolato d'appalto approvato
con determinazione dirigenziale con la quale è stato disposto di indire la gara per l'affidamento del servizio, consentirà di disciplinare in maniera unitaria le attività di
spedizione della corrispondenza, di individuare un fornitore che operi a condizioni economiche competitive e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane attualmente
preposte al servizio archivio e protocollo, con ripercussioni positive sulla valorizzazione dell'archivio.
Con il supporto di uno stage in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, il servizio Ecografico e Toponomastica ha portato a termine una ricognizione di
tutte le lapidi storico - commemorative presenti nel centro storico veneziano e nelle principali isole dell'estuario. Previa ricerca bibliografica, sono state fotografate,
classificate e georeferenziate oltre 300 lapidi, per le quali sono state definiti alcuni itinerari tematici a valenza turistica relativi ai personaggi più noti che hanno dimorato a
Venezia nei secoli. La banca dati è stata pubblicata on line nel sito internet comunale.
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Note della Direzione 11: Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
Le attività sono proseguite regolarmente mediante il mantenimento e la gestione di tutte le strutture a disposizione (sale del Circuito Cinema Comunale, sale del Circuito
Teatrale, Centro Culturale Candiani, Biblioteca Civica di Mestre).
Per quanto riguarda la digilitazzazione delle sale cinematografiche risulta:
- elaborato l'apposito piano per le sale del Circuito Cinema Comunale;
- chiesto e ottenuto il finanziamento regionale per la digitalizzazione del Giorgione A;
- avviata istanza di finanziamento sui fondi della Comunità Europea per l'intera Multisala Giorgione (Media salles);
- in via di definizione la determina a contrattare e il successivo bando di gara per la digitalizzazione entro il 30 settembre 2013 della Multisala Giorgione (a seguire le sale
restanti di Astra e Rossini).

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono state realizzate oltre la metà delle attività previste dalla seconda edizione del Piano Locale Giovani. La prima linea di azione "Fuori sede dentro Venezia" ha
prodotto un'indagine, una serie di cortometraggi e un concorso letterario sul tema della presenza studentesca in città, con particolare rilevanza alle problematiche degli
studenti fuori sede. La seconda linea di azione "Urban Watching: osservatorio di arte urbana partecipata" ha promosso percorsi educativi e culturali utilizzando i linguaggi
giovanili e interventi di co-progettazione urbana atti ad individuare luoghi anonimi, inediti e periferici, con l'obiettivo di riqualificarli per favorirne l'accessibilità. Sono stati
organizzati incontri, dibattiti, seminari, workshop, proiezioni video, rassegne, spettacoli teatrali e musicali, performance e interventi di arte urbana a Mestre e Venezia.
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Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
A Venezia, si sono tenuti al Centro Zitelle due corsi di informatica gratuiti di secondo livello. E' stato completato il processo di riordino e scarto della biblioteca di Castello;
è stata implementata la collaborazione con il Centro Donna attraverso l'organizzazione di conferenze sulla tematiche di genere tenute presso la biblioteca di S.Tomà. E'
stato offerto supporto logistico all'Università di Ca'Foscari per la realizzazione di una serie di conferenze sull'Islam che si sono svolte presso la sala conferenze della
Scoletta dei Calegheri. Nella Municipalità di Chirignago Zelarino, oltre al coinvolgimento delle Associazioni nell'utilizzo e nella fruizione degli spazi culturali e del territorio
e dell'incentivazione dell'alfabetizzazione informatica attraverso appositi corsi sono state organizzati o supportati seminari, concerti e incontri con i gruppi musicali delle
due sale prove presenti negli spazi municipali, oltre alle "Letture ad alta voce"organizzate dalle biblioteche nell'ambito del progetto "Nati per leggere". Al Lido è proseguita
l'implementazione delle pagine web riservate alla Municipalità, con particolare rilievo alle iniziative culturali e di promozione del territorio. Per facilitare gli organizzatori di
eventi è stato predisposto un apposito vademecum per le autorizzazioni necessarie, reperibile anche on line. E' proseguita l'attività del Centro Internet P3@ di
Malamocco presso cui sono stati attivati anche appositi corsi formativi da parte dell'Associazione che ne provvede alla gestione. A Favaro il Centro Internet di Campalto
si è ulteriormente qualificato realizzando, oltre alle iniziative previste dal bando regionale, corsi di formazione indirizzati agli utenti del territorio. Nel corso dell'anno le
attività formative realizzate extra bando regionale sono state 10 di cui 5 nel periodo ottobre-dicembre (alfabetizzazione di primo e secondo livello). A Mestre Carpenedo
si è perfezionato e avviato a conclusione il percorso di riorganizzazione del Servizio Bibliotecario con riconversione degli spazi di due sedi, Terraglio e Viale San Marco,
principalmente per attività socio-culturali rivolte alla popolazione in collaborazione con le Associazioni del territorio. Analogo percorso è stato svolto a Marghera per
quanto attiene la sede della biblioteca di Ca'Sabbioni di Malcontenta. Tra le Municipalità di Chirignago Zelarino e Favaro, infine, è stata condivisa la programmazione di
due eventi culturali al fine di ottimizzarne i costi e di sviluppare la conoscenza e l'informazione sulle opportunità offerte dalle rispettive strutture.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI INDICATI NEL
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
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 3 - CULTURA

COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12001
Trasferimento in proprietà compendio ex
Cinema Rossini a soc. FINROSS SRL
NO12034

Contributo straordinario annuale a favore della
Fondazione Teatro La Fenice

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

5.068.196,68 Comune di Venezia

400.000,00 Comune di Venezia

TOTALE INVESTIMENTI IMPEGNATO 2012

5.468.196,68

TOTALE PROGRAMMA 3 - IMPEGNATO 2012

5.468.196,68
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RESPONSABILE
Alessandra Vettori

Piero Dei Rossi

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

PROGRAMMA 4

Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare
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Analisi delle Entrate per titolo e risorsa
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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

Approvato
A

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

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

2012

risorsa 205 − contributi e trasferimenti
dalla regione per la gestione degli asili
nido
risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione
risorsa 227 − trasferimento della
regione del fondo nazionale l. 431/98
art. 11
risorsa 260 − contributo comunitario
per la somministrazione di latte e
prodotti lattiero − caseari agli alunni
delle scuole
risorsa 262 − altri contributi e
trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazion ali
risorsa 270 − contributi e trasferimenti
da parte di altri enti del settore pubblico
risorsa 275 − trasferimenti da altri enti
del settore pubblico per fondo sociale
l.r. 10/96 a rt. 21

Totale titolo II

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

3.949.423,72

4.009.423,72

4.013.023,91

101,52%

100,09%

3.780.659,63

95.46%

2.767.845,00

2.826.844,10

3.277.718,28

102,13%

115,95%

2.704.022,80

175.19%

745.000,00

967.323,19

967.323,19

129,84%

100,00%

745.541,36

67.78%

779.262,00

840.348,93

948.266,58

107,84%

112,84%

925.108,23

113.30%

1.800.000,00

1.800.000,00

7.396,46

100,00%

0,41%

2.040.187,48

113.34%

30.000,00

30.000,00

13.568,29

100,00%

45,23%

26.117,17

87.06%

0,00

0,00

0,00

275.938,36

100.00%

1.462.093,00

1.625.593,00

1.489.842,09

111,18%

91,65%

1.386.872,84

99.23%

90.000,00

90.000,00

0,00

100,00%

0,00%

140.000,00

116.67%

11.623.623,72

12.189.532,94

10.717.138,80

104,87%

87,92%

12.024.447,87

108,88%
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

Esercizio
Titolo

2012
Approvato
A

Risorsa
risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 315 − proventi del servizio
notifiche
risorsa 320 − sanzioni amministrative
risorsa 325 − proventi refezioni
scolastiche
risorsa 330 − proventi trasporti scolastici
risorsa 335 − proventi servizi educativi

risorsa 375 − proventi degli impianti
sportivi
TITOLO III
risorsa 385 − proventi asili nido
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 390 − proventi servizi sociali
risorsa 395 − proventi per iniziative a
RIE
favore delle pari opportunita'
risorsa 400 − proventi per iniziative a
favore dei giovani
risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 455 − fitti beni comunali non
vincolati a spese
risorsa 460 − fitti beni comunali
vincolati a spese
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi

Totale titolo III

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

30.000,00

30.000,00

35.226,43

100,00%

117,42%

47.827,89

191.31%

15.000,00

15.000,00

22.670,82

100,00%

151,14%

26.053,02

260.53%

13.365.000,00

13.365.000,00

21.694.605,47

100,00%

162,32%

13.671.543,85

101.50%

0,00

0,00

218,00

150.000,00

150.000,00

141.444,40

100,00%

94,30%

150.541,21

15.000,00

15.000,00

18.964,60

100,00%

126,43%

16.009,65

450.000,00

456.250,00

409.076,57

101,39%

89,66%

577.598,61

128.36%

1.755.000,00
3.130.000,00
400,00

1.755.000,00
3.249.212,50
400,00

1.840.454,03
3.188.141,09
1.781,60

100,00%
103,81%
100,00%

104,87%
98,12%
445,40%

1.797.711,01
3.460.250,25
1.753,30

99.87%
108.90%
438.33%

2.000,00

2.000,00

577,92

100,00%

28,90%

969,29

32.31%

120.000,00
5.905.867,00

132.000,00
5.905.867,00

147.722,65
6.065.544,57

110,00%
100,00%

111,91%
102,70%

122.988,18
6.044.343,85

96.84%
104.21%

2.650.000,00

2.650.000,00

2.682.641,06

100,00%

101,23%

2.653.338,45

97.37%

32.500,00

32.500,00

31.085,85

100,00%

95,65%

60.345,55

128.39%

1.439.700,00

1.439.700,00

2.523.565,39

100,00%

175,28%

1.576.158,69

94.69%

29.060.467,00

29.197.929,50

38.803.720,45

100,47%

132,90%

30.207.432,80

102,75%
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0,00
150.54%

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

Esercizio
Titolo

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

2012
Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

736.376,00

736.376,00

736.376,00

100,00%

100,00%

0,00

43.384,00

43.384,00

34.691,98

100,00%

79,96%

0,00

0,00

0,00

10.733,63

Totale titolo IV

779.760,00

779.760,00

781.801,61

100,00%

100,26%

0,00

Totale

41.463.850,72

42.167.222,44

50.302.660,86

101,70%

119,29%

42.231.880,67

risorsa 660 − finanziamenti per
recupero patrimonio edilizio di enti
pubblici
risorsa 698 − contributo da parte della
regione per l' esecuzione di opere
pubbliche
risorsa 725 − trasferimenti di capitale
dalla provincia

122

Indice di
Realizzazione

0,00

104.42%

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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
98 - SERVIZIO CIVILE
125 - POLIZIA MUNICIPALE
140 - SCUOLA DELL'INFANZIA
170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE
185 - REFEZIONI SCOLASTICHE
190 - SERVIZI EDUCATIVI
200 - TRASPORTI SCOLASTICI
230 - IMPIANTI SPORTIVI
310 - SERVIZI ABITATIVI
320 - PROTEZIONE CIVILE
350 - ASILI NIDO
355 - INTERVENTI LEGGE 285/97
360 - POLITICHE CITTADINE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E
CULTURE DI PACE
375 - PROMOZIONE INCLUSIONE
SOCIALE
382 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E
CONSULTA PER LA SALUTE
395 - CITTADINANZA DELLE DONNE
400 - ANZIANI DISABILI E SALUTE
MENTALE
401 - ANZIANI
402 - DISABILI E SALUTE MENTALE
410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E
DELL'ASILO
420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI
WELFARE
423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A
SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA
RESIDENZA

Totale

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

30.592,00
14.755.000,00
980.000,00
350.713,00
230.000,00
17.500,00
150.000,00
570.000,00
8.755.000,00
0,00
2.505.867,00
758.516,72
656.020,00

30.592,00
14.876.000,00
1.041.086,93
350.713,00
230.000,00
17.500,00
150.000,00
588.250,00
8.755.000,00
0,00
2.728.190,19
758.516,72
698.520,00

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

100,00%
100,82%
106,23%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
103,20%
100,00%

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

108,87%
100,00%
106,48%

2.000,00

2.000,00

577,92

1.187.284,00

1.247.284,00

1.239.695,65

0,00

0,00

0,00

200.400,00
0,00

200.400,00
0,00

101.781,60
0,00

100,00%

2.322.126,00
4.201.200,00
1.211.872,00

2.351.338,50
4.291.200,00
1.256.748,00

2.536.087,50
4.342.300,24
1.284.764,69

101,26%
102,14%
103,70%

0,00

14.123,10

14.123,10

1.800.000,00

1.800.000,00

7.396,46

40.684.090,72

41.387.462,44

49.520.859,25
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Accertamenti

Indice di
Realizzazione

66.02%
100.68%
106.81%
104.26%
80.76%

103,15%
100,00%
118,67%

12.577,00
15.544.072,90
1.014.706,95
38.575,55
226.117,17
16.009,65
150.747,91
708.041,29
9.018.047,87
112.462,48
2.543.624,59
667.950,55
802.516,15

100,00%

28,90%

209.662,48

99.04%

105,05%

99,39%

881.217,19

99.85%

3.000,00

100.00%

50,79%

16.441,21
6.594.755,43

108.97%
124.63%

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

.
.
1.531.166,82

99.29%

100,00%

100.000,00

100.00%

100,00%

0,41%

2.040.187,48

113.34%

101,73%

119,65%

42.231.880,67

104.42%

150.75%
122.71%
102.89%
102.25%
87.71%
89.76%
118.88%

Analisi delle Spese per titolo e intervento
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

56.957.820,00

56.628.607,00

56.387.458,37

99,42%

99,57%

58.468.987,50

100.00%

1.151.801,00

1.044.400,12

934.368,97

90,68%

89,46%

1.563.747,07

99.19%

60.921.036,77

61.165.869,81

59.300.387,17

100,40%

96,95%

60.798.174,06

99.80%

1.039.100,00

950.761,16

944.755,29

91,50%

99,37%

1.099.132,83

96.92%

25.628.623,45

25.590.262,45

22.523.899,25

99,85%

88,02%

26.904.499,65

99.48%

1.553.071,00

1.553.071,00

1.553.071,00

100,00%

100,00%

1.537.731,64

99.81%

14.827,00

14.827,00

12.625,62

100,00%

85,15%

9.972,73

95.09%

969.760,00

1.136.623,94

951.825,53

117,21%

83,74%

19.618,38

17.18%

148.236.039,22
2.855.000,00

148.084.422,48
3.266.511,17

142.608.391,20
0,00

99,90%
114,41%

96,30%
0,00%

150.401.863,86
5.663.278,00

99,73%
79.67%

577.679,00

617.079,00

175.040,00

106,82%

28,37%

458.018,20

65.37%

1.236.376,00

1.446.376,00

1.296.376,00

116,99%

89,63%

650.000,00

100.00%

Totale titolo II

4.669.055,00

5.329.966,17

1.471.416,00

114,16%

27,61%

6.771.296,20

80,05%

Totale

152.905.094,22

153.414.388,65

144.079.807,20

100,33%

93,92%

157.173.160,06

98.68%

INTERVENTO 1 − PERSONALE
INTERVENTO 2 − ACQUISTO
DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 −
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 − UTILIZZO
BENI DI TERZI
TITOLO I
INTERVENTO 5 −
SPESE
TRASFERIMENTI
CORRENTI
INTERVENTO 6 − INTERESSI
PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 − IMPOSTE E
TASSE
INTERVENTO 8 − ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2012

INTERVENTO 1 −
ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
INTERVENTO 5 −
ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE
TECNICO−SCIENTIFICHE
INTERVENTO 7 −
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 − FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
2012

Esercizio
Cdc
91 - SPESE PER UTENZE
92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
93 - SPESE DI PERSONALE
98 - SERVIZIO CIVILE
125 - POLIZIA MUNICIPALE
140 - SCUOLA DELL'INFANZIA
155 - SCUOLA ELEMENTARE
160 - SCUOLA MEDIA
170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE
180 - SERVIZI SCOLASTICI E
CONSULTA PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE
185 - REFEZIONI SCOLASTICHE
190 - SERVIZI EDUCATIVI
200 - TRASPORTI SCOLASTICI
230 - IMPIANTI SPORTIVI
310 - SERVIZI ABITATIVI
320 - PROTEZIONE CIVILE
350 - ASILI NIDO
355 - INTERVENTI LEGGE 285/97
360 - POLITICHE CITTADINE PER
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E
CULTURE DI PACE
375 - PROMOZIONE INCLUSIONE
SOCIALE
382 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E
CONSULTA PER LA SALUTE
390 - ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI
DI SOGGIORNO
395 - CITTADINANZA DELLE DONNE
400 - ANZIANI DISABILI E SALUTE
MENTALE
401 - ANZIANI
402 - DISABILI E SALUTE MENTALE
405 - FONDAZIONE CASA
DELL'OSPITALITA'

Approvato
A

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Assestato
B

Impegni
C

9.273.120,00
1.553.071,00
56.607.826,00
116.152,00
3.885.914,00
4.297.750,00
19.600,00
12.350,00
531.550,38
42.697,00

9.312.495,00
1.553.071,00
56.270.613,00
118.512,00
3.915.918,00
4.323.750,00
19.600,00
12.350,00
553.670,87
42.512,00

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

100,42%
100,00%
99,40%
102,03%
100,77%
100,60%
100,00%
100,00%
104,16%
99,57%

99,57%
100,00%
99,59%
87,33%
92,22%
100,00%
100,00%
100,00%
96,40%
82,85%

9.350.704,65
1.537.731,64
58.172.514,00
123.945,40
3.315.974,68
4.771.425,17
39.210,00
24.710,00
714.294,53
40.510,00

100.00%
99.81%
100.00%
98.09%
96.74%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97.83%

4.028.300,00
134.466,00
1.559.023,14
2.183.814,00
2.911.199,00
1.086.742,00
7.986.236,48
758.516,72
2.721.927,35

4.060.478,00
132.652,67
1.442.023,14
2.051.064,00
2.951.199,00
1.134.742,02
8.002.431,11
758.516,72
2.714.192,59

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

100,80%
98,65%
92,50%
93,92%
101,37%
104,42%
100,20%
100,00%
99,72%

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

4.446.823,20
151.757,65
1.568.283,56
1.297.791,56
3.147.762,60
1.151.986,67
6.349.890,31
732.363,55
2.651.997,01

99.99%
99.53%
100.00%
99.82%
99.23%
91.93%
99.98%
99.56%
100.00%

399.329,00

399.329,00

330.269,41

100,00%

82,71%

706.975,53

99.42%

2.169.079,00

2.216.591,40

2.039.503,65

102,19%

92,01%

1.893.334,60

99.69%

87.348,00

77.348,00

54.386,34

88,55%

70,31%

151.988,05

99.08%

1.084.977,00

1.092.977,00

1.084.219,86

100,74%

99,20%

1.126.057,73

99.95%

409.398,00
0,00

394.398,00
0,00

224.794,11
0,00

96,34%

57,00%

201.846,97
33.802.926,34

99.22%
100.00%

15.958.871,20
16.954.389,64
650.000,00

15.939.871,20
16.953.389,64
650.000,00

15.314.289,53
16.499.362,04
650.000,00

99,88%
99,99%
100,00%

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

0,00
0,00
700.000,00

.
.
100.00%
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Impegni

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

2012

Esercizio
Cdc
410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E
DELL'ASILO
420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI
WELFARE
422 - ATTIVITA' DI DIREZIONE
423 - 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

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

1.744.552,56

1.699.452,56

1.544.977,30

97,41%

90,91%

2.051.022,43

99.79%

233.198,00

204.161,10

168.819,61

87,55%

82,69%

292.705,70

99.46%

184.564,25
3.835.000,00

182.564,25
3.835.000,00

181.909,04
2.035.000,00

98,92%
100,00%

99,64%
53,06%

519.401,61
4.835.000,00

99.04%
100.00%

45.000,00

35.000,00

34.911,85

77,78%

99,75%

51.617,91

99.99%

2.300,00

2.300,00

2.264,23

100,00%

98,44%

3.274,16

99.52%

5.000,00

5.000,00

4.853,40

100,00%

97,07%

7.419,41

99.92%

4.500,00

4.500,00

4.454,52

100,00%

98,99%

5.097,45

99.95%

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00%

100,00%

0,00

.

10.000,00

10.000,00

9.492,13

100,00%

94,92%

15.837,84

99.94%

128.600,00

128.600,00

127.789,23

100,00%

99,37%

103.900,00

100.00%

48.000,00

48.000,00

47.849,98

100,00%

99,69%

90.600,00

99.56%

20.375,00

20.375,00

20.356,82

100,00%

99,91%

20.489,69

99.95%

1.000,00

1.000,00

999,75

100,00%

99,98%

4.499,99

100.00%

7.500,00

7.500,00

7.459,68

100,00%

99,46%

7.500,00

100.00%

0,00

0,00

0,00

1.000,00

100.00%

39.990,00

36.120,00

36.120,00

40.000,00

100.00%
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90,32%

100,00%

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

2012

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

Approvato
A

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

25.500,00

25.500,00

25.495,27

100,00%

99,98%

29.000,00

100.00%

627.224,87

777.224,87

777.224,19

123,91%

100,00%

542.000,00

100.00%

253.932,63

253.932,63

253.721,38

100,00%

99,92%

264.750,40

99.98%

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00%

100,00%

999,17

100.00%

3.500,00

3.500,00

3.500,00

100,00%

100,00%

4.706,77

100.00%

600,00

600,00

600,00

100,00%

100,00%

595,8

99.97%

49.100,00

49.100,00

49.098,85

100,00%

100,00%

34.999,99

100.00%

8.900,00

8.900,00

8.847,39

100,00%

99,41%

9.544,00

100.00%

161.500,00

164.500,00

164.476,88

101,86%

99,99%

91.404,00

59.40%

179.500,00

192.500,00

192.499,00

107,24%

100,00%

180.000,00

97.30%

48.750,00

43.773,00

39.144,60

89,79%

89,43%

66.408,57

99.94%

90.600,00

82.570,55

82.392,74

91,14%

99,78%

85.057,24

99.02%

127.500,00

99.337,31

98.211,46

77,91%

98,87%

104.675,98

83.74%

6.000,00

6.000,00

5.266,91

100,00%

87,78%

12.499,96

100.00%

37.000,00

37.000,00

37.000,00

100,00%

100,00%

36.857,00

99.99%

194.600,00

192.154,19

191.364,25

98,74%

99,59%

211.510,89

99.34%

130

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

2012

Esercizio
Cdc
4360 - INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO
BURANO
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

Approvato
A

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

502.510,00

632.510,00

632.478,78

125,87%

100,00%

440.000,00

100.00%

412.000,00

411.238,00

398.977,93

99,82%

97,02%

430.246,00

99.83%

12.000,00

9.000,00

8.999,46

75,00%

99,99%

24.466,85

99.78%

5.000,00

4.350,70

4.350,26

87,01%

99,99%

11.000,00

100.00%

16.000,00

20.149,30

20.141,26

125,93%

99,96%

16.013,85

100.00%

5.000,00

3.500,00

2.500,00

70,00%

71,43%

39.370,00

100.00%

79.000,00

79.000,00

79.000,00

100,00%

100,00%

79.964,60

100.00%

55.500,00

56.500,00

56.442,04

101,80%

99,90%

56.910,00

100.00%

294.500,00

310.852,66

310.847,37

105,55%

100,00%

231.751,09

83.69%

550.500,00

550.500,00

550.498,00

100,00%

100,00%

553.500,00

100.00%

28.100,00

28.100,00

28.066,74

100,00%

99,88%

28.099,64

100.00%

7.400,00

7.400,00

7.398,94

100,00%

99,99%

7.399,76

100.00%

34.350,00

34.350,00

34.349,97

100,00%

100,00%

34.349,32

100.00%
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
6160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO
6170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO
6350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO-ZELARINO
6360 - INFANZIA E ADOLESCENZA
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
6375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
Totale

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

5.213,00

5.213,00

5.212,97

100,00%

100,00%

5.212,91

100.00%

38.000,00

38.000,00

38.000,00

100,00%

100,00%

38.959,48

100.00%

58.250,00

58.250,00

58.066,92

100,00%

99,69%

57.938,00

100.00%

345.715,00

346.081,00

346.081,00

100,11%

100,00%

221.086,00

100.00%

228.567,00

228.567,00

228.531,09

100,00%

99,98%

228.415,00

100.00%

148.236.039,22

148.084.422,48

142.608.391,20

99,90%

96,30%

150.401.863,86

99.73%
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Dati ed indicatori di sintesi

133

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

2008

2009

2010

2011

2012

129.190

130.379

131.247

131.612

131.265

Grado di soddisfazione domanda effettiva asili nido comunali
80%

60%

40%

20%

0%
Grado di soddisfazione domanda effettiva asili
nido comunali

2008

2009

2010

2011

2012

0,00%

69,89%

72,02%

70,98%

73,96%
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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

2008

2009

2010

2011

2012

88,71%

92,05%

99,75%

91,63%

102,28%

N. addetti Polizia Municipale
500

400

300

200

100

0
N. addetti Polizia Municipale

2008

2009

2010

2011

2012

430

431

439

460

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

2008

2009

2010

2011

2012

4.786

4.781

4.797

4.741

5.120

N. utenti domiciliaretà Anziani
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
N. utenti domiciliaretà Anziani

2008

2009

2010

2011

2012

2.244

1.957

2.116

1.699

1.475
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2012-14
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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
L'Amministrazione Comunale, in linea con il dettato del proprio Programma di Mandato, al fine di riconoscere e riaffermare la propria centralità nelle politiche di welfare a
favore delle famiglie, ha attuato, tramite il Sevizio Problemi del Lavoro della Direzione Affari Istituzionali, un insieme di iniziative atte a fornire risposte articolate ai
problemi dei cittadini, in particolare a quelli derivanti dall'inoccupazione o dalla disoccupazione. In questo contesto è stato attivato, da marzo 2012, il progetto
Informalavoro che si configura come un insieme di servizi alla persona erogati tramite quattro sportelli decentrati nelle Municipalità di Venezia Murano Burano, Mestre
Carpenedo, Favaro Veneto e Chirignago Zelarino. Nel periodo marzo - giungo 2012, agli sportelli Informalavoro si sono rivolti circa 450 utenti, ai quali sono stati offerti
servizi informativi sui mercato del lavoro locale e, in base alle richieste formulate, azioni di politica attiva del lavoro (corsi di orientamento alla ricerca del lavoro,
formazione di competenze di base linguistiche, informatiche e comunicative, corsi di formazione, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo). Constatate le difficoltà
economiche subite da numerose famiglie in cui uno o più componenti siano stati posti in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), è stata sottoscritta una
convenzione con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'attivazione di un servizio di anticipazione delle indennità di CIGS. I lavoratori interessati, pertanto, possono
beneficiare delle somme di cui sono destinatari entro un breve lasso di tempo, evitando le difficoltà derivanti dall'attesa, oggi superiore a tre mesi, dell'emanazione del
decreto che autorizza erogazione delle indennità tramite l'INPS. I lavoratori che hanno richiesto l'anticipazione della CIGS sono un centinaio circa, ai quali è stata erogata
la somma di circa 600,00 per un periodo 4 mesi. Al fine di offrire alle famiglie ulteriori strumenti per contrastare gli effetti negativi della crisi economica, è stato attivato, in
collaborazione con AVM, un progetto per permettere l'utilizzo del car sharing a condizioni agevolate ai lavoratori residenti nel Comune di Venezia che, a causa della crisi
economica, siano percettori di ammortizzatori sociali o abbiano perso l'occupazione e non percepiscano ammortizzatori sociali o abbiano terminato il periodo di
godimento degli stessi. Da gennaio 2012, gli utilizzatori del car sharing agevolato sono 30. Constatato che tra le difficoltà che si manifestano nei periodi di profonda ed
estesa crisi economica emergono con particolare forza quelle dovute a casi di stress lavoro correlato e a mobbing, è in corso di definizione la procedura per l'erogazione
di contributi a favore di soggetti del terzo settore che realizzano progetti di contrasto a tali fenomeni.
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Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 26/07/2012 è stata approvata la concessione per l'immobile sito in Venezia Castello 1961, per promuovere le attività
della Cooperativa Sociale "Il Villaggio Globale" dirette alla promozione delle iniziative di sostegno di soggetti vulnerabili. A fronte di ciò è stata sottoscritta con atto Rep.
130809 del 06/08/2012 la concessione Amministrativa per la gestione del pensionato per cittadini migranti lavoratori. Tale concessione ha a un canone d'uso di â‚¬ 3.000
all'anno e l'Amministrazione si fa carico delle utenze. Si sta inoltre istruendo un comodato ad uso gratuito dell'immobile sito in Giudecca 882/a per "l'accoglienza di
donne lavoratrici ex detenute o poste in misura alterativa alla detenzione", e inoltre si sta predisponendo il rinnovo del comodato con associazione AGAPE (Gruppo
Famiglia per persone con gravi handicap) a Campalto.

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Il Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, nel corso dell'intero 2012 ha confermato alcune azioni per sostenere le
persone di origine immigrata in condizioni di fragilità con azioni di supporto, tutela, servizio sociale. Per il target rifugiati il Comune gestisce il Progetto Fontego che ha
accolto per tutto il 2012 nei centri di accoglienza aperti a Mestre e Venezia, 135 persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, di cui 17 esplicitamente
vulnerabili (donne sole con bambini, disabili, vittime di tortura o violenza). Nel territorio si sono garantiti altri interventi a categorie deboli, immigrati o rifugiati, prive di altri
sostegni economici: per necessità vitali urgenti sono stati erogati 219 contributi economici (di cui il 41% per rifugiati del territorio) e garantite 20 ospitalità temporanee e
di emergenza (55% dei quali a rifugiati). La situazione delle categorie fragili ha visto un considerevole aumento delle persone che hanno permessi di soggiorno per
protezione ( sussidiaria, internazionale, umanitaria). Nell'intero anno ci sono stati 1653 contatti con profughi e richiedenti asilo nel territorio. L'incremento degli arrivi è da
porre in relazione, oltre che alle condizioni della città (frontiere del porto e dell'aeroporto), alla presenza dei centri di accoglienza per l'emergenza Nord Africa, che
raccolgono in città 150 beneficiari. La presenza di vulnerabilità si manifesta inoltre con la presenza di: - famiglie con reddito insufficiente, anche a causa della
disoccupazione, - persone divenute disabili e temporaneamente non occupabili, - arrivo di situazioni che necessitano tutela specifica, in particolare donne in gravidanza o
con minori molto piccoli, prive di supporti. Sono state 279 le persone in situazione di grave fragilità sociale seguite dal Servizio sociale dell'immigrazione nel 2012. Per
circa 20 di loro si sono predisposti progetti di rimpatrio volontario assistito.
Al 31/12/2012 sono ancora attivi i 4 gruppi di famiglie, individuati dal Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali Partecipative e
dell'Accoglienza, che lavorano sul tema della vulnerabilità. Grazie all'attivazione di questi gruppi sono stati realizzati 9 incontri pubblici e laboratori sui temi della gestione
del risparmio, del consumo consapevole e della sicurezza in internet. Le 31 famiglie che si avvalgono della consulenza del SEI (Sportello Eccessivo Indebitamento) e
che seguono i percorsi formativi, hanno proseguito la loro attività nel corso del secondo semestre 2012.
Al 31/12/2012 sono complessivamente 6457 le richieste presentate per i Bonus Gas ed Energia.
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 12/07/2012 è stato approvato 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, progetti per l'integrazione culturale di immigrati e l'integrazione sociale di
disabili e progetti per servizi all'infanzia e adolescenza (spazio cuccioli, laboratori ludico educativi etc.). Sono state anche studiate proposte di rimodulazione e
integrazione di alcune strutture sportive comunali esistenti, per incentivare le attività fisiche funzionali alla prevenzione delle malattie metaboliche più diffuse (glicemia,
colesterolo, pressione sanguigna, obesità, depressione).

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Nel dare piena attuazione a tutti gli aspetti operativi del nuovo Regolamento per l'erogazione di interventi economici di competenza delle Municipalità sono stati assicurati
in tutto il territorio comunale l'informazione all'utenza, l'accompagnamento formativo del personale, il monitoraggio sull'utilizzo del nuovo strumento e in particolare sul
ricorso al Minimo Economico di Inserimento (MEI) almeno in misura pari o superiore al 20% del totale dei beneficiari degli interventi di natura continuativa. Il secondo
semestre è stato dedicato alla sperimentazione del patto sociale con gli utenti beneficiari del MEI al fine di individuare assieme alle persone il progetto da sostenere con
l'utilizzo delle risorse erogate per il raggiungimento di una maggiore autonomia, soprattutto per le persone in età lavorativa. E' stato quindi aggiornato il programma
InfoKeeper in collaborazione con Venis, è stato promosso il nuovo regolamento attraverso i media locali e i siti web delle Municipalità ed è stato predisposto un
vademecum per l'utenza. La formazione del personale dei Servizi Sociali è svolta attraverso specifici gruppi di lavoro e la realizzazione di un seminario interno. Il
monitoraggio del MEI, il cui utilizzo è avvenuto, come da obiettivo, mediamente in misura superiore al 20% del totale dei beneficiari degli interventi di natura continuativa,
è stato effettuato attraverso la costituzione di un programma excel condiviso tra i sei Servizi di Municipalità che a partire dal confronto sui dati recenti ha predisposto un
percorso di autoformazione per ottimizzare ed omogeneizzare le procedure.
È stata inoltre sviluppata nelle diverse Municipalità interessate la collaborazione con il Servizio problemi del Lavoro attraverso l'invio sistematico allo sportello del
Progetto Informalavoro di soggetti adulti in situazione di difficoltà economica e occupazionale e attraverso l'attuazione di tirocini e borse lavoro. In particolare presso la
Municipalità di Venezia Murano Burano sono stati portati avanti i vari progetti in corso, da "Ricomincio da me" a "Stanza del tè", a "Dentro e fuori S.Anna". Si sono svolte
inoltre la manifestazione "Libro contro libro" e l'iniziativa "Global Week of Service - Hotel Hilton 2012" dedicata a 12 giovani in età lavorativa seguiti dal Servizio Sociale
attraverso una giornata di lavoro/tirocinio in collaborazione con il Servizio Problemi del Lavoro.
Progetto "Mi Associo". A Lido Pellestrina è stata dedicata particolare attenzione ai fenomeni di debolezza economica e di disagio anche nelle fasce degli adolescenti ed
è stato attivato il progetto "G.G" (Giovani e Genitori). dedicato alla genitorialità e alle difficoltà dell'adolescenza con la proiezione di film sul tema e con incontri dedicati e
riservati a genitori e figli condotti da esperti del settore. Anche a Mestre e a Favaro si è ampliato il progetto "Mi associo" con interventi a favore di adulti in situazione di
fragilità e sono state attivate ulteriori progettualità orientate all'inserimento sociale e lavorativo. E' stata infine data continuità e sviluppo alla collaborazione con la
Direzione Politiche Sociali in materia di interventi ed opportunità integrative del reddito o comunque finalizzate al supporto di famiglie in difficoltà, anche attraverso risorse
regionali o nazionali.
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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 applica gli istituti contrattuali che consentano la maggior conciliazione possibile nei tempi di vita - tempi di lavoro (istituti a tutela della
maternità e paternità, part time, telelavoro); in data 25/05/2012 è stato diffuso in Altana l'opuscolo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che illustra i
principali benefici spettanti ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o invalidanti e ai loro familiari. Con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 07/06/2012 è
stato elevato a 2.000,00 euro l'importo del prestito che i dipendenti possono chiedere alla Cassa Alverà e Dall'Armi, concedibile anche quale forma di integrazione del
reddito per i/le lavoratori/trici che usufruiscano di congedo parentale con decurtazione stipendiale.
Il progetto strategico "Venezia città a misura di famiglia" si è ampliato con la predisposizione e pubblicazione in Altana di una guida ai dipendenti per mettere a
disposizione giocattoli o piccoli arredi per allestire nelle Municipalità e negli uffici comunali alcuni punti "family friendly".
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza della Direzione Poltiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza ha continuato l'attività con i gruppi di
sostegno per tutte le famiglie affidatarie con affidi familiari in corso sia di bambini che di adolescenti. Detti gruppi si sono inoltre articolati organizzativamente su due
diversi livelli a cui tutti i destinatari sono stati invitati: da un lato il sostegno della specificità dell'essere affidatari nel rapporto con la famiglia di origine del minore, dall'altro
la specifica funzione educativa che necessita svolgere quotidianamente con il minore affidato.
Al mese di dicembre 2012 è stato raggiunto l'obiettivo relativo al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del supporto offerto dal Centro per l'Affido e la Solidarietà
Familiare.
Il Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza ha lavorato su quest'area di attività migliorando le iniziative relative al
ricongiungimento familiare promuovendo le iscrizioni scolastiche da parte delle famiglie con minori in arrivo. Nel corso del 2012 è stato aggiornato l'opuscolo sui
ricongiungimenti familiari, realizzando una nuova traduzione in due lingue aggiuntive (cinese e filippino) rispetto alla versione multilingue precedente.
Il protocollo con la Prefettura per l'invio telematico delle pratiche di ricongiungimento dagli sportelli comunali è stato avviato operativamente (28 pratiche effettivamente
ultimate, controllate e spedite nel corso dell'anno), mentre molto più numerose (83) sono state le consulenze (su sostenibilità sociale e condizioni giuridiche) riferite ai
ricongiungimenti.
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; da settembre 2011 al 20 dicembre 2012 il sistema informatico ha registrato 195 segnalazioni di ragazzi in arrivo da iscrivere per il prossimo anno
scolastico. Le educatrici del Servizio Immigrazione hanno periodicamente verificato l'andamento del progetto con Prefettura e Ufficio Scolastico Provinciale, restando in
contatto anche con le segreterie delle scuole, per verificare eventuali problemi nelle procedure di iscrizione. Su questo versante inoltre nel 2012 è stato prodotto un
accordo tra Servizio Immigrazione e l'Istituto Buon Pastore per l'inserimento scolastico dei minori rifugiati ospiti presso i centri di accoglienza, in modo da tener conto
della specifica condizione di questi ragazzi.
Nell'ambito delle attività del Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza sono state rinnovate le Family
Card in scadenza e le attività del gruppo "Tuttogas" sono proseguite con la sola sospensione, come ogni anno, del mese di agosto. Sono proseguite le attività di
supporto alle famiglie che hanno attivato il microcredito pur in assenza di nuove attivazioni, in attesa del rinnovo della convenzione. Relativamente all'iniziativa "Libro
contro Libro" a settembre presso il Palaplip è stata offerta alle famiglie la possibilità di scambio libri per le scuole superiori. Nei 4 giorni di durata dell'iniziativa sono stati
1800 gli studenti e le famiglie che sono intervenute per cercare e offrire testi scolastici.
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
E' stato attivato un nuovo bando del progetto "Le famiglie protagoniste" con deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 01/08/2012 volto a valorizzare il protagonismo
familiare, a rafforzare le reti informali di aiuto e a favorire iniziative in cui le famiglie partecipino in modo attivo e diretto. I progetti, presentati dalle famiglie,
complessivamente 16, vanno a stimolare l'attivazione di percorsi di partecipazione, coinvolgimento e aggregazione, secondo il principio che vede nella famiglia il
principale attore della costruzione dello spazio sociale e del bene pubblico. Le attività progettuali sono realizzate dalle famiglie a favore delle famiglie, nella logica della
promozione di pratiche di cittadinanza attiva e di relazioni di mutuo aiuto. E' stato realizzato il Percorso Formativo "Venezia Città a misura di Famiglia 2012", costruito in
partnership con l'Università Ca' Foscari - Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, per complessivi due moduli di tre sessioni ciascuno. Nell'ambito del Progetto "Venezia
Sostenibile" il gruppo di lavoro ha raggiunto i seguenti risultati: la Scuola Internazionale di Grafica ha elaborato proposta Marchio Venezia Sostenibile , validata dal
Gruppo di lavoro; sono stati definiti i set di requisiti e indicatori per le tre aree di certificazione; è stata definita una collaborazione con la Camera di Commercio di
Venezia per la promozione ed attuazione del progetto.

