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Guida alla lettura 
Il presente documento contiene solo alcuni dei materiali prodotti nel corso della campagna elettorale. Si 
tratta di veri e propri “appunti di viaggio”,  schede di varia lunghezza su alcuni temi e su alcune aree della 
città. La loro disomogeneità è data dall'essere state create in momenti e contesti differenti (interviste, note 
a supporto di incontri pubblici o privati, ecc.). Per questo alcuni argomenti ritornano in più schede. 
Si tratta di uno strumento di lavoro, un testo aperto pronto ad accogliere altre indicazioni.  
In calce sono state incluse anche le quindici schede tematiche realizzate per arricchire il programma 
elaborato dalla coalizione. 
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DOCUMENTI INTRODUTTIVI 

 
 

1. 
SCHEMA  GENERALE 

 
 
           SICUREZZA/DEGRADO 

 

o Riaffermazione della legalità. Contrasto alla cultura dell’illegalità e al crimine, in tutte le sue forme. 

o Presidio del territorio. Riportare i Vigili Urbani nelle Strade sgravandoli di carico amministrativo 

o Coordinamento delle forze di sicurezza grazie ai poteri del nuovo Sindaco metropolitano. 

o Programmazione di eventi culturali e aggregativi nelle piazze: lo spazio pubblico diventi la casa dei 
cittadini. 

o Utilizzare i molti edifici pubblici abbandonati, come i padiglioni dell’Ex Umberto I. Non possiamo 
lasciare intere aree della città al degrado. Si può intanto partire dai progetti già presenti ma è 
necessario sveltire una PA troppo lenta 

 

LAVORO 

 
o PORTO MARGHERA 

Necessario un piano strategico che confermi la vocazione industriale e portuale di Porto Marghera, 
focalizzandosi su una strategia di risanamento ambientale. Con il decreto Clini sono state 
introdotte alcune semplificazioni per le bonifiche, sta nascendo la NewCO sui 110 ettari di Eni. 
Inoltre sono disponibili 153 milioni per infrastrutture da realizzare nell'area industriale e del Porto. 
Dobbiamo insistere su progetti precisi: 

 Chimica green (raffineria verde circa 500 milioni - la visione di un polo verde competitivo in 
Europa ). Investimenti strategici che possono generare una filiera per l'industria "green" 

 Logistica integrata (sviluppo del porto in ottica di una strategia per l'alto Adriatico) 
 Polo dell’innovazione, della formazione e della ricerca tra Vega e via Torino, ricucendo una 

parte importante del nostro territorio 
 Potenziamento dell’Ecodistretto 

 
Ma non solo Porto Marghera: dobbiamo rilanciare l’economia e generare lavoro in tutta la città  

 
o NUOVE IMPRESE 

 Un piano per attrarre investimenti privati, con una serie di agevolazioni fiscali su imposte 
locali abbinata ad una drastica semplificazione amministrativa. Revisione dei regolamenti 
comunali: tempi certi per gli investitori (vedi esempio del comune di Bergamo) 

 Potenziamento dell'ufficio di politiche internazionali e comunitarie per realizzare progetti 
competitivi in grado di attrarre risorse dall'Unione Europea (un settore strategico per 
Venezia, soprattutto da quando sarà Città metropolitana) 
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Un settore chiave è il turismo: da potenziare a Mestre, da governare a Venezia 

 
o TURISMO 

 piano di gestione del turismo (carta servizi non solo con musei ma anche esercizi 
commerciali, informazioni turistiche, ecc.). Offrire servizi per indirizzare le scelte del turista 
e per fidelizzare i turisti che più ci interessano (ossia quelli che pernottano: il 70% di chi 
pernotta è alla sua prima esperienza in città e non torna) 

 Servono nuovi interventi infrastrutturali 
 rimane l’enorme problema dei terminal turistici. Se ne parla da troppo tempo senza 

realizzare nulla, anche qui è ora di cambiare passo 
 hub in città storica (San Giobbe , Santa Marta) 

 

 