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
E' stata sviluppata la collaborazione con il Servizio Politiche della Famiglia della Direzione Politiche Educative e con il Servizio Formazione della Direzione Risorse
Umane per la definizione in tutte le sedi municipali di azioni concrete Family Friendly all'interno del Progetto Strategico "Venezia Città a Misura di Famiglia" e per
l'implementazione del Portale dedicato, portando a termine tutte le attività previste dal Progetto.
Nella Municipalità di Venezia Murano Burano è stata organizzata la "Giornata della solidarietà e dell'affido familiare" presso il Teatro e il parco di Villa Groggia che ha
visto la partecipazione di molte famiglie veneziane, nonché di associazioni e organizzazioni che si occupano di affido e di iniziative di solidarietà familiare.

A

Lido-Pellestrina è stato attivato un laboratorio di sei incontri per la progettazione e realizzazione di abiti, utilizzando materiale di riciclo. A Chirignago Zelarino è stata
organizzata la quarta edizione del corso di lingua italiana per adulti stranieri residenti nella Municipalità e potenziata l'attività dei gruppi di sostegno compiti pomeridiani
(5) rivolti a bambini e adulti (58) attivi in tutto il territorio municipale, per il coinvolgimento complessivo di circa 50 volontari. A Mestre Carpenedo sono stati realizzati gli
incontri "Mamme e papà si raccontano" per lo sviluppo della socialità tra famiglie italiane e straniere dell'area Piave, con festa finale e partecipazione di associazioni di
volontariato. E' stato inoltre promosso un ciclo di trasmissioni radiofoniche per incentivare l'affido familiare in collaborazione con l'emittente locale "Radio Base". Sia a
Mestre che a Favaro si sono realizzati incontri con le Parrocchie e le associazioni del territorio per favorire la solidarietà sociale e familiare.
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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
L'attività di orientamento/informazione rimane una delle mission prioritarie del Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza. Il
totale dei contatti nell'intero anno con persone immigrate o italiane con necessità di informazioni su immigrazione e asilo nel primo semestre è stato pari a n. 8.473, di cui
il 20% per problematiche legate ai rifugiati. Nel totale dei contatti sono compresi: 1517 contatti agli sportelli telefonici, 2.363 contatti agli sportelli di accoglienza, 3.672
appuntamenti. Si conferma pertanto che la funzione di orientamento per cittadini stranieri è ancora fortemente richiesta, sia a Venezia che a Mestre. Per quanto riguarda
l'Emergenza Nord Africa nel primo semestre 2012 sono stati realizzati alcuni incontri di orientamento collettivo di tipo giuridico (problematiche legate alla protezione
internazionale) per gli ospiti dei centri presenti in città; nel secondo semestre sono continuati i contatti con questi profughi la cui accoglienza, a carico della protezione
Civile è finita il 31 dicembre 2012; sempre per questa problematica di accoglienza sono continuate le azioni di coordinamento con Enti Gestori e Prefettura per
monitorare la situazione. Per gli ospiti dei Centri Sprar (Progetto Fontego) sono stati realizzati nell'intero anno 98 colloqui di tutela legale. Il Servizio Immigrazione ha
valorizzato l'uso comunicativo della pagina web ed in particolare ha realizzato: 14 aggiornamenti del vademecum on line sui corsi di italiano (inserendo i nuovi corsi
avviati) pubblicati anche sulla pagina web dell'URP; ha pubblicato 13 news su iniziative significative; ha inoltrato 53 avvisi dalla mailing list del servizio (in media 650
destinatari per volta) e 30 avvisi specifici per la Rete dei Corsi di Italiano per Immigrati.
Al 31/12/2012 nel sito web www.famiglieavenezia.it, realizzato nel 2011 dal Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e
dell'Accoglienza in collaborazione con le Acli Provinciali di Venezia, i soggetti presenti sono 183 rispetto ai 126 del 30/07/2012, con un incremento del 45,2%. Nel corso
del 2012 i soggetti privati e le associazioni sono aumentate del 28,30% (passando da 53 a 68) ed i soggetti pubblici sono aumentati del 13,86% (passando da 101 a
115). Le sezioni tematiche in cui è suddiviso il sito sono sempre 6, ma nel corso del 2012 le schede ed i link che presentano le attività a favore delle famiglie sono state
incrementate da 401 a 413. Per quanto riguarda l'utilizzo del sito da parte dei cittadini confrontando i dati dei due semestri del 2012 si evidenzia che le visite sono
aumentate nel secondo semestre rispetto al primo del 4,28%, i visitatori unici (cioè il numero di soggetti che accedono al sito contati una volta sola) sono aumentati del
20,55%. Nel corso del 2012 i visitatori sono stati 6.525 per un numero complessivo di visite pari a 9.525 ed un numero di pagine visualizzate di 72.581 (a giugno erano
21.921).
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
E' stato potenziato il sito internet www.famiglieavenezia.it con la pubblicizzazione e diffusione delle attività a misura di famiglia, promosse dalle Municipalità. Inoltre
nell'area "Tempo Libero" è stata inserita una nuova sezione, denominata "Estate 2012", con lo scopo di ricomporre il quadro d'offerta delle attività estive dedicate a
bambini e ragazzi. La sezione, composta da 35 schede, ha avuto più di 1000 visite. E' complessivamente aumentato il numero di soggetti che hanno pubblicato sul sito le
iniziative rivolte alle famiglie, passando da 156 a 184 nel corso del 2012, nonché il numero delle schede e link pubblicati, passati da 288 a 413. I visitatori del sito nel
2012 sono stati 6.452 con 72.144 pagine visualizzate. Si è proceduto, inoltre, a progettare il potenziamento del portale informatico del Settore Sport, contenente le
informazioni sugli impianti sportivi comunali.

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
E' proseguito nelle Municipalità il lavoro finalizzato a fornire un servizio sempre più qualificato in termini di informazione e orientamento a cittadini e famiglie nell'ottica
della realizzazione di sportelli in grado di assolvere a molteplici funzioni. A Venezia Murano Burano è entrato a regime il sistema di accoglienza della nuova utenza che
sulla base di parametri e indicatori di conguità relativi a tempi di attesa, eliminazione delle code, accessibilità e orientamento della richiesta ha reso un positivo riscontro
in termini di efficienza. A Lido Pellestrina sono proseguite le attività di consulenza, informazione e orientamento rivolte alle famiglie attraverso il segretariato sociale.
A Chirignago Zelarino è regolarmente proseguita l'attività dello sportello SUSS (Sportello Unico Servizio Sociale) quale porta di ascolto, informazione, orientamento e
presa in carico ed è stata potenziata la comunicazione esterna (sito web, stampa locale, comunicati stampa) attraverso l'attività di un operatore dedicato. In tutte le
Municipalità è stata attivata nel sito istituzionale la pagina "family friendly" contenente le misure di accoglienza e accessibilità rivolte alle famiglie, si è curata la
cartellonistica per il ricevimento del pubblico e sono state implementate le pagine web del sito www.famiglieavenezia.it che contiene per ciascuna Municipalità tutte le
opportunità di servizi e prestazioni rivolte alle famiglie, oltre a notizie aggiornate sugli eventi in programma riferiti a bambini, ragazzi e genitori. Tali attività sono state
svolte in collaborazione in primo luogo con la Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive, oltre che con la Direzione Risorse Umane, con la Direzione
Politiche Sociali e con la Direzione Ambiente.
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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 stata sottoscritta, nelle modalità previste dalla normativa, la convenzione con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'attivazione di un servizio di anticipazione delle
indennità di CIG (Cassa Integrazione Guadagni), così da permettere ai lavoratori interessati di beneficiare delle somme di cui sono destinatari entro un breve lasso di
tempo, al massimo 30 giorni, evitando le difficoltà economiche derivanti all'attesa, oggi superiore a tre mesi, dell'emanazione del decreto ministeriale che autorizza
erogazione diretta da parte dell'INPS delle indennità. I lavoratori residenti che attualmente beneficiano dell'anticipazione della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni
Straordinari) sono circa un centinaio.

Finalità 4.1.7

Il sistema di assistenza delle persone in perdita di autonomia richiede l'endividuazione 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 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
L'attività di consulenza della Direzione su tutte le procedure relative ai servizi di assistenza alle persone in perdita di autonomia è costante e si espleta soprattutto con
riguardo alle modalità di affidamento dei vari servizi assistenziali affidati a soggetti esterni.
In particolare, la gara n. 26 bandita in data 19/06/2012 per il trasporto su gomma è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Servizi Associati per un importo pari ad
euro 4.487.250,00 con un ribasso pari al 3,5% (oneri fiscali inclusi). Il verbale di aggidicazione definitiva è stato approvato con determinazione D.D. n. 2080 del
05/11/2012.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Il gruppo di lavoro istituito a giugno 2012 per progettare il nuovo servizio di assistenza tutelare, muovendo dagli approfondimenti teorici frutto del lavoro di molteplici
incontri, ha scelto, condiviso ed elaborato le metodologie, gli strumenti e i contenuti di cui intende avvalersi per il progetto.
È indubbio che una fase importante del progetto è costituita da un'indagine che utilizzi lo strumento dell'intervista dei vari soggetti interessati. Tali soggetti sono: chi
usufruisce del servizio, chi vi ha rinunciato e chi non lo ha mai richiesto pur avendone titolo, ma ha preferito utilizzare altre risorse sottoforma di contributi economici
offerti dal sistema domiciliarietà oppure disponibili in proprio.
Le interviste vengono somministrate agli interessati secondo le disponibilità e le esigenze di ognuno (telefono, mail, domicilio).
Il gruppo di lavoro ha scelto un ulteriore strumento qual'è il focus-group finalizzato a coinvolgere soggetti diversi dagli intervistati con l'obiettivo di fornire una lettura ed
interpretazione dei dati e dei risultati emersi dalle interviste.
Oggetto della valutazione affrontata dal gruppo di lavoro è stata anche la sostenibilità complessiva del progetto di indagine; la scelta ponderata che ha coinvolto tutte le
assistenti sociali è stata quella di gestire il più possibile in autonomia le fasi del progetto. Pertanto, le fasi di progettazione, sistematizzazione, di elaborazione e di
valutazione vedono impegnato tutto il Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale.
In particolare le interviste saranno somministrate dal gruppo di assistenti sociali con l'attenzione che l'intervistatore sia diverso dal professionista che ha in carico la
situazione.
Va sottolineata la piena adesione degli Assistenti Sociali costituendo questa per certi versi occasione di continuità nella riflessione e nel dibattito peraltro riservato nel
passato solo all'area tecnica e che adesso vede coinvolti i portatori di interesse. La programmazione partecipata è un metodo nuovo con cui ci si rapporta alle persone
restituendo loro la dimensione della competenza e della proposta per la risoluzione dei loro problemi. Nell'attuale contesto in cui prevalentemente si assistono le persone
ultraottantenni in grave perdita di autonomia, i soggetti beneficiari e non sono chiamati a riflettere sul ruolo possibile e sull'organizzazione che potrebbe rendere questo
servizio ancora attuale.
È stata accolta positivamente dalla Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza la richiesta di una "supervisione" da parte di una società scientifica quale
elemento terzo per assicurare la congruità del progetto rispetto alle finalità e per la conduzione dei focus-group che necessitano di competenza specifica.
Il numero delle persone coinvolte nelle varie fasi evidenzia che tale progettazione non intende porsi obiettivi statistici, ma conoscitivi. L'obiettivo è di avere una
restituzione degli elementi legati alla percezione e ai contenuti di un servizio che dimostra notevoli criticità. Le persone e le famiglie si organizzano in modo autonomo
individuando in particolare nella figura della assistente familiare la persona adatta a rispondere ad una molteplicità di bisogni socio-assistenziali e non, di cui necessita la
persona in perdita di autonomia. Una pluralità di ricerche sulla materia evidenziano come alla persona anziana interessi prima di tutto la qualità della relazione che si
stabilisce con chi si prende cura. Le proposte per una permanenza nella propria casa devono essere utilizzate a scadenza dall'appalto. E' presumibile che queste
segnino di fatto una discontinuità non solo in termini metodologici. Interpellare e coinvolgere le persone interessate a diverso titolo vuole significare che i tecnici, ai quali
è attribuita la funzione di proposta progettuale, si pongono nella condizione di apprendere piuttosto che nell'atteggiamento di difesa del ruolo tecnico unico in grado di
"decodificare il bisogno".
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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
La progettazione del Centro Don Vecchi 5 sta procedendo secondo una ipotesi che si è ampliata ed articolata in più costruzioni per dare risposte non solo alle persone
anziane con una importante perdita di autonomia ma ad altri problemi sociali cosiddetti emergenti. Gli alloggi per persone separate, gli immigrati senza casa, l'ospitalità
temporanea per giovani coppie con difficoltà a reperire immediatamente un alloggio, sono concrete realtà che prive di risposta portano gli interessati ad una situazione di
emarginazione involutiva. Le Istituzioni per il momento si sono limitate ad analizzare,quantificare, osservare i fenomeni senza che lo zoccolo duro costituito dall'insieme
di servizi tradizionali, magari obsoleti, ne siano contaminati. E la contaminazione vorrebbe per esempio significare misurarsi con i quotidiani problemi delle persone e
partendo da essi validare i sistemi delle prestazioni. Per quanto attiene la rinnovata collaborazione con la Fondazione Carpinetum riassunta nel disciplinare, ha visto
attuazione a partire da gennaio 2012 ed ha consentito ai grandi anziani con una pluralità di problemi legati alla condizione di salute complessiva e alle autonomie, di
continuare a vivere anche se soli in quella che è diventata la loro casa. Vale la pena di ricordare come un contesto protetto rispettoso delle consuetudini e della lentezza
che caratterizza l'età, consenta di allontanare nel tempo l'utilizzo della Casa di riposo. Le buone relazioni con il servizio sociale, presente in modo sistematico nei quattro
complessi residenziali, la collaborazione con i medici di medicina generale e con i coordinatori volontari ha consentito di progettare una serie di azioni pratiche capaci di
rispondere a quegli ulteriori bisogni che nel passato costituivano non solo una criticità ma anche motivo di dimissione. Tali acquisizioni sono frutto di un percorso
culturale in cui vengono accettate le differenze, i problemi che queste pongono superando un approccio basato su regole tendenti all'omogeneizzazione. La
collaborazione ha dunque modificato la base strutturale nell'approccio alla non autosufficienza ed ha inoltre consentito di superare la "diffidenza" tra pubblico e privato il
cui rapporto positivo, invece, si rinsalda proprio nel raggiungimento dei risultati. La lettura dei bisogni che parte forse da strade differenti, si incontra ponendosi sempre
ulteriori traguardi sintetizzabili nel rispetto per la persona anziana nella suo essere individuo assicurando le migliori condizioni possibili per quanto le resta da vivere. Per
quanto riguarda le persone disabili è stato predisposto dal competente servizio un elaborato i cui contenuti sono così sinteticamente descritti:
1) questioni strategiche legate allo sviluppo dei servizi attraverso il superamento della L. R. 22/2002;
2)articolazione di servizi che tenga conto delle differenti disabilità e dei livelli di gravità;
3)situazione locale; tale documento è finalizzato ad un incontro con i competenti organi della Regione Veneto. I nodi strutturali devono trovare una soluzione vista
l'attuale paralisi del sistema dei servizi. Il rischio è da una parte creare ma anche rafforzare iniquità tra persone disabili e dall'altro rispondere, sulla base di una unica
vecchia percezione della persona disabile in maniera tradizionale secondo automatismi che non danno conto della diversità. E tale diversità non è sempre superabile con
l'elaborazione di un fantomatico progetto personalizzato in un luogo non adatto. Si allontanano sempre più i contesti culturali ma anche operativi di riferimento costituiti
dalla Convenzione internazionale sui Diritti delle persone con disabilità. L'adesione a tale convenzione si interroga ma nello stesso tempo obbliga a promuovere politiche
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ed azioni ragionevoli che guardano alla disabilità, così come si presenta oggi nelle sue molteplici dimensioni e differenze sulla base delle quali è necessario fornire
risposte.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Pur nel periodo di difficoltà economica generale, sono state mantenute le gratuità e le agevolazioni tariffarie per il trasporto sui servizi urbani ACTV riservata agli
ultrasettantacinquenni come modificate nel 2011. E' stata invece soppressa, per scarsissimo utilizzo, l'agevolazione tariffaria concessa ai cittadini del Comune di Venezia
che percepiscono ammortizzatori sociali o, per un massimo di 12 mesi, che abbiano perso l'occupazione e non percepiscano ammortizzatori sociali, mantenendo sino a
naturale scadenza le sole agevolazioni in essere.
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Finalità 4.1.9

Le politiche sociali per la mobilità delle persone con 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
A cura del Servizio Anziani, Disabili e Salute Mentale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, nell'anno 2012 è stato elaborato il capitolato
d'appalto relativo ai trasporti su gomma, sono state espletate le procedure di gara ed è stato affidato il servizio. Il complesso organizzativo rimane inalterato, con una
flessibilità nella distribuzione oraria e nelle modalità di utilizzo dei mezzi nonostante il periodo di ristrettezza delle risorse.
Va sottolineato che i mezzi in servizio sono dotati delle tecnologie più all'avanguardia che consentono di poter personalizzare ogni trasporto assicurando l'incolumità dei
trasportati e, in alcuni casi, il superamento della necessità dell'accompagnatore a bordo con un risparmio per l'Ente. Questa tipologia di mezzi consente inoltre di
trasportare indifferentemente persone disabili in carrozzina oppure persone che non utilizzano tale ausilio, ma che richiedono un particolare sedile. L'attuale sistema
consente di far fronte alle richieste delle persone sia per trasporti programmati che occasionali.
Per quanto concerne il servizio di trasporto acqueo, i tempi sono slittati; si sta predisponendo il capitolato di appalto utile sia per l'avvio della gara che per l'eventuale
affidamento diretto. Richiede che sia confermata la possibilità di usufruire di una quota parte del finanziamento PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche)
assegnata ormai da anni e diventata funzionale all'espletamento del servizio. Dall'altro lato, l'elemento che rende ancora più indispensabile il ricorso a questa risorsa è
costituito dalla decisione della rimozione dei servo scala dai ponti.
Importante anche la risorsa assicurata dalla Regione Veneto che ha confermato la convenzione in essere per il trasporto rivolto anche alle persone non residenti.
Il rispetto di tutti i vincoli legati alla laguna di Venezia richiede un numero di imbarcazioni e dei tempi di evasione non rapportabili al numero complessivo delle persone
che utilizzano il trasporto, anche se è costante il tentativo di ottimizzare l'utilizzo di uomini e mezzi con trasporti anche collettivi, ma con risultati molto meno rilevanti che
non in terraferma. Tra l'altro in terraferma è consentito ai mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità accedere alle zone a traffico limitato; non altrettanto a Venezia
Centro Storico.
Provincia e ULSS 12 hanno riconfermato la volontà di utilizzare gli appalti del Comune di Venezia; per quanto riguarda la Provincia il disciplinare riguarda tutto il territorio
comunale; per quanto invece attiene l'ULSS, relativamente al trasporto ai CEOD (Centri educativi occupazionali diurni), si riferisce alla zona lagunare e isole.
L'ordine delle priorità è mantenuto inalterato anche nei nuovi capitolati: scuola, lavoro e tempo libero, fermo restando l'obbligo di assicurare il servizio anche per la
frequenza ai centri diurni.
All'interno dei servizi di mobilità rientra anche il riconoscimento alle persone con disabilità dell'abbonamento al servizio di trasporto pubblico, sia per la tessera personale
che quella per l'accompagnatore. Il numero di abbonamenti è rimasto sostanzialmente inalterato; peraltro non è possibile ad oggi verificare il reale utilizzo dei titoli di
viaggio. Gli uffici verificheranno la possibilità di ottenere tali informazioni soprattutto per i tagliandi più costosi cioè relativi agli accompagnatori.
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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
Il 2012 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 la maggior parte dei loro
Consigli di Amministrazione scadono nel corso del 2013. 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, la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza ha proceduto tempestivamente ad
esaminare, tra le varie ipotesi, anche quella che vede un coinvolgimento delle principali IPAB veneziane nell'erogazione di detto servizio. L'obiettivo è complesso e
richiede, oltre che la disponibilità delle IPAB, anche un approfondito studio di fattibilità. Il percorso, pur avviato per tempo, non ha trovato la sua conclusione entro la fine
del 2012. Tenuto conto che l'appalto in essere scade il 30/9/2013, è urgente che, entro i primi mesi del 2013, l'ipotesi di coinvolgimento nel servizio di assistenza tutelare
delle IPAB comunali sia esaminata e siano date le opportune indicazioni operative alla Direzione competente.
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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
A seguito della sottoscrizione nel 2011 con la Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza di un protocollo operativo di scambio dati e informazioni e
strategie operative su temi di rilievo nel territorio, si sono mantenuti validi rapporti fra le Direzioni in particolare in materia di prostituzione su strada, sono state individuate
5 case di appuntamento nel Centro Storico di Venezia, che hanno portato al sequestro di 3 appartamenti e alla denuncia di 5 persone per sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione, affidando le prostitute alla Direzione Politiche Sociali.

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
A seguito del protocollo interdirezionale siglato il 19/12/2011, le previste collaborazioni riguardo al fenomeno prostituzionale tra il Servizio Promozione Inclusione Sociale
e il Corpo di Polizia Municipale sono proseguite con regolarità. Lo scambio informativo è stato attuato con costanza sia per quanto riguarda il monitoraggio del territorio
sia per quanto riguarda le richieste di intervento dei cittadini che subiscono i disagi connessi all'esercizio del meretricio su strada. A tal proposito è stato utilizzato anche il
numero verde nazionale contro la tratta, gestito, ormai da tempo, dal Comune di Venezia che si è continuato a pubblicizzare a livello locale come ulteriore strumento a
disposizione dei cittadini per le segnalazioni. Al Servizio Sicurezza Urbana del Corpo di Polizia Municipale sono state evidenziate, in particolare, numerose situazioni
sulle quali si è poi lavorato congiuntamente per una mediazione dei conflitti rispetto ai disturbi legati alla prostituzione su strada e, in alcuni casi, all'accattonaggio, anche,
seppur raramente, con l'utilizzo di minori (3 casi). Non sono mancate, inoltre, le segnalazioni di attività prostituzionale indoor (5 appartamenti), con utilizzo di persone
potenzialmente soggette a sfruttamento, riscontrate sia in Terraferma che nel Centro Storico. Nel corso delle conseguenti azioni di polizia giudiziaria si è messo a
disposizione il nostro personale dell'unità di crisi e valutazione, attivabile 24 ore su 24, per i più opportuni interventi di valutazione sulla sussistenza delle condizioni di
sfruttamento.
Il Servizio Osservatorio Politiche di Welfare ha proseguito la collaborazione con la Polizia di Stato nelle attività di prevenzione da furti e scippi rivolte alla popolazione
anziana. Nel 2012 sono stati realizzati 9 eventi pubblici che hanno visto la partecipazione di rappresentanti della Polizia di Stato.
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Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Sono state promosse occasioni di confronto e collaborazione con i vari soggetti coinvolti. A Venezia Murano Burano, oltre alla nuova articolazione di "Ocio Ciò", rivolta
alla popolazione anziana, sono stati promossi alcuni incontri pubblici sul tema della sicurezza dei minori in internet e social network, in collaborazione con il Centro
psicopedagogico per la Pace.
A Chirignago Zelarino è stato potenziato il lavoro di prevenzione e contrasto a comportamenti illegali e devianti attraverso la promozione e la partecipazione ad incontri di
coordinamento dei complessi edilizi di Piazza Vittorino da Feltre e al sottogruppo di lavoro con il Settore Politiche della residenza oltre che al tavolo cittadino sul tema
della tossicodipendenza giovanile. E' proseguita inoltre la collaborazione con Polizia Locale, Questura, Carabinieri e con le altre Direzioni comunali interessate, per
interventi sociali in aree di particolare criticità delle Municipalità di Mestre Carpenedo e Favaro quali la zona di via Piave, di Piazzale Candiani oltre che del Villaggio Sinti.
E' stata infine promossa una verifica con la Questura di Venezia, Divisione Anticrimine e Ufficio Minori, sulle modalità di intervento in occasione di allontanamenti di
minori disposti dall'Autorità Giudiziaria con ausilio della Forza Pubblica, al fine di chiarire i rispettivi ruoli, in particolare quelli delle Forze dell'Ordine, quando il Servizio
Sociale è chiamato ad intervenire in situazione di particolare difficoltà nel rapporto con i nuclei familiari interessati e con i relativi contesti.

Finalità 4.2.2

Realizzazione della sede unica della Polizia Locale in Terraferma

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Il procedimento di cui all'avviso pubblico per l'individuazione della sede unica per la Polizia Municipale rimane sospeso per attività di logistica propedeutiche.
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Finalità 4.2.3

Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto ondoso

Note della Direzione 2: Polizia Municipale
Si registra un aumento del traffico acqueo, in modo particolare del trasporto persone, condizionato dai flussi turistici da e per i terminals, soprattutto per l'aeroporto e il
porto passeggeri; sono stati svolti e sono in linea con l'anno precedente i controlli sul rispetto delle ordinanze attuative del Piano del Traffico Acqueo e del Regolamento
per la circolazione acquea. L'attività di controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione e di contrasto del fenomeno del moto ondoso si è svolta
secondo la programmazione e registra la conferma sostanziale dell'attività di controllo del territorio, con la presenza in bacino di San Marco finalizzata principalmente alla
prevenzione e contenimento del fenomeno. Nonostante il sistema ARGOS sia rimasto momentaneamente inattivo per manutenzione e per implementazione delle nuove
postazioni di controllo, l'attività ha portato ad incrementare le violazioni accertate in materia di superamento dei limiti di velocià registrando n. 3671 violazioni
amministrative rispetto alle 3.414 dell'anno 2011, nonchè una denuncia penale ai sensi dell' art 1231 Codice della Navigazione.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
E' stata completata l'installazione delle nuove telecamere di controllo del traffico acqueo - sistema ARGOS, che è in corso di attivazione, ed è stata riattivata la rete delle
preesistenti telecamere. E' stata affidata a Venis la realizzazione di migliorie del software del sistema per consentire il monitoraggio dei flussi di traffico, ai fini della
prevenzione, e per l'integrazione del sistema di monitoraggio delle unità con GPS sempre nel sistema ARGOS, con l'obiettivo dell'identificazione automatica dei
trasgressori alle discipline della navigazione (eccesso di velocità, rotte non consentite, etc.). E' stato concluso il concorso per il rilascio di 25 nuove licenze taxi acqueo. E'
stata approvata l'istituzione di un canone di couso per gli utilizzatori del sistema delle rive pubbliche con unità adibite al trasporto di cose per conto proprio e per conto di
terzi, e per la raccolta di rifiuti urbani. E' in fase di conclusione il concorso per il rilascio di 55 autorizzazioni al servizio di noleggio Gran Turismo, al fine di riportare sotto il
controllo comunale la maggior quantità di unità che svolgono servizi di trasporto urbano non di linea. Prosegue con successo l'applicazione delle sanzioni disciplinari
della sospensione della licenza/autorizzazione ai titolari che superino del 50% il limite di velocità, confermata anche dalla Provincia di Venezia in sede di esame dei
ricorsi gerarchici impropri presentati dai sanzionati.
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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
Il Servizio Promozione Inclusione Sociale ha tentato, anche nel 2012, di coniugare, in particolare per le attività di prevenzione, i diritti delle persone più a rischio con
quelli delle comunità territoriali dove maggiormente si addensano i fenomeni di marginalità. Sono continuate, con risultati in linea rispetto ai periodi precedenti,
l'assistenza a persone senza dimora e in estrema povertà, gli interventi di riduzione del danno con tossicodipendenti, le specifiche azioni di contatto e accompagnamento
ai servizi sanitari in ambito prostituzionale, oltre che le attività di prevenzione nei luoghi del divertimento giovanile. Nel corso dell'anno, inoltre, si è prodotta una
riflessione interna al Servizio, che ha coinvolto tutte le unità operative, sui mutamenti in atto rispetto alle varie manifestazioni di marginalità e su come, in alcuni territori,
diverse situazioni problematiche siano attualmente compresenti e si stiano progressivamente intrecciando tra loro con un impatto particolarmente preoccupante per la
popolazione residente. Ne è conseguita un'attività di monitoraggio e approfondimento congiunto giudicata positiva sia perché in tal modo si è ampliato lo scambio
informativo a tutti gli operatori in modo dettagliato tramite schede e diari delle uscite in rete, sia perché si è agevolata una lettura più attenta, approfondita e condivisa
delle dinamiche che sottendono agli avvenimenti, sia, infine, perché ciò ha dato modo di predisporre la miglior sinergia tra le varie azioni delle 5 unità operative per far
fronte a fenomeni che diventano sempre più mobili e mutevoli, ma che comunque continuano a destare preoccupazione e senso di insicurezza. Essi certamente vanno
contrastati con azioni che coinvolgono tutta l'Amministrazione nelle sue diverse competenze, comprendendo tra esse anche quelle riguardanti i nostri progetti di
prevenzione e di assistenza non disgiunti dalle attività di mediazione dei conflitti. Durante l'anno, in particolare, il progetto Senza Dimora ha assistito 448 persone di cui
173 anche con accoglienza notturna. Nell'ambito della tossicodipendenza le persone che, tramite l'unità di strada, sono entrate in contatto con il Servizio, sono state 292,
mentre quelle che hanno frequentato il centro diurno drop-in sono state 299 per un tot. complessivo di 462 utenti, esclusi i doppi nominativi. Il Progetto Giovani ha
realizzato 17 uscite in concomitanza di eventi in luoghi formali ed informali del territorio realizzando 1.784 contatti di natura informativa e preventiva con il target
giovanile; si è lavorato, inoltre, con i locali del divertimento notturno della Terraferma mestrina per l'acquisizione del logo di qualità istituito dal Comune di Venezia
"Movida Project" che caratterizza i locali e gli eventi del divertimento "sicuro". Le persone che si prostituiscono accompagnate ai servizi sanitari sono state 200.
Il numero 2 di "Ocio Ciò News" realizzato e distribuito dal Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza è
uscito nel settembre 2012 ed il terzo, stampato a dicembre 2012, è uscito il 5 gennaio a causa della chiusura del settimanale Gente Veneta nel periodo natalizio e della
scelta, fatta dal servizio, di attivare 2 interventi di informazione dei cittadini in relazione al forte rischio di scippi nella linea di autobus sostitutiva il tram. Il dato che ha
evidenziato la necessità di questi interventi è stato l'aumento delle richieste di rimborso previste dal fondo Ocio al Tacuin che sono passate da una media mensile di 8 ad
una media negli ultimi 3 mesi di più di 30 richieste di rimborso in grandissima parte relativa a furti scippi subiti nelle corse sostitutive del tram. E' stato predisposto,
stampato materiale informativo specifico distribuito al mercato e presso le fermate degli autobus anche con affissione presso le fermate di una locandina informativa.
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 12/07/2012 è stato approvato 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, progetti per l'integrazione culturale di immigrati e l'integrazione sociale di
disabili e progetti per servizi all'infanzia e adolescenza (spazio cuccioli, laboratori ludico educativi etc.). I progetti sono stati attivati.

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
Consolidare nelle persone seguite un proficuo reinserimento sociale nell'ambito della legalità e del diritto è la finalità di tutte le attività di sostegno realizzate nel 2012 dal
servizio Promozione Inclusione Sociale della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza. Gli obiettivi sono stati da una parte quello di offrire delle
possibilità di riscatto all'utenza e dall'altra quello di concorrere a promuovere presso la popolazione un più ampio senso di sicurezza tramite la conoscenza di come l'ente
pubblico si sta occupando di una serie di situazioni di marginalità. Gli ambiti di intervento privilegiati sono stati quello del contrasto dello sfruttamento e della tratta, quello
legato alla dipendenza e alle persone senza dimora, quello penitenziario. La protezione sociale delle vittime di grave sfruttamento e tratta, in particolare, nel corso
dell'anno ha avuto in carico 109 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 2.639 alle quali è seguita una valutazione per 338 persone potenziali vittime. Sono proseguite le azioni di
orientamento ai servizi e volte al reinserimento sociale dei senza dimora (116 utenti in carico con progetti individualizzati, 416 accompagnati ad altro servizio) e dei
tossicodipendenti (81 accompagnati ai servizi specialistici). L'assistenza post penitenziaria e quella rivolta ai familiari dei detenuti indigenti vede in carico 38 utenti,
l'attività informativa e di orientamento degli sportelli all'interno degli Istituti di Pena ha riguardato 254 persone.
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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
Le attività del Servizio Promozione Inclusione Sociale rivolte a cittadini interessati ad intraprendere percorsi partecipativi per affrontare problemi relativi ai rapporti sociali
nei rispettivi luoghi di vita hanno interessato soprattutto le zone di via Piave e di Marghera Sud. In via Piave sono proseguiti gli interventi riferiti all'Atto di Giunta n. 49 del
2.12.2010. Essi hanno trovato un'ulteriore qualificazione a seguito.della realizzazione del progetto, finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del Fondo per
l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi, "Mediare.com". Tramite questo finanziamento è stato possibile dotarsi di un servizio di facilitazione linguistico-culturale che ha
dato risultati molto positivi in termini di possibilità di incontro e coinvolgimento della popolazione straniera. Sempre con il progetto "Mediare.com" è stato realizzato lo
spettacolo canoro itinerante "My job" che ha percorso varie vie del quartiere. Il "Gruppo di Lavoro di via Piave" ha continuato a promuovere numerose iniziative, tra cui la
newsletter periodica "Le Voci di via Piave", il coro multietnico "Voci dal Mondo", la tradizionale cena di quartiere e il mercatino del baratto in p.tta S. Francesco nonché la
prima gara podistica non competitiva del quartiere Piave. A fine anno, inoltre, si è sostenuta l'iniziativa "Viviamo la strada" organizzata in collaborazione con alcuni
abitanti di via Cappuccina e si è partecipato alla promozione della pista di pattinaggio su ghiaccio installata nei giardini di via Piave. A Marghera Sud si è costituito un
gruppo più stabile di cittadini attivi. Vale la pena di ricordare, tra le varie azioni, l'attuazione di 4 edizioni dei laboratori di cucina multietnica presso la scuola Stefani che
hanno coinvolto e messo a confronto su temi comuni numerosi cittadini italiani e stranieri. A giugno, inoltre, è stata realizzata la prima "cena in rotonda" in P.le Martiri
delle Foibe che ha visto una numerosissima e inaspettata partecipazione dei residenti. A ottobre si è contribuito, con una parte specifica riguardante le azioni sociali
attuabili a Marghera Sud, alla scrittura del progetto di riqualificazione urbana "Piano di città" che ha poi ottenuto i finanziamenti ministeriali. Le attività hanno
complessivamente interessato 678 persone in azioni di animazione di comunità (cittadini attivi). Gli incontri pubblici e le riunioni sono stati 421 e hanno coinvolto quasi
5.000 persone. Il Servizio Immigrazione ha concluso a giugno il progetto "Mediare.com". Il progetto, che ha proposto azioni innovative di mediazione nelle aree di
quartiere a forte impatto migratorio, è stato realizzato con i seguenti servizi, istituzioni e strutture del privato sociale: Servizio Promozione Inclusione Sociale del Comune
di Venezia (servizio Etam), Comune di Padova, Università IUAV di Venezia, Coop. Sociali MAG, Il Villaggio Globale, Novamedia, Il Sestante di Padova. Gli esiti del
progetto, sono stati presentati in un convegno il 15/06/12 e verificati con le associazioni e le istituzioni locali. A seguito delle richieste di dare continuità alle azioni anche
oltre il progetto, nel secondo semestre sono stati avviati, nell'area dei condomini della Cita, nuovi laboratori di supporto ai compiti per ragazzi e progettati laboratori
formativi per donne, che partiranno a gennaio 2013. Entrambi i dispositivi hanno la specifica caratteristica di essere aperti a tutti (senza distinzione tra immigrati e
residenti italiani).Sul versante di prevenzione e sicurezza, oltre che promozione, è stato riaperto in autunno, con un operatore del Servizio Immigrazione uno sportello di
contatto che raccoglierà segnalazioni, richieste, necessità di mediazione dei cittadini dei condomini circostanti. Nel corso del 2012 il Servizio Osservatorio Politiche di
Welfare ha realizzato 20 incontri di "Ocio che si balla" presso la Plip e 2 incontri territoriali per sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza. Agli incontri hanno
partecipato 5.230 anziani.
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Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE
4.3 - Materia 4.3 - CASA

Finalità 4.3.1

Politiche di accesso alla casa per giovani coppie con lavori precari

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
L'amministrazione, attraverso il Progetto "Provo Casa", ha ottenuto dal Dipartimento per la Gioventù il finanziamento, a favore dell'Ater di Venezia, per il restauro e la
concessione in locazione di 16 appartamenti a giovani con età inferiore a 31 anni. L'ATER di Venezia nel 2010 ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria
degli aventi diritto a tali alloggi. Il bando prevedeva, tra l'altro, l'attribuzione di un punteggio nel caso di giovane coppia e nel caso di lavoro precario. Nel corso del 2012, a
seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, sono iniziate le procedure di convocazione, scelta e consegna degli appartamenti ai "giovani"
locatari.

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
Nel corso della prima metà del 2012 è stata approvata la graduatoria definitiva del Bando ERP 2010 e sono stati assegnati i primi 46 alloggi. Nello stesso periodo è stata
approvata la graduatoria definitiva del bando "autorestauri".
Nel secondo semestre il progetto di social housing di via Mattuglie è stato finanziato e prosegue l'attività tramite IVE srl.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
L'utilizzo delle unità di offerta denominate "alloggi protetti" e "gruppi appartamento" per le persone anziane è relativamente recente e risponde concretamente
all'esigenza di scomporre l'equazione secondo la quale per queste persone fragili il contesto è indifferente alla soluzione delle difficoltà del loro vivere quotidiano e,
ancora, che il contesto sia indifferente al recupero e al mantenimento di autonomie. I progetti residenziali come i gruppi appartamento postulano un processo
partecipativo in cui l'utilizzo del "luogo" richiede innanzitutto un confronto sui problemi legati alla dimensione di un piccolo gruppo i cui membri non si sono scelti ma si
trovano a convivere. L'assistente sociale deve saper ascoltare le differenti posizioni e la sintesi possibile diventa quella identità che si esprime in regole e in buone
relazioni. La necessità di creare una sorta di minimo comun denominatore da cui far derivare le scelte e le regole che compongono la dimensione individuale e la
dimensione collettiva, ha a che fare con le scelte architettoniche della struttura a disposizione. Nel caso della Residenza Ruggeri, ad esempio, le scelte architettoniche e
la distribuzione ed ampiezza degli spazi sono facilitatori della sintesi necessaria alla convivenza. E così, ogni risposta in termini edilizi di questo tipo viene, per così dire,
animata da chi vi abita e, proprio per tale considerazione, non sono possibili standardizzazioni e quel contesto e quei residenti determinano l'organizzazione e la gestione
della unità di offerta disponibile.
Vale a dire che le singole unità devono essere intrinsecamente adattabili a chi vi abita e non l'opposto (vedi casa di risposo). Il gruppo si autodetermina con il supporto
tecnico, quel medesimo supporto che ha valutato la compatibilità degli ingressi e che aiuta a mantenere le buone relazioni e promuovere situazioni in cui viene accettata
appunto la dimensione di vita collettiva. Infatti le persone anziane che hanno vissuto per anni da sole, spesso isolate ed emarginate dalle loro stesse fragilità, si ritrovano
ad affrontare un nuovo percorso di vita. La consapevolezza del superamento delle fragilità in questa nuova modalità di vita, sostiene l'accettazione della dimensione di
gruppo anche negli aspetti limitanti che questo comporta, in particolare nell'espressione delle libertà individuali.
La restituzione che viene dall'esperienza di Venezia con la Residenza Ruggeri presenta elementi positivi dovuti alla presenza, alla competenza, alle capacità di
mediazione di chi, dal punto di vista tecnico, segue costantemente il progetto. Nell'anno 2013 è previsto l'avvio di nuovi progetti sempre inerenti il tema dell''abitare
sociale dedicato a persone anziane e disabili utilizzando l'alloggio sito a Venezia S. Croce 1729. Per quanto attiene la terraferma, il completamento edilizio del progetto
"Contratto di quartiere Mestre Altobello" vedrà la consegna di ventiquattro alloggi più spazi comuni. È un progetto che ha come obiettivo l'alternativa alla casa di riposo
secondo un modello abitativo attrezzato dal punto di vista tecnologico con le più recenti innovazioni. I contenuti fondamentali e le fasi operative sono riportate nel già
citato progetto "Contratto di quartiere Mestre Altobello".
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
La Direzione segue la riqualificazione dell'area ex Umberto I a Cannaregio a fini prevalentemente residenziali, con una quota di edilizia sociale, attraverso l'approvazione
di un Piano Particolareggiato dove si prevede la realizzazione di circa 70 alloggi di cui almeno un terzo di edilizia a canoni sostenibili, nonchè il mantenimento e la
riqualificazione dei servizi socio sanitari e sportivi esistenti. Il 30/05/2012 è stata depositata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 325 di approvazione del
"Progetto preliminare per la riqualificazione dell'area Umberto I a Cannaregio", in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 24, comma 2bis, della L.R. 7 novembre 2003,
n. 27. L'approvazione del progetto preliminare è propedeutica all'approvazione del Piano Particolareggiato adottato dalla Giunta il 22/12/2011, poiché ne rende conformi
le previsioni allo strumento urbanistico generale, con apposita variante.
La definizione del protocollo d'intesa con DNG (soggetto attuatore degli interventi del PR Umberto I° di Mestre) consentirà, in attuazione della vigente convenzione,
l'acquisizione dei padiglioni storici su cui realizzare un intervento di social-housing.
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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
E' stata progettata e realizzata la quarta edizione del progetto "Coppie in Corso", un'iniziativa rivolta alle coppie che stanno costruendo o hanno avviato un progetto di
vita stabile insieme . La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della vita delle persone e della società. L'Amministrazione intende prendersi cura e accompagnare la
nascita di una nuova famiglia, evento prezioso per quella coppia ma anche per l'intera comunità, offrendo alle giovani coppie la possibilità di riflettere sugli aspetti
giuridici, sociali e relazionali della scelta matrimoniale. "Coppie in Corso" è uno spazio di condivisione e confronto, anche con altre coppie, sulle diverse aspettative ed
esperienze. I cinque incontri del programma si sono svolti tra ottobre e novembre 2012.

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
A Venezia si segnala la ripresa delle attività previste dalla Convenzione con l'Istituto S.Maria della Pietà e la redazione del report del Centro Prima Infanzia a
rendicontazione della collaborazione tra Municipalità e Istituto relativa al biennio 2011 - 2012. Sono inoltre proseguite le attività del Programma di intervento per la
prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori che ha coinvolto 5 famiglie veneziane e 5 mestrine con figli da 0 a 6 anni a rischio di allontanamento. Il Programma,
promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, visti i risultati, presentati in occasione della Giornata di studio "Connessioni creative" svoltasi a Mestre il 25
ottobre, è stato finanziato anche per il 2013. A Lido Pellestrina sono proseguite le attività e i cicli di incontri "Noi con i nostri figli" in collaborazione con l'Istituto S.M. della
Pietà e si sono attivati i percorsi gruppali riservati alle mamme di bimbi in età superiore ai tre anni con una presenza costante di utenti. A Mestre Carpenedo l'attività di
consulenza genitoriale del Servizio Educativo rivolta alle giovani coppie si è orientata, con l'inizio del nuovo anno scolatico, a favore sia di nuclei familiari che si sono
trovati ad affrontare il passaggio educativo del bambino tra ordini diversi di scuola, sia a coppie con minori con disabilità, oltre che nell'ambito dell'integrazione dei minori
stranieri nei servizi per la prima infanzia, attraverso il coinvolgimento degli stessi genitori.
A Chirignago Zelarino e Marghera sono proseguiti gli incontri su tematiche educative a cura delle psicopedagogiste e dei collegi docenti rispondendo così alle richieste
espresse dai genitori nell'ambito dell'indagine di customer satisfaction dei nidi.
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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 cinque convenzioni con soggetti esterni al Comune per la fornitura ai residenti di servizi per l'infanzia, fra cui un nido aziendale. Le convenzioni
prevedono la concessione di spazi o di contributi o di entrambi per l'attivazione di servizi per l'infanzia, in attuazione dell'art. 10 del Regolamento dei servizi per l'infanzia.
E' stata effettuata la gara per il nuovo appalto del servizio di spazi cuccioli che integra il servizio dei nidi comunali e nel mese di gennaio 2012 è stato inaugurato un
nuovo spazio cuccioli ad Altobello da 24 posti.

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Si è intrapresa in tutte le Municipalità ogni attività finalizzata a ridurre le liste di attesa. In particolare, si è mantenuta la cura del monitoraggio delle assenze continuative
ingiustificate superiori ai 20 giorni che comportano le conseguenti dimissioni d'ufficio, sollecitando i genitori degli utenti a diverso titolo non frequentanti a chiarire la
propria posizione ai fini di un'eventuale rinuncia al posto. In particolare sono attive attività di controllo tra le graduatorie di prima e seconda scelta utili a consentire una
progressiva integrazione tra graduatorie di nidi diversi e conseguente inserimento di bambini in lista di attesa da un nido ad un altro. A Mestre, per gli utenti in lista di
attesa è stata promossa l'iscrizione allo spazio cuccioli di Altobello. Sono stati attivati momenti di confronto tra Municipalità per individuare posti ancora liberi a favore di
utenti presenti in lista d'attesa.
Si è continuato ad operare anche nel secondo semestre, in assenza di nuovi servizi,
ad eccezione del nuovo Spazio cuccioli di Altobello a Mestre, per cercare di ridurre le liste d'attesa intervenendo sull'unico strumento a disposizione: la gestione delle
graduatorie, ottimizzando i tempi di chiamata dei bambini e garantendo immediate sostituzioni in caso di rinuncia del posto alle relative scadenze per l'accettazione. La
riduzione delle liste d'attesa è stata resa possibile in particolare del costante sollecito contatto con i genitori, svolto con particolare attenzione alla trasparenza e alla
qualità delle relazioni a cura degli addetti alle iscrizioni. Per migliorare l'offerta informativa alle famiglie e dare loro tutti gli elementi per una decisione sono state
predisposte sintesi divulgative sulle caratteristiche dell'inserimento al nido, sul pagamento della retta e sulla certificazione ISEE, sulle caratteristiche del nido e sulle
modalità di accesso. Sono state inoltre organizzate specifiche opportunità di apertura e presentazione dei servizi per favorire la migliore conoscenza delle diverse
opportunità a disposizione della prima infanzia.
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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 l'Adolescenza della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, all'inizio dell'anno ha realizzato il
monitoraggio dei LES (Livelli Essenziali dei Servizi Sociali) relativi alle attività con l'Azienda Ulss 12 e implementato il livello di efficacia degli stessi attraverso una
modifica del Regolamento UVMD Minori (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) e delle allegate Linee Guida per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro
interistituzionali inserendo nell'UVMD e nei Gruppi di lavoro la presenza obbligatoria del SERD (Servizio Dipendenze) e della Psichiatria ogni qualvolta lo si reputi
necessario per le condizioni del minore o dei suoi genitori.
Nel corso del secondo semestre è stata monitorata l'attuazione effettiva della modifica regolamentare relativa al funzionamento dell'UVMD Minori e ha realizzato e
concluso un percorso tra tutti i servizi sociali Infanzia e Adolescenza e il SERD (Servizio Dipendenze) su come meglio declinare la collaborazione sul piano strettamente
operativo. Si è inoltre avviato un percorso di confronto con i vertici istituzionali dell'A.Ulss 12 relativamente alle prestazioni di tipo sociosanitario che si rende necessario
garantire nei Progetti di cura e protezione dei minori: percorso che ha portato alla prefigurazione di un gruppo interistituzionale tra l'Azienda e i quattro comuni della
Conferenza dei Sindaci con il compito di ridefinire alcuni dei criteri di collaborazione con le UOFEE (Unità operativa famiglie età evolutiva) sul piano operativo.

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
Il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, al 31/12/2012 ha inserito ben l'85,71% dei
minori stranieri non accompagnati (MSNA) che hanno fruito dei progetti personalizzati di sgancio con inserimento in appartamento e la quasi totalità di essi si sono
avvalsi delle risorse messe a disposizione dalla rete di volontari nell'ottica del conseguimento di un adeguato livello di autonomia. Nel momento in cui vengono dimessi
dal servizio, perché hanno raggiunto la maggiore età, si trovano a dover organizzare in proprio la permanenza sul territorio o il trasferimento altrove.
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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 su
questo obiettivo. Ha risposto a 713 domande di mediazione linguistico culturale per facilitare la comunicazione con le persone immigrate (di queste 522 provenivano
dalle scuole del territorio) impiegando complessivamente 4279 ore di mediazione in almeno 20 lingue. L'inserimento scolastico, in particolare nelle scuole dell'obbligo, e
l'orientamento alle scelte formative per gli adolescenti ha coinvolto nell'anno 594 bambini e ragazzi neo arrivati. Nello stesso periodo è stata conclusa la prima indagine di
customer relativa ai servizi di mediazione linguistico-culturale: per la scuola sono stati intervistati 93 insegnati, 18 mediatori e 18 ragazzi. Appurata la validità del
dispositivo (il 70% dei soggetti lo considera decisivo/indispensabile), nel secondo semestre sono stati sentiti i rappresentanti delle famiglie di 5 istituti scolastici per avere
indicazioni su possibili miglioramenti e collaborazioni. A fine anno (11/12/2012) è stato organizzato un evento pubblico per diffondere i risultati di questa ricerca e sui
futuri miglioramenti progettati. La mediazione viene offerta anche ai servizi sociosanitari del territorio cittadino: per 110 utenti, nell'intero anno 2012, sono state impiegate
1.397 ore. Anche per queste azioni è stata realizzata una indagine di soddisfazione, intervistando 22 operatori dei diversi servizi che hanno utilizzato questa risorsa e 12
mediatori linguistico culturali. Nel secondo semestre inoltre sono stati sentiti 5 servizi sociosanitari del territorio, che utilizzano la mediazione, per avere indicazioni sui
miglioramenti possibili. Un altro pilastro importante per l'integrazione è stato quello della formazione linguistica, per cui è stata creata, a cura del Servizio Immigrazione,
una Rete di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e non, compresa la Prefettura e l'Ufficio Scolastico Regionale. Nel 2012 per questa Rete sono stati realizzati: 4 momenti
di formazione, 1 presentazione pubblica, alla presenza del Vicesindaco e della stampa; 6 incontri di coordinamento in plenaria, 14 aggiornamenti del Vademecum sui
corsi presenti nel territorio. Il Servizio Immigrazione ha contribuito all'offerta formativa organizzando nuovi corsi: 38 nell'intero anno, con 819 iscritti, in maggioranza
donne e adolescenti, che appartengono ai target a cui il servizio in questi ultimi anni ha dato priorità. Tali corsi rispettano gli standard, consolidati come buone pratiche in
questi anni (test di ingresso e uscita, servizi di sostegno come il babysitting, offerta di pacchetti informativi sui servizi pubblici durante i corsi); tali standard sono stati
"esportati" anche nei Comuni limitrofi (appartenenti alla Conferenza dei Sindaci Ulss12) e costituiscono un punto di partenza per una futura gestione associata dei servizi
di base per l'integrazione.
Nello stesso periodo sono stati realizzati alcuni importanti eventi culturali o formativi per la promozione della cultura della convivenza (76 eventi nell'intero anno),
rafforzando le competenze di una comunità cittadina che comunque dimostra vivacità e attenzione. Si citano di seguito alcuni di questi momenti: un seminario aperto alle
realtà del Nord Est sull'accoglienza la tutela e l'integrazione di profughi e rifugiati (3 marzo); la giornata del rifugiato (20 giugno) con testimonianze significative sulla
condizione dei rifugiati e richiedenti la protezione internazionale; la presentazione del Dossier Caritas 2013 presso il centro Candiani (30ottobre); 4 eventi sul dialogo
interculturale e interreligioso a Marghera. Il Servizio Immigrazione ha inoltre lavorato per 14 progetti sull' integrazione (di cui 6 presentati, 4 attivati e 4 conclusi). Infine si
sono mantenuti i contatti con le Associazioni del territorio, realizzando con loro 184 contatti, prevalentemente attraverso lo Sportello a loro dedicato.
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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 1: Affari Istituzionali
Il Settore Politiche Comunitarie ha lavorato a stretto contatto con la Direzione Politiche sociali per costruire progetti comunitari attraverso i quali supportare i servizi
sociali. Dal gennaio 2012 sono quindi stati presentati 8 progetti, ora in fase di valutazione, in particolare sui temi: impresa sociale, immigrazione, droga e violenza su
donne e bambini. Inoltre, sono stati approvati due progetti sulla promozione dell'impresa sociale, di cui uno come coordinatori, che porteranno all'Amministrazione un
finanziamento totale di circa 340.000 euro.

Note della Direzione 2: Polizia Municipale
Sono stati costantemente effettuati controlli sulle attività artistiche, degli assiti e dei cantieri che occupano suolo pubblico. Dopo la sottoscrizione del protocollo operativo
per il controllo del conferimento rifiuti da parte di soggetti tenuti al versamento T.I.A, è proseguita l'attività di collaborazione con gli ispettori ambientali di Veritas e si è
svolto a luglio un tavolo tecnico finalizzato ad un ulteriore miglioramento delle procedure operative in atto, in particolare connesse alle norme in materia di polizia
idraulica. Si è data collaborazione nell'organizzazione dell'evento America's Cup a maggio 2012, predisponendo tutti gli atti di competenza, organizzando ed effettuando i
servizi di supporto. Sono stati effettuati, secondo quanto programmato, i controlli per la sicurezza stradale sia al Lido che in Terraferma con l'effettuazione di n. 30.282
servizi, nonché quelli di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, all'abusivismo commerciale itinerante e al

fenomeno della prostituzione su strada con

l'effettuazione di n. 2.471 servizi. In tale ambito sono inoltre state effettuate complesse investigazioni di polizia giudiziaria relativamente alla prostituzione indoor, che
hanno portato al sequestro di 3 appartamenti adibiti a case di piacere nel Centro Storico di Venezia e alla denuncia di n. 5 persone per sfruttamento e favoreggiamento
della prostituzione, mentre le prostitute sono state affidate alla Direzione Politiche Sociali.
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Note della Direzione 13: Politiche Educative, della Famiglia e Sportive
E' stata effettuata la gara d'appalto per il servizio di trasporto scolastico, è stata elaborata la revisione del disciplinare con AMES s.p.a. per il servizio di refezione
scolastica ed ausiliario.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 20/03/2012 è stata approvata la proposta di piano di dimensionamento scolastico e sono stati attuati alcuni progetti di
riorganizzazione gestionale e di rete per i servizi scolastici e sportivi, fra cui si citano un sistema di rete di informazione e coordinamento tra i gestori dei nidi privati
autorizzati ai sensi della L.R.22/2002-DGR n.84 All.A) e una mappatura e schedatura dei contatori delle utenze relative agli impianti sportivi che consenta di segnalare
eventuali disfunzioni o mal funzionamenti e di assegnare i costi a seconda delle competenze.

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 del Servizio su diversi temi. I progetti
avviati sono i seguenti: - "Money for nothing", laboratorio di formazione rivolto ai giovani per una gestione partecipata delle risorse economiche. Questi spesso perdono la
percezione del valore del denaro e quindi la capacità di gestire le risorse messe a loro disposizione. Il progetto è volto a contrastare questo ripiegamento scommettendo
sui giacimenti di motivazioni, esperienze, saperi e creatività di cui le giovani generazioni sono portatrici. - "Memory day .. per ricordare gli altri", un percorso tematico sulla
mafia, sul terrorismo e su ogni forma di criminalità affrontato dal punto di vista delle vittime. - "Forme d'amore" un percorso di formazione sul tema di contrasto
all'omofobia utilizzando strumenti metodologici quali focus group, seminari e incontri di approfondimento sui temi specifici con relatori ed esperti. - "Culture di pace e
nuove generazioni", un percorso con l'obiettivo di condividere riflessioni sulle conseguenze dei conflitti e sulla prevenzione dell'odio incentrato sulle differenze a partire
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Nel secondo semestre si è proseguito il lavoro negli istituti superiori veneziani, concludendo i percorsi precedenti e avviandone di nuovi: "Stare al mondo a testa in giù:
decrescendo e generazionando", un percorso che ha coinvolto gli studenti alla terza conferenza internazionale sulla decrescita, proponendo poi la discussione a scuola
su come il concetto della decrescita possa facilitare una convivenza più etica; "Amori, transiti, metamorfosi", un percorso di educazione al riconoscimento dei sentimenti,
per contrastare il fenomeno dell'omofobia e degli stereotipi legati all'orientamento sessuale di genere; "Laboratori di cittadinanza sulla salute mentale e diritti", percorso
per avvicinare i giovani studenti alle tematiche legate alla follia e ai suoi stereotipi, attraverso la consapevolezza della storia che ha portato dalla chiusura dei manicomi
alla psichiatria territoriale
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Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Si evidenzia la consolidata funzione dei tavoli tecnici interservizi, la cui utilità si è dimostrata fondamentale per una azione coordinata non solo all'interno della Direzione,
ma anche a livello interdirezionale, come per quanto riguarda il tavolo paritetico in materia di servizi scolastici ed educativi, con la Direzione Politiche Educative e il tavolo
con la Direzione Politiche della residenza. Nel mese di ottobre è stato inoltre ripristinato anche il tavolo tecnico con la Direzione Politiche Sociali in materia di infanzia e
adolescenza al fine di condividere sinergie e collaborazioni e comuni strategie a livello comunale specialmente nel rapporto con i soggetti esterni: Azienda ULSS,
Tribunale; Enti gestori. La Municipalità di Venezia ha portato avanti anche nel secondo semestre il progetto "Tam Tam Scuola" in collaborazione con le scuole del
territorio e inoltre attività di gruppo per i ragazzi che utilizzano il servizio di educativa domiciliare in collaborazione con il servizio sociale, oltre a diversi progetti rivolti ai
ragazzi.
A Lido Pellestrina è stata implementata la comunicazione nei confronti della cittadinanza, nel cui ambito di forte rilevanza risultano le nuove pagine web realizzate
all'interno del sito. La Municipalità di Mestre Carpenedo, in collaborazione con quelle di Venezia Murano Burano e di Favaro, a fronte dell'esigenza di organizzare
adeguati controlli e verifiche delle certificazioni ISEE e delle autodichiarazioni prodotte dall'utenza per ottenere prestazioni sociali agevolate, ha promosso un progetto
finalizzato all'esercizio dell'attività di controllo in collaborazione con gli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale e di altri Enti. Si tratta di un nuovo sistema di
verifiche incrociate per controllare la correttezza dei dati forniti e, di conseguenza, dell'effettivo diritto ad usufruire di servizi e prestazioni. A Chirignago Zelarino è stata
assicurata la continuità del progetto SRAP (Prevenzione delle tossicodipendenze tra le comunità Rom e Sinte) con incontri di coordinamento e formazione sul territorio.
Si è inoltre garantita nelle diverse Municipalità la partecipazione ai centri e ai soggiorni estivi, anche fino a due turni, di minori con famiglie in condizioni di difficoltà
economica. E' stata inoltre data attuazione, con l'inizio del nuovo Anno scolastico 2012-2013, al nuovo protocollo d'intesa tra Comune di Venezia ed Azienda Ulss 12
veneziana in materia di somministrazione di farmaci a scuola. Nell'ambito delle attività in materia di Lavori Pubblici, la Municipalità di Mestre Carpenedo e quella di
Favaro segnalano la regolare prosecuzione delle attività relative al conseguimento della certificazione antincendio e/o attestazione di rinnovo per tutti gli edifici scolastici
che lo richiedono. Tra le azioni volte a migliorare le condizioni manutentive delle scuole si è intervenuti sistematicamente presso 43 edifici per la risoluzione di svariate
problematiche di ordine tecnico, garantendo il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Per quanto riguarda la messa in sicurezza di alcune scuole si segnala
l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti entro l'inizio del nuovo anno scolastico. Analogamente, a Venezia Murano Burano e Lido Pellestrina è stata presidiata con
rilevazioni ed interventi tempestivi la situazione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma dello scorso maggio. E' stata inoltre messa a punto una rilevazione dello
stato di consistenza degli scoperti delle scuole. A Marghera e Chirignago Zelarino, infine, si è provveduto all'inventariazione di tutte le certificazioni possedute relative agli
edifici scolastici di competenza, rispettivamente 17 e 10, e al loro caricamento nel gestionale specifico Venis Geoscuole certificazioni.
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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
In merito al Piano di Zona 2011-2015 la Regione Veneto ha espresso visto di congruità con decreto n 60 del 21/02/2012 con la precisazione che entro 12 mesi il
documento debba essere integrato con l'esplicitazione dettagliata delle funzioni per cui si realizza la gestione associata tra i diversi enti del territorio, con l'individuazione
delle modalità scelte dai Comuni dell'Aulss 12, per garantire la gestione unitaria comprese le funzioni oggetto di delega non obbligatoria. La Conferenza si è orientata a
scegliere la gestione associata delle funzioni oggetto di delega non obbligatoria (materia dei servizi sociali). Pertanto la stessa Conferenza si sta impegnando per
verificare la fattibilità di scelte innovative di gestione associata nell'ambito dei servizi sociali.

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
La relazione di monitoraggio del Piano di Zona annualità 2011 è stata trasmessa in Regione dopo essere stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 30/10/2012.
Rispetto alle prescrizioni espresse dalla Regione con il provvedimento di rilascio del visto di congruità al Piano di Zona 2011-2015 (D.D. della Direzione Servizi Sociali n.
60 del 21/02/2012), sono proseguite le attività finalizzate, entro dodici mesi dalla data del decreto, pena la decadenza dello stesso, all'integrazione del Piano di Zona con
"l'esplicitazione dettagliata delle funzioni per cui si realizza una gestione associata tra i diversi enti del territorio, con l'individuazione delle modalità scelte per garantire la
gestione unitaria, comprese le funzioni oggetto di delega obbligatoria dai comuni dell'Azienda Ulss". La Conferenza del 26/09/2012 ha dato mandato al Tavolo Tecnico
Intercomunale di sviluppare una proposta operativa. Il Tavolo Tecnico Intercomunale, in collaborazione con la Fondazione Zancan, ha presentato alla Conferenza dei
Sindaci del 30/11/2012 il documento "Linee di indirizzo per la gestione associata delle funzioni sociali nel territorio della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss n. 12
Veneziana" ed il relativo schema di Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e
Venezia. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni del territorio afferente all'Azienda Ulss 12 Veneziana ha adottato all'unanimità, con delibera n. 7 del 30/11/2012, il
documento succitato e lo schema di Accordo di Programma dando così avvio all'iter per l'approvazione della proposta da parte dei Consigli Comunali al fine di
autorizzare i Sindaci alla sottoscrizione.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI INDICATI NEL
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
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 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12008
Progetto accessibiltà Venezia

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

500.000,00 Comune di Venezia

Luigi Gislon

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

Emanuele Paolo
Ferronato

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
sanzioni Codice della
strada
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
sanzioni Codice della
strada
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
entrate correnti

NO12012

Acquisto attrezzature per attiività antincendi
boschivi delle organizzazioni di volontariato

26.000,00 Comune di Venezia

NO12042

Trasferimento in conto capitale ad Ater per
progetto "Provo casa"

736.376,00 Comune di Venezia

Francesco
Bortoluzzi

NO12078

Riscatto tre dispositivicontrollo semafori

101.640,00 Comune di Venezia

Luciano Marini

NO12081

Acquisto esplosimetri, dosimetri per garantire
sicurezza negli interventi di infortunistica in
caso di situazioni di pericolosità

8.000,00 Comune di Venezia

Luciano Marini

NO12102

Contributo a favore della Remiera "Casteo"

60.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO12113

Acquisto attrezzature informatiche per la
Direzione Politiche Sociali

39.400,00 Comune di Venezia

Luigi Gislon

TOTALE INVESTIMENTI IMPEGNATO 2012

FINANZIAMENTO

1.471.416,00
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Investimenti finanziati nel 2012, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO12077

Acquisto 2 autovelox e remotizzazione

NO12079

Acquisto due dispositivi controllo semafori

NO12080

NO12082

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

110.415,77 Comune di Venezia

RESPONSABILE

Luciano Marini

125.000,00

Comune di Venezia

Luciano Marini

Acquisto un dispositivo controllo semafori in
modalità velocità

99.000,00

Comune di Venezia

Luciano Marini

Spese per acquisti connessi al progetto Sicom

31.468,88

Comune di Venezia

Luciano Marini

TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI E RINVIATI AI
SUCCESSIVI ESERCIZI

TOTALE PROGRAMMA 4 - IMPEGNATO 2012
TOTALE PROGRAMMA 4 - IMPORTO FINANZIATO E
RINVIATO AI SUCCESSIVI ESERCIZI

365.884,65

1.471.416,00
365.884,65
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FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
sanzioni Codice della
strada
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
sanzioni Codice della
strada
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
sanzioni Codice della
strada
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
sanzioni Codice della
strada
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PROGRAMMA 5

Semplificazione e Trasparenza Amministrativa
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Analisi delle Entrate per titolo e risorsa
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 5 − SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Esercizio
Titolo

Risorsa

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

risorsa 75 − altre tasse

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

Approvato
A

Totale titolo I
risorsa 175 − altri contributi correnti
dallo stato
risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione
risorsa 262 − altri contributi e
trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazion ali
risorsa 265 − contributo dell' unione
europea − d.g.x. al funzionamento dell'
info−point europa
risorsa 270 − contributi e trasferimenti
da parte di altri enti del settore pubblico

Totale titolo II
risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 305 − diritti sugli atti di stato
civile e per il rilascio di carte d' identita'
TITOLO III
ENTRATE
EXTRATRIBUTA
RIE

2012

risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 415 − proventi per il trasporto
funebre
risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi

Totale titolo III

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

1.000,00

1.000,00

5.897,42

100,00%

589,74%

15,48

1.000,00
265.000,00

1.000,00
265.000,00

5.897,42
265.163,77

100,00%
100,00%

589,74%
100,06%

15,48
0,00

.

126.500,00

130.000,00

150.000,00

102,77%

115,38%

54.500,00

26.65%

1.000.000,00

1.000.000,00

575.904,51

100,00%

57,59%

1.550.921,00

82.61%

26.000,00

26.000,00

26.000,00

100,00%

100,00%

25.000,00

100.00%

1.086.300,00

1.386.300,00

1.357.794,58

127,62%

97,94%

604.355,18

98.35%

2.503.800,00
223.000,00
200.000,00

2.807.300,00
223.000,00
200.000,00

2.374.862,86
102.590,75
237.618,81

112,12%
100,00%
100,00%

84,60%
46,00%
118,81%

2.234.776,18
236.486,78
223.443,71

82,12%
168.92%
120.13%

2.450,00

2.450,00

1.601,36

100,00%

65,36%

3.134,92

169.46%

350.000,00

350.000,00

363.992,44

100,00%

104,00%

355.787,40

111.18%

526.000,00
48.500,00

546.000,00
48.500,00

695.074,60
58.081,30

103,80%
100,00%

127,30%
119,76%

715.956,25
59.057,44

123.04%
187.19%

2.102.112,00

2.145.148,00

1.994.292,52

102,05%

92,97%

2.092.355,06

88.58%

3.452.062,00

3.515.098,00

3.453.251,78

101,83%

98,24%

3.686.221,56

101,73%
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

0,00

0,00

900,00

600.000,00

600.000,00

0,00

100,00%

1.005.743,00

1.005.743,00

1.005.743,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

348.805,80

348.805,80

Totale titolo IV

1.605.743,00

1.954.548,80

1.355.448,80

Totale

7.562.605,00

8.277.946,80

7.189.460,86

risorsa 600 − vendita beni patrimoniali
TITOLO IV
ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI,
DA
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE E
DA
RISCOSSIONI DI
CREDITI

2012

risorsa 698 − contributo da parte della
regione per l' esecuzione di opere
pubbliche
risorsa 704 − contributo da parte della
regione per bonifiche e messa in
sicurezza l. 426/2000
risorsa 735 − contributi per programmi
e progetti europei
risorsa 765 − trasferimenti di capitale
da altri soggetti

177

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Accertamenti

18.000,00

.

0,00%

0,00

.

100,00%

0,00

.

625.994,19

97.34%

100,00%

.

.