RIGENERAZIONE URBANA 

 
o COMMERCIO  

 un elemento essenziale per contrastare il degrado che vediamo dilagare in città. Le vetrine 
spente sono il segno più evidente di una crisi profonda generata dalla mancanza di una 
visione per ampie parti della nostra città: solo una profonda collaborazione tra Comune e 
associazioni di categoria può riportare un dinamismo economico diffuso, e la vita nelle 
nostre strade 

 
o SETTORE EDILE 

 Primo punto per rigenerare le nostre città? Riqualificare le nostre case, renderle più 
efficienti dal punto di vista energetico. Gli studi della Fondazione Pellicani offrono scenari 
ragionati di intervento. 
 I tempi sono maturi: gli stessi imprenditori oggi comprendono e sostengono questa filosofia 

del costruire sul costruito. In ballo non solo la sostenibilità energetica, il rilancio sostenibile 
del settore edilizio e la qualità della vita dei cittadini, ma anche la possibilità di aumentare il 
valore dell’investimento più importante compiuto da 3 cittadini su 4: l’acquisto della prima 
casa 

o CITTÀ ECOLOGICA: LA VISIONE 
 Rigenerare significa realizzare una  Città Sostenibile: una città  che non consumi altro suolo 

e che sia capace di offrire una mobilità sostenibile su scala metropolitana. L’elemento 
caratterizzante per Venezia è l’acqua: bisogna ripartire dalla laguna per affermare un 
nuovo modello di sviluppo.  Alcuni luoghi simbolo come Arsenale e Forte Marghera 
saranno cruciali per affermare questa nuova visione 
 Solo all’interno di una strategia complessiva potremmo attirare investimenti privati ed 

europei: la città ecologia non è un sogno, è una reale opportunità nella quale inserire i 
diversi pezzi del puzzle (residenza, mobilità, commercio, cultura, economia). Del resto chi 
mai avrebbe detto che la città più cementificata d’Italia in trent’anni sarebbe passata da un 
verde pubblico di 0,45 cm procapite agli attuali 36 metri quadrati? 
 Importanza delle isole: Tutto quello che è accaduto al Lido è un esempio degli enormi danni 

che produce la mancanza di una strategia integrale sul territorio 
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WELFARE 

I finanziamenti privati ed europei sono fondamentali per preservare un sistema sociale come quello 
veneziano, molto articolato e che ha sempre cercato di non lasciare indietro nessuno: una città sostenibile 
è una città inclusiva  
 

o Garantire la vita indipendente per tutti 
 Dare priorità all'assistenza territoriale, incrementare l'assistenza domiciliare  
 Più autorevolezza del Comune nei rapporti con l'ASL . Collaborazione con la rete del welfare 

diffuso, dell'associazionismo e del terzo settore. 
 Va creata una filiera dell’assistenza all’anziano, al disabile, alle persone in perdita di 

autonomia, creando un circuito virtuoso (e gestito unitariamente) tra servizi di 
domiciliarità, centri servizi, centri diurni, realtà gestite dalla rete associativa e della 
cooperazione, grande ricchezza della nostra città. Il pubblico da solo non basta più: bisogna 
trovare soluzioni innovative partendo dall’associazionismo e dal terzo settore. Bisogna 
mobilitare il capitale sociale cittadino 

o Un fronte sul quale si dovrà agire è quello residenziale: 
 ATER: non è il solo settore in cui si percepisce una Regione distante, una regione che vede 

in Venezia più un peso che un valore  

 Proposta di legge regionale che sopprima le ATER (regionali) e trasferisca funzioni, 
patrimoni e personale al Comune, come avvenuto in altre Regioni;  

 Revisione urgente della normativa regionale, abbassando la soglia di reddito 
massimo previsto ai fini della decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP (oggi 
superiore a 110.000 €); 

 Autorecupero per sfruttare il patrimonio edilizio pubblico sfitto e/o degradato, 
bandi e progetti ad hoc; 

 Strumento più flessibile di gestione delle assegnazioni: una sorta di “Bando 
generale Edilizia Residenziale Pubblica permanente"; 