121,72%

69,35%

643.994,19

100,14%

109,46%

86,85%

6.565.007,41

93.95%
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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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
10 - CONSIGLIO COMUNALE
15 - GABINETTO DEL SINDACO
19 - POLITICHE COMUNITARIE
20 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI
CITTADINI
22 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE
23 - SERVIZIO STAMPA,
COMUNICAZIONE WEB E VIDEO
COMUNICAZIONE
25 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO
ORGANI ED ARCHIVI STORICI
30 - RISORSE UMANE
33 - SERVIZI ECONOMALI
75 - SERVIZI DEMOGRAFICI
80 - SERVIZIO ELETTORALE
90 - SERVIZI STATISTICI
99 - DIREZIONE GENERALE
105 - AVVOCATURA CIVICA
110 - AFFARI GENERALI, GARE E
CONTRATTI ED ESPROPRI
114 - PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO E QUALITA'
501 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
VENEZIA - MURANO - BURANO
503 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
508 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUN. DI FAVARO
509 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUN. DI MESTRE
511 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUN.CHIRIGNAGO
513 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUN. DI MARGHERA

Totale

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

0,00
130.000,00
1.020.000,00
0,00

0,00
130.000,00
1.020.000,00
0,00

510,50
141.810,00
606.586,86
0,00

48.050,00
0,00

48.050,00
0,00

8.800,00

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

0,00
68.625,60
1.550.921,00
186,00

Indice di
Realizzazione

100,00%

109,08%

39.182,88
13.000,00

100,00%

81,55%

42.098,18
0,00

111.96%

8.800,00

11.871,83

100,00%

134,91%

14.378,55

165.27%

1.286.300,00
2.000,00
1.004.795,00
11.400,00
784.456,00
324.000,00
295.250,00
187.728,00

1.324.700,00
2.000,00
1.004.795,00
11.400,00
784.456,00
324.000,00
295.250,00
187.728,00

1.330.334,59
10.724,09
1.044.882,10
5.801,73
755.941,13
281.080,19
208.263,27
59.498,76

102,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,43%
536,20%
103,99%
50,89%
96,37%

100,00%
100,00%

70,54%
31,69%

902.353,92
1.953,58
1.054.844,72
10.743,69
604.509,93
372.394,69
272.498,69
187.089,26

95.44%
78.14%
106.97%
179.06%
98.38%
53.89%
106.86%
157.22%

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00%

0,00%

4.360,00

175.150,00

322.650,00

372.481,20

184,21%

115,44%

226.567,07

118.12%

43.800,00

47.300,00

68.388,93

107,99%

144,59%

141.829,32

379.22%

95.000,00

111.000,00

137.333,22

116,84%

123,72%

107.077,27

112.71%

115.000,00

124.000,00

153.107,12

107,83%

123,47%

143.636,70

140.82%

198.000,00

198.000,00

216.083,96

100,00%

109,13%

121.416,90

115.64%

217.133,00

369.269,00

377.129,70

170,07%

102,13%

93.528,15

132.95%

5.956.862,00

6.323.398,00

5.834.012,06

106,15%

92,26%

5.921.013,22

93.32%
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34.31%
82.61%

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

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

34.847.852,00

34.117.252,00

33.414.975,40

97,90%

97,94%

36.070.305,46

99.28%

919.027,55

905.778,93

743.234,21

98,56%

82,05%

940.408,78

95.94%

11.059.297,50

11.587.212,98

10.821.471,99

104,77%

93,39%

13.323.737,13

95.94%

978.718,25

886.198,71

878.967,40

90,55%

99,18%

1.130.497,93

84.07%

991.482,00

884.051,14

557.766,18

89,16%

63,09%

497.305,94

76.77%

1.118.611,00

1.118.611,00

1.118.611,00

100,00%

100,00%

965.677,35

99.91%

89.000,00

89.000,00

60.087,88

100,00%

67,51%

64.500,00

76.79%

201.400,00

151.400,00

147.423,78

75,17%

97,37%

921.390,10

98.65%

50.205.388,30
941.781,00

49.739.504,76
950.649,53

47.742.537,84
43.268,66

99,07%
100,94%

95,99%
4,55%

53.913.822,69
1.362.798,50

97,71%
97.34%

0,00

348.805,80

0,00

0,00%

673.855,31

100.00%

134.200,00

134.200,00

134.180,00

100,00%

99,99%

210.261,66

81.62%

63.962,00

55.093,47

55.093,47

86,13%

100,00%

0,00

Totale titolo II

1.139.943,00

1.488.748,80

232.542,13

130,60%

15,62%

2.246.915,47

96,37%

Totale

51.345.331,30

51.228.253,56

47.975.079,97

99,77%

93,65%

56.160.738,16

97.66%

INTERVENTO 1 − PERSONALE
INTERVENTO 2 − ACQUISTO
DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 −
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 − UTILIZZO
BENI DI TERZI
TITOLO I
INTERVENTO 5 −
SPESE
TRASFERIMENTI
CORRENTI
INTERVENTO 6 − INTERESSI
PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 − IMPOSTE E
TASSE
INTERVENTO 8 − ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2012

INTERVENTO 1 −
ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
INTERVENTO 2 − ESPROPRI E
SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 5 −
ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE
TECNICO−SCIENTIFICHE
INTERVENTO 6 − INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI
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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
2012

Esercizio
Cdc
10 - CONSIGLIO COMUNALE
11 - DIFENSORE CIVICO
15 - GABINETTO DEL SINDACO
16 - SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'
19 - POLITICHE COMUNITARIE
22 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE
23 - SERVIZIO STAMPA,
COMUNICAZIONE WEB E VIDEO
COMUNICAZIONE
25 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO
ORGANI ED ARCHIVI STORICI
30 - RISORSE UMANE
33 - SERVIZI ECONOMALI
75 - SERVIZI DEMOGRAFICI
80 - SERVIZIO ELETTORALE
90 - SERVIZI STATISTICI
91 - SPESE PER UTENZE
92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
93 - SPESE DI PERSONALE
99 - DIREZIONE GENERALE
105 - AVVOCATURA CIVICA
110 - AFFARI GENERALI, GARE E
CONTRATTI ED ESPROPRI
114 - PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO E QUALITA'
501 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
VENEZIA - MURANO - BURANO
503 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
508 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
FAVARO VENETO
509 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MESTRE - CARPENEDO

Approvato
A

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

964.598,00
55.824,00
1.924.423,00
2.883.221,00
1.123.749,00
352.049,00
136.743,00

973.598,00
55.824,00
1.909.274,00
2.812.221,00
1.123.749,00
363.049,00
136.743,00

937.886,80
55.776,21
1.743.878,89
2.761.227,41
206.691,59
350.986,61
130.233,98

100,93%
100,00%
99,21%
97,54%
100,00%
103,12%
100,00%

96,33%
99,91%
91,34%
98,19%
18,39%
96,68%
95,24%

1.045.719,28
57.280,04
1.727.743,62
3.054.927,60
1.761.328,59
356.869,17
144.109,15

85.84%
97.67%
89.26%
99.99%
84.26%
96.91%
99.48%

542.514,00

484.472,99

479.652,25

89,30%

99,00%

590.001,72

99.51%

2.448.889,00
2.990.993,00
217.638,00
37.117,00
739.612,00
1.466.198,00
1.118.611,00
29.714.851,00
1.130.588,00
611.403,00
160.152,00

1.847.330,01
3.374.025,45
222.638,00
74.117,00
739.612,00
1.466.198,00
1.118.611,00
29.592.851,00
1.130.588,00
651.403,00
158.652,00

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

75,44%
112,81%
102,30%
199,68%
100,00%
100,00%
100,00%
99,59%
100,00%
106,54%
99,06%

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

2.058.293,41
3.304.843,26
249.709,92
42.521,26
528.762,03
2.385.943,52
965.677,35
31.015.248,00
1.519.692,86
693.371,08
705.474,25

88.71%
97.87%
99.77%
33.23%
99.46%
100.00%
99.91%
100.00%
98.71%
99.81%
96.32%

22.575,00

22.575,00

20.497,78

100,00%

90,80%

37.870,00

99.89%

308.528,00

301.294,86

298.218,65

97,66%

98,98%

344.995,45

99.09%

184.262,00

184.262,00

164.161,94

100,00%

89,09%

198.290,81

96.09%

123.832,00

123.832,00

122.417,66

100,00%

98,86%

161.611,06

92.92%

402.481,00

395.981,00

393.847,33

98,39%

99,46%

431.456,90

98.14%

184

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

2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
511 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
CHIRIGNAGO - ZELARINO
513 - DIREZIONE E SERVIZI
AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI
MARGHERA
5075 - SERVIZI DEMOGRAFICI
MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
Totale

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

177.104,00

176.938,00

175.966,70

99,91%

99,45%

190.825,14

95.99%

363.433,30

295.665,45

294.253,16

81,35%

99,52%

335.257,22

92.89%

4.000,00

4.000,00

3.997,33

100,00%

99,93%

6.000,00

100.00%

50.205.388,30

49.739.504,76

47.742.537,84

99,07%

95,99%

53.913.822,69

97.71%
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Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. contatti URP
100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

N. contatti URP

2008

2009

2010

2011

2012

57.859

85.225

84.406

85.068

73.666

N. gare pubblicate
80

60

40

20

0
N. gare pubblicate

2008

2009

2010

2011

2012

64

62

50

70

60

188

Dati ed indicatori di sintesi

N. contratti stipulati
60000%
50000%
40000%
30000%
20000%
10000%
0%
N. contratti stipulati

2008

2009

2010

2011

2012

531

538

485

464

549

Gg. durata media gare
200

150

100

50

0
Gg. durata media gare

2008

2009

2010

2011

2012

155

123

108

120

140
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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

2008
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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
Nelle pagine internet del Servizio Espropri sono stati inseriti gli stati di avanzamento per un totale al 31 dicembre di 14 procedimenti di esproprio, 13 procedimenti di
asservimento coattivo e 4 procedimenti di occupazione temporanea.
In GeLP, in ogni intervento ove si è reso necessario espropriare, asservire o occupare temporaneamente, è stato inserito il collegamento con la rispettiva pagina internet
del Settore Espropri.
Anche in GeoLP è stato inserito il collegamento con le pagine internet del Settore Espropri, affinché si possa visualizzare subito lo stato di avanzamento del
procedimento.
Per quanto concerne l'offerta, come servizio remunerabile a terzi, della funzione di Autorità Espropriante, una volta ricostruita la fattispecie alla luce della vigente
normativa, è stato predisposto uno schema di delibera con allegati.

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 di emanazione dei provvedimenti soprattutto attraverso la predisposizione del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità previsto dal D. Lgs. 150/2009. A seguito di una complessa attività di studio dei molteplici obblighi normativi in materia, di analisi delle
informazioni oggetto di pubblicazione, di individuazione delle responsabilità di pubblicazione dati, un gruppo di lavoro interdirezionale, in un arco temporale abbastanza
ristretto (circa due mesi) ha predisposto il Programma, la cui parte di maggior rilievo è quella relativa alla selezione dei dati da pubblicare alla pagina "Trasparenza,
valutazione e merito", che verrà strutturata in maniera differente.
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Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Si è lavorato per migliorare la trasparenza amministrativa dell'Ente e dei suoi atti da pubblicare. In particolare si è semplificata la procedura di firma digitale attivando ed
integrando la firma digitale remota con i principali applicativi gestionali (intranet e determinazioni dirigenziali).
Questo permette ai Dirigenti di firmare i documenti e gli atti anche in mobilità (ovvero da qualsiasi computer collegato alla rete comunale), togliendo l'attuale obbligo di
presenza di un particolare strato software installato nella macchina oltre ad un dispositivo fisico chiavetta usb o smart card.
Nel corso del 2012 è stato firmato dal Dirigente del Settore Affari Generali e Supporto Organi, con Infocert, il contratto per la conservazione sostitutiva già approvato con
la determinazione DD n. 3168 del 19/12/2011.
Sempre in ottica di semplificazione è andata a regime la procedura di conservazione sostitutiva dei documenti digitali ricevuti e prodotti dall'Amministrazione comunale.
Relativamente all'integrazione del sistema di rilevazione presenze (badge comunale in Carta Unica), è stato installato nella sede di Ca' Loredan un dispositivo per la
rilevazione delle presenze che permette di registrare le presenze dei dipendenti utilizzando la Carta Unica, e al contempo di verificare i servizi associati alla carta,
partendo dai trasporti pubblici.
Nel corso dell'anno a seguito delle innovazioni normative, volte a rendere sempre più trasparente l'azione amministrativa delle Amministrazioni, il Comune ha predisposto
uno strumento per ottemperare alla richiesta normativa prevista nell'art. 18 "Amministrazione aperta", del Decreto Legge 22/06/2012, n. 83, convertito con Legge
134/2012, recante "misure urgenti per la crescita del Paese" che prevede, tra l'altro, la pubblicazione dei pagamenti effettuati dall'Ente nella sezione "Valutazione,
trasparenza e merito" a partire dal 26/06/2012. Inoltre si è lavorato per rendere pubblici ed accessibili i dati prodotti ed elaborati dal Comune: noto come progetto degli
opendata. In un'ottica di collaborazione e riuso il Comune ha riutilizzato il portale messo a disposizione dalla Regione Veneto per diffondere i propri dati in formato aperto
www.dati.venezia.it. In data 11 dicembre è stato presentato il nuovo portale ed alcuni dataset alla cittadinanza ed al gruppo "opendatavenezia". Vista l'importanza
l'Amministrazione ha costituito un gruppo di lavoro ad hoc in collaborazione sempre con la Regione Veneto per meglio rispondere a questo importante tema.

Note della Direzione 8: Risorse Umane
Si è completata la riorganizzazione amministrativa al fine di adeguare l'assetto organizzativo, facendo fronte alle esigenze della popolazione e del territorio al mutato
contesto in cui l'Ente si trova ad operare in un'ottica prevalente di efficenza, economicità e contenimento delle spese.
Nel perseguimento degli obiettivi di semplicazione, riduzione dei tempi e dei costi, è stata completata l'informatizzazione dei modelli relativi agli infortuni ed ai congedi
parentali on line, ed è disponibile il prototipo per le autorizzazioni agli incarichi esterni on line.
Con l'adozione della Carta dei servizi del Servizio Formazione si sono espressi con chiarezza e completezza la funzione, i valori, gli obblighi e la procedure del servizio in
questione.
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Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Il Settore Casa ha concluso la fase di analisi e progettazione dei processi di snellimento dei procedimenti amministrativi adottando nello specifico delle nuove
disposizioni di richieste atti.
Sono stati elaborati gli schemi che disciplinano i sub-ingressi nelle concessioni, le autorizzazioni ex art. 45 bis Codice navigazione, la richiesta di concessione per
occupazione temporanea, variazione del contenuto della concessione di spettanza del demanio marittimo. E' stato completato l'inserimento degli schemi nel portale
istituzionale del Comune e evidenziati i link agli organi istituzionali.

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Si è concluso l'adattamento della struttura alle nuove distribuzioni di competenze definito con disposizione direttoriale prot. n. 539310 del 28/12/2011, che ha portato ad
un riassetto del Settore Commercio, maturato alla luce delle rilevazioni effettuate soprattutto in merito al rispetto delle tempistiche previste anche negli standard
qualitativi. Si è inoltre sviluppato il passaggio di alcuni procedimenti autorizzatori in SCIA (Nuova attività alberghiera, agriturismo e strutture ricettive all'aperto quali
villaggi turistici e campeggi), e sono allo studio ulteriori modifiche in tal senso (per attività di commercio su aree pubbliche e attività di pubblico esercizio). Si è continuato
nel monitoraggio delle tempistiche sia per quanto riguarda i tempi di avvio dei singoli procedimenti, sia per quanto concerne la loro conclusione, individuando i casi che
evidenziano le maggiori criticità, al fine di attuare delle misure compensative mirate a ridurne i termini.
E' stato effettuato, con l'approvazione della nuova regolamentazione dei pubblici esercizi, il passaggio in SCIA delle attività di somministrazione alimenti e bevande.
Inoltre si è disposto il passaggio in SCIA dei subingressi nelle attività di commercio su aree pubbliche con posteggi.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Il Regolamento che disciplina l'attuazione delle opere di urbanizzazione finanziate con i relativi oneri è stato ritenuto fondamentale per garantire trasparenza
amministrativa e semplificazione dei procedimenti finalizzati a consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie ai nuovi insediamenti di tipo residenziale,
produttivo e commerciale previsti dagli strumenti urbanistici. Il Regolamento, completato a dicembre 2012, ordina e disciplina procedure e competenze multidisciplinari
gestite da diversi Servizi appartenenti alle Direzioni Sviluppo del Territorio (Approvazione dei Piani e delle relative convenzioni), Sportello per l'Edilizia (Atti Unilaterali
d'Obbligo e rilascio dei Permessi di Costruire), Gare e Contratti e Lavori Pubblici (Sorveglianza e collaudo delle opere realizzate), sviluppandone complementariamente i
molteplici segmenti del processo che concorrono alla realizzazione delle opere previste dai Piani Urbanistici Attuativi. Per garantire la massima trasparenza e
semplificazione si sono dovute armonizzare le rispettive competenze che hanno trovato piena espressione nel Regolamento Generale, il quale, oltre a definire le
procedure che dall'approvazione del PUA (Piano urbanistico ambientale) terminano con l'acquisizione delle opere di urbanizzazione, è stato implementato da un
Regolamento sulla Monetizzazione degli Standard e dalla definizione della Convenzione-Tipo da parte della Direzione Sviluppo del Territorio e da un Disciplinare
Tecnico curato dalla Direzione Lavori Pubblici. Tale Regolamento unitario, allegato ad una delibera all'uopo predisposta, è, a inizio 2013, in fase di approvazione in
Consiglio Comunale.
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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
E' attivo sul sito internet del Comune un avviso circa la possibilià di visionare l'elenco cartaceo delle commesse, il quale viene costantemente aggiornato. Non appena la
Giunta Comunale avrà approvato il Piano Comunale per la Trasparenza, l'anagrafe delle commesse sarà resa pubblica nell'apposita pagina web.

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
Dal secondo semestre 2011 viene regolarmente aggiornata l'anagrafe delle commesse pubbliche, istituita già nel corso del 2010. E' attivo sul sito internet del Comune un
avviso circa la possibilià di visionare l'elenco cartaceo delle commesse, il quale viene costantemente aggiornato. Non appena la Giunta Comunale avrà approvato il
Piano Comunale per la Trasparenza, l'anagrafe delle commesse sarà resa pubblica nell'apposita pagina web.

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
E' attiva già dal 2011 la tracciabilità via internet delle procedure di gara gestite dal Settore Gare, con l'indicazione dei tempi previsti e reali distinti per le varie fasi della
procedura.
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Note della Direzione 6: Affari Generali e Supporto Organi
La Direzione ha collaborato alla finalità relativa alla tracciabilità delle pratiche comunali, non soltanto attraverso la complessa attività interdirezionale, da tempo in corso,
di predisposizione delle schede procedimentali, in conformità allo schema tipo ed alle prescrizioni normative e regolamentari, e la loro pubblicazione su apposita pagina
web del sito istituzionale, ma anche attraverso la collaborazione al processo di digitalizzazione degli atti ed all'assolvimento degli obblighi normativi in materia di
trasparenza. Con riguardo alla predisposizione delle schede procedimentali, l'attività si è concentrata sul censimento dei procedimenti di competenza della Direzione
Sviluppo Economico, Settore Commercio, con la quale si è collaborato per la codificazione degli stessi, la loro declinazione con la finalità di pubblicazione sul sito
istituzionale, la definizione dei tempi procedimentali, della modulistica necessaria, etc.; a tal fine è stata predisposta proposta di delibera di Giunta Comunale di
approvazione di tali procedimenti.

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
E' stata avviata l'attività di verifica dei procedimenti relativi alla gestione del patrimonio abitativo finalizzata alla predisposizione di un progetto di informatizzazione.
E' stato effettuato il controllo documentale d'ufficio e anche con sopralluoghi delle autocertificazioni e dichiarazioni presentate da assegnatari e/o utenti richiedenti
assistenza.

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Sono stati mantenuti gli interventi di gestione dei flussi telematici, in particolare per quanto riguarda l'invio dei documenti via PEC. Tuttavia, considerata
l'arretratezza/obsolescenza del programma gestionale in uso, sono stati richiesti i necessari adeguamenti di software.
In merito alla presentazione solo telematica delle domande-SCIA-comunicazioni si sono tenuti due incontri con l'Ufficio protocollo Generale (il 24/05/2012 ed il
26/09/2012) e con nota NP/1602 del 29/11/2012 si è data attuazione della nuova modalità con decorrenza dal 01/01/2013 anche mediante volantino affisso presso tutti
gli sportelli del Protocollo e sul sito internet.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Sono state effettuate le seguenti attività: - definizione del livello di trasparenza da rendere disponibile all'esterno in osservanza alle norme sulla privacy ed alle esigenze
di informazione del cittadino; - valutazioni dei dati procedimentali (termine di prima istruttoria ed altro) e del "range" temporale da monitorare (attività condotta
internamente alla direzione); - definizione del formato video da implementare ed esportare su pagina web; - definizione delle modalità di accesso e filtro ai dati relativi ai
procedimenti (sistema di accredito e validazione).
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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 3: Finanza Bilancio e Tributi
In merito all'attività di recupero risorse da riaccertamento residui, sono state ultimate le attività di pulizia ordini in sistema Scai, predisposizione software per gestione
processo di riaccertamento, analisi dei residui da parte delle Direzioni competenti e analisi dei ritorni al fine di valutare la congruenza delle informazioni ricevute. Per
quanto concerne i nuovi criteri di accertamento delle entrate, nel premettere che tali criteri sono stati applicati nel corso del 2012, sono state definitie le procedure per
accertamento e incasso di sanzioni Codice della strada (cds) e tributi, mentre non sono state definite procedure per incasso violazione a leggi regolamenti comunali. Per
quanto concerne le operazioni di carattere permutativo, è stata definita la procedura relativa agli scomputi sui canoni patrimoniali mentre non è stata definita la procedura
per le opere a scomputo oneri di urbanizzazione.

Note della Direzione 4: Avvocatura Civica
Tutte le sentenze dei vari organi giurisdizionali pubblicate nel 2012 ed aventi quale parte il Comune di Venezia sono state pubblicate nello spazio dedicato su Altana. In
tutti i casi in cui necessitava la prova del ricevimento delle comunicazioni trasmesse e i destinatari erano soggetti abilitati al ricevimento delle PEC è sempre stato
utilizzato quest'ultimo strumento in luogo della raccomandata A.R.. E' stata conclusa e pubblicata sullo spazio dell'Avvocatura su Altana la raccolta ragionata di
giurisprudenza in tema di trasporti e traffico acqueo, che dà conto di 203 sentenze in materia aventi quali parte il Comune di Venezia pubblicate dal 1988 al 2012. Infine
sono state redatte e pubblicate, sempre su Altana, tutte le rassegne giurisprudenziali in tema di commercio, edilizia, urbanistica, personale e procedure amministrative
inerenti questioni relative a casistiche giuridiche di maggiore interesse e rilevanza giuridica o riguardanti tematiche che presentano un alto tasso di conflittualità.
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Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
In data 13/12/2012 l'appalto del "Servizio Cleaning" è stato aggiudicato (aggiudicazione provvisoria). Il RUP (Responsabile Unico Procedimento) sta effettuando la
verifica dell'anomalia delle offerte.
Per quanto concerne l'offerta formativa, si sono tenuti altri quattro incontri: il 20, 23 e 26 novembre e il 3 dicembre, oltre ai 2 incontri tenutisi nel primo semestre. Un
quinto incontro, programmato per l'11 dicembre è stato rinviato per l'urgenza di predisporre la gara per la vendita delle azioni SAVE.

Note della Direzione 6: Affari Generali e Supporto Organi
Si è collaborato attraverso numerose attività dei servizi demografici. Tali attività si sono concentrate sull'aggiornamento delle procedure, della modulistica e sulla
formazione del personale a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla "decertificazione" (art.15 L.183/2011) e sull' "anagrafe in tempo reale" (art.5 L.35/2012);
sono stati introdotti numerosi elementi di semplificazione per i cittadini, di complessa applicazione per gli uffici. Dal punto di vista della "decertificazione" si è riscontrata
una forte riduzione del numero di certificati emessi ed il crescente numero di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi autorizzati alla consultazione diretta
dei dati anagrafici comunali tramite collegamento on line. Nel 2012 è stato inoltre completato il confronto censimento - anagrafe, a seguito del quale sono state portate a
termine tutte le attività propedeutiche alla revisione post censuaria dell'anagrafe comunale in base alle risultanze del censimento della popolazione residente 2011. Per
quanto riguarda il servizio di Stato Civile è stato attivato un nuovo modulo compilabile on line per la prenotazione della data di svolgimento del processo verbale per la
richiesta di pubblicazioni di matrimonio; tale modulo consentirà al cittadino di fornire, ai sensi dell'art. 43 comma 1 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le indicazioni necessarie al
reperimento dei dati richiesti, senza dover ricorrere ad autocertificazioni.
Di particolare rilievo sono inoltre le attività relative all'incentivazione dell'utilizzo della P.E.C. per la spedizione della corrispondenza di tutti gli uffici comunali. Di
particolare rilievo è la capillare attività formativa interna (circa 55 ore formative effettuate), il numero di dipendenti abilitati all'utilizzo della PEC in uscita (229 postazioni),
che sta comportando un sensibile incremento delle spedizioni per PEC da parte di tutti gli uffici comunali, con benefici ai tempi di svolgimento dei procedimenti
amministrativi di competenza delle varie direzioni e riduzione, quanto possibile, degli attuali costi di affrancatura della corrispondenza.

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Dopo l'approvazione con disposizione del Direttore Generale, è stata pubblicata sul sito del Comune di Venezia e sul sito Cittadinanzadigitale la Carta dei Servizi WiFi. E'
stata realizzata un'indagine di customer satisfaction con il coinvogimento degli utenti. All'indagine realizzata in modalità digitale, hanno risposto quasi 2.000 cittadini
digitali. I risultati dell'indagine saranno rilasciati nel corso dei primi mesi del 2013. Sono stati costituiti con disposizione del Direttore Generale i gruppi interdirezionali
funzionali alla predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità amministrativa e alla presentazione a DigitPA dello studio di fattibilità del Disaster
recovery e della Continuità Operativa.
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Note della Direzione 8: Risorse Umane
Molteplici sono i progetti e le azioni che la Direzione Risorse Umane realizza ai fini di promuovere la gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale: in
particolare la collaborazione con la Consigliera di Fiducia si rivela un utile strumento per favorire il benessere organizzativo e prevenire forme di disagio e
discriminazione. In data 18/04/2012 è stata aggiudicata a ditta specializzata nel settore, la realizzazione di un percorso formativo per i dirigenti di recente nomina (circa
metà dei dirigenti) al fine di sviluppare le loro competenze manageriali per favorire livelli di performance di eccellenza, con conseguente ripercussione positiva sull'attività
gestionale a vari livelli dell'Amministrazione. Si è inoltre avviata la progettazione di seminari specifici sulle tematiche del rapporto di lavoro (accesso all'impiego,
responsabilità dei pubblici dipendenti, aspetti pensionistici e previdenziali) al fine di accrescere le conoscenze e competenze dei dipendenti. Per favorire la
partecipazione di tutti i dipendenti interessati, si ritiene di programmare vari seminari per soddisfare tutte le richieste, debitamente autorizzate dai responsabili, dei
dipendenti.
Con la conclusione dell'esercizio finanziario si è proseguito nella realizzazione di incontri formativi realizzati direttamente dal personale dirigente in modo da promuovere
una formazione specifica del personale dipendente, calata sulla realtà organizzativa e procedurale dell'Ente, coniugando al tempo stesso occasioni di incontro e scambio
reciproco tra dirigenza e dipendenti, anche tra Direzioni diverse.
I seminari realizzati sulle tematiche del rapporto di lavoro hanno riscontrato grande interesse e apprezzamento dei dipendenti (rilevabili dal numero delle richieste di
partecipazione e dai questionari di gradimento).

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
In merito all'attività del trasferimento di diversi uffici comunali nell'ambito della razionalizzazione degli spazi adibiti a sedi municipali, si è provveduto a trasferire nella
nuova sede di Via Toffoli a Marghera gli uffici ETAM - Animazione di comunità e territorio e quindi l'immobile presso il quale erano situati è stato riconsegnato alla
proprietà. L'Ufficio Formazione è stato trasferito, da marzo 2012, alla nuova sede del Tronchetto e l'Ufficio Ambiente è stato trasferito negli uffici di Rio Cimetto di
proprietà comunale. Sono stati liberati quasi tutti gli uffici presso gli "ex magazzini Parisi". E' stato inserito, tra i lavori previsti nel piano triennale, l'adeguamento e il
restauro dell'immobile denominato"Ex Pescheria", dove saranno trasferiti una parte delle Direzioni presenti in Corte Contarina, oggetto di disdetta contrattuale.
Si è perfezionato l'acquisto dell'immobile del Tronchetto e si sono concluse tutte le operazioni tecniche per il prossimo trasferimento di circa 130 unità lavorative.
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Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
La redazione dei regolamenti sui servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali è stata supportata dalla supervisione della Direzione Avvocatura Civica e le proposte
sono ora all'attenzione dell'Assessore per l'avvio dell' iter procedurale (Commissione Consigliare preposta e Consiglio Comunale). Anche la modulistica è stata rivisitata
ed è coerente con i regolamenti proposti. Va rilevato che il Governo non ha prodotto normativa alcuna con riferimento all'art. 5 della legge n° 214/2011 (decreto "salva
Italia") in ordine alle modalità di applicazione di un nuovo ISEE così pure la Regione Veneto ha verbalmente risposto in ordine al quesito posto circa la sentenza della
Corte di Cassazione asserendo che il pronunciamento è al vaglio di un gruppo di lavoro. Di conseguenza i regolamenti non sono stati modificati nei succitati elementi.
Il Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione della Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza ha portato a termine l'obiettivo di ridurre i
tempi amministrativi necessari per la liquidazione dei documenti contabili relativi alle forniture di beni e servizi, al fine di contribuire alla riduzione dei tempi di pagamento
dei fornitori nell'ottica di tendere sempre più a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale. L'attività di monitoraggio di registrazione dei giorni
intercorsi tra la registrazione fiscale e la produzione dell'atto di liquidazione, per ciascun documento contabile, ha prodotto un significativo risultato considerato che la
media di giorni lavorativi necessari è risultata pari a 8,24 per un totale di 2.052 liquidazioni.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
E' stata redatta in data 30 aprile una prima bozza del nuovo Regolamento, su cui è avvenuto un primo confronto a livello tecnico-operativo tra Direzione PEL, Direzione
Programmazione e Controllo e Direzione Sviluppo del Territorio. Successivamente è stata affrontata con la Direzione Gare e Contratti la tematica inerente l'operatore
unico per la manomissione del suolo e sottosuolo. Nel mese di dicembre 2012 è stata redatta l'ultima versione della proposta di nuovo regolamento. Nel mese di
dicembre la proposta di nuovo regolamento è stata inviata a tutte le Direzioni interessate per il parere di competenza ed e' stata predisposta la bozza di deliberazione di
Consiglio (PD 798 dell'11/12/2012).
Entro il 31/12/2012 è pervenuto il parere da parte della Direzione Polizia Municipale. Successivamente alla redazione della sopracitata bozza di delibera di Consiglio, è
intervenuta l'adozione da parte della Giunta Comunale della nuova pianta organica, in forza della quale le competenze in materia di manomissione e occupazione suolo
sono state trasferite alle Municipalità. Il regolamento è quindi attualmente in corso di verifica da parte delle Direzioni proponenti (Lavori Pubblici, Attività Edilizia Privata,
Programmazione e Controllo) alla luce della riorganizzazione delle funzioni delle varie Direzioni.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Sono state effettuate le seguenti attività: - analisi dati e coordinate informatiche disponibili nell'applicativo in uso (attività condotta con Venis); - valutazioni delle
opportunità e degli sviluppi che il nuovo sistema di monitoraggio può garantire in tempi successivi previo adeguate implementazioni informatiche (attività condotta in
collaborazione con Venis).
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Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Attività di rilevante significato è stata la costante supervisione del sito web come pure la valorizzazione degli spazi municipali, sempre molto richiesti da cittadini e
associazioni. A Lido Pellestrina , nell'ambito dell'attività di miglioramento e aggiornamento del sito, è stata promossa l'implementazione del sistema Ordinanze on line
con l'inserimento di due nuove funzioni riguardanti occupazioni e manomissioni del suolo pubblico. Detto sistema, denominato Georeferenziazione ordinanze, è stato
informaticamente implementato di tali funzioni e fornito agli uffici in data 14/12/2012. Il programma è visibile in Altana e anche attraverso il sito della Municipalità. Da tale
data sono iniziati gli inserimenti dei dati relativi ai nulla osta rilasciati.
A Marghera il progetto di miglioramento che prevedeva il riordino degli uffici di front office al fine di offrire al cittadino un luogo unico dove trovare informazione strutturata
quale URP, protocollo generale, servizi demografici, si è sviluppato in tutte le fasi previste. In particolare, è stato curato l'aspetto progettuale legato alla migliore
accessibilità di tutti gli sportelli. A Lido Pellestrina è stata curata la revisione della struttura delle pagine web del sito della Municipalità con implementazione degli spazi
riservati ai beni patrimoniali e ai servizi educativi.
I Servizi Attività Istituzionali e Cultura e Sport di Mestre Carpenedo, Favaro e Chirignago Zelarino hanno completato nei tempi previsti la ricognizione di tutta la
modulistica afferente i procedimenti amministrativi, rivolti all'utenza esterna, provvedendo alla classificazione degli stampati sulla base dei differenti servizi, in funzione di
una successiva standardizzazione a beneficio di tutte le Municipalità. In particolare è stata rivista e pubblicata sulla sezione di rete civica la nuova modulistica dei servizi
stessi.
A Chirignago Zelarino è stato attivato presso gli URP lo sportello temporaneo per alcune attività di interesse locale (fornitura tagliandi di manifestazioni culturali,
consegna buoni libro e gestione esenzione del pagamento del servizio di trasporto, promozione di contatti con Informalavoro).
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI INDICATI NEL
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2012
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.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
12586
Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette

TOTALE OPERE IMPEGNATO 2012

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

43.268,66 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

RESPONSABILE
Ivano Turlon

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

AVANZAMENTO
AL 31/12/2012
Progetto Preliminare
in corso

43.268,66

Opere finanziate nel 2012, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

12586

DESCRIZIONE
Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette

TOTALE OPERE FINANZIATE E RINVIATE AI SUCCESSIVI
ESERCIZI

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

907.380,87 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
907.380,87
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RESPONSABILE

Ivano Turlon

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

AVANZAMENTO
AL 31/12/2012
Progetto Preliminare
in corso

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12014
Elaborazione ed esecuzione del piano di
caratterizzazione dell'area Vaschette entro il
perimetro SIN
NO12094

Acquisto materiale hardware e software per
ufficio stampa e videocomunicazione

NO12097

Acquisizione arredi e attrezzature municipalità

TOTALE INVESTIMENTI IMPEGNATO 2012

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

55.093,47 Comune di Venezia

Ivano Turlon

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

4.180,00 Comune di Venezia

Luigi Bassetto

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
entrate correnti
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento

130.000,00 Comune di Venezia

Sandro Del
Todesco

189.273,47

Investimenti finanziati nel 2012, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

NO12106

DESCRIZIONE
Procedure espropriative

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

348.805,80 Comune di Venezia

TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI E RINVIATI AI
SUCCESSIVI ESERCIZI

348.805,80

TOTALE PROGRAMMA 5 - IMPEGNATO 2012

232.542,13

TOTALE PROGRAMMA 5 - IMPORTO FINANZIATO E
RINVIATO AI SUCCESSIVI ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

1.256.186,67
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RESPONSABILE

Eliana Zuliani

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da altri soggetti
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PROGRAMMA 6

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

Titolo

Risorsa

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

risorsa 120 − proventi del casino'
municipale di venezia − spa −

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

Assestato
B

Accertamenti
C

2011
Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

110.000.000,00

122.000.000,00

114.181.137,97

110,91%

93,59%

136.363.957,59

85.23%

110.000.000,00
81.620.000,00

122.000.000,00
81.620.000,00

114.181.137,97
72.977.146,60

110,91%
100,00%

93,59%
89,41%

136.363.957,59
83.624.143,33

85,23%
97.12%

81.620.000,00
30.000,00
1.593.730,00

81.620.000,00
30.000,00
1.593.730,00

72.977.146,60
0,00
1.593.730,00

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

89,41%
0,00%
100,00%

83.624.143,33
34.692,34
329.952,50

97.12%
.
102.15%

2.200.000,00

2.200.000,00

1.915.315,30

100,00%

87,06%

2.116.711,72

67.87%

3.500.000,00

3.500.000,00

3.120.678,80

100,00%

89,16%

3.888.035,23

145.93%

407.200,00

407.200,00

1.477.974,90

100,00%

362,96%

398.440,66

100.01%

15.500.000,00

15.500.000,00

15.651.349,00

100,00%

100,98%

12.899.276,50

101.35%

21.500.000,00

21.500.000,00

20.415.947,31

100,00%

94,96%

21.117.267,69

103.01%

44.730.930,00
42.000.000,00

44.730.930,00
42.000.000,00

44.174.995,31
50.965.331,00

100,00%
100,00%

98,76%
121,35%

40.784.376,64
25.760,54

102,65%

0,00

2.129.483,47

2.129.483,47

100,00%

585.000,00

100.00%

Totale titolo IV

42.000.000,00

44.129.483,47

53.094.814,47

105,07%

120,32%

610.760,54

34,41%

Totale

278.350.930,00

292.480.413,47

284.428.094,35

105,08%

97,25%

261.383.238,10

90.88%

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

Totale titolo II

risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 445 − canone per la gestione
integrata dei servizi ausiliari al traffico e
alla mobilita'
risorsa 490 − proventi da concessioni
cimiteriali
TITOLO III
risorsa 535 − dividendi di societa'
ENTRATE
partecipate
EXTRATRIBUTA risorsa 560 − proventi e rimborsi da
RIE
parte di terzi
risorsa 565 − lasciapassare oneroso
zone traffico limitato − ztl
risorsa 575 − proventi dal servizio di
trasporto pubblico di navigazione

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

2012

risorsa 600 − vendita beni patrimoniali

risorsa 694 − contributo da parte della
regione per accordo di programma
"disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale" l. reg. 25/98
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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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
116 - SOCIETÀ PARTECIPATE
285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
325 - VERITAS SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
425 - VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI
465 - CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA
S.P.A.
470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

3.500.000,00
103.145.200,00

3.500.000,00
103.145.200,00

3.120.678,80
93.418.293,91

100,00%
100,00%

89,16%
90,57%

3.888.035,23
104.749.811,02

145.93%
98.26%

382.000,00

382.000,00

384.705,09

100,00%

100,71%

390.040,52

100.01%

2.230.000,00
110.000.000,00

2.230.000,00
122.000.000,00

1.915.315,30
115.249.207,78

100,00%
110,91%

85,89%
94,47%

2.151.404,06
136.363.957,73

68.99%
85.23%

17.093.730,00
236.350.930,00

17.093.730,00
248.350.930,00

17.245.079,00
231.333.279,88

100,00%
105,08%

100,89%
93,15%

13.229.229,00
260.772.477,56

101.37%
91.23%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 6 − SOCIETA' PARTECIPATE
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

4.056,90

4.056,90

2.156,69

100,00%

53,16%

3.300,08

91.67%

178.128.392,10

187.261.652,10

173.808.663,81

105,13%

92,82%

163.845.952,10

86.25%

95.000,00

926.063,25

105.061,26

974,80%

11,34%

1.095.000,00

100.00%

169.987,00

169.987,00

169.987,00

100,00%

100,00%

379.381,27

99.80%

12.332.000,00

13.232.000,00

12.953.548,38

107,30%

97,90%

10.572.611,14

85.19%

5.400.000,00

5.722.372,84

5.722.372,84

105,97%

100,00%

10.050.000,00

100.00%

196.129.436,00
550.000,00

207.316.132,09
550.000,00

192.761.789,98
0,00

105,70%
100,00%

92,98%
0,00%

185.946.244,59
860.000,00

86,93%
37.80%

2.419.906,00

4.899.389,47

293.125,00

202,46%

5,98%

585.000,00

20.14%

1.608.197,00

1.608.305,00

570.022,00

100,01%

35,44%

961.034,00

39.82%

0,00

0,00

0,00

0,00

.

Totale titolo II

4.578.103,00

7.057.694,47

863.147,00

154,16%

12,23%

2.406.034,00

31,69%

Totale

200.707.539,00

214.373.826,56

193.624.936,98

106,81%

90,32%

188.352.278,59

85.04%

INTERVENTO 2 − ACQUISTO
DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 −
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 −
TRASFERIMENTI
TITOLO I
INTERVENTO 6 − INTERESSI
SPESE
CORRENTI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 − IMPOSTE E
TASSE
INTERVENTO 8 − ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
Totale titolo I
INTERVENTO 1 −
ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2012

INTERVENTO 7 −
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 8 −
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
INTERVENTO 9 −
CONFERIMENTI DI CAPITALE
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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 6 − SOCIETA' PARTECIPATE
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
18 - GEIE MARCO POLO SYSTEM
92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
116 - SOCIETÀ PARTECIPATE
285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
330 - VERITAS RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI
335 - VERITAS VERDE PUBBLICO,
SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI
425 - VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI
465 - CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA
S.P.A.
470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'
Totale

Assestato
B

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

95.000,00
169.987,00
39.249,00

95.000,00
169.987,00
92.649,00

95.000,00
169.987,00
84.697,79

100,00%
100,00%
236,05%

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

95.000,00
379.381,27
68.612,08

100.00%
99.80%
96.42%

86.777.200,00

86.777.200,00

78.005.926,60

100,00%

89,89%

87.094.518,73

96.95%

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

100.00%

7.439.000,00

7.859.252,84

7.859.228,80

105,65%

100,00%

6.438.999,99

100.00%

4.509.000,00
94.100.000,00

4.509.000,00
104.813.043,25

4.508.999,92
99.037.949,91

100,00%
111,38%

100,00%
94,49%

4.509.000,00
83.589.553,37

100.00%
76.83%

3.000.000,00
196.129.436,00

3.000.000,00
207.316.132,09

2.999.999,96
192.761.789,98

100,00%
105,70%

100,00%
92,98%

2.771.179,15
185.946.244,59

100.00%
86.93%
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Dati ed indicatori di sintesi
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Dati ed indicatori di sintesi

N. società / consorzi direttamente controllati dal Comune
20
Nel corso del 2012 il Comune di
Venezia ha conferito la propria
partecipazione in ACTV S.p.A. ad AVM
S.p.A., società controllata al 100%; si è
inoltre conclusa la procedura di
liquidazione del consorzio COSES.

15

10

5

0
N. società / consorzi direttamente controllati
dal Comune

2008

2009

2010

2011

2012

14

12

13

13

11

N. società collegate
Nel corso del
2012 si è
conclusa la
procedura di
liquidazione di In
Venice S.r.l.

8

6

4

2

0
N. società collegate

2008

2009

2010

2011

2012

7

7

5

5

4
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Dati ed indicatori di sintesi

N. partecipazioni di minoranza
20
Nel corso del
2012 il Comune
di Venezia ha
ceduto l’intera
quota azionaria
detenuta in
SAVE S.p.A.

15
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5

0
N. partecipazioni di minoranza

2008

2009

2010

2011

2012

16

12

11

11

10
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2012-14
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Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE
6.1 - Materia 6.1 - MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE

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

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Nel corso del 2012 sono stati rendicontati alla Regione Veneto interventi di disinquinamento, finanziati con Legge Speciale ed effettuati dalla partecipata Veritas, per un
importo pari a 6.043.134,48 euro, non ancora liquidati dalla Regione. La Regione a fronte di richieste presentate negli anni precedenti ha liquidato complessivamente
6.121.751,04 euro. A fine 2012 le richieste non ancora liquidate dalla Regione ammontano complessivamente ad oltre 9 milioni che saranno trasferiti nel corso del 2013
a compimento, di volta in volta, dell' attività istruttoria.
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Note della Direzione 9: Società Partecipate
Nel corso del primo semestre 2012 si è proseguito con quanto già avviato nel 2011 a seguito della procedura per l'adozione delle Carte della Qualità dei Servizi Pubblici
Locali. Il 20/01/2012 è stato organizzato il Tavolo di Rendicontazione del servizio di trasporto pubblico locale con Actv S.p.A. alla presenza delle associazioni dei
consumatori. Dopodiché è stata avviata la programmazione dell'anno 2012 che ha previsto nel primo semestre: - organizzazione di 2 Tavoli di Rendicontazione, uno con
Avm S.p.A. - avvio del sistema di rendicontazione degli standard del servizio di igiene urbana in stretta collaborazione con la Direzione Ambiente, anche in relazione
all'approvazione del Piano Finanziario, approvato con DCC n. 44 del 13/06/2012, l'altro con Veritas S.p.A. per il servizio Verde Pubblico; - avvio degli incontri per
l'aggiornamento della Carta della Mobilità con Actv S.p.A. e Vela S.p.A. e la Carta della Qualità del Servizio Farmacie Comunali con Ames S.p.A. al fine di organizzare i
relativi tavoli di consultazione: - pianificazione delle verifiche sul territorio per i servizi di igiene urbana e di mobilità in collaborazione con le Direzioni competenti, messa a
punto delle schede di rilevazione ed avvio dell'attività nella prima settimana di luglio (People Mover e Park Candiani). - sopralluoghi presso i servizi igienici pubblici ed il
call center di Veritas S.p.A., gli uffici di Vela S.p.A. e l'Autorimessa Comunale, per rafforzare il sistema di monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalle società
controllate anche in chiave di interventi family friendly. Si è proseguita l'attività prevista dalla procedura ex DGC 13/2011 (tavoli di consultazione e di rendicontazione
sulla qualità dei servizi pubblici locali), in particolare sono stati attivati i tavoli di consultazione del servizio farmacie comunali affidate ad Ames S.p.A. (4/12/2012) e di
rendicontazione del servizio igiene urbana (21/12/2012) con le associazioni dei consumatori ed i relativi gestori dei servizi. A tal fine è stato anche completato il
documento "report sulla qualità del servizio di igiene urbana"; il sistema di monitoraggio messo a punto in collaborazione con la Direzione Ambiente prevede: 1) il
monitoraggio annuale degli standard; 2) l'esame della qualità percepita; 3) il monitoraggio dei reclami oltre che la verifica delle condizioni presenti nella Carta della
Qualità.
In merito all'attività ricognitiva sui servizi pubblici locali sottoposti alla procedura ex DGC 13/2011, sono proseguiti gli incontri e gli approfondimenti specifici sui servizi
individuati. A seguito di tale attività supportata dall'Avvocatura Civica sono emerse le seguenti indicazioni:
- da sottoporre alla procedura per l'adozione della Carta della Qualità dei Servizi: Gestione Impianti Sportivi e Gestione Musei Civici;
- da non sottoporre alla procedura: servizio taxi acqueo e di terra e servizio di distribuzione del gas.
Da settembre sono state, inoltre, avviate e coordinate dal Servizio Osservatorio Spl (Servizi Pubblici locali) le attività di verifica degli standard dei servizi di trasporto
pubblico locale e di gestione rifiuti, quest'ultima in via sperimentale, ed ancora in corso.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
In collaborazione con la Direzione Società Partecipate è stata definita una prima proposta di rielaborazione di alcuni indicatori del servizio rifiuti, a partire da alcuni dati
tratti da una precedente rendicontazione del 2005 e dal PF2011. Il cruscotto di controllo degli indicatori servirà per consuntivare il contratto di serviazio e relativo piano
economico finanziario ed anche le informazioni di legge per il monitoraggio della carta di qualità del servizio di igiene urbana. Ad ottobre sulla base degli indicatori relativi
al servizio rifiuti individuati con la Direzione Società Partecipate e il gestore del servizio è stata presentata al Consiglio comunale la relazione di preconsuntivo del piano
economico finanziario del 2012 che ha rendicontato sia i parametri economici, ovvero spese e servizi, sia gli indicatori di monitoraggio del servizio reso. Inoltre il set di
indicatori definito con la Carta di qualità del servizio dell'igiene urbana è stato rendicontato in un report che è stato illustrato a fine dicembre alle associazioni dei
consumatori.
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Ad inizio del 2012 si è provveduto all'organizzazione dei seguenti 4 Tavoli attraverso la partecipazione ai relativi incontri preparatori: presentazione Wifi, rendicontazione
Actv, rendicontazione Avm e rendicontazione/consultazione Veritas-verde pubblico e verde scolastico. Nel mese di giugno 2012 si è svolta, a cura del Servizio Qualità
Urbana, l'attività di rilevazione dati sul territorio di VE - Mestre per conto/in collaborazione con i colleghi dell'Ufficio Società Partecipate. Le rilevazioni erano mirate a
verificare la corrispondenza tra i servizi effettivamente erogati rispetto a quanto pattuito contrattualmente tra Comune e Società Partecipate. Le rilevazioni hanno
interessato le seguenti strutture dell'AVM : People Mover, Parcheggio interrato Candiani, sportello del parcheggio Candiani, Call Center. Nel secondo semestre si è
provveduto all'organizzazione degli ulteriori 2 Tavoli:
- Consultazione Ames- farmacie comunali;
- Rendicontazione Veritas -igiene urbana.
Il Servizio Tutela del consumatore ha provveduto alle fasi inerenti:
*i contatti con vari soggetti coinvolti (ass. dei consumatori in primis);
*la convocazione dei tavoli;
*la predisposizione/trasmissione dei verbali;
*il rispetto generale del regolamento dei tavoli (per un totale di n. 6 tavoli);
*la gestione ufficiale di tutti i tavoli (per un totale di n. 6 tavoli).
Il Servizio Qualità Urbana ha partecipato ai tavoli d'incontro con:
1.Ames S.p.a e farmacie comunali (per Carta Qualità Servizi);
2.Servizi Igiene urbana e Veritas;
3.ACTV (mobilità);
4.Verifiche TPL, AVM, People Mover, Sportello Candiani, Actv (verifiche territorio), Veritas (igiene urbana);
5.Tavolo interno con gestori piscine per avvio sistema rendicontazione.
Negli ultimi quattro mesi dell'anno il Servizio per la Tutela del Consumatore ha svolto una serie di verifiche sul territorio relativamente al rispetto degli standard di qualità
individuati nelle Carte della Qualità dei Servizi Pubblici Locali.
In merito al servizio di trasporto pubblico locale ha effettuato:
- 100 chiamate al call center Vela;
- 15 chiamate al call center Alilaguna;
- 6 sopralluoghi durante i quali sono state compiute 180 rilevazioni sul funzionamento degli impianti di climatizzazione e delle pedane per disabili degli autobus Actv.
In merito al servizio di igiene urbana ha effettuato 22 chiamate al call center Veritas.
Il Servizio Qualità Urbana ha svolto, sul territorio di Venezia- Mestre, in collaborazione con i colleghi dell'Ufficio Società Partecipate, attività di rilevazione dati/ foto/
telefonate. Le rilevazioni mirano a verificare la corrispondenza tra i servizi effettivamente erogati rispetto a quanto pattuito contrattualmente tra Comune e Società
Partecipate. Le rilevazioni hanno interessato ACTV (linee navigazione, clima e wc navigazione, punti vendita, biglietti a bordo, biglietterie automatiche, call center) e
Veritas (call center, ecocentri).

225

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Nel primo semestre del 2012 si sono tenute 5 riunioni del CTC, dove sono stati istruiti e verificati 16 interventi affidati a società partecipate. Inoltre sono stati richiesti, in
relazione a 24 interventi, 77 pareri a Direzioni e Settori del Comune di Venezia e ne sono pervenuti 69 (90%). Nel corso del secondo semestre del 2012 sono state
effettuate 2 riunioni del CTC (Comitato Tecnico Comunlae), dove sono stati istruiti e verificati 3 interventi affidati a Società partecipate. Inoltre sono stati richiesti, in
relazione a 26 interventi, 95 pareri a Direzioni e Settori del Comune di Venezia e ne sono pervenuti 78 (82%).

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, pur
con la difficoltà connessa allo scioglimento del CoSES, struttura delegata dal Comune all'effettuazione delle verifiche sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale:
tale difficoltà a fine anno è stata superata con l'acquisizione alla Direzione Mobilità e Trasporti di parte del personale ex CoSES che seguiva direttamente l'attività,
consentendone la prosecuzione in continuità.

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: Società Partecipate
Nel corso del primo semestre del 2012 si è implementato quanto avviato il precedente anno in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli
incarichi: nel sito internet dell'Amministrazione Comunale sono stati pubblicati gli aggiornamenti degli incarichi di amministratore conferiti dal Comune di Venezia sia nelle
Società partecipate sia nelle Società controllate indirettamente dal Comune stesso. Per maggiore trasparenza, si è provveduto a pubblicare sul predetto sito altre
informazioni quali Statuto, numero REA (numero identificativo della società/consorzio presso la C.C.I.A.A.) e indirizzo PEC (Posta elettronica certificata) delle Società
partecipate. E' stato predisposto un nuovo Regolamento che stabilisce la procedura da seguire relativamente al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli
Amministratori Comunali, estendibile ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle Società controllate dal Comune stesso. La proposta di deliberazione e il
regolamento sono stati presentati al Direttore della Direzione Affari Istituzionali per il parere di competenza al fine di sottoporli all'approvazione degli Organi di Governo
del Comune di Venezia.
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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
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 05/05/2012 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo al restauro del Ponte di Rialto ai fini dell'avvio della
procedura per la selezione di sponsor. E' stato dato incarico alla società Venezia Marketing Eventi affinchè provveda alla gestione di tutte le attività che andranno
autorizzate in favore del soggetto privato che finanzierà l'opera. La gara d'appalto è stata pubblicata dal 09/10/2012 al 11/12/2012 e l' aggiudicazione provvisoria all'unico
concorrente in gara è avvenuta in data 13/12/2012, come risulta dal relativo verbale di gara. La determinazione di aggiudicazione risulta in corso di approvazione nei
primi mesi del 2013, Determinazione PDD n° 24 del 11/01/2013).

Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Sono state definite con la Regione Veneto e Veritas spa le procedure per recuperare i fondi di quattro decreti ormai scaduti relativi ai seguenti lavori affidati alla
partecipata Veritas: costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto; estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - II lotto;
ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino; ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre, i
cui cantieri, a seguito del fallimento delle ditte a cui erano stati affidati gli interventi, hanno subito rilevanti ritardi rispetto ai tempi di realizzazione previsti oltre ad un
incremento delle spese sostenute.
La Regione ha predisposto i singoli decreti che definiscono la rimodulazione finanziaria, la proroga dei termini per la rendicontazione e l'impegno di spesa dei nuovi
finanziamenti. I collaudatori dei singoli interventi stanno predisponendo le relazioni acclaranti che saranno presentate per la conseguente presa d'atto da parte
dell'Amministrazione Comunale.
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Note della Direzione 9: Società Partecipate
Nel corso del primo semestre del 2012 si è dato attuazione alla finalità in esame tramite l'adozione dei provvedimenti consiliari di riorganizzazione delle società
partecipate. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 23/04/2012 ha approvato il conferimento delle azioni detenute dal Comune di Venezia in ACTV S.p.A., pari
al 76,99% del capitale sociale ad AVM S.p.A. portando in questo modo a compimento la prima fase di riassetto delle società della Mobilità così come previsto dalle
deliberazione consiliare n. 140 del 2011. E' stata adottata inoltre la deliberazione Consiliare n. 68 del 13/09/2012 avente ad oggetto la riorganizzazione delle società
partecipate dal Comune di Venezia operanti nell'ambito del settore del marketing territoriale e della promozione culturale e turistica.
Detta deliberazione, che individua in Vela S.p.A il soggetto cardine del sistema delle politiche attuate dal Comune di Venezia nel campo del turismo e della promozione
del territorio, prevede la liquidazione della Lido di Venezia Eventi e Congressi S.p.A. con successione cessione del ramo d'azienda e della fusione di Venezia Marketing
S.p.A. in Vela S.p.A.
In attuazione delle previsioni del deliberato, in data 30/10/2012 AVM S.p.A. ha acquisto la partecipazione detenuta in Vela S.p.A. da Actv S.p.A..
Successivamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 12/11/2012 si è approvato lo scioglimento della Lido Eventi e Congressi S.p.A. al fine di
trasferire il ramo d'azienda a Vela S.p.A.
Infine Vela S.p.A. ha proceduto ad acquistare in data 26/11/2012 dalla CMV S.p.A. il 100% delle azioni detenute nella Venezia Marketing S.p.A., al fine di procedere alla
successiva fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Le azioni intraprese per efficientare i servizi di gestione del verde pubblico e del servizio di igiene urbana hanno permesso di ridurre i costi a carico del Comune per la
gestione del verde di â‚¬ 1.000.000, mentre relativamente alla riduzione dei costi per l'igiene urbana il pre consuntivo di novembre si assesta ad un delta di euro 901.364
di spese in meno rispetto a quanto previsto in fase di approvazione del piano finanziario 2012.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Nel corso del primo semestre 2012 il Servizio Coordinamento Comitato Tecnico OO.PP. ha provveduto a quanto necessario per l'istruzione delle determinazioni di
approvazione (di sola presa d'atto nel caso di lavori della Regione Veneto) di 4 Relazioni Acclaranti relative ad interventi su reti fognarie, collettori, manutenzione rii, muri
di sponda e ponti e sulle infrastrutture di reti a banda larga. Il Servizio Coordinamento Comitato Tecnico Opere Pubbliche ha provveduto a quanto necessario per
l'istruzione delle determinazioni di presa d'atto di due Relazioni Acclaranti, relative ai lavori su fognature e su un collettore, e di approvazione della relazione sul conto
finale di un intervento sulla viabilità.
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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: Società Partecipate
Nel corso del primo semestre del 2012 si è dato attuazione alla finalità relativa alla promozione e al potenziamento di tutte le attività di gestione e di supporto della
governance attraverso l'approvazione degli atti sotto riportati. Con deliberazione n. 34 del 23/04/2012 il Consiglio Comunale ha approvato la riorganizzazione del Gruppo
della Casinò Municipale di Venezia S.p.A. e delle modalità di affidamento della gestione della Casa da Gioco. In attuazione di tale deliberazione si è provveduto il
1/10/2012 in sede di assemblea straordinaria dei soci della Casino di Venezia S.p.A. alla costituzione della società "Casinò di Venezia Gioco S.p.A." con dotazione della
stessa di un capitale sociale dell'importo di euro 6.000.000,00 liberato attraverso il conferimento da parte del socio "Casinò Municipale di Venezia S.p.A." del "ramo
gioco" oggetto di perizia giurata, redatta ai sensi dell'art. 2343-ter, 2° comma lett .b.
Successivamente, sempre in sede di assemblea straordinaria, in data 22/10/2012 si è approvata la fusione per incorporazione in CMV S.p.A. delle società interamente
possedute "Marco Polo S.r.l". e "Ranch S.r.l. attuando la prevista semplificazione del Gruppo della Casinò di Venezia.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI INDICATI NEL
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
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 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12005
Conferimento di capitale per ricapitalizzazione
pmv al fine del rinnovo infrastrutture pontili
servizio trasporto pubblico locale - BEI
NO12089

Contributo in conto capitale ad AVM per
ampliamento bike sharing

TOTALE INVESTIMENTI IMPEGNATO 2012

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

570.022,00 Comune di Venezia

Franco Fiorin

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento

293.125,00 Comune di Venezia

Franco Fiorin

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo statale

863.147,00

Investimenti finanziati nel 2012, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

NO12107

DESCRIZIONE
Acquisto autobus urbani - trasferimento in
conto capitale ad Actv

TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI E RINVIATI AI
SUCCESSIVI ESERCIZI

TOTALE PROGRAMMA 6 - IMPEGNATO 2012
TOTALE PROGRAMMA 6 - IMPORTO FINANZIATO E
RINVIATO AI SUCCESSIVI ESERCIZI

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

2.129.483,47 Comune di Venezia

2.129.483,47

863.147,00
2.129.483,47
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RESPONSABILE

Franco Fiorin

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale

PROGRAMMA 7

Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali
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Analisi delle Entrate per titolo e risorsa

235

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

Approvato
A

Risorsa
risorsa 105 − diritti sulle pubbliche
affissioni
risorsa 115 − fondo sperimentale di
riequilibrio
risorsa 15 −canoneper l' installazione
mezzi pubblicitari
risorsa 20 − imposta comunale sugli
immobili

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

risorsa 25 − imposta municipale propria
risorsa 30 − addizionale energia
elettrica
risorsa 40 − addizionale i.r.p.e.f.
risorsa 45 − imposta di soggiorno
risorsa 50 − compartecipazione iva
risorsa 60 − cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche

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

2012

risorsa 155 − contributo per gli
interventi dei comuni e delle province
risorsa 175 − altri contributi correnti
dallo stato
risorsa 180 − trasferimento dallo stato
legge speciale venezia
risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione
risorsa 225 − contributo dalla regione
per la realizzazione dei parcheggi
scambiatori l. 122/89

Totale titolo II

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

180.000,00

180.000,00

187.850,67

100,00%

104,36%

165.591,97

110.39%

55.367.511,00

50.569.318,35

51.063.582,16

91,33%

100,98%

67.448.624,33

101.35%

0,00

4.400.000,00

4.489.836,35

4.750.000,00

4.750.000,00

4.150.739,40

100,00%

87,38%

58.665.618,97

100.426.000,00

104.640.883,22

105.863.848,18

104,20%

101,17%

0,00

0,00

0,00

1.094,51

22.750.000,00
22.750.000,00
0,00
72.743,00

22.750.000,00
22.750.000,00
0,00
72.743,00

22.750.000,00
21.054.741,46
0,00
72.742,49

100,00%
100,00%

100,00%
92,55%

100,00%

206.296.254,00
319.713,00

210.112.944,57
319.713,00

209.634.435,22
376.215,27

41.349,00

41.349,00

209.080,35

0,00

0,00

40.375.000,00

31.084,00

31.084,00

1.312.695,00

1.704.841,00

0,00
104.76%

2.789.514,31

89.98%

100,00%

7.040.000,00
6.900.314,71
16.801.750,77
76.759,06

100.00%
86.25%
100.00%
100.00%

101,85%
100,00%

99,77%
117,67%

159.888.174,12
437.005,11

101,38%
100.00%

100,00%

505,65%

41.363,86

105.23%

40.403,35

100,00%

129,98%

2.050,00

1.312.695,00

1.372.144,81

100,00%

104,53%

1.818.003,54

125.48%

1.704.841,00

42.372.843,78

100,00%

2485,44%

2.298.422,51

81,31%
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Analisi delle Entrate (Titoli I - II - III - IV - V)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
Esercizio
Titolo

2012
Approvato
A

Risorsa

risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 410 − canone installazione
mezzi pubblicitari
risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 455 − fitti beni comunali non
vincolati a spese
risorsa 470 − canone per l'
TITOLO III
occupazione spazi e aree pubbliche
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 510 − interessi su giacenze di
cassa
RIE
risorsa 515 − interessi attivi diversi
risorsa 520 − flussi finanziari
operazione swap
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi

Totale titolo III
risorsa 600 − vendita beni patrimoniali
risorsa 605 − diritti di superficie
risorsa 610 − vendita di terreni gia'
concessi in diritto di superficie
risorsa 635 − fondo nazionale ordinario
TITOLO IV
per gli investimenti
risorsa 665 − altri trasferimenti di
ENTRATE
DERIVANTI DA capitale dallo stato
risorsa 687 − trasferimento dallo stato
ALIENAZIONI,
legge speciale venezia
DA
TRASFERIMENTI risorsa 698 − contributo da parte della
DI CAPITALE E regione per l' esecuzione di opere
pubbliche
DA
RISCOSSIONI DI risorsa 706 − contributo da parte della
regione per il progetto integrato rii −
CREDITI
opere in concessione al comune l.
139/92 art. 5
risorsa 755 − contributi da parte di
privati in materia edilizia
risorsa 760 − oneri abusivismo edilizio

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

1.459.000,00
36.200,00

1.459.000,00
36.200,00

1.640.937,95
32.583,37

100,00%
100,00%

4.400.000,00

0,00

0,00

0,00%

1.048.937,00
818.795,00

1.098.937,00
1.118.795,00

1.328.352,97
1.287.910,95

104,77%
136,64%

9.900.000,00

9.900.000,00

11.022.082,93

80.000,00

80.000,00

510.000,00
96.052,00

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

1.457.448,50
36.571,19

91.09%
121.90%

5.024.018,83

109.22%

120,88%
115,12%

1.640.492,87
1.194.000,00

95.87%
100.00%

100,00%

111,33%

9.822.140,42

101.26%

65.044,56

100,00%

81,31%

144.056,03

75.82%

510.000,00
96.052,00

522.865,00
96.051,79

100,00%
100,00%

102,52%
100,00%

586.103,64
41.966,81

143.65%
100.00%

83.192,00

83.192,00

26.893,41

100,00%

32,33%

88.446,65

61.25%

1.911.678,00

2.452.270,84

2.118.835,89

128,28%

86,40%

687.860,67

57.20%

20.343.854,00
50.607.461,68

16.834.446,84
69.590.712,33

18.141.558,82
8.717.612,01

82,75%
137,51%

107,76%
12,53%

20.723.105,61
42.224.840,36

98,10%
75.84%

0,00
0,00

0,00
0,00

32.835,56
0,00

5.083,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293.125,00

293.125,00

293.125,00

100,00%

100,00%

3.400.715,42

92.06%

59.755.000,00

59.755.000,00

2.826.250,00

100,00%

4,73%

29.357.500,00

72.20%

91.000,00

141.000,00

978.483,03

154,95%

693,96%

1.395.682,29

124.12%

1.777.487,71

1.777.487,71

0,00

100,00%

0,00%

0,00

20.010.000,00

20.010.000,00

11.185.853,81

100,00%

55,90%

13.216.934,18

0,00

0,00

1.408,53
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112,47%
90,01%

Accertamenti

0,00

83.34%

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

Esercizio
Titolo

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

2012
Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

0,00

0,00

94.970,21

423.579,36

995.097,93

902.039,13

0,00

0,00

0,00

132.957.653,75

152.562.422,97

25.032.577,28

114,75%

130.700.000,00
0,00

130.700.000,00
0,00

0,00
0,00

100,00%

risorsa 860 − mutui per investimenti
relativi all' ufficio tecnico

0,00

0,00

risorsa 868 − mutui per investimenti
relativi agli uffici giudiziari

0,00

risorsa 880 − mutui per investimenti
relativi all' istruzione elementare

risorsa 762 − indennita' risarcitoria (ex
art. 15 l. 1497/39) per le opere abusive
realizzate nelle aree sottoposte a
vincolo
risorsa 765 − trasferimenti di capitale
da altri soggetti

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

60.892,50

2.174.233,20

24.94%

63.200,00

0.42%

16,41%

91.899.081,75

65,27%

0,00%

0,00
1.250.000,00

0.00%
9.43%

0,00

1.531.117,31

78.52%

0,00

0,00

2.800.000,00

100.00%

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

81.28%

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

82.61%

0,00

0,00

0,00

6.242.500,00

61.90%

0,00

0,00

0,00

360.535,40

72.11%

Totale titolo V

130.700.000,00

130.700.000,00

0,00

100,00%

0,00%

17.884.152,71

10,57%

Totale

492.002.602,75

511.914.655,38

295.181.415,10

104,05%

57,66%

292.692.936,70

59.53%

risorsa 790 − riscossione di crediti

Totale titolo IV
risorsa 800 − anticipazioni di cassa
risorsa 852 − mutui per investimenti

TITOLO V
risorsa 898 − mutui per investimenti
ENTRATE
DERIVANTI DA relativi allo stadio comunale, palazzo
ACCENSIONI DI dello sport ed al tri impianti
PRESTITI
risorsa 906 − mutui per investimenti
relativi alla viabilita', circolazione
stradale e serviz i connessi
risorsa 922 − mutui per investimenti
relativi ai parchi ed ai servizi per la
tutela ambiental e del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all' ambiente
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234,93%

90,65%

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
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
35 - GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
40 - ENTRATE TRIBUTARIE
45 - PATRIMONIO
115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
E PROGRAMMAZIONE OPERE
PUBBLICHE
435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Totale

Assestato
B

Accertamenti
C

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

60.220.339,00

55.962.739,19

57.134.492,74

92,93%

102,09%

92.178.976,72

99.15%

160.581.000,00
2.853.410,00
110.200,00

164.795.883,22
3.203.410,00
110.200,00

164.846.828,42
2.992.229,40
40.497.599,20

102,62%
112,27%
100,00%

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

82.436.269,77
2.992.396,07
112.448,88

102.10%
97.86%
74.97%

4.580.000,00
228.344.949,00

4.580.000,00
228.652.232,41

4.677.688,06
270.148.837,82

100,00%
100,13%

102,13%
118,15%

5.189.610,80
182.909.702,24

109.25%
100.68%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 7 − LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento
INTERVENTO 1 − PERSONALE

INTERVENTO 10 − FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
INTERVENTO 11 − FONDO DI
RISERVA
INTERVENTO 2 − ACQUISTO
DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 −
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TITOLO I
INTERVENTO 4 − UTILIZZO
SPESE
BENI DI TERZI
CORRENTI
INTERVENTO 5 −
TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 − INTERESSI
PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 − IMPOSTE E
TASSE
INTERVENTO 8 − ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2012

INTERVENTO 1 −
ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
INTERVENTO 10 −
CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI
INTERVENTO 7 −
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Totale titolo II

Assestato
B

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

7.863.660,00

7.957.660,00

7.952.583,93

101,20%

99,94%

7.856.596,00

99.89%

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

.

1.638.577,00

1.023.702,00

0,00

62,48%

0,00%

0,00

0.00%

19.650,00

17.650,00

8.644,57

89,82%

48,98%

21.788,37

72.75%

3.930.568,00

3.601.384,73

3.154.888,86

91,63%

87,60%

3.071.273,51

99.79%

903.000,00

903.000,00

722.177,40

100,00%

79,98%

722.992,14

88.60%

741.766,00

1.507.564,00

517.147,54

203,24%

34,30%

924.596,88

99.34%

10.942.651,00

10.775.853,00

10.775.808,12

98,48%

100,00%

10.968.942,80

99.96%

8.264.936,00

8.335.649,00

8.033.029,58

100,86%

96,37%

8.075.336,10

95.22%

57.000,00

57.000,00

56.059,33

100,00%

98,35%

19.988,81

99.94%

35.361.808,00
63.200.052,71

35.179.462,73
83.393.695,36

31.220.339,33
2.467.565,00

99,48%
131,95%

88,75%
2,96%

31.661.514,61
30.803.487,21

97,78%
49.12%

0,00

0,00

0,00

63.200,00

0.42%

3.092.519,36

3.105.819,23

3.105.819,23

100,43%

100,00%

2.005.000,00

13.95%

66.292.572,07

86.499.514,59

5.573.384,23

130,48%

6,44%

32.871.687,21

35,67%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Impegni
C

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

130.700.000,00

130.700.000,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

52.258.732,00

56.058.732,00

56.010.356,31

107,27%

99,91%

5.480.541,07

32.84%

13.443.206,00

13.443.206,00

13.443.205,53

100,00%

100,00%

13.086.008,69

100.00%

Totale titolo III

196.401.938,00

200.201.938,00

69.453.561,84

101,93%

34,69%

18.566.549,76

11,38%

Totale

298.056.318,07

321.880.915,32

106.247.285,40

107,99%

33,01%

83.099.751,58

28.88%

INTERVENTO 1 − RIMBORSO
PER ANTICIPAZIONE DI CASSA
TITOLO III
SPESE
PER
RIMBORSI
DI
PRESTITI

2012

INTERVENTO 3 − RIMBORSO
DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI
E PRESTITI
INTERVENTO 4 − RIMBORSO
DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
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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 7 − LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
35 - GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
40 - ENTRATE TRIBUTARIE
45 - PATRIMONIO
91 - SPESE PER UTENZE
92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
93 - SPESE DI PERSONALE
115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
E PROGRAMMAZIONE OPERE
PUBBLICHE
435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI
Totale

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Assestato
B

Impegni
C

18.044.123,00

17.970.813,37

14.842.702,69

99,59%

82,59%

15.171.588,77

96.19%

731.143,00
2.539.011,00
869.609,00
5.096.203,00
7.636.858,00
134.978,00

645.959,73
2.356.511,00
869.609,00
5.162.850,63
7.730.858,00
132.978,00

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

88,35%
92,81%
100,00%
101,31%
101,23%
98,52%

81,58%
71,74%
100,00%
100,00%
99,93%
99,32%

1.058.009,83
1.760.710,28
357.583,90
5.228.164,77
7.638.394,00
170.262,76

99.81%
94.31%
100.00%
99.94%
100.00%
98.23%

309.883,00
35.361.808,00

309.883,00
35.179.462,73

269.709,34
31.220.339,33

100,00%
99,48%

87,04%
88,75%

276.800,30
31.661.514,61

99.53%
97.78%
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Impegni

Dati ed indicatori di sintesi

247

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

2008

2009

2010

2011

2012

40.123,00

52.653

43.657

43.425

51.663

N. ordinativi d'incasso
40.000

30.000

20.000

10.000

0
N. ordinativi d'incasso

2008

2009

2010

2011

2012

24.260,00

27.047

29.656

31.758

38.139
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Dati ed indicatori di sintesi

N. contributi LSV erogati restauro
20000%

15000%

10000%

5000%

0%
N. contributi LSV erogati restauro

2008

2009

2010

2011

2012

179

184

95

83

104

N. contributi LSV erogati acquisto prima casa
16

12

8

4

0
N. contributi LSV erogati acquisto prima casa

2008

2009

2010

2011

2012

12

11

6

9

1

249

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)

2008

2009

2010

2011

2012

69,87%

66,41%

74,60%

74,51%

72,77%

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)

2008

2009

2010

2011

2012

76,18%

68,38%

80,06%

75,36%

85,18%
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2012-14
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Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI
7.1 - Materia 7.1 - NUOVA LEGGE SPECIALE

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
Con delibera n. 105 del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 è stato approvato il nuovo bando per l'erogazione dei contributi ai privati per l'installazione di
servoscala e ascensori finanziato con fondi Legge Speciale Venezia. Sono state predisposte le singole relazioni acclaranti degli interventi realizzati e conclusi nell'ambito
dell'Accordo di Programma di Pellestrina necessarie per il rimborso della quota dei lavori a carico della Regione Veneto e pari al 70% di ogni intervento.
Successivamente sarà presentata alla Regione Veneto la comunicazione relativa alla chiusura della prima fase dell'Accordo di Programma Pellestrina ai fini della
definizione delle fasi successive necessarie per il completamento degli interventi.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
È stata esaminata la proposta di nuova Legge Speciale per Venezia, dal punto di vista del governo della mobilità e del traffico acqueo e delle relative competenze sulle
acque lagunari, producendo proposte di modificazione ed integrazione mirate ad assimilare la gestione della navigazione locale nella laguna veneta alla gestione del
traffico veicolare nelle aree urbane, che prevedano l'utilizzo dei medesimi strumenti di organizzazione, gestione e controllo della circolazione.

252

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
L'azione dell'Amministrazione Comunale si è concentrata su due fronti che rappresentano altrettanti snodi fondamentali per la definizione della nuova legislazione
speciale per Venezia: la costituzione della Città Metropolitana (D.l. 6/07/2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge di conversione 7/08/2012 n. 135) e il
recupero/trasferimento dell'Arsenale al Comune, l'area più strategica della città (D.l. 6/07/2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge di conversione 7/08/2012 n. 135
come modificata dal d.l. 18.10.2012 convertito con legge 17.12.2012 n.221).
Il processo di conversione dei decreti, ha provocato una nuova definizione dei contenuti delle proposte di legge speciale. Nel contempo, le leggi di conversione, sopra
richiamate, hanno procrastinato l'entrata in vigore della legge sulla Città metropolitana e rivisto il ruolo del Comune all'Arsenale.
Tali processi unitamente alle dimissioni dell'Esecutivo hanno, per il momento, sospeso il dibattito sul nuovo impianto della legislazione speciale procrastinato l'entrata in
vigore della legge sulla Città metropolitana e ridotto il perimetro dell'area che deve tornare in disponibilità del Comune di Venezia e ciò ha rimesso in discussione anche
parte dell'impianto della nuova Legge Speciale per Venezia.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
È stata esaminata la proposta di nuova Legge Speciale per Venezia, dal punto di vista del governo della mobilità e del traffico acqueo e delle relative competenze sulle
acque lagunari, producendo proposte di modificazione ed integrazione mirate ad assimilare la gestione della navigazione locale nella laguna veneta alla gestione del
traffico veicolare nelle aree urbane, che prevedano l'utilizzo dei medesimi strumenti di organizzazione, gestione e controllo della circolazione.
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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
nel 2012 è proseguita l'attività di monitoraggio dei beni patrimoniali che potranno essere oggetto di trasferimento con appositi D.P.R.; per quanta riguarda i beni soggetti
ai vincoli culturali, si è in attesa delle determinazioni della Direzione Regionale dei Beni Ambientali riguardo la valutazione dei progetti di valorizzazione già trasmessi. Si
è ulteriromente sollecitata, nel secondo semestre, la Direzione Regionale e la Soprintendenza per la covocazione del Tavolo Tecnico per il trasferimento dei beni di
interesse storico-artistico.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
È stata avanzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia - una dettagliata elencazione delle acque lagunari di interesse
comunale, avanzando una proposta di riclassificazione/consegna dei canali e zone anche in attesa dell'attuazione del federalismo demaniale, per prevenirne il
trasferimento diretto alla Regione Veneto, chiedendo la 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.