 Social housing in città storica perché li il mercato immobiliare permette questo genere di 
interventi (come in area ex italgas) 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Per attuare una politica nuova serve una nuova PA 
 

o 4 parole chiave: trasparenza / meritocrazia / semplificazione / rotazione degli incarichi 
o L’amministrazione come piattaforma che aiuta i cittadini a sviluppare le proprie idee: PA al servizio 

dei cittadini e non viceversa 
 Rivisitazione della pianta organica: radicale semplificazione 
 Accorpamento delle municipalizzate per aree omogenee, secondo un modello funzionale 

(ad esempio “Turismo, cultura e Mobilità”, “Ambiente e idrico”, “immobiliare e 
riqualificazione territoriale”) 

 Aggredire gli sprechi è parte essenziale della sfida di ridare alla città un bilancio in 
equilibrio, garantendo maggior efficienza 

 Casinò: Ha avuto una funzione eccezionale nella storia della città, ma da anni ha 
smesso di innovare e si è fatto trovare impreparato ai grandi cambiamenti che sono 
avvenuti nel mondo del suo settore (on line, ecc.) 
Bisogna ristrutturarlo e poi decidere se affidarlo ad una gestione esterna in cambio 
di un flusso di denaro costante e non soggetto a fluttuazioni che rendono 
impossibile programmare il bilancio 
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2. 
VENEZIA CITTÀ METROPOLITANA 

 
 

 
Oggi più della metà degli abitanti della Terra risiede in aree urbane, benché queste ultime occupino solo il 
2% della superficie terrestre. Nel 2015, secondo l’ONU, saranno 40 le città che supereranno i 10 milioni di 
abitanti, e più di 500 quelle che supereranno il milione. Le aree urbane sono anche le maggiori produttrici 
di ricchezza: le prime 25 producono più della metà della ricchezza del pianeta. 
Il protagonismo delle città le pone al centro delle politiche di sviluppo, in quanto sono il fulcro a partire dal 
quale può essere attivato un processo di rilancio strutturale dell’economia. Ad uno scenario così dinamico 
corrisponde, inevitabilmente, uno sviluppo ugualmente alto della competizione; con grande rapidità si 
stanno plasmando nuove gerarchie urbane: mentre “le capitali dell’innovazione tendono a diventare 
sempre più forti e la periferia sempre più debole” (E. Moretti, 2013). 
 
Questo è lo scenario con il quale abbiamo a che fare e ci impone un salto culturale enorme che incide in 
profondità nel nostro modo di interpretare la città. Non è solo una sfida alle istituzioni e alla politica, ma 
alla società nel suo insieme. Se infatti la politica parla da più di vent’anni di città metropolitana senza 
averla mai istituita – e ora che siamo ad un passo dalla realizzazione di questo sogno ci troviamo ad una 
città metropolitana per estensione del tutto inadeguata – anche le rappresentanze di interesse economici, 
i sindacati, i corpi intermedi, le università hanno fatto ben poco per sostanziare l'idea di città 
metropolitana. Allo stesso tempo, ancora prima di costituirsi come tale, la città metropolitana deve avere 
la forza di rapportarsi a reti che vanno al di là dei confini delle tre provincie interessate, fino a riconoscersi 
parte integrante di una mega-regione, già molti anni fa individuata come “megalopoli padana” (E. Turri, 
2000). 
 
Abbiamo bisogno di un salto culturale anche perché è la stessa nozione di competitività, oggi, a giocarsi su 
livelli più complessi che in passato. Le città sono responsabili del consumo di 3/4 delle risorse del pianeta: 
per essere attrattive, devono soddisfare nuovi standard ambientali e sociali, e farsi carico di responsabilità 
globali crescenti. Per leggere la Città Metropolitana del presente e immaginare quella futura gli elementi 
da prendere in considerazione sono più numerosi e complessi che in passato, e bisogna avere il coraggio di 
giocare su piani tematici connessi ma fortemente asimmetrici. Ad esempio, è oramai comunemente 
avvertita la necessità che le città debbano crescere in alcuni aspetti (cittadinanza attiva, reti corte fra 
produzione e consumo, utilizzo degli spazi pubblici, ecc.) ma decrescere in altri (consumo di suolo, grande 
distribuzione, ecc.).  
 