254

STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI INDICATI NEL
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2012
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

Opere finanziate nel 2012, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

12993

Gestione territoriale Venezia ed isole lagunari

13117

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile di carico scarico merci n.
18 presso calle Mocenigo in Canal Grande a
San Marco
Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile di carico scarico merci
presso calle secco marina in Rio dei Giardini a
Castello
Sistemazione area Giardini Papadopoli a
Piazzale Roma

13118

13192

TOTALE OPERE FINANZIATE E RINVIATE AI SUCCESSIVI
ESERCIZI

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

2.258.250,00 Insula spa

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

Umberto Benedetti

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Legge Speciale per
Venezia
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Legge Speciale per
Venezia
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Legge Speciale per
Venezia
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Legge Speciale per
Venezia

18.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

50.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

500.000,00

Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

2.826.250,00
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Roberto Benvenuti

AVANZAMENTO
AL 31/12/2012
Progetto Preliminare
concluso

Aggiudicazione in
corso

Progetto Preliminare
in corso

Progetto Definitivo in
corso

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12002
Acquisizioni patrimoniali (quota annuale bypass Favaro Veneto da ss.14/bis a via
Triestina realizzato da AVM spa) - BEI
NO12011
Trasferimento a confesercenti per programma
integrato di rivitalizzazione delle aree urbane
centrali del Comune di Venezia
NO12035

Rimborsi ai privati oneri non dovuti

NO12040

Trasferimento di capitale al commissario
delegato per la costruzione del nuovo Palazzo
del Cinema
Trasferimento in conto capitale Istituzione
Centro Maree

NO12043

NO12100

NO12108

Contributo straordinario alla fondazione
Malipiero per lavori di manutenzione delle
strutture
Interventi di manutenzione straordinaria su
immobili di proprietà comunale realizzati a
scomputo di canoni di locazione

TOTALE INVESTIMENTI IMPEGNATO 2012

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

1.667.565,00 Comune di Venezia

RESPONSABILE
Franco Fiorin

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale

91.000,00 Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

686.819,23 Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

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

2.178.000,00 Comune di Venezia

Piero Dei Rossi

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo vincolato
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
entrate correnti

500.000,00 Comune di Venezia

Luigi Bassetto

150.000,00 Comune di Venezia

Luigi Bassetto

300.000,00 Comune di Venezia

Nicola Nardin

5.573.384,23
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Investimenti finanziati nel 2012, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

NO12046

DESCRIZIONE
Bando servo scala ascensori

TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI E RINVIATI AI
SUCCESSIVI ESERCIZI

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

250.000,00 Comune di Venezia

250.000,00

TOTALE PROGRAMMA 7 - IMPEGNATO 2012

5.573.384,23

TOTALE PROGRAMMA 7 - IMPORTO FINANZIATO E
RINVIATO AI SUCCESSIVI ESERCIZI

3.076.250,00

258

RESPONSABILE

Barbara Vio

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo vincolato

PROGRAMMA 8

Ambiente, Territorio, Qualità Urbana

259
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Analisi delle Entrate per titolo e risorsa
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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

Risorsa

TITOLO I
ENTRATE
TRIBUTARIE

risorsa 75 − altre tasse

2012
Approvato
A

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

5.857,00

5.857,00

5.856,96

100,00%

100,00%

5.675,35

101.71%

5.857,00
6.500.000,00

5.857,00
6.500.000,00

5.856,96
7.558.308,48

100,00%
100,00%

100,00%
116,28%

5.675,35
0,00

101.71%

357.000,00

357.000,00

267.000,00

100,00%

74,79%

0,00

46.340,00

96.340,00

76.340,00

207,90%

79,24%

15.000,00

8.92%

6.903.340,00
96.000,00
4.750,00

6.953.340,00
96.000,00
4.750,00

7.901.648,48
111.518,45
7.363,78

100,72%
100,00%
100,00%

113,64%
116,17%
155,03%

15.000,00
109.902,74
5.939,95

8,92%
93.27%
136.49%

2.000,00

2.000,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00

0.00%

risorsa 450 − canoni concessori
risorsa 465 − proventi gestione
parcheggi
TITOLO III
risorsa 485 − canone scarichi reflui
ENTRATE
EXTRATRIBUTA risorsa 490 − proventi da concessioni
cimiteriali
RIE
risorsa 555 − proventi e rimborsi da
parte di terzi per servizi resi
risorsa 560 − proventi e rimborsi da
parte di terzi
risorsa 590 − rimborso dallo stato per le
spese degli uffici giudiziari

1.054.000,00
180.000,00

1.054.000,00
180.000,00

685.178,54
190.842,64

100,00%
100,00%

65,01%
106,02%

438.174,98
182.368,75

84.26%
130.26%

7.000.000,00
2.800,00

7.000.000,00
2.800,00

7.217.053,03
9.939,97

100,00%
100,00%

103,10%
355,00%

6.998.398,88
2.800,00

95.53%
.

459.148,00

464.148,00

465.915,24

101,09%

100,38%

855.402,93

121.30%

801.385,00

1.473.329,69

1.374.833,58

183,85%

93,31%

395.144,20

54.59%

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

100.00%

Totale titolo III

9.600.083,00

10.277.027,69

10.062.645,23

16.988.132,43

96,86%

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

Totale titolo I
risorsa 170 − contributo dello stato per
le spese degli uffici giudiziari

risorsa 175 − altri contributi correnti
dallo stato

risorsa 210 − altri contributi e
trasferimenti dalla regione

Totale titolo II
risorsa 300 − diritti di segreteria
risorsa 310 − diritti di visura e copia
documenti
risorsa 320 − sanzioni amministrative
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107,05%

97,91%

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

Esercizio
Titolo

2012
Approvato
A

Risorsa

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita' Prev.le
B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

5.000.000,00

5.000.000,00

436.967,20

100,00%

8,74%

55.755,00

0,00
460.746,00

0,00
621.246,00

0,00
774.186,15

134,83%

124,62%

609.533,43
800.151,19

0,00

0,00

0,00

7.036.485,07

7.036.485,07

6.994.484,71

100,00%

2.285.450,00

2.285.450,00

2.285.450,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

100.00%

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

60.00%

Totale titolo IV

15.382.681,07

15.543.181,07

10.491.088,06

101,04%

67,50%

25.848.878,85

11857,28%

Totale

31.891.961,07

32.779.405,76

28.461.238,73

102,78%

86,83%

42.857.686,63

92.50%

risorsa 600 − vendita beni patrimoniali
risorsa 605 − diritti di superficie
risorsa 610 − vendita di terreni gia'
concessi in diritto di superficie
risorsa 698 − contributo da parte della
regione per l' esecuzione di opere
TITOLO IV
pubbliche
ENTRATE
risorsa 704 − contributo da parte della
DERIVANTI DA regione per bonifiche e messa in
ALIENAZIONI,
sicurezza l. 426/2000
DA
risorsa 708 − contributi da parte della
TRASFERIMENTI regione per il piano direttore
DI CAPITALE E disinquinamento della laguna di
DA
venezia − opere in concessione al
RISCOSSIONI DI comune
CREDITI
risorsa 725 − trasferimenti di capitale
dalla provincia
risorsa 730 − trasferimenti di capitale
dalle ff.ss.
risorsa 765 − trasferimenti di capitale
da altri soggetti

263

8.500.000,00

100.00%

99,40%

7.675.811,27

99.68%

100,00%

100,00%

0,00

100,00%

0,00%

7.627,96
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Analisi delle Entrate correnti per centro di costo

265

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 8 − AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
100 - SISTEMI INFORMATIVI,
TELEFONIA E SPORTELLO UNICO
TELECOMUNICAZIONI
120 - UFFICI GIUDIZIARI
250 - MOBILITA'
255 - TRAFFICO ACQUEO
265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA VENEZIA
280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
295 - EDILIZIA PRIVATA
305 - URBANISTICA
340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI
ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE
PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA
MORTUARIA
341 - DIREZIONE - OSSERVATORIO
NATURALISTICO DELLA LAGUNA AGENDA 21
342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO,
RISPARMIO ENERGETICO

Totale

Assestato
B

2011

Accertamenti
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Accertamenti

Indice di
Realizzazione

652.848,00

1.324.792,69

969.593,86

202,93%

73,19%

579.599,34

112.37%

6.500.000,00
1.418.492,00
0,00
0,00

6.500.000,00
1.423.492,00
0,00
0,00

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

100,00%
100,35%

116,28%
97,18%

8.000.000,00
931.211,06
299,20
0,00

100.00%
83.25%

0,00
0,00
413.800,00
7.045.800,00

0,00
0,00
413.800,00
7.045.800,00

30.089,26
0,00
330.879,42
7.280.422,77

100,00%
100,00%

116.340,00

166.340,00

76.340,00

362.000,00

362.000,00

16.509.280,00

17.236.224,69

79,96%
103,33%

19.269,79
0,00
60.021,10
7.056.607,37

73.92%
93.65%

142,98%

45,89%

15.000,00

15.00%

339.433,89

100,00%

93,77%

346.799,92

95.64%

17.970.150,67

104,40%

104,26%

17.008.807,78

96.02%
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Analisi delle Spese per titolo e intervento
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Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I - II - III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
PROGRAMMA 8 − AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
Esercizio
Titolo

Approvato
A

Intervento

Assestato
B

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Impegni

20.352.003,00

20.494.003,00

20.460.081,80

100,70%

99,83%

21.564.002,00

100.00%

63.566,00

64.716,00

57.796,27

101,81%

89,31%

84.313,12

93.76%

31.093.860,00

31.298.901,13

28.865.117,69

100,66%

92,22%

30.418.583,84

93.94%

4.221.500,00

4.212.152,07

4.056.951,01

99,78%

96,32%

4.210.613,23

98.20%

1.727.573,00

1.664.573,00

1.551.816,56

96,35%

93,23%

2.257.128,00

99.99%

4.883.603,00

4.883.603,00

4.883.603,00

100,00%

100,00%

4.039.461,22

100.00%

85.358,00

85.358,00

77.010,53

100,00%

90,22%

89.494,48

94.25%

119.500,00

119.500,00

98.630,40

100,00%

82,54%

194.579,35

99.58%

62.546.963,00
51.620.372,23

62.822.806,20
51.633.011,41

60.051.007,26
8.304.643,99

100,44%
100,02%

95,59%
16,08%

62.858.175,24
39.567.558,37

96,84%
70.48%

5.000.000,00

5.000.000,00

461.000,00

100,00%

9,22%

0,00

.

4.549.000,00

4.549.000,00

2.052.866,92

100,00%

45,13%

5.300.000,00

100.00%

542.112,00

542.112,00

4.956,90

100,00%

0,91%

444.212,00

31.12%

3.767.665,00

3.417.665,00

100.000,00

90,71%

2,93%

50.000,00

0.95%

Totale titolo II

65.479.149,23

65.141.788,41

10.923.467,81

99,48%

16,77%

45.361.770,37

66,58%

Totale

128.026.112,23

127.964.594,61

70.974.475,07

99,95%

55,46%

108.219.945,61

81.34%

INTERVENTO 1 − PERSONALE
INTERVENTO 2 − ACQUISTO
DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 −
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 − UTILIZZO
BENI DI TERZI
TITOLO I
INTERVENTO 5 −
SPESE
TRASFERIMENTI
CORRENTI
INTERVENTO 6 − INTERESSI
PASSIVI E ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INTERVENTO 7 − IMPOSTE E
TASSE
INTERVENTO 8 − ONERI
STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
Totale titolo I

TITOLO II
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2012

INTERVENTO 1 −
ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
INTERVENTO 2 − ESPROPRI E
SERVITU' ONEROSE
INTERVENTO 5 −
ACQUISIZIONE DI BENI
MOBILI, MACCHINE E
ATTREZZATURE
TECNICO−SCIENTIFICHE
INTERVENTO 6 − INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 7 −
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
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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
2012

Esercizio
Cdc
55 - LAVORI PUBBLICI VENEZIA
70 - LAVORI PUBBLICI MESTRE
91 - SPESE PER UTENZE
92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
93 - SPESE DI PERSONALE
100 - SISTEMI INFORMATIVI,
TELEFONIA E SPORTELLO UNICO
TELECOMUNICAZIONI
120 - UFFICI GIUDIZIARI
250 - MOBILITA'
265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA VENEZIA
270 - VIABILITA' E QUALITA' URBANA
MESTRE
280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
292 - ISTITUZIONE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA
295 - EDILIZIA PRIVATA
305 - URBANISTICA
319 - ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI
PARCHI
322 - PREVENZIONE E PROTEZIONE
340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI
ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE
PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA
MORTUARIA
341 - DIREZIONE - OSSERVATORIO
NATURALISTICO DELLA LAGUNA AGENDA 21

Approvato
A

2011
Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Indice di
Realizzazione

Assestato
B

Impegni
C

86.890,00
175.654,00
3.610.399,00
4.883.603,00
18.825.860,00
9.066.083,00

84.890,00
147.515,36
3.610.399,00
4.883.603,00
18.927.860,00
9.071.574,13

84.006,95
136.327,25
3.610.399,00
4.883.603,00
18.913.058,49
9.047.625,53

97,70%
83,98%
100,00%
100,00%
100,54%
100,06%

98,96%
92,42%
100,00%
100,00%
99,92%
99,74%

55.629,99
808.157,67
4.656.899,09
4.039.461,22
19.928.820,00
8.515.972,51

98.43%
99.77%
100.00%
100.00%
100.00%
99.99%

5.161.661,00
1.086.901,00
947.526,00

5.181.661,00
1.079.901,00
947.526,00

5.029.002,50
1.068.295,67
946.006,99

100,39%
99,36%
100,00%

97,05%
98,93%
99,84%

5.155.444,59
1.869.184,60
209.220,00

99.88%
96.76%
99.79%

2.112.960,00

2.277.960,00

31.890,20

107,81%

1,40%

468.880,00

19.32%

8.510.949,00
482.516,00

8.510.949,00
486.516,00

8.510.947,00
482.414,22

100,00%
100,83%

100,00%
99,16%

8.518.730,00
813.285,00

100.00%
100.00%

782.534,00
797.420,00
1.075.862,00

784.234,00
797.420,00
1.064.862,00

710.905,32
697.173,10
1.059.424,52

100,22%
100,00%
98,98%

90,65%
87,43%
99,49%

272.477,77
450.575,71
1.502.126,38

98.77%
98.18%
99.75%

182.013,00
1.853.291,00

167.013,00
1.838.291,00

154.938,58
1.837.687,01

91,76%
99,19%

92,77%
99,97%

184.201,43
1.884.372,24

99.54%
100.00%

378.849,00

445.549,00

405.505,29

117,61%

91,01%

486.409,46

99.92%

590.925,00

590.015,71

557.332,71

99,85%

94,46%

706.983,54

99.93%

328.996,00
804.003,00

306.996,00
814.003,00

306.975,35
801.737,78

93,31%
101,24%

99,99%
98,49%

205.950,16
779.650,58

99.78%
99.88%

Impegni

342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO,
RISPARMIO ENERGETICO
344 - VERDE E RIFIUTI
345 - ISTITUZIONE CENTRO
PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE
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Analisi delle Spese correnti (Titolo I) per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

2012

Esercizio
Approvato
A

Cdc
347 - 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

2011

Impegni
C

Indice
Capacita'
Prev.le B/A

Indice di
Realizzazione
C/B

Impegni

Indice di
Realizzazione

175.320,00

177.320,00

171.657,32

101,14%

96,81%

175.912,59

99.40%

120.458,00

120.458,00

120.000,90

100,00%

99,62%

191.678,30

99.98%

68.930,00

68.930,00

68.491,00

100,00%

99,36%

134.030,00

100.00%

53.580,00

53.580,00

43.136,00

100,00%

80,51%

109.270,00

100.00%

189.170,00

189.170,00

188.730,00

100,00%

99,77%

322.779,00

100.00%

140.130,00

140.130,00

129.691,58

100,00%

92,55%

293.993,41

99.45%

54.480,00

54.480,00

54.044,00

100,00%

99,20%

118.080,00

100.00%

62.546.963,00

62.822.806,20

60.051.007,26

100,44%

95,59%

62.858.175,24

96.84%
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272

Dati ed indicatori di sintesi

273

Dati ed indicatori di sintesi

km piste ciclabili
120
100
80
60
40
20
0
km piste ciclabili

2008

2009

2010

2011

2012

78

90

101

103

106

N. giorni superamenti annuali valore limite PM10 terraferma
120
100
80
60
40
20
0
N. giorni superamenti annuali valore limite
PM10 terraferma

2008

2009

2010

2011

2012

112

101

89

108

97
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Dati ed indicatori di sintesi

Estensione aree pedonali (mq)
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Estensione aree pedonali (mq)

2008

2009

2010

2011

2012

1.316.125

1.317.551

1.317.771

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

2008

2009

2010

2011

2012

4.524

4.735

5.714

6.725

6.613

275

Dati ed indicatori di sintesi

N° utenti car sharing
4.000

3.000

2.000

1.000

0
N° utenti car sharing

2008

2009

2010

2011

2012

2.851

3.181

3.373

3.564

3.671

% raccolta differenziata
40%

30%

20%

10%
N.D.
0%
% raccolta differenziata

2008

2009

2010

2011

2012

34,20%

33,74%

35,97%

36,62%

0,00%
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Rendicontazione delle Finalità contenute nella
Relazione Previsionale Programmatica 2012-14
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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 ed Edilizia
Sono stati predisposti gli atti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni avanzate al PAT, che prevede, quale obiettivo fondante, la riduzione delle aree di espansione
rispetto alle previsioni del PRG (Piano regolatore generale) vigente. Con la definizione dei criteri per l'esame delle osservazioni al PAT il Consiglio Comunale ha
confermato l'inversione di tendenza del PAT relativa alla riduzione degli interventi di espansione rispetto al PRG vigente.

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: Progettazione ed Esecuzione Lavori
E' stato approvato il progetto preliminare della "Vallenari bis - 2° lotto" nonchè è stato pubblicato il bando, nominata la commissione di gara e si sta procedendo, nei primi
mesi del 2013, con la relativa aggiudicazione

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
L'attuazione dei progetti approvati per M9 e Candiani, la nuova definizione attuativa per Piazzale Cialdini e l'inserimento della proposta della rigenerazione del centro di
Mestre nei finanziamenti statali del "Piano Città", creano un forte impulso alla riqualificazione e valorizzazione del sistema di trasporto pubblico.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Il Centro di Mestre è interessato da rilevanti lavori di riqualificazione urbana: la Nuova via Poerio, il museo M9, il nuovo Multisala al Candiani, i parcheggi interrati di via
Costa e Piazzale Leonardo da Vinci. Questi interventi non inibiscono l'estensione delle zone pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, come la recente istituzione di
quella di via Verdi e Riviera XX Settembre. Sono state realizzate nuove aree di sosta in via Querini (Villa Erizzo ) e in via Bissolati, quale azione supplettiva alla
sottrazione di sosta dovuta ai cantieri sopra indicati. In occasione della progettazione della nuova via Poerio, si è posta particolare cura nella predisposizione di
parcheggi per taxi e relativa viabilità di entrata/uscita.

Finalità 8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
giardini, etc.) e di identità urbana

Note della Direzione 12: Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
Le attività di sviluppo di comunità svolte dal servizio Promozione Inclusione Sociale sono sempre strettamente interconnesse con il tema della valorizzazione dello spazio
pubblico come luogo di aggregazione per i cittadini. Per il 2012 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 e la cena di quartiere
che ha visto una numerosissima e molto attiva partecipazione da parte della cittadinanza; P.le Martiri delle Foibe, a Marghera con la riuscitissima "cena in rotonda"; P.le
Candiani con il progetto interdirezionale "Candiani Forum".
Nel 2012, in continuità con gli interventi del 2011, all'interno del nuovo progetto "Mediare.com", il Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e
dell'Accoglienza, ha promosso azioni per valorizzare lo spazio residenziale della Cita come elemento comune di convivenza e di identità locale delle persone lì residenti,
italiani e immigrati. In particolare nel primo semestre è stata realizzata un'attività di animazione e coinvolgimento dei residenti, attraverso video interviste, che sono poi
state presentate nel vicino cinema Aurora. Nella stessa zona, sono stati avviati momenti di dialogo interculturale, in particolare tra la parrocchia della Resurrezione e i
Centri Culturali Islamici di Marghera, coinvolgendo cittadini e soggetti istituzionali e associativi. A seguito delle richieste di dare continuità alle azioni anche oltre il
progetto, nel secondo semestre è stata riattivato, in collaborazione con le stesse comunità religiose locali, un tavolo di confronto e dialogo interculturale, che ha
organizzato con i cittadini della zona un incontro di scambio e convivialità in prossimità del Natale, il 22 dicembre.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
E' stata completata la fase di monitoraggio delle arree a verde pubblico con l'individuazione delle aree più degradate. E' in fase conclusiva il progetto del servizio civile:
"Controllo della sicurezza nelle aree verdi e recupero di quelle marginali o con problemi sociali" . Si sono sviluppate, inoltre,delle strategie di miglioramento per la qualità
urbana degli spazi a verde e in particolare per le Municipalità di Mestre e Chirignago Zelarino
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Il giorno 23 giugno è stata organizzata la manifestazione "Art night, l'arte libera la notte", evento ideato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari.
Per l'organizzazione di tale evento sono stati fatti degli incontri ad hoc con le istituzioni, enti culturali, musei, librerie, per rendere, attraverso la collaborazione di tutti,
l'evento di qualità superiore e garantire l'apertura di nuovi spazi ritenuti "segreti" e "inesplorati" per creare delle innovazioni rispetto l'evento della precedente edizione.
Nel corso del 2° semestre 2012 il Servizio Qualità Urbana ha riproposto, dal 17/09/2012 al 10/10/2012, la manifestazione "Giochiamo in città" e "Giochiamo in campo".
Trattasi di 2 ore di animazione pomeridiana tenute 1 volta a settimana a Mestre in P.zza Ferretto e 2 ore di animazione pomeridiana tenute per 3 volte a settimana a
Venezia nei campi S. Margherita, S.M Formosa, Ghetto Nuovo.
Si è provveduto inoltre nei mesi di Ottobre e Novembre alla preparazione dei programmi e contatti relativi alla manifestazione "Il Fiore dei Diritti Umani", poi annullata
causa occupazione del Liceo Artistico (contattato in qualità di collaboratore principale). Si trattava di una manifestazione volta a riqualificare via Piave a Mestre
attraverso un'azione concreta di rivisitazione e abbellimento delle vetrine commerciali e di promozione della coesione sociale in un ambiente fortemente multietnico.
Nel mese di dicembre 2012 si è riproposta la campagna pubblicitaria "Venezia è anche tua, rispettala". Sono stati ristampati i seguenti materiali: 10.000 brochures, 50
manifesti, 200 vetrofanie con relativa consegna e distribuzione periodica della brochure "Venezia è anche tua, rispettala".
Il Servizio Qualità Urbana ha compilato una redazione di questionario sull'attività svolta e sugli aspetti più significativi rilevati dai Guardians in Piazza/ Piazzetta S. Marco
nel periodo maggio/ ottobre 2012.
L'elaborazione dei questionari compilati e la redazione della relazione riassuntiva sono volti ad evidenziare le maggiori criticità rilevate al fine di programmare interventi
migliorativi per la stagione 2013.
C'è stata la presa in carico e la risoluzione dei problemi di qualità urbana direttamente pervenuti al Servizio Qualità urbana tramite e- mail.
Sono inoltre state realizzate le seguenti iniziative: -Buon Natale a tutti! L'albero di Natale solidale: organizzazione e promozione dell'evento, finalizzato a raccogliere
giocattoli da destinare ai bambini meno abbienti, puntando al contempo a valorizzare la realtà mercatale quale nucleo di aggregazione sociale (mercato del Biologico
Equo Solidale di AEres in Rio Terà dei Pensieri) e a riqualificare zone disagiate (via Piave). A Venezia in 3 giornate sono stati raccolti circa 1000 giocattoli, a Mestre in 6
giornate circa 2000, sono state stampate 345 locandine, 10.400 volantini, 500 attestati di "Aiutante di Babbo Natale". - Quaderno del piccolo consumatore (nuova
edizione): stesura di 7 racconti incentrati su 7 punti del decalogo della campagna "Venezia è anche tua, rispettala!". - Settimana europea per la riduzione dei rifiuti:
stesura, in collaborazione con l'Ambiente, di un opuscolo informativo, e distribuzione presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune, di
13.350 copie. - Venezia gioca nella settimana del gioco: organizzazione e promozione di 3 giornate (1 a Venezia e 2 a Mestre) dedicate ai giochi di società, quali
strumenti di socializzazione, divertimento, sviluppo della creatività. Ideati e stampati 500 locandine e 500 volantini. - Kit natalizio: organizzazione e promozione
dell'iniziativa, presso alcuni mercati del territorio (Farmer's Market e mercato del Biologico Equo Solidale di AEres in Rio Terà dei Pensieri), nonché in altri punti
commerciali, presentando kit/prodotti a prezzo agevolato.
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Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Per quanto riguarda la valorizzazione dello spazio pubblico di Piazzale Roma, i lavori di riassetto del Piazzale e realizzazione del sottopasso sono conclusi e attualmente
funzionanti.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
La nuova definizione attuativa per P.le Cialdini, l'avviata acquisizione del parco ex Umberto I° e dell'area verde da RFI di via Piave, nonchè l'inserimento della proposta
della rigenerazione del centro di Mestre nei finanziamenti statali del "Piano Città", crea un forte impulso alla valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di
aggregazione.

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
A Venezia Murano Burano è stata completata l'attività di monitoraggio degli elementi di arredo urbano al fine di migliorarne gli standard qualitativi. I dati raccolti,
riguardanti le panchine e fontane del Centro Storico, sono stati suddivisi per tipologia di elementi, ordinati per Sestiere e per ubicazione, permettendo così di evidenziare
il numero di elementi presenti, la loro collocazione spaziale e di determinarne la dotazione complessiva, la tipologia e lo stato manutentivo. A Marghera si segnala, in
particolare, lo sviluppo dell'attività di valorizzazione dei numerosi spazi verdi che la caratterizzano. Il parco Emmer, piazzale Concordia, ora, il nuovo Parco Catene sono
stati utilizzati per numerose iniziative sia sportive che ricreative, assicurando alla cittadinanza l'opportunità di godere appieno delle variegate offerte. In piazzale Mercato
si sono svolte tutte le principali manifestazioni del territorio, rafforzando il significato di tale spazio pubblico come luogo di aggregazione e di identità urbana. A Mestre,
inoltre, di concerto tra la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, Direzione Ambiente e Direzione Decentramento (Settore Amministrativo della
Municipalità) è stato predisposto e realizzato, senza incremento di spesa, un progetto finalizzato a valorizzare l'area di Piazzale Candiani, soprattutto per la popolazione
giovanile, contribuendo in tal modo a restituire alla Città uno spazio fruibile, dedicato all'incontro e allo sviluppo di opportunità sociali e relazionali tramite esperienze di
cittadinanza attiva e partecipazione diretta.
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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 1: Affari Istituzionali
L'Amministrazione Comunale, in linea con il dettato del proprio Programma di Mandato, al fine di recuperare la centralità decisionale nello sviluppo e nella riconversione,
produttiva e occupazionale, dell'area di Porto Marghera, ha operato secondo le "Linee programmatiche d'intervento per il consolidamento, lo sviluppo e la riconversione
industriale di Porto Marghera", adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 263, del 09/06/2011, PD 20011/386. Tenendo presente il processo di trasformazione
della situazione di contesto, dovuta alla crisi industriale di Porto Marghera, che ha determinato la progressiva dismissione di rilevanti complessi produttivi e la progressiva
riduzione dell'occupazione, l'azione intrapresa ha portato, a seguito di numerosi incontri a cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico,
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territori e del Mare, della Regione Veneto, dell'Autorità Portuale e del Comune di Venezia, alla definizione di un programma
complessivo di interventi finalizzato alla promozione di un procedimento integrato e coordinato di bonifica e ripristino ambientale che favorisca il processo di
riconversione industriale e riqualificazione economica verso attività sostenibili sul piano ambientale e coerenti con l'esigenza di aumentare l'occupazione.
Conseguentemente, la Giunta Comunale, con delibera n. 145, del 12/04/2012, ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere l'Accordo di Programma per la bonifica e la
riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, siglato in data 16/04/2012. In conseguenza a livello interassessorile si stanno
approfondendo le procedure e gli accordi necessari all'acquisizione delle aree da bonificare e successivamente destinare agli insediamenti produttivi. Inoltre, in
attuazione a quanto previsto dalle linee programmatiche, approvate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 263/2012, ha preso avvio l'attività degli sportelli
di Informalavoro e sono state raccolte le candidature dei rappresentanti delle categorie produttive per l'Assemblea della Consulta per i Problemi dell'Economia e del
Lavoro. Infine, i servizi Problemi del Lavoro, Osservatorio Politiche di Welfare, Centro Donna e Servizi Sociali delle Municipalità hanno avviato la collaborazione per la
realizzazione di 30 tirocini con borsa lavoro destinati a cittadini residenti, in situazione di difficoltà o svantaggio sociale a causa della crisi economica e occupazionale.

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
L'approvazione di PUA (Piano Urbanistico Attuativo) nell'ambito via F.lli Bandiera e via dell'Elettricità e la definizione dell'accordo di programma "Palais Lumiere" danno
impulso al processo di riqualificazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani.

282

Finalità 8.1.5

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

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Sono in fase di valutazione di impatto ambientale i progetti relativi a due strutture commerciali:
- ampliamento AUCHAN di Mestre sottoposto a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) provinciale;
- realizzazione LANDO sottoposta a procedura di screenig;
Le valutazioni saranno attentamente soppesate in un'ottica di valutazione complessiva degli effetti indotti.

Finalità 8.1.6

Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e modernizzare il patrimonio, incrementare la sua
consistenza, razionalizzazione la gestione

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
Continua l'attività per il recupero dell'area denominata ex Vaschette e la realizzazione dell'intervento di Via Mattuglie attraverso l'attività di IVE.

Note della Direzione 10: Patrimonio e Casa
Sono stati consegnati gli alloggi per il trasferimento delle famiglie nell'ambito delle "ex Vaschette" al fine di consentire così l'abbattimento degli immobili, attività
pregiudiziale all'intervento di riqualificazione urbana.

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 ed Edilizia
Nell'ambito della conclusione del procedimento di approvazione del PAT è stata definito dal Consiglio Comunale, con la delibera dei criteri per le osservazioni al PAT
(D.C. n. 104/2012) il ruolo del Quadrante di Tessera e la qualità delle funzioni da insediare.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
E' stato verificato il progetto della linea tranviaria da Favaro all'Aeroporto presentato all'interno di un project financing art. 153 comma 19 del D. Lgs.163/2006 per il quale
la Giunta Comunale con deliberazione n. 419 del 1 agosto 2012 non ha riconosciuto il pubblico interesse alla realizzazione dell'intervento in regime di finanza di progetto.
Sono state tuttavia esplorate altre possibilità di tracciato (es. lungo la SS 14) e si è proposto l'inserimento nell'accordo di programma per il Palais Lumiére della
destinazione all'ampliamento della rete tranviaria anche in direzione Aeroporto delle risorse, già previste per la realizzazione della pista ciclabile su ponte autonomo
parallelo al ponte della Libertà, di cui si sta progettando una versione meno impattante ed onerosa.

Finalità 8.1.8

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

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
E' stato avviato dalla Regione Veneto il processo di formazione del Piano di Gestione della ZPS (zone di protezione speciale) IT3250023 Lido di Venezia: biotopi
litoranei, che vede la collaborazione della Direzione Ambiente (Osservatorio Laguna e Territorio). E' stato compilato e presentato il questionario ufficale FEE (Foundation
for Environmental Education) per il riconoscimento della Bandiera Blu alla spiaggia del Lido anche per l'anno 2013

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
I lavori relativi all'adeguamneto fognario del Piazzale S.M. Elisabetta al Lido, che inizialmente avrebbero avuto la durata di 155 giorni e quindi terminare in data
05/11/2012, a seguito del ritrovamento di manufatti nel sottosuolo cha hanno reso necessaria la presenza di un archeologo e lo scavo a mano a cielo aperto anzichè con
la tecnologia del microtunnelling, verranno ultimati entro i primi mesi del 2013. Sono terminati gli interventi in Gran Viale e proseguono le operazioni di scavo in piazzale.
Per il periodo natalizio l'assito di cantiere è stato opportunamente ridotto. Per la sistemazione generale del piazzale e aree limitrofe la Società Insula ha redatto il progetto
esecutivo in data 31/10/2012 ha pubblicato il bando di gara del valore di Euro 6.141.511,65. Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito per il giorno
09/01/2013.
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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
Gli uffici della Mobilità e del Patrimonio hanno definito con RFI-Ferservizi il progetto del nuovo BiciPark che interessa la Stazione Ferroviaria di Mestre, nonché dei relativi
rapporti patrimoniali per la disponibilità delle aree interessate a detto progetto. Con delibera della Giunta Comunale n. 392 del 26/07/2012 è stato infatti approvato il
progetto definitivo e gli schemi di contratto da sottoscrive con RFI. nel secondo semestre RFI ha rinegoziato la propria disponibilità alla stipula dei contratti di comodato e
sono state riavviate nuove trattative al fine di definire in maniera complessiva i rapporti con la stessa. E' stata predisposta, ad esito delle trattative, un proposta di
Delibera di Consiglio (PD n.2012/816) in fase di discussione in Commissione Consiliare ad inizio 2013.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Nel primo semestre del 2012 sono stati approvati i preliminari relativi ai 4 interventi: -Biciplan n. 2 Via Trieste 2° e 3° lotto. -Itinerario ciclabile Pellestrina. -Pista ciclabile
via Padana 1° lotto. -Nuovo bicipark presso la Stazione di Mestre. . Nel secondo semestre 2012 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento "Nuovo bicipark
presso la Stazione di Mestre", mentre sono stati inviati alla Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche, per la redazione dell'atto deliberativo, i seguenti
interventi: Progetto Definitivo "Itinerario ciclabile Pellestrina" (C.I. 12782), Perizia di Variante "Pista ciclabile lungo via Altinia tra Favaro e Dese" ), Progetto Preliminare e
Variante al PRG "Ponte ciclopedonale Marzenego e ciclabile Zanotto" .
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Sono stati approvati i seguenti progetti per piste ciclabili previste nel Biciplan:
progetto preliminare relativo a Itinerario Biciplan - Messa in sicurezza di Via Padana con la realizzazione di Marciapiedi, Pista Ciclabile e Fermate Bus 1° Lotto;
progetto preliminare relativo a Itinerario Biciplan - Pista ciclabile strada dei Murazzi Loc. S. Maria Del Mare;
progetto preliminare relativo a itinerario Biciplan - n. 2 - Via Trieste 2° e 3° Lotto;
progetto preliminare relativo a Itinerario Biciplan - Pista Ciclabile come da previsioni PGTU (Piano Generale del
Traffico Urbano) del Lido. Lavori di realizzazione della pista ciclabile al Lido di Venezia, lungo via Malamocco e via Sandro Gallo;
- progetto preliminare relativo a: Interventi di manutenzione straordinaria strade Lido 1° stralcio Intervento Biciplan;
Progetto definitivo relativo a "Piano della ciclabilità dell'area di Borgoforte- via Favorita - via Vallon - via Cà Solaro: ciclabile di collegamento tra Borgoforte ed il centro di
Mestre lungo via Vallon".
E' stato terminato e aperto al transito l'itinerario 14 del Bicipan da San Teodoro al Cimitero di Mestre (parcheggio di Santa Maria dei Battuti) e del collegamento nord-sud
con la nuova pista su via Fapanni. E' stato inoltre progettato e realizzato il collegamento con via Ca' Rossa-Via Caneve-Piazzale Altinate-via Garibaldi. E' in corso di
approvazione il progetto per il nuovo bicipark presso la Stazione di Mestre, sostitutivo dell'attuale, e di maggior capienza. E' stato approvato uno studio di fattibilità per la
realizzazione del percorso ciclabile Mestre - Venezia, che si sviluppa ex novo lungo la via dell'Elettricità - dei Petroli, quindi parallela alla SR 11 fuori sede sino ai Pili, e
infine bidirezionale lungo il marciapiede sud del ponte della Libertà, con un elemento a sbalzo esterno al ponte laddove il marciapiede si restringe sotto la misura minima
accettabile di 2.2 metri.

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Il completamento e l'estensione dei percorsi ciclabili sono interventi particolarmente sentiti nelle Municipalità interessate. In particolare a Marghera, nella zona urbana di
Catene Villabona si stanno completando i progetti dei persorsi ciclabili che connettono le aree periferiche ai luoghi di interesse pubblico, sfruttando la possibilità di
realizzare le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti dai diversi piani di attuazione di iniziativa privata, compresi nella variante al Piano Particolareggiato.
A Chirignago Zelarino sono proseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle piste ciclabili esistenti. A Favaro, con la
la realizzazione del percorso ciclopedonale Tessera-Favaro (primo lotto), si è completata l'esecuzione delle relative misure di sicurezza per pedoni, ciclisti, fermate Actv
e nei primi mesi del 2013 si provvederà all' emissione del certificato di collaudo dell'opera.
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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
E' stata conclusa la pianificazione comunale della rete ciclabile, con l'approvazione del Bici Plan (terza ed ultima fase), relativa agli itinerari extraurbani e del tempo
libero, per collegare alla rete ciclabile di terraferma anche i percorsi a valenza paesaggistica e/o storica e di collegamento con le aree urbanizzate più periferiche e
isolate.
Per la promozione dell'utilizzo di veicoli condivisi, biciclette e auto, è stato realizzato in collaborazione con AVM il "Piano Esecutivo di Mobilità Sostenibile Comunale",
denominato "Parcheggia e vai", che prevede la progressiva attrezzatura degli attuali parcheggi scambiatori con postazioni di bike e car sharing.
Per la specifica promozione del bike sharing, è stato ulteriormente esteso il servizio, in accordo con AVM, per un totale di 13 ciclostazioni in Terraferma e 2 al Lido.
Per la specifica promozione del carsharing, è stato potenziato il servizio attivando l'integrazione nel sistema IMOB, in modo tale da sostituire con quest'ultima la smart
card specifica rilasciata da AVM, e sono state realizzate due nuove postazioni presso il parcheggio scambiatore Castellana A, con colonnina di ricarica per l'utilizzo di
auto elettriche.
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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 ed Edilizia
E' stata definito dal Consiglio Comunale, con la delibera dei criteri per le osservazioni al PAT (CC 104/2012) il ruolo decisionale del Comune nell'ambito delle politiche
della portualità croceristica e del possibile ruolo di Marghera che, in relazione alle tutele ambientali e paesaggistiche di legge, costituisce indirizzo determinante per la
creazione di condizioni di sostenibilità del settore da definire con APV (Autorità Portulae Venezia).

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
E' stata predisposta una relazione per il Sindaco al fine di poter istituire una tassazione delle navi passeggeri nel Porto di Venezia come primo passo dello spostamento
del Terminal crociere. Si è partecipato ad alcuni incontri con il Sindaco e il presidente dell'Autorità Portuale al fine di trovare un percorso comune per l'eliminazione delle
navi dal bacino di S. Marco.
Per quanto riguarda lo sviluppo della new city del Veneto la Direzione Mobilità e Trasporti ha partecipato all'istruttoria per la sottoscrizione dell'Accordo di programma del
Palais Lumiere, contribuendo soprattutto sul tema infrastutturale della viabilità e della nuova linea tranviaria.
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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
Si evidenzia che rispetto alla finalità in oggetto sono intervenute recentissime novità normative e nella fase attuale sono necessari tutti gli opportuni approfondimenti in
vista della prima applicazione della nuova disciplina di legge. Nella prima fase dell'anno si è proceduto in collaborazione con la società Arsenale S.p.a. allo studio di un
accordo avente ad oggetto l'elaborazione e l'attuazione di un programma unitario e integrato per la piena valorizzazione di beni immobili presenti nell'area dell'Arsenale
di Venezia nonché di ulteriori immobili non strumentali, del Comune e dello Stato, per le finalità previste dall'art. 33-bis del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011,
introdotto dall'art. 27 del decreto "Salva Italia". Sulla materia è inoltre intervenuta una importante modifica normativa, con la legge di conversione del d.l. 95 del 2012 c.d.
"spending review"; infatti il comma 19-bis dell'art 3 della legge di conversione, n. 135 del 07/08/2012, prevede il trasferimento in proprietà del compendio al Comune che
ne assicura, tra l'altro la valorizzazione attraverso la società Arsenale di Venezia S.p.a..
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Note della Direzione 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
Il programma di lavoro del 2012 verteva sull'invio da parte del Comune del programma di valorizzazione dell'Arsenale nord di Venezia chiedendone il passaggio in
proprietà sulla base dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs 28/05/2010 n. 85. Il programma prevedeva il completamento della riqualificazione fisica e funzionale dell'area con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. L'inserimento nella "spending review" del passaggio in proprietà dell'Arsenale al Comune segnava un avanzamento della
massima importanza nella direzione della completa trasformazione dell'area: viene da un lato previsto che il Comune garantisca l'inalienabilità e la valorizzazione
dell'Arsenale e dall'altro individuava fin da subito come soggetto gestore la "Società Arsenale di Venezia". Il meccanismo così individuato avrebbe consentito di
autofinanziare gli interventi di riqualificazione con i fondi derivanti dai canoni di concessione. Le possibilità intraviste a seguito del DL citato sono state frustrate dai
successivi emendamenti che pur riconoscendo la proprietà dell'area al Comune, così come era stato previsto nella prima versione, riconoscono la gratuità della
concessione al Consorzio Venezia Nuova e una riduzione nei trasferimenti dalla Stato al Comune pari al 70% dei canoni non più incassati dallo Stato. Va anche
sottolineato che il programma di valorizzazione richiamato all'inizio è ancora sul tavolo del Soprintendente regionale e non sono precisati i tempi dell'istruttoria. In questa
situazione diventa più difficile procedere nel processo di riqualificazione dell'Arsenale anche se alcuni interventi conclusi negli ultimi anni possono contribuire almeno
all'apertura dell'area alla città. Si fa riferimento in particolare agli interventi di recupero della Torre di Porta Nuova che, grazie anche al progetto europeo Second Chance,
condotto in partnership da Comune di Venezia e soc. Arsenale di Venezia spa., ha già ospitato alcuni artisti provenienti dalle città europee partecipanti al progetto, e sta
avviando un programma di attività a lungo termine assieme al CNR, già presente con i suoi laboratori e uffici all'Arsenale, allo IUAV, al conservatorio Benedetto Marcello
e ad altre associazioni culturali operanti a Venezia. Un altro fondamentale intervento è stato realizzato con la apertura della Tesa 105 che consente l'accesso pubblico
all'interno dell'Arsenale. Da settembre, in seguito al trasferimento degli uffici di Arsenale di Venezia spa all'interno della stessa tesa 105, è stato possibile garantire
l'accessibilità. Attualmente, in mancanza di altre fonti di finanziamento, la società Arsenale di Venezia ha predisposto, su richiesta dei soci, Comune e Agenzia del
Demanio, un piano industriale che dimostra, ricorrendo al credito per gli interventi direttamente gestiti, ma anche ad accordi con soggetti diversi pubblici e privati, la
possibilità di attivare un programma di interventi per completare le opere necessarie alla completa riqualificazione dell'area così da consentirne un uso costante nel
tempo. Tra le opere realizzabili potrebbe esserci il ponte mobile tra l'area delle Gaggiandre e l'area della Novissima che consentirebbe la riunificazione dell'Arsenale
consentendone la completa percorribilità. Il progetto esecutivo, redatto in seguito a concorso di progettazione, ha ottenuto i pareri favorevoli della Marina Militare, dei
carabinieri che hanno alcuni mezzi acquei all'interno della darsena e della Soprintendenza.
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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: Progettazione ed Esecuzione Lavori
E' stato ultimato e consegnato all'utenza l'edificio denominato 16 destinato al Tribunale di Sorveglianza e agli uffici GIP (Giudice per le Indagini Preliminari). Le sedi
lasciate libere in seguito al trasferimento di tale edificio sono state dismesse come affittanze passive; gli uffici di Rialto (proprietà demaniale) sono stati riutilizzati dal
Tribunale a seguito delle mutate esigenze derivanti da nuove organizazioni interne degli uffici Giudiziari. Ad inizio 2013 sono in corso di completamento i lavori del I° lotto
e si prevede il trasferimento di ulteriori uffici del Tribunale per l'autunno 2013.

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 ed Edilizia
Si sono definiti, in accordo con la Regione Veneto, i progetti di tutte le stazioni SFMR programmate.
Si stà avviando, ad inizio del 2013, la verifica di fattibilità della nuova connessione con l'aeroporto e la stazione del Quadrante Tessera.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Sono stati rilasciati i pareri per le varianti e l'esecutivo delle due nuove fermate SFMR di Gazzera e Olimpia. Si è inoltre partecipato ad un incontro pubblico volto a
presentare alla cittadinanza i progetti delle due fermate nonchè delle opere viarie attinenti alle stesse. E' in corso, ad inizio 2013, la partecipazione a un gruppo di lavoro
istituito dalla Regione Veneto per il Programma europeo "POR FESR azione 4.3.1", progetto di integrazione tariffaria, nel quale si conta di inserire l'avvio della
sperimentazione dell'integrazione tariffaria tra ACTV e Trenitalia nelle stazioni SFMR nel territorio del Comune di Venezia.
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Finalità 8.2.5

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Conseguentemente alla presentazione da parte di SAVE del Masterplan per l'Aeroporto Marco Polo, è proseguito il riesame del progetto preliminare relativo al
prolungamento del Sistema Tranviario su Gomma da Favaro all'Aeroporto, già approvato nel corso del 2009 ai fini della richiesta di finanziamento statale, ai sensi della
L. n. 211/1992 rifinanziata, per renderlo autonomo dalla linea della sublagunare (di cui originariamente è un'estensione di superficie). Si è verificato che il progetto
presentato nella proposta di partenariato pubblico-privato per la realizzazione delle tre linee tranviarie nel mese di maggio 2012, prevede tale soluzione positiva, e si sta
approfondendo con ANAS e SAVE la possibilità di far transitare il tram lungo la viabilità di rispettiva competenza (SS14 e viabilità aeroportuale). Sono in corso trattative
con SAVE e ENAC per la realizzazione di una stazione taxi acqueo presso la darsena aeroportuale. Il servizio di trasporto acqueo di linea viene costantemente adeguato
all'andamento del traffico. Per quanto riguarda il terminal di Fusina, non si registrano sviluppi in relazione alla realizzazione di un terminal passeggeri locale, tranne un
moderato incremento dell'offerta di trasporto acqueo di linea sulla direttrice Fusina - Zattere.

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
In data 08/03/2012 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 85 relativa al "progetto definitivo relativo a Nuova viabilità in Piazzale Cialdini in aree contigue al
tracciato del tram. Collegamento di Via Lazzari e Via Pio X. Dichiarazione di pubblica utilità, partecipazione al procedimento e decisione sulle osservazioni. Art.16
D.P.R.327/2001". In data 24/05/2012 è stata approvata dalla Giunta Comunale la deliberazione n. 225 di approvazione dello studio di fattibiltà relativo al nuovo assetto
viario di San Giuliano. La Direzione continua a fornire supporto giuridico amministrativo nella stesura delle deliberazioni relative alla realizzazione della linea tranviaria.
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Con delibera di giunta n.341 del 05/07/2012 è stato approvato uno schema di Protocollo al fine di avviare un tavolo con l'Autorità Portuale per giungere alla sottoscrizione
di un Accordo di Programma per la realizzazione di una serie di interventi in ambito della Marittima tra i quali riveste particolare importanza il Tram a San Basilio,
attualmente in fase di conclusione con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli indirizzi per la sottoscrizione dell'Accordo. E' stato presentata una proposta
di project financing ex art. 153 comma 19 del D.Lgs.163/2006 che prevede tre progetti di nuove linee tranviarie: Cialdini-Ospedale, Favaro-Aereoporto, Cialdini-Venezia
via Torino. Tale proposta è stata valutata dagli uffici al fine della dichiarazione del pubblico interesse per il quale la Giunta Comunale con deliberazione n. 419 del
1/08/2012 non ha riconosciuto il pubblico interesse alla realizzazione dell'intervento in regime di finanza di progetto. Per quanto riguarda l'arrivo a Venezia: 1. A seguito
dell'accordo siglato con Veneto Strade per il primo tratto che va da viale San Marco al Cavalcavia di S Giuliano è stato approvato il progetto definitivo da Veneto Strade
in data 17 settembre 2012, dei lavori propedeutici alla realizzazione del tram, è stata incaricata anche l'ATI di procedere con il progetto esecutivo della tratta. 2.
Relativamente al tratto ai Pili sono state prese in consegna le aree del sedime stradale S.R.11 da Veneto Strade con verbale di consegna del 06/06/2012. E'stato dato
mandato all'ATI di procedere con il progetto esecutivo. Sono state acquisite con delibera di Giunta Comunale n. 448 del 07/10/ 2012 le aree dai privati per il collocamento
della linea area di contatto e sottostazione. 3. Relativamente al Ponte della Libertà sono in stati ultimati i lavori di posizionamento della piattaforma stradale in direzione
Venezia e della realizzazione del nuovo spartitraffico in c.a., con predisposizione per l'innesto dei pali di ostegno della linea aerea di contatto. 4. Per l'arrivo a P.le Roma
è stato chiesto all'ATI di sviluppare l'accantieramento sulla base della soluzione definitiva, che prevede il posizionamento di due binari di attestamento più uno di sosta
d'emergenza in asse con l'attuale attraversamento pedonale centrale Rio Novo - Autorimessa Comunale.

Finalità 8.2.7

Attuare il sistema metropolitano sublagunare (Tessera-Murano-Fondamente Nuove-Lido) subordinandolo
alla verifica della sostenibilità economica, ambientale e sociale

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Nel 2012 non vi sono stati sviluppi nel procedimento di realizzazione della nuova infrastruttura. Non sono state, infatti, ancora assunte determinazioni definitive a seguito
dello studio prodotto dalla Camera di Commercio di Venezia riguardante l'approfondimento di alcuni aspetti conoscitivi, in merito alle ricadute socioeconomiche del
progetto presentato, e all'analisi dell'integrazione dell'intervento con altri sistemi di mobilità del territorio, né risulta garantito il finanziamento statale necessario all'avvio
del procedimento di individuazione del soggetto realizzatore e gestore dell'infrastruttura.
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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 ed Edilizia
E' stato definito dal Consiglio Comunale, con la delibera dei criteri per le osservazioni al PAT (Del. n.104/2012) e con le successive puntuali controdeduzioni il sistema
dele linee di forza del trasporto lagunare al fine di diversificare gli accessi alla città storica.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
A seguito della ristrutturazione anche funzionale di Piazzale Roma si sono limitati gli accessi allo stesso indirizzando gli autobus in servizi di noleggio, commerciale
atipico e di linea internazionale, nazionale e regionale al Tronchetto. In tale ottica si è attrezzata l'Isola Nova del Tronchetto con nuove infrastrutture di servizio alla
mobilità: è stata progettata ed è in corso di realizzazione una seconda stazione di taxi acqueo, è stato attivato definitivamente in tutto l'arco del servizio la fermata ACTV
Tronchetto Mercato in adiacenza alla stazione autobus turistici. La Direzione ha collaborato alla predisposizione di un progetto complessivo di riordino dell'Isola Nuova
del Tronchetto, che prevede l'ampliamento della stazione autobus nei pressi del People Mover. E' inoltre in corso di definizione con l'Autorità Portuale di Venezia un
Accordo di Programma che preveda l'estensione della rete tranviaria a Venezia sino a San Basilio, per decongestionare la viabilità pedonale e le linee di navigazione
lungo il Canal Grande. Gli indirizzi per la sottoscrizione del sudddetto Accordo sono definiti in una delibera già all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

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 ed Edilizia
E' stata definito dal Consiglio Comunale, con la delibera dei criteri per le osservazioni al PAT (Delibera n..104/2012) il sistema stradale di collegamento tra il passante e
le principali funzioni urbane nell'ambito della massima tutela delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio (collegamento casello Martellago, "Terraglio ovest" e
strada dei "Bivi").
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Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Insieme alla Provincia ed ai Comuni di Martellago e Scorzè si è esaminato il progetto del Casello di Martellago e della viabilità complementare, ivi compresa la strada dei
Bivi. Con la Regione si è esaminato il progetto del collegamento Terraglio Ovest.
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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 nel 2012 ha fornito tutto il supporto tecnico necessario alla redazione del PAES - Piano d'Azione per l'Energia sostenibile - redatto dall'Amministrazione
Comunale con risorse esclusivamente interne in attuazione degli impegni assunti con l'adesione al movimento promosso dall'UE "Patto dei Sindaci". L'elaborato è stato
approvato dal Consiglio Comunale in data 12/12/2012.
L'Agenzia ha completato l'attività di certificazione ed effettuazione di diagnosi energetiche sugli edifici di proprietà comunale, allo scopo di fornire all'Amministrazione
indicazioni sulle strategie da adottare in materia di ristrutturazione del proprio parco edilizio e ciò nell'ottica del miglioramento dell'efficienza energetica. Sono state
elaborate e consegnate le diagnosi e le certificazioni relative a 91 edifici (di cui 62 edifici scolastici). Le proposte di miglioramento hanno compreso sia interventi
sull'involucro (come isolamento pareti verticali, sottotetti, coperture, sostituzione serramenti) sia utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Per ciascuna proposta sono stati
calcolati il miglioramento energetico ottenibile e le emissioni di CO2 evitabili, ed è stata effettuata una valutazione della loro convenienza economica.
Si è concluso inoltre il progetto di "check-up energetico" per i cittadini volto a sensibilizzare la popolazione sulla convenienza di ridurre i consumi energetici e le emissioni
inquinanti dai propri edifici. Dopo una campagna di informazione sulle finalità del progetto, sono state raccolte e soddisfatte 41 richieste da parte di cittadini che
intendevano sottoporre la propria abitazione a checkup. AGIRE ha raccolto informazioni sul sistema edificio-impianto, ha rilevato con termografia le dispersioni termiche
dell'involucro e ha consegnato a ciascuno un report con l'elaborazione dei dati raccolti e le valutazioni di massima degli interventi di miglioramento suggeriti.
E' stato avviato il progetto "Echo-action nelle scuole" volto a sensibilizzare gli alunni di 10 scuole (5 elementari e 5 medie) sui consumi elettrici e termici all'interno della
scuola e a istruire gli alunni alla contabilizzazione degli stessi e all'adozione di buone pratiche per la riduzione degli sprechi. Ad oggi le scuole sono state già coinvolte ed
è in corso di elaborazione il materiale da distribuire agli studenti
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Finalità 8.3.2

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

Note della Direzione 1: Affari Istituzionali
All'interno del progetto di Via Mattuglie è prevista la realizzazione di una nuova centrale in grado di servire un'area più vasta di quella interessata al progetto di una nuova
edificazione.

Note della Direzione 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
Due le iniziative nelle quali il settore Piano strategico è stato coinvolto in particolare.
-PAES-Piano di Azione per l'Energia Sostenibile.
Nel corso del 2012 la Direzione Piano Strategico ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro dedicato alla redazione del PAES; in particolare ha svolto il compito di
gestire il coinvolgimento della società civile e degli stakeholder, di definire la vision del piano, della ricostruzione del quadro normativo e pianificatorio attraverso un'
analisi SWOT e della redazione del capitolo "Paes-Clima". A seguito della lettura degli strumenti di pianificazione del Comune e del confronto portato avanti con i soggetti
facenti parte dell'Associazione per il Piano Strategico, si è potuto concludere che gli obiettivi del PAES sono coerenti con le scelte di sviluppo operate dalla città, almeno
a partire dall'approvazione del Piano strategico del 2004 e con la visione in esso espressa. Inoltre, considerando anche le riflessioni operate per l'aggiornamento del
Piano strategico, si può affermare che il futuro di Venezia si baserà sul miglioramento delle prestazioni energetiche, riducendo gli impatti sull'ambiente e migliorando il
patrimonio naturale e antropico a disposizione della città, seguendo l'esempio e il metodo proposti dal PAES. Il Piano, fatto proprio dalla Giunta nella seduta del 9
novembre 2012, è stato consegnato al Consiglio Comunale il quale ha iniziato l'iter per la sua approvazione; a seguire il piano sarà inviato alla Commissione Europea per
la sua validazione definitiva. Nel successivo biennio è prevista la rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti, la misurazione del conseguimento degli
obiettivi dichiarati e l'eventuale integrazione del piano con nuovi progetti.
-Mappa fuori rotta.
Un'altra iniziativa è la mappa Fuori Rotta sulla "Venezia sostenibile e decrescente" che è stata stampata e distribuita in 5.000 copie. È pubblicata, on line sul sito di
veniceconnected (http://www.veniceconnected.com/it/fuorirotta), linkabile anche dalla home page del sito web del Comune di Venezia. Sono in corso contatti tra le
diverse direzioni (Ambiente, Turismo, Politiche Sociali, Piano strategico) per costituire un gruppo di lavoro interdirezionale specifico che, sempre in collaborazione con
AEres, permetta di portare avanti il progetto anche durante il 2013, implementando le pagine on line ed arrivando, per la prossima estate, anche ad una seconda
edizione cartacea. Per questo motivo, è stata lasciata aperta la possibilità di candidarsi ad essere inseriti nella mappa on line anche ad altri operatori, compilando ed
inviando il modulo on line dal sito web di AEres (http://www.aeresvenezia.it/).
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Il progetto di ricerca sulla produzione di energia da moto ondoso, avviato nel 2011 in collaborazione con AGIRE, è continuato anche nel 2012 con la costruzione e la
sperimentazione di ulteriori prototipi di boe messi a punto nell'ottica di perseguirne un progressivo miglioramento in termini di affidabilità e di prestazioni energetiche. In
particolare, la sperimentazione ha condotto alla realizzazione di un ultimo prototipo che presenta caratteristiche particolarmente appetibili per una sua produzione a
livello commerciale e ad un uso specifico in ambiente lagunare. A questo proposito sono state individuate alcune possibili applicazioni in ambito lagunare (illuminazione
dei pontili delle gondole, degli attracchi dell'ACTV, di porticcioli, di banchine...) ed è stata fatta una mappatura della Laguna evidenziando i siti particolarmente appetibili
per l'elevato potenziale di energia da moto ondoso.
Un altro progetto che ha come obiettivo la possibilità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro territorio con particolare riguardo al
fotovoltaico ha preso avvio nella primavera di quest'anno ed ha portato all'approvazione da parte della Giunta Comunale dell'atto di indirizzo n. 19 del 17/05/2012
"Realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di proprietà del Comune di Venezia", attraverso lo strumento della concessione in uso: ci si è attivati per
individuare le coperture di edifici di proprietà pubblica con caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. E' stato stilato un elenco di 73 edifici, suddivisi in
edifici scolastici, condomini, palestre, centri civici e uffici pubblici.
Prosegue inoltre 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

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Sono state sostituite le lanterne semaforiche di vecchia concezione con lanterne a LED in n. 835, per un totale di n. 2505 moduli. Sono stati inoltre sostituiti i vecchi
collegamenti delle centraline telefoniche, attraverso collegamenti a canone di gestione Telecom con fibra ottica, con l'utilizzo di sim-dati GPRS ottenendo un risparmio sui
canoni e traffico dati Telecom di circa il 90 - 95% annuo. La spesa attuale, dopo gli interventi di cui sopra risulta, a base annua di â‚¬ 32.805 contro la spesa del 2011 di
â‚¬ 756.493,42 con un risparmio di circa di â‚¬ 723.688,42 pari al 96%.
Sono stati predisposti i progetti, completi di stima dei lavori per â‚¬ 360.000,00 per tutte le 9 scuole individuate dall'Ufficio Tecnico sul territorio comunale, relativamente
al bando promosso dal Ministero dell'Ambiente "Il sole a scuola - misura 2".

Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
L'approvazione della variante delle norme della città storica che ammette la localizzazione ipogea di impianti per il consumo energetico di fonti alternative nonchè
l'attuazione della delibera comunale di recepimento della LR 13/2011 "piano casa" danno impulso a tale processo di incremento.
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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
Continua l'attività a sostegno alla candidatura della Città di Venezia ad ospitare la Corte di Giustizia Internazionale anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni
Internazionali presenti in città.

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
E' stato avviato il progetto "OSSERVATORIO ECOMAFIE - Ambiente e Legalità nella Città di Venezia" al fine di approfondire il tema dell'illegalità ambientale e di creare
una rete di legalità organizzata nella lotta all'ecomafia e all'illegalità ambientale. L'Osservatorio ha effettuato attività di formazione promuovendo un convegno relativo alle
ecomafie e i nuovi scenari di convivenza tra società e ambiente; un seminario è stato organizzato tra settembre e ottobre, con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti,
intitolato "Scrivere e leggere di mafie" destinato agli operatori dell'informazione. Si è trattato di 4 incontri realizzati presso la Plip di mestre. Inoltre è stato realizzato un
seminario sul ciclo del cemento e organizzazioni criminali. L'Osservatorio ha inoltre contribuito con interventi ad alcuni uincontri informativi sul tema delle ecomafie.E' in
via di istituzione il comitato scientifico. In via di realizzazione un database sui fenomeni dell'illegalità ambientale e relativi reati spia. L'Osservatorio è divenuto un
elemento di collegamento tra cittadini ed istituzioniricevendo segnalazioni di illegalità ambientale e recapitandole ai diversi soggetti competenti.

Finalità 8.3.4

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

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Nell'ambito dell'approntamento (con Regione, Arpav, Provincia, Associazione Industriali) dei protocolli applicativi dell'Accordo di Programma 16/04/2012, si sta cercando
di aggiornare le procedure formali di approvazione dei progetti di bonifica e di standardizzare quanto meglio possibile le tipologie d'intervento al fine di agevolare
alleggerimenti d'incombenze e velocizzare i tempi per le imprese che intendono investire a Porto Marghera. L'Accordo di Programma fissa gli indirizzi per la attuazione
di semplificazioni procedurali e modalità tecniche finalizzate a ridurre i tempi di approvazione ed i costi di realizzazione delle attività di bonifica dei siti contaminati, così
da agevolare l'insediamento di nuove realte produttive, che potranno contare su tempi e costi più certi.
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
Nell'ambito delle attività previste dall'Accordo sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Venezia il 29/12/2010, il Settore Attività Produttive ha: - sottoscritto
gli Accordi contratto con VDV Srl e Veritas SpA; - liquidato a VDV Srl eVeritas SpA l'anticipo del 20% del cofinanziamento come previsto dall'art. 4 dell'Accordo contratto
sottoscritto; - conferito gli incarichi di esperto in energie rinnovabili, esperto in risparmio ed efficienza energetica, esperto in carbon management e esperto in processi di
riconversione industriale e riqualificazione economica di grandi aree industriali in crisi complessa"; - costituito la segreteria tecnica prevista dal Programma Opertivo; fornito supporto ai partner nella fase di progettazione degli interventi e nella definizione delle modalità di affidamento degli appalti per le prime attività; - elaborato il Piano
Esecutivo delle attività per la realizzazione del campo di prova e l'elaborazione dello studio di fattibilità per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali nel settore
della chimica verde a Porto Marghera (previsto dall'Addendum all'Accordo approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Venezia con Delibera n. 438 del 27/09/2011
e sottoscritto in data 08/11/2011). Nel secondo semestre si sono portate avanti le attività iniziate nei primi mesi dell'anno. È stato elaborato il Piano Esecutivo delle
Attività per la realizzazione del campo di prova e l'elaborazione dello studio di fattibilità per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali nel settore della chimica
verde a Porto Marghera (previsto dall'Addendum all'Accordo approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Venezia con Delibera n. 438 del 27/09/2011 e sottoscritto
in data 8/11/2011).
La segreteria tecnica ha eseguito la valutazione tecnica ed economica degli interventi previsti dal PEA con particolare riferimento al Carbon Foot Print sull'Isola della
Certosa e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e centrale a biomassa) nell'ecodistretto di Porto Marghera.
È stata organizzata una conferenza stampa in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, VDV srl e Veritas spa il 28/08/2012.
La Segreteria Tecnica ha inoltre preso parte ad ECOMONDO, la principale fiera italiana del settore ambientale e dell'energia sostenibile che si terrà a Rimini, dal 7 al
10/11/2012, che ospita l'avvio degli Stati generali della Green Economy e al "2nd International Conference Sustainable Remediation" che si è tenuto a Vienna dal 14 al
16/11/2012. Dove si è provveduto alla presentazione del progetto di bonifica sostenibile delle aree inquinate dell'isola della Certosa. L'intero progetto, infatti, è ispirato a
metodologie e tecniche sostenibili che rendono minimo il ricorso alla rimozione e smaltimento in discarica dei suoli contaminati, quali la bonifica in situ tramite
phytoremediation e l'utilizzo di inerti da materiali di demolizione per la ricopertura di suoli contaminati. Anche se la bonifica è un intervento autonomo e finanziato dal
Comune, attraverso l'utilizzo del "Fondo di Rotazione regionale per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", i risultati ambientali generati possono
essere attribuiti alla positiva integrazione tra i progetti previsti dall'Accordo e il progetto di bonifica.
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Finalità 8.3.5

Obiettivo "Rifiuti zero", puntando al 65% di raccolta differenziata entro il 2012, agendo per ridurre i rifiuti a
monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una nuova risorsa

Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
Si è concluso il progetto per l'implementazione della raccolta di olio commestibile: è stato modificato il regolamento per rendere assimilabile l'olio commestibile ai rifiuti
urbani, è stata costruita la filiera per la produzione di biodiesel a partire da olio commestibile, potenziata la rete di raccolta con predisposizione di 30 nuovi raccoglitori in
tutta la città, distribuite lettere informative specifiche a tutte le utenze domestiche e non domestiche. Sta procedendo anche l'attività di implementazione del progetto
pannolini lavabili per coinvolgere gli asili nido nell'utilizzo di questo prodotto in sostituzione degli usa e getta. E' stato rinnovato il supporto al progetto Eco Sagre in
collaborazione con la Provincia di Venezia, è stato avviato il progetto di Marchio Venezia Sostenibile rivolto a tutte le attività commerciali. E' stato avviato anche il
progetto per il potenziamento della raccolta differenziata e riduzione rifiuti presso la casa dello studente Junghans alla Giudecca in collaborazione con ESU e Veritas.
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.4 - Materia 8.4 - MOBILITÀ SOSTENIBILE

Finalità 8.4.1

Valorizzare il distretto dell'Idrogeno quale fonte energetica alternativa (anche valorizzando la ricerca di
combustibili alternativi/green oil) anche per la mobilità urbana

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
Nel 2012 non si sono registrati ulteriori sviluppi in merito alla valutazione della possibilità di introduzione dell'utilizzo di miscele metano-idrogeno per l'alimentazione di
mezzi di trasporto (idrometano) in servizio pubblico di linea - trasporto pubblico locale urbano, avviata nel corso del 2011, anche a motivo della mancata individuazione di
possibili fonti di finanziamento per gli investimenti necessari.
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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
È proseguita l'estensione della nuova disciplina delle ZTL auto e merci e dello sviluppo e del potenziamento della mobilità urbana pubblica, puntando su pubblico (tram) e
privato con la sperimentazione di una diversa regolamentazione dei transiti in ZTL di Mestre e la regolazione dei transiti delle merci. In particolare per il tram è in corso di
definizione con l'Autorità Portuale di Venezia un Accordo di Programma che prevede l'estensione della rete da Venezia a San Basilio, e sono stati approvati dal Consiglio
indirizzi per la stipulazione dell'accordo di programma relativo alla realizzazione del Palais Lumiére da parte di Concept Creatif Pierre Cardin, che prevedono la
realizzazione di una nuova tratta tranviaria da Piazzale Giovannacci ai Pili, per il collegamento diretto Marghera - Venezia. Per quanto riguarda i servizi pubblici di linea,
in accordo con le municipalità, si è proceduto ai necessari adeguamenti della quantità dei servizi automobilistici e di navigazione ACTV, tenuto conto dell'ulteriore
riduzione dei finanziamenti regionali avvenuta nel corso del 2012 rispetto al 2011, con l'obiettivo di salvaguardare il livello di servizio compatibilmente con la disponibilità
finanziaria, anche attraverso manovre di revisione complessiva della spesa. Per quanto riguarda i servizi pubblici non di linea per via d'acqua, si è concluso il concorso
pubblico per l'assegnazione di 25 nuove licenze taxi acqueo, in corso di rilascio, riordinando la relativa turnazione provvisoria. Per quanto riguarda i servizi pubblici non di
linea su strada, si è stipulato con l'Autorità Portuale di Venezia un accordo per la gestione ordinata degli autoservizi pubblici non di linea - taxi e noleggio con conducente
- con autovetture all'interno dell'area portuale della Stazione Marittima di Venezia. Si sono inoltre introdotte nuove tariffe fisse per tratte predeterminate, sulla relazione
Favaro - Aeroporto integrata col tram, e sulle tratte brevi interne a Mestre con destinazione Mestre FS e via Poerio, che utilizzano i rientri delle autovetture ai posteggi. E'
stata avviata altresì la discussione coi taxisti della Coop Radiotaxi per l'adozione dell'IMOB quale strumento di identificazioni degli aventi diritto ad agevolazioni tariffarie.

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
La sperimentazione di fitoestrazione in campo mediante l'utilizzo della felce iperaccumulatrice di Arsenico Pteris vittata sta proseguendo regolarmente mediante: 1)
individuazione dei principali fattori che limitano la produzione di biomassa vegetale e il potenziale di fitoestrazione della felce; 2) messa a punto dei protocolli sperimentali
sito-specifici per la crescita ottimale della felce e per la valutazione del bioaccumulo di arsenico; 3) campionamento e analisi periodica del contenuto di arsenico nelle
fronde; 4) sfalcio totale (novembre 2012) e determinazione della quantità di biomassa vegetale prodotta, 5) copertura delle particelle colturali sperimentali per il periodo
invernale.
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Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Nel corso del 1° semestre 2012 sono stati approvati 4 progetti definitivi e 1 progetto esecutivo riguardanti il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica di alcune
aree e strade del territorio comunale, utilizzando lampade a tecnologia LED. Nel corso del 2° semestre sono stati approvati n. 5 progetti definitivi e n. 8 progetti esecutivi
riguardanti il rifacimento e/o la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di alcune aree e strade del territorio comunale.
Nello specifico:
- Zona di Mestre - Terraferma: sono stati compelati n. 2 interventi e n. 2 sono in corso;
- Zona di Venezia C.S. ed Isole: è stato completati n. 1 intervento e n. 4 sono in corso.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
In materia di mobilità a impatto zero si sono valutate alcune proposte di allestimento di reti e colonnine per la ricarica di auto, taxi e bici elettriche presso i principali
parcheggi di interscambio modale.
E' quindi stato approvato in accordo con AVM un Piano Esecutivo di Mobilità Sostenibile denominato "Parcheggia e Vai", al cui interno è previsto che nei principali
parcheggi scambiatori siano installate colonnine di ricarica lenta per auto elettriche private o del servizio carsharing.
E' stata presentata al Ministero dell'Ambiente una manifestazione d'interesse relativa alla sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto
rendimento e ad emissioni zero (e-bike 0) a parziale carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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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
Si è conclusa la prima fase della collaborazione di ricerca con il Dipartimento Scienze Ambientali dell'Università Ca' Foscari per la creazione di un database naturalistico
della terraferma veneziana. Sono state censite alcune situazioni notevoli di biotopi con vegetazione di pregio. Inoltre si è partecipato al gruppo di progettazione
coordinato dalla Direzione PEL relativo al Parco fluviale del Marzenego, con l'obiettivo di riqualificazione naturalistica, ambientale, idraulica e urbanistica del tratto di
fiume compreso tra Zelarino e via Olimpia.
Moranzani: si è conlcusa la gestione commissariale il 31/12/2012. Il progetto complessivo è avviato e sono stati valutati gli interventi sulla rete idraulica che porteranno
alla fine alla realizzazione di un vasto sistema di aree verdi fruibili

Finalità 8.5.2

Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso specifici interventi e regolamenti

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, in particolare con l'obiettivo di contenere il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoi. In questa fase il lavoro riguarda il PAT, il P.C.P. relativo
all'area Valmarana al Lido, il P.d.R. (Piano di Recupero) di iniziativa pubblica di Forte Marghera
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Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Sono state effettuate attività di benchmarking con le realtà comunali dove regolamenti di rete igrografica o di pulizia e manutenzione fossati e/o di polizia/pulizia rurale
sono già in essere, di conseguenza è stata avviata una conferenza dei servizi per avviare la stesura di un regolamento delle rete idraulica minore della terraferma
veneziana. Parallelamente è stata inviata una proposta al Consorzio Acque Risorgive per sottoscrivere una convenzione, perfezionata dal Settore Realizzazione Opere
Connesse al Rischio Idraulico, relativa alla gestione delle rete idraulica minore. I lavori della Conferenza dei Servizi si sono conclusi ad agosto 2012 e
contemporaneamente sono stati chiesti i relativi pareri. Ad ottobre è stato trasmesso il tutto all'Amministrazione Comunale che a dicembre in seduta di Giunta ha
visionato il regolamento e la bozza di delibera, trasmettendo il tutto alle Commissioni consiliari IV e X per gli adempimenti di competenza.