Quali sono gli obiettivi prioritari per la Città Metropolitana di Venezia? Quali le strategie da adottare? Quali 
le azioni possibili? Queste sono le domande a cui oggi dobbiamo rispondere, contestualizzandole entro lo 
scenario regolativo dato dalle tre priorità per lo sviluppo delle aree urbane indicate dall’Unione Europea 
con obiettivo 2020: la costruzione di una città inclusiva (lavoro e riduzione delle diseguaglianze), 
sostenibile (economia competitiva a bassa emissione), intelligente (istruzione, ricerca, innovazione).  
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TEMI 

 
 
 

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 
 
Deve essere un piano strategico che sappia muoversi su due livelli: 1. una chiara visione 2. azioni specifiche 
La visione d'insieme di fatto è dettata dall'Unione Europea e dai suoi obiettivi. Questo è anche un modo per 
costruire azioni che siano eleggibili per attrarre i fondi europei - una delle sfide più importanti del nuovo 
ente. Il metodo per arrivare al piano strategico deve essere partecipativo, costruito su: 1. Comitato 
promotore, immediatamente partecipato dai privati; 2. cabina di regia ristretta 
Il comitato dovrà comprendere unioni di comuni, patti territoriali, enti intermedi rappresentati di categorie 
e anche cittadini attraverso una call aperta.  
Fondamentale il ruolo della cabina di regia che quotidianamente dovrà lavorare per elaborare in tempi 
molto brevi il nuovo piano. 
Il destino della governance metropolitana si giocherà nei primi 3 anni e dovrà subito accreditarsi come 
strumento affidabile e concreto altrimenti avremo un nuovo ente inutile. 
 
I FRONTI: 

o Mobilità (merci e persone) quindi infrastrutture e realizzazione di una rete effettivamente 
metropolitana (a partire dai servizi per gli utenti: bigliettazione unica in primis). 

o Programmazione territoriale, uso e consumo del suolo (temi quali governo delle acque, agricoltura 
[anche urbana], politiche per edilizia, politiche per il paesaggio). 

o Sviluppo economico con particolare attenzione a tutto ciò che è innovazione (incubatori, sistema 
degli sportelli unici, valorizzazione delle risorse umane, agenda digitale metropolitana). 

 
Due temi trasversali sono il Turismo e Porto Marghera. 
 
DIFFERENZE CON LA PIANIFICAZIONE FATTA DALLA PROVINCIA 
Anzitutto parliamo di un pianificazione da realizzarsi non per il territorio ma con il territorio, nelle forme 
della partecipazione attiva che vedranno protagoniste le diverse amministrazioni comunali e i privati 
cittadini. Un piano condiviso che punti, attraverso una vision condivisa, al rilancio dell'intero territorio.  
Con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) la Provincia esercita e coordina la sua azione 
di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto e promuovendo 
azioni di valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno "sviluppo durevole e sostenibile". Di 
fatto è uno strumento di pianificazione urbanistica di scala sovralocale.  
Con il Piano Strategico Metropolitano si cercherà di formulare un'agenda in grado di rispondere a temi di 
ampio respiro (vedi linee guida dell'UE) ma che risponda a esigenze precise del territorio che non sempre si 
possono imbrigliare nelle strette maglie dell'ordinaria pianificazione urbanistica. Si veda il caso di Bologna, 
che ci suggerisce temi quali nuova manifattura e rilancio dell'educazione tecnica, agenda digitale 
metropolitana, ridisegno sistema salute, semplificazione amministrativa e SUAP metropolitano, 
semplificazione normativa edilizia [che in un sistema metropolitano potrebbe portare ad un regolamento 
edilizio unico con precise indicazioni per situazioni particolari], modernizzazione dei sistemi per la giustizia, 
marketing territoriale, servizi alla persona, welfare e cultura [arte e scienza], patto metropolitano per 
l'edilizia sociale [contesto nel quale individuare un modello di crescita che riduca lo svuotamento dei centri 
storici], agricoltura metropolitana.  
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PRIME INIZIATIVE 

o Convocazione di stati generali in cui i più importanti player economici del territorio diano tre 
priorità da affrontare. In modo che contestualmente all’avvio dei lavori si cominci a ragionare su 
temi operativi, sui contenuti del piano strategico. 

o Incontri con esperienze di altre città metropolitane italiane sul tema degli statuti, per recepire le 
buone pratiche e le difficoltà incontrate (tramutiamo il ritardo con il quale si parte in 
un’opportunità). 