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
E' proseguito l'iter di istituzione del Parco della Laguna Nord di Venezia mediante il confronto con i soggetti interessati presenti sul territorio (pescatori professionali,
associazioni venatorie) e attraverso la concertazione con gli enti competenti, in particolare con la Provincia di Venezia. Le entrate da concessione a ditte private dei tre
punti ristoro del parco San Giuliano, pari ad â‚¬ 56.500, nell'anno 2011, a seguito dell'accordo integrativo sottoscritto in data 2/04/2012 (prot. n. 145008) con la Società
Ristoparco che gestisce il punto ristoro "Porta Gialla", sono pari, nell'anno 2012, ad â‚¬ 66.500,00, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 17,70%
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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
Attualmente la rete del Comune di Venezia consta di 126 km di cavo (144 fibre ottiche) e 58 km di cavo (12/24 fibre ottiche) oltre che di 8 hub radio che collegano 116
sedi comunali, 28 sedi dell'Università, 93 tra sedi e imbarcaderi ACTV e 130 telecamere di videosorveglianza.
La rete fornisce connettività anche a 215 hot spot Wi-Fi del servizio "//cittadinanza>digitale" a cui sono iscritti 30.914 cittadini e 7.724 city user.
Alcuni dati significativi: - Numero medio utenti connessi al giorno: circa 1.670; - Numero medio sessioni giornaliere: circa 3.682; - Traffico medio: circa 292 GB/giorno; Durata media della singola connessione: circa 50m, Durata media delle connessioni di un singolo utente nella giornata: circa 2 ore.

Note della Direzione 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
Si tratta di attività legate al "Nuovo sistema informativo e di allertamento via sms/e-mail per il rischio idraulico", con lo scopo di migliorare la vita dei cittadini e far
risparmiare l'amministrazione che fino ad ora aveva affidato il servizio ad un soggetto terzo.
E' stato realizzato da parte di Venis l'applicativo che consente via web ed anche attraverso smartphone di inviare sia sms sia mail di allertamento per il rischio idraulico ai
cittadini iscritti al servizio.
E' iniziata la campagna informativa che ha permesso l'iscrizione di nuovi utenti e il passaggio di molti utenti dal vecchio al nuovo servizio.

Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
In merito al Progetto Veniceconnected - Cina, è stata realizzata una versione ad hoc del sito Venice Connected per gli utenti di lingua cinese, attraverso la collaborazione
di Venis ed una partnership con il Dipartimento di Studi sull'Asia orientale dell'Università di Ca' Foscari. L'obiettivo è quello di attrarre e gestire il flusso dei turisti cinesi,
diversificando l'offerta della città in vista delle loro esigenze. Una mediazione non solo linguistica ma anche e soprattutto culturale.
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Finalità 8.6.3

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

Note della Direzione 8: Risorse Umane
La Direzione Risorse Umane collabora con le altre direzioni coinvolte e con Venis per realizzare la Carta Unica della Città per servizi pubblici e privati. Vi sono già state
riunioni a riguardo, di analisi ed approfondimento di eventuali ricadute (e accorgimenti conseguenti) dell'utilizzo della Carta unica per la rilevazione degli accessi dei
dipendenti comunali nella sede di Cà Farsetti e dell'utilizzo di tale strumento quale registrazione delle presenze. Al completamento del periodo di programmazione
annualità 2012, la Carta Unica è stata avviata, per quanto riguarda agli aspetti connessi al rapporto con i dipendenti, installando l'apposito lettore presso la sede di Cà
Farsetti - Cà Loredan ed avviando l'utilizzo della Carta stessa in via sperimentale per tre Direzioni (Direzione Generale, Direzione Programmazione e controllo, Direzione
Risorse Umane) per rilevare gli accessi e le presenze dei relativi dipendenti.

Note della Direzione 9: Società Partecipate
Nel corso del 2012, sempre in collaborazione con la Direzione Programmazione e Controllo, è proseguita l'attività di realizzazione della Carta Unica che vede coinvolte,
oltre al Comune di Venezia, le aziende del Sistema Città erogatrici di servizi della mobilità : AVM S.p.A., Ve.La S.p.A , ACTV S.p.A e Venis S.p.A nonché, altri soggetti
quali Veritas S.p.A, Fondazione Musei Civici di Venezia, Alilaguna S.p.A, Casino' Municipale di Venezia S.p.A, Venezia Marketing &amp; Eventi S.p.A (integrata in
Ve.La.). Con l'obiettivo di procedere alla diffusione della nuova carta entro la fine del 2012, si è svolta, attraverso un accurato percorso, la prima fase finalizzata
all'individuazione del naming e del layout da fornire alla Carta, nell'ottica di differenziare il nuovo strumento dalla carta del trasporto pubblico denominata Imob . Si è
quindi proceduto alla definizione di un nuovo marchio " VeneziaUnica " . Nel mese di maggio 2012 l'Amministrazione Comunale ha partecipato al Forum PA 2012 di
Roma presentando il progetto della Carta Unica. Nel mese di settembre 2012 l'Amministrazione Comunale ha rilasciato simbolicamente al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano la carta n° 1.
Dal punto di vista tecnico, si è proceduto a rendere interoperabili la Carta Unica (sfruttando la tecnologia Rfid , ma rimanendo aperti anche ad eventuali future tecnologie
quali l'NFC ) con i sistemi dei servizi erogati dalle società del Comune di Venezia che saranno fruiti tramite la Carta.
Ai servizi integrati nel Sistema Città già dal 2011 (il Trasporto pubblico locale su acqua , su gomma, su rotaia (Tram) e il People Mover ; il Bike sharing e l'Autorimessa
comunale), nel corso del 2012 sono stati integrati tre nuovi servizi: l'ingresso ai Musei Civici per i residenti o i nati nel Comune di Venezia, il sistema di rilevazione
presenze per i dipendenti del Comune di Venezia nella sede di Cà Farsetti oltre ai dipendenti della Fondazione Musei Civici di Venezia nella sede di Cà Pesaro e servizi
igienici del Centro Storico, oltre al Traghetto da parada nel Canal Grande (a vista). Inoltre è pressoché completata l'integrazione de l Parcheggio " Candiani ". Il servizio
di rilevazione delle presenze sarà attivato anche presso la biblioteca di Villa Erizzo non appena verrà aperta.
Da un punto di vista tecnologico il sistema di interoperabilità realizzato da Venis è praticamente completato e nel mese di gennaio sono stati collaudati i singoli servizi in
accordo con i sistemi informativi delle altre società aderenti a Carta Unica. E' in avanzata fase di realizzazione la modalità di accesso ai Musei Civici per city user e turisti.
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Note della Direzione 16: Sviluppo Economico
IIl settore Turismo 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. La piattaforma di Venice Connected è il sistema di interoperabilità che oltre a consentire l'acquisto on-line dei servizi
pubblici farà in modo che i titoli di accesso agli stessi -attraverso la rete- siano fatti confluire direttamente all'interno di un unico supporto (imob). Il Settore Turismo
partecipa a questo progetto in quanto referente dell'Amministrazione per la gestione della piattaforma.

Note della Direzione 19: Mobilità e Trasporti
È stato esteso l'utilizzo della tessera Imob quale Carta Unica della Città anche per il riconoscimento della nuova tariffa agevolata per gli utenti del sistema dei traghetti di
gondole sul Canal Grande, prevedendolo espressamente nella convenzione in corso di stipula con l'associazione dei gondolieri. È stata attivata la vendita di
abbonamenti Alilaguna caricati su tessera Imob, previa dotazione della flotta Alilaguna dei pc palmari di bordo per il controllo. E' stato esteso l'uso della tessera Imob
anche per l'utilizzo del servizio carsharing e dei parcheggi gestiti da AVM.
E' in corso la trattativa con la Coop RadioTaxi di Mestre per l'utilizzo della tessera Imob quale elemento di identificazione degli aventi diritto a particolari agevolazioni
tariffarie, anche a seguito di fidelizzazione a pagamento presso la Cooperativa medesima.
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Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA
8.99 - Materia 8.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

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 1: Affari Istituzionali
Il Comune di Venezia sta lavorando da tempo al recupero di Forte Marghera e del complesso del Convento di San Nicolò - Caserma Pepe al Lido. In questo ambito, il
Settore Politiche Internazionali e Comunitarie sta monitorando la possibilità di accedere ai fondi FESR (Fondi Europei Sviluppo Regionali) e i fondi FAS (Fondi Aree
Sottoutilizzate) attraverso la Regione Veneto per avviare gli interventi di recupero di entrambi i siti. In particolare, durante il mese di aprile si sono svolti due incontri con il
vice-Presidente della Regione per presentare un progetto, inviato ufficialmente a fine mese, per la realizzazione di un centro di restauro a Forte Marghera, insieme a
Marco Polo Geie System, per un importo di due milioni di euro, con l'obiettivo di poter accedere ai fondi POR FESR 2007-13 (Codice azione POR 3.2.1 Interventi a
favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura). Parallelamente si sta lavorando alla presentazione di un progetto di restauro e
ampliamento del Convento di San Nicolò insieme a EIUC da presentare sui fondi FAS non appena la Regione riceverà i fondi dallo Stato.

Note della Direzione 5: Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
In riferimento all'attività di liberalizzazione della rete di distribuzione del gas, è stato fatto un primo incontro preparatorio con gli altri 7 Comuni dell'ambito territoriale
minimo, durante il quale è stato stabilito che ciascun Comune debba reperire i dati relativi allo stato di consistenza della propria rete ai sensi di quanto previsto dall'art. 4
del D.M.12/12/2011 n. 226; tali dati dovranno essere inviati al Comune di Venezia. Si sta inoltre procedendo all'esame della normativa e di eventuali Convenzioni
esistenti al fine di procedere alla predisposizione di una prima bozza di convenzione da sottoporre ai Comuni dell'ambito. Nella seconda parte dell'anno è stata illustrata
ai comuni d'ambito,da parte del Comune di Venezia, la bozza di Convenzione ai sensi dell'art.30 del Dlgs.267/2000 per la gestione in forma associata della gara del gas;
è stata inoltre predisposta una bozza di deliberazione che ciascun Comune potrà usare per delegare il Comune di Venezia a svolgere il ruolo di stazione appaltante e il
ruolo di contropparte nel contratto di servizio con il futuro soggetto gestore
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Note della Direzione 7: Programmazione e Controllo
Nel corso del 2012 il Comune di Venezia si è reso partecipe e protagonista di iniziative a carattere transnazionale finalizzate allo sviluppo sostenibile delle città, anche
con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione, e per il sostegno reciproco tra enti pubblici locali nell'individuazione delle strategie di sviluppo
delle smart cities. In particolare:
- con Deliberazione di Giunta n. 246 del 30/04/2012 ha approvato la "Green Digital Charter", poi sottoscritta il 5 maggio 2012 in occasione della "Notte Bianca del
Nordest";
- con Deliberazione di Giunta N° 694 del 06/11/2012 ha aderito alla "City Protocol Society".
Entrambi gli accordi sottoscritti prevedono precisi e monitorati impegni ed azioni finalizzati al miglioramento di parametri ambientali e di qualità della vita. Essendo attività
trasversali, è stato cosituito un Gruppo di Lavoro sulle "Smart Cities" che coinvolge le Direzioni Ambiente, Mobilità e Trasporti, Piano Strategico Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio, Politiche Comunitarie, Programmazione e Controllo, Sviluppo del Territorio ed Edilizia, oltre che Venis S.p.A. in qualità di partner tecnologico. Il
Gruppo di lavoro ha promosso una rilevazione dei progetti "smart" attivi o in fase di istituzione per procedere ad un loro efficace coordinamento. La rilevazione,
inizialmente indirizzata alle Direzioni del Comune, prevede l'estensione alle Società partecipate.
Sempre nel corso del 2012, il Comune ha proseguito negli investimenti:
- a favore dell'inclusione digitale: con attività di coordinamento e pubblicizzazione delle occasioni formative rivolte ai cittadini organizzate presso i centri internet istituiti in
tutte le Municipalità, attraverso la predisposizione di una specifica sezione del sito di cittadinanzadigitale;
- per il miglioramento della qualità del servizio IRIS: che è stato oggetto di potenziamento e di una revisione organizzativa e d'interfaccia, anche a seguito di un processo
partecipativo pubblico promosso attraverso gli strumenti predisposti dal progetto di ricerca Cockpit finanziato dalla Commissione Europea.
Infine, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del 11- 12/12/2012 ha approvato il Piano dìAzione per l'Energia Sostenibile (PAES) che è la naturale evoluzione di
un percorso cominciato con la stesura e l'approvazione del Piano Energetico Comunale - PEC. L'approccio dettato dalle Linee Guida per la redazione del PAES è quello
di una maggiore responsabilizzazione della Città nel perseguire azioni che siano chiaramente applicabili nell'ambito delle proprie competenze, misurate e confrontabili tra
di loro secondo procedure standardizzate, e relative in ogni caso a settori non già soggetti alla disciplina della quota di assegnazione delle emissioni di CO2 o non già
partecipanti ai meccanismi di compensazione previsti dal sistema di scambio delle emissioni (Emission Trading System). Le azioni contemplate nel presente PAES,
consentono di conseguire entro il 2020 una riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dai macrosettori considerati di oltre il 20%.
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Note della Direzione 14: Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
E' importante per raggiungere l'obiettivo del benessere ambientale, della riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana creare il consenso su programmi a
lungo termine. L'obiettivo si raggiunge poi tramite iniziative più precise come, ad esempio, una migliore previsione di fenomeni climatici periodici che col loro succedersi
condizionano la vita della città. Sono 5 le iniziative ricadenti nella finalità:
-Revisione dei contenuti del Piano Strategico.
La proposta di revisione del Piano è stata inviata alla Giunta in data 31/07/2012. Successivamente, internamente al settore, si è proceduto ad individuare un elenco di
iniziative contenute nel Piano attivabili immediatamente dal Comune.
-Realizzazione del nuovo sistema di rilevamento dei parametri meteoclimatici della terra ferma veneziana. La ditta Cortek ha completato l'installazione del sistema di
rilevamento dei parametri meteoclimatici.
Il personale della Protezione Civile che dispone sul pc assegnato del programma che consente la lettura dei dati meteoclimatici è stato opportunamente formato ed è in
grado di interpretare i dati forniti dalle stazioni.
E' stata progettata la pagina web che permette la pubblicazione quotidiana on-line dei dati registrati dalla rete di rilevamento.
-Dematerializzazione delle pubblicazioni del Centro Maree.
E' stato completato il processo di dematerializzazione della documentazione legata alle attività di sala operativa dell'istituzione.Sono state individuate le pubblicazioni da
dematerializzare e sono state completate le routine operative che hanno permesso di ottenere dei files consultabili su tutti i dispositivi portatili (smartphone, tablet, ecc.).
-Sperimentazione di una nuova variabile per la previsione di livello delle maree. E' stato completata la sperimentazione sull'utilizzo di una nuova variabile per la
previsione del livello del mare. Si è evidenziato una importante correlazione tra la variabile individuata e il livello del mare. Questa variabile utilizzata in contesto
previsionale in accoppiamento con la marea produce degli ottimi risultati per la stima del livello del mare.
-Studuio sull'incidenza dei fattori metereologici dell'area mediterranea sugli eventi di marea. E' stato completato lo studio sull'incidenza dei fattori meteorologici dell'area
mediterranea sugli eventi di marea. Si sono evidenziate le relazioni tra le osservazioni di pressione atmosferica, temperatura dell'aria, direzione ed intensità del vento,
tramite la correlazione con il livello marino a Venezia. I dati utilizzati sono relativi ai prodotti forniti dal 'ECMWF relativi ad una vasta area geografica, che hanno
permesso la scoperta di nuove importanti legami con i fenomeni di marea.
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Note della Direzione 15: Ambiente e Politiche Giovanili
L'approfondimento della tematica delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività portuali è stato avviato attraverso la prima fase di raccolta dei documenti inerenti
studi e indagini compiuti nel passato, necessari a delineare il quadro delle conoscenze disponibili sulla materia. Tra maggio e giugno 2012 è stata svolta un'ulteriore
campagna di monitoraggio della qualità dell'aria in zona portuale i cui esiti saranno disponibili nella seconda parte dell'anno. A supporto degli uffici dell'economato è stato
predisposto il nuovo appalto per il cleaning con criteri ambientali e acquisti verdi. Il riconoscimento eco-label di bandiera Blu è stato assegnato ancora una volta al Lido.
Nella prima parte dell'anno è stata svolta l'attività di compilazione dei questionari propedeutici allì'adesione alla candidatura che a maggio ha decretato la Bandira Blu
2012 al Lido. Per l'inizio della stagione balneare gli uffici hanno supportato i concessionari e gli stakeholders a garantire le prestazioni confermemente a quanto richiesto
dal protocollo Bandiera Blu, anche in tema di educazione ambientale e sicurezza balneare. Ad aprile 2012 è stato formalmente avviato un progetto sperimentale triennale
tra Comune di Venezia, Corila, Ismar-CNR per la gestione congiunta del geoportale "Atlante della Laguna", con l'obiettivo di potenziare il sistema informativo dedicato
alla laguna, che dovrà divenire il riferimento principale per ottenere informazioni ambientali affidabili ed aggiornate a disposizione di cittadini, tecnici e ricercatori,
amministratori. A dicembre la Giunta ha approvato due specifici accordi di collaborazione con il MAV e la Regione Veneto per lo svilupppo del geoportale "Atlante della
Laguna", con l'obiettivo di potenziare il sistema informativo dedicato alla laguna, che dovrà divenire il riferimento principale per ottenere informazioni ambientali affidabili
ed aggiornate a disposizione di cittadini, tecnici e ricercatori, amministratori. E' stato compilato e presentato il questionario ufficale FEE per il riconoscimento della
Bandiera Blu alla spiaggia del Lido anche per l'anno 2013. Si è concluso positivamente anche per quest'anno il processo di certificazione della Direzione ambiente
ISO14001 ottenendo nuovamente il certificato. E' stato ridefinito un set di indicatori ambientali (cruscotto) finalizzato al monitoraggio completo e costante degli stessi al
fine di poter rispondere ai numerosi questionari e obblighi di legge o dichiarazioni facoltative che ogni anno è necessario fornire. A tal proposito si osserva che per il 2°
anno Venezia è prima nella lista delle città sostenibili - ecosistema urbano. E' stato mantenuto attivo l'Osservatorio Ecomafie, garzie alla collaborazione con
Legambiente. Si sono svolte numerose attività di educazione ambientale tra cui oltre alle ormai consuete domeniche ecologiche, molto spazi è stato dato alle
oseservazioni del cielo e alla divulgazione delle caratteristiche positive dei pipistrelli in città.
E' stato completato l'approfondimento della tematica delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività portuali, argomento che nel 2012 ha riscosso particolare
attenzione da parte dei comitati dei cittadini contrari al passaggio ed allo stazionamento delle grandi navi nel Centro storico. L'attività ha comportato una fase di raccolta
dei documenti inerenti studi e indagini compiuti nel passato, lo svolgimento di specifiche campagne di monitoraggio nell'area portuale di San Basilio e la redazione di un
rapporto finale di sintesi.

Note della Direzione 17: Progettazione ed Esecuzione Lavori
Relativamente alla riqualificazione dell'impianto termico del Centro Culturale Candiani, è stata svolta l'attività di progettazione esecutiva e sono stati ultimati il 28/09/2012
i lavori per la sostituzione dell'obsoleto generatore di calore. A seguito di prove sull'impianto si è avviato il riscaldamento invernale del Centro Candiani senza alcuna
anomalia segnalata dal Datore di lavoro. L'attività a tutt'oggi funziona correttamente.
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Note della Direzione 18: Sviluppo del Territorio ed Edilizia
In funzione della valorizzazione degli incentivi urbanistici offerti dalla delibera comunale di recepimento della L.R. 13/2011 (Piano Casa), si sta promuovendo, con l'attività
di informazione ai professionisti e all'utenza del front-office dello sportello per l'edilizia, l'utilizzo di fonti energetiche alternative. La Direzione si rende disponibile e
compartecipe alle iniziative mettendo a disposizione conoscenze del territorio e competenze affidate.

Note della Direzione 20: Decentramento e Città Metropolitane
Per quanto riguarda gli interventi di promozione e potenziamento delle attività di gestione e supporto, nell'ambito delle azioni volte alla riqualificazione urbana si
segnalano nelle Municipalità di Mestre Carpenedo e Favaro una serie di lavori conclusi o in corso di esecuzione tra cui il rifacimento di marciapiedi, interventi di
manutenzione straordinaria in alcune strade di competenza, la sostituzione, l'integrazione e nuova collocazione di segnaletica stradale verticale e il ripasso di quella
orizzontale intervenendo dapprima su incroci e passaggi pedonali, in coordinamento con la Polizia locale, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e di passaggi a
guide pedotattili. Si sta inoltre intervenendo con riasfaltature e manutenzioni straordinarie delle strade e, in armonia con il piano per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, anche negli spazi urbani aperti. In tali contesti sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione rifacimenti di marciapiedi (con restringimento di
carreggiata, riordino spazi di sosta, attraversamenti pedonali in sicurezza) garantendo così maggiore fruibilità di accesso a spazi cittadini, associato ad un contestuale
aumento di benessere e sicurezza anche per i soggetti deboli. A Chirignago Zelarino sono stati avviati studi di fattibilità per la reazione di un punto lettura con
riorganizzazione degli spazi del Centro civico Manin e della sede istituzionale di Chirignago della Municipalità. Sono stati inoltre effettuati interventi diversi presso gli asili
nido. Per quanto riguarda le attività per lo sviluppo della Città digitale, a Marghera è stato portato avanti il progetto finalizzato alla connessione wi-fi all'interno del parco
Catene con la duplice funzione di favorire la navigazione tra i frequentatori e connettere il parco stesso alla videosorveglianza. E' prevista ora l'attivazione di tre antenne
in modo da completare la copertura wi-fi nel corso dei prossimi mesi. Nel secondo semestre sono stati conclusi o sono stati messi in esecuzione svariati interventi in
materia di riqualificazione urbana. La Municipalità di Mestre Carpenedo segnala la realizzazione di molteplici attività: dalla manutenzione straordinaria delle strade di
competenza al rifacimento o alla manutenzione di marciapiedi, alla sostituzione, integrazione e nuova collocazione della segnaletica stradale, in coordinamento con la
Polizia Municipale, agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani aperti, al fine di favorirne la migliore fruibilità da parte di tutta la
cittadinanza. Anche a Favaro si segnalano l'avvenuta esecuzione del rifacimento di marciapiedi, interventi di riasfaltatura e sistemazione stradale, la realizzazione di
nuovi percorsi pedonali. A Marghera, nell'ambito delle azioni volte allo sviluppo della Città Digitale si segnala il pieno conseguimento della connessione wi-fi all'interno
del Parco Catene. Il Servizio Cittadinanza Digitale ha attivato l'impianto nel mese di settembre e Venis ha provveduto ad avviare la connessione in fibra ottica. La bolla di
copertura interessa ora tutto il parco. Sempre a Marghera si è provveduto alla completa realizzazione dei tre ascensori previsti nelle scuole Volpi, Capuozzo e San
Giovanni Bosco.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI INDICATI NEL
PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2012
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.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
11245
Interventi diffusi di manutenzione straordinaria,
edifici comunali (contratto aperto 2008/2010)
Direzione PEL

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO
AL 31/12/2012

62.801,62 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Oscar Beriotto

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da altri soggetti

Esecuzione lavori in
corso

17.106,00 Veritas spa

Roberto Sinibaldi

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

Progetto definitivo in
corso

Massimo Diana

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

Progetto Esecutivo /
Determina a contrarre
concluso

Andrea Piccin

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

Collaudo e consegna
dell'opera in corso

12472

Riqualificazione e bonifica dello scoperto della
scuola materna Margotti, all'interno dell'area ex
cave Casarin a Mestre

12829

Nuova viabilità in piazale Cialdini in aree
contigue al tracciato del tram. Collegamento di
Via Lazzari e Via Pio X

13088

Venezia C.S. ed isole - intervento di
manutenzione straordinaria diffusa su ormeggi
e paraurti

13100

Bonifica terreni isola della Certosa
(Finanziamento Regionale)

555.398,20 Il Vento di Venezia

Roberto Benvenuti

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

Aggiudicazione in
corso

13127

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile di carico-scarico
merci//Veritas presso Rio Tetà del Bagatin in
Rio Santi Apostoli a Cannaregio

24.299,28 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccin

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

Esecuzione lavori in
corso

TOTALE OPERE IMPEGNATO 2012

200.000,00 PMV spa

59.387,76 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

918.992,86
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Opere finanziate nel 2012, ma rinviate ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO
AL 31/12/2012

12120

Completamento via Cà Lin con messa in
sicurezza percorso ciclo-pedonale

214.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori

Elisabetta Rossato

Investimenti / opere
pubbliche finanziate in
parte con alienazione
terreni già concessi in
diritti di superficie
(160.500 euro)
, in parte con contributi da
altri soggetti (53.500 euro)

Progetto Esecutivo /
Determina a contrarre
in corso

12284

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

500.000,00 PMV spa

Massimo Diana

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

Progetto Preliminare
in corso

12424

Pista ciclabile tra via Villabona e via delle
Robinie sull'area demaniale della fossa di
Chirignago
Riqualificazione e bonifica dello scoperto
scuola materna Margotti, all'interno dell'area
ex cave Casarin a Mestre

218.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Progettazione ed Esecuzione
Lavori
920.275,71 Veritas spa

Simone Agrondi

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo vincolato
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

Aggiudicazione in
corso

12629

Manutenzione straordinaria del verde di
pertinenza dell'Istituzione Bosco e Grandi
Parchi

500.000,00 Istituzione Bosco e Grandi Parchi Andrea Costantini

12949

Lavori di manutenzione diffuse edilizia
scolastica (nidi, materne, elementari, medie) di
Lido Pellestrina su guasto, per adeguamenti
alle normative in materia di igiene e
abbattimento barriere architettoniche

12971

Abbattimento di tre palazzine area Vaschette

12472

87.521,09 Comune di Venezia Municipalità di Lido-Pellestrina

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

Progetto definitivo in
corso

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

Progetto Esecutivo /
Determina a contrarre
in corso

Sandro Zanchetta

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo avanzo da
investimenti

Progetto Esecutivo /
Determina a contrarre
concluso

Vincenzo Tallon

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
alienazione beni immobili

Progetto Preliminare
in corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

3.080.000,00 Insula spa

AVANZAMENTO
AL 31/12/2012

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

Umberto Benedetti

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

Progetto Definitivo in
corso

13025

Bonifica Conterie

13089

Venezia C.S. ed isole - interventi di
manutenzione straordinaria diffusa su rive
pubbliche e loro monitoraggio

32.371,47 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Aggiudicazione
conclusa

13092

Venezia C.S. ed isole - interventi di
manutenzione straordinaria diffusa su per
interventi urgenti e imprevedibili

60.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Esecutivo /
Determina a contrarre
in corso

13093

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile traghetto da parada in
Riva del Vin - San Polo

15.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Esecutivo /
Determina a contrarre
in corso

13096

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria del traghetto servizio gondole
San Marcuola

35.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13097

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile traghetto da parada Calle
Vallaresso Ca' Giustinian

20.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13098

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria gazebo a servizio del traghetto da
parada di San Marcuola - Cannaregio

30.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13100

Bonifica terreni isola della Certosa

Roberto Benvenuti

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

Aggiudicazione in
corso

2.221.592,80 Il Vento di Venezia
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

AVANZAMENTO
AL 31/12/2012

13126

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile di carico scarico
merci/Veritas presso piscina San Moisè in rio
San Moisè a San Marco

40.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13128

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile di carico scarico
merci/Veritas n. 131 presso calle dei Cerchieri
in Canal Grande a Dorsoduro

20.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13129

Venezia C.S. ed isole - manutenzione
straordinaria pontile di carico scarico
merci/Veritas n. 119 presso Campo dei Santi
Apostoli in rio dei Santi Apostoli a Cannaregio

20.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13130

Venezia C.S. ed isole - realizzazione nuovo
pontile di carico scarico merci/veritas a
copertura della riva 057 11 presso
Fondamenta di Santa Caterina (Zen) in rio di
Santa Caterina a Cannaregio

15.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13131

Venezia C.S. ed isole - realizzazione nuovo
pontile di carico scarico merci/Veritas a
copertura della riva 095 02 presso
Fondamenta di San Giorgio degli Schiavoni in
Rio di Sant'Antonin a Castello

16.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13132

Venezia C.S. ed isole - realizzazione nuovo
pontile di carico scarico merci/veritas presso
Riva del Vin in Canal Grande a San Polo

80.000,00 Comune di Venezia - Direzione
Mobilità e Trasporti

Andrea Piccini

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

Progetto Preliminare
in corso

13191

Lavori di realizzazione e completamento
illuminazoine pubblica lungo i percorsi di
parchi comunali, di attraversamenti pedonali e
alcuni tratti stradali

89.700,13

Giuliano Munarin

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

Aggiudicazione
conclusa

TOTALE OPERE FINANZIATE E RINVIATE AI SUCCESSIVI
ESERCIZI

8.364.461,20

DIREZIONE P.E.L. - VENEZIA
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2012-2014
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12003
Restauro dell'immobile cannaregio - penitenti
(casa anziani-ire) e ristrutturazione ex scuola
Stefanini Mestre - Insula spa Div. Edilvenezia BEI
NO12004
Realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda
larga e WiFi - Venis spa - BEI

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

1.490.944,00 Comune di Venezia

RESPONSABILE
Barbara Vio

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento

775.086,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12007

Trasferimento a venis a copertura oneri
finanziari per gli sviluppi dell'automazione - BEI

398.263,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO12015

Acquisizioni aree nuclei PEEP Tessera Sud e
via Gatta

461.000,00 Comune di Venezia

Oscar Girotto

NO12016

Investimenti realizzati in collaborazione con
Venis per l'attività di progetti di sviluppo della
rete, delle varie attivita nell'ottica della
dematerializzazione ed in quella di
Amministrare 2.0
Automazione - creazione/realizzazione del
ciclo della performance: programmazione,
rendicontazione e valutazione
Automazione - gestione dei flussi documentali

2.048.866,92 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

64.430,08 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

186.703,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO12020

Telefonia comunale e sviluppo del voip presso
le sedi comunali

400.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

NO12023

Istituzione ufficio UNESCO

4.000,00 Comune di Venezia

Oscar Girotto

NO12025

Piano di caratterizzazione sito Vaschette 2
perimetro esterno SIN

4.956,90 Comune di Venezia

Ivano Turlon

NO12032

Accordo di programma per interventi di
mitigazione ambientale in tangenziale e messa
in sicurezza SP 81

NO12017

NO12018

FINANZIAMENTO

548.836,00 Comune di Venezia

320

Simone Agrondi

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
entrate correnti
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributo regionale
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento

COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12039
Trasferimento in conto capitale a Veneto
Strade per manutenzione straordinaria
connessione SR 11 con viabilità comunale in
località Fincantieri
NO12047
Chiesa S. Maria del Carmelo - restauri strutture
murarie, solai e tetto, modifiche al distributivo
interno per installazione ascensore per
accesso dei disabili e nuova scala interna

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

100.000,00 Comune di Venezia

RESPONSABILE
Franco Fiorin

20.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

FINANZIAMENTO
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
sanzioni Codice della
strada
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
proventi per il rilascio del
permesso di costruire

NO12048

Chiesa S.S. Geremia Profeta e Lucia Vergine rialzo pavimentazione della Cappella della
Vergine

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12049

Chiesa Vicariale S. Marziale Vescovo realizzazione nuovo impianto di riscaldamento
per irraggiamento

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12050

Chiesa S. Cristoforo vulgo Madonna dell'Orto manutenzione del manto di copertura della
Chiesa

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12051

Campanile Chiesa San Giorgio di Chirignago manutenzione campanile e sistemazione della
croce e del cornicione

30.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12052

Casa Generalizia della Pia Società Torinese di
S. Giuseppe - Opera Madonna dell'Orto
straordinaria manutenzione del tetto

9.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12053

Chiesa Sacro Cuore di Gesù - sostituzione
impianto di riscaldamento

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

321

COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12054
Chiesa di San Giacometto di rialto opere
murarie su vano scale accesso alla torre
campanaria, rinnovo impianto elettrico delle tre
campane

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

8.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

20.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

5.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12055

Campanile della chiesa Vicariale di S. Polo messa in sicurezza della scala di accesso al
campanile

NO12056

Chiesa Santa Maria dei Miracoli - ripristino del
portone di legno

NO12057

Chiesa S. Antonio da Padova - ripristino
intonaci e dipintura interna

16.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12058

Chiesa S.S. Gervasio e Protasio - opere di
manutenzione delle coperture delle facciate est
e sud e installazione misure preventive e
protettive

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12059

Corpus Domini - Canocia e oratorio - interventi
manutentivi pavimentazione esterna e facciate
esterne canonica/patronato

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12060

Chiesa San PIo X - sostituzione serramenti
esterni della cappella feriale e del
deambulatorio

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

322

COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12061
Natività di Gesù - adeguamneto normativo
dell'impianto elettrico area chiesa, ingresso e
sacrestia

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

15.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

Sacro cuore di Gesù - intervento prsso
strutture esterne parrocchiali - recinzione
campo da calcio, pavimentazione e recinzione
campo da basket e recinzione area gioco e
centri estivi
Chiesa S.S. Geramia profeta e Lucia Vergine apertura di due fori porta in una porzione di
chiesa

15.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

8.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12064

Chiesa Santa Maria della Pace - realizzazione
di una vasca di laminazione per l'abbattimento
dei rischi idraulici nel caso di alluvione

15.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12065

Chiesa S.S. geremia Profeta e Lucia Vergine restauro architettonico e statico della muratura
di confine della proprietà della parrocchia

15.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12066

Chiesa Santa Maria del Carmelo - messa in
sicurezza previa demolizione controsoffitto
zona abside

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12067

Chiesa San Giovanni Elemosinario - restauro
orgnao storico

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12068

Chiesa anglicana St. George - rifacimento
pavimento in marmo dell'altare, restauro
materiali lignei e parti in pietra, revisione
impianti elettrici e riscaldamento

8.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12062

NO12063

323

COD.
DESCRIZIONE
INTERVENTO
NO12069
Comunità ebraica - sinagoga tedesca ripassatura del tetto soprastante la sala argenti
e sala stoffe

IMPEGNATO
2012

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

8.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12070

Palazzo Cavagnis - C.S.D. Foresteria chiesa
evangelica valdese e metodista - restauro
conservativo, integrazione intonaci, elementi
lapidei ripassatura copertura

8.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12071

Chiesa S. Stefano Prometeo - manutenzione
parziale della copertura della navata centrale

10.000,00 Comune di Venezia

Maurizio Carlin

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

NO12090

Cantiere 3 - Estensione rete di fognatura di tipo
separato nella zona di Trivignano-Zelarino

506.066,00 Comune di Venezia

NO12091

Cantiere 5 - Costruzione vasca di modulazione
di Favaro V.to

1.248.672,00 Comune di Venezia

NO12092

Cantiere 10 - Ricostruzione rete fognatura del
centro urbano di Mestre attigua al Canale
Osellino
Cantiere 19 - Ricostruzione rete di fognatura
della zona di via S. Trentin

197.800,00 Comune di Venezia

NO12114

Sistemazione area di cantiere antistante
l'edificio dell'ex Casinò Lido

775.931,65 Comune di Venezia

NO12114

Sistemazione area di cantiere antistante
l'edificio dell'ex Casinò Lido

160.007,40 Comune di Venezia

NO12093

TOTALE INVESTIMENTI IMPEGNATO 2012

332.912,00 Comune di Venezia

10.004.474,95

324

Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Manuel Morschbach Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
autofinanziamento
Manuel Cattani
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
avanzo
Manuel Cattani
Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
contributi da altri soggetti

Investimenti finanziati nel 2012, ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011)

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO
FINANZIATO E
RINVIATO AI
SUCCESSIVI
ESERCIZI

SOGGETTO ATTUATORE

RESPONSABILE

FINANZIAMENTO

NO12024

Caratterizzazione area Vaschette 2 extra
perimetro SIN

150.112,00 Comune di Venezia

Ivano Turlon

Investimenti / opere
pubbliche finanziate con
Fondo rotazione regionale

NO12025

Piano di caratterizzazione sito Vaschette 2
perimetro esterno SIN

45.043,10

Comune di Venezia

Ivano Turlon

NO12073

Predisposizione applicazione software di
collegamento e interfaccia funzioni di
geolocalizzazione con sistema ARGOS e
gestionali proprietari del Comune di Venezia

108.900,00

Comune di Venezia

Loris Sartori

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

TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI E RINVIATI AI
SUCCESSIVI ESERCIZI

TOTALE PROGRAMMA 8 - IMPEGNATO 2012
TOTALE PROGRAMMA 8 - IMPORTO FINANZIATO E
RINVIATO AI SUCCESSIVI ESERCIZI

304.055,10

10.923.467,81
8.668.516,30
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