 
 
 

SICUREZZA 
 
Sul tema della sicurezza che è sempre più scottante spesso si parla di "sicurezza percepita", facendo 
immaginare che i cittadini percepiscano una realtà molto più grave di quanto non sia nella realtà. Invece la 
realtà è quella raccontata dall'ultimo rapporto Urbes, da poco pubblicato a Venezia: si è passati da 281 furti 
nella case ogni 100.000 abitatati del 2010 a 440 nel 2012; per quanto riguarda i furti con destrezza si è 
passati da 793 a 1170 mentre le rapine sono passate da 50 a 72 sempre ogni 100.000 abitanti. 
Inoltre è evidente che l'attività di babygang o altri fatti di cronaca rappresentano campanelli d'allarme 
importanti . 
 

 La prima risposta a questi episodi non può che essere una più attiva vigilanza del territorio. Si parta 
dai vigili urbani, che devono essere sgravati di pratiche amministrative e tornare sul territorio a 
presidiare strade, piazze, campi e i luoghi frequentati dai nostri figli, come i parchi o l'uscita della 
scuola.  

 Poi rimane il problema del coordinamento interforze: questa sarà una delle grandi sfide della città 
metropolitana. 

 

 
 

RIGENERAZIONE URBANA 
 

Non è sufficiente presidiare il territorio. Bisogna rigenerarlo. 
Quali sono le leve per dare inizio ad un programma di rigenerazione urbana?  
 
Commercio: Il miglior modo è dare vita a tavoli permanenti di confronto con i commercianti per aree 
omogenee, in modo da discutere e condividere tutta una serie di iniziative: 

o Detassazioni fiscali; 
o Programmazione di interventi per migliorare l’arredo urbano; 
o Organizzazione di eventi culturali e promozionali legando l’offerta commerciale all’offerta culturale 
 e di eventi per ampliare il pubblico di riferimento; 
o Gestire la tariffazione e la sosta reinvestendo localmente gli introiti; 
o Gestire e pianificare la segnaletica (Mestre è la città più inaccessibile del Veneto); 
o Per agevolare l’accesso questione delle tariffe, ossia a chi compra nei negozi del centro può essere 
 data sosta gratuita per un tempo definito; 
o Pianificare e rendere disponibili in modo "open" le informazioni disponibili, ad esempio sugli spazi 
 sfitti, indirizzando e guidando chi cerca un luogo per aprire e sviluppare un’offerta commerciale 
“del bello e del buono”. 

 
Il gettito generato dall’imposta di soggiorno delle strutture ricettive della terraferma deve essere investito 
nelle aree in cui viene prodotto, per migliorare la qualità urbana, finanziando ad esempio una 
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programmazione culturale di alto livello. Inoltre, è essenziale intervenire su alcuni edifici pubblici come i 
padiglioni dell’ex Umberto I, a partire dal padiglione De Zottis per cui è già stato individuato l’uso. 
Contestualmente alla sua riapertura, si devono individuare le funzioni dei restanti padiglioni, in accordo con 
i cittadini. I possibili utilizzi sono svariati: dal residenziale al commerciale, a servizi per la cittadinanza. Si può 
creare un polo in cui riunire tutti gli uffici comunali e di partecipate che forniscono servizi al pubblico 
risparmiando così anche sugli affitti che oggi vengono pagati. 

Piazza Barche deve essere ripensata, deve tornare ad essere il collegamento di Mestre con il fronte 
veneziano, Forte Marghera e il parco San Giuliano. Una volta la piazza era il coagulo di tutti i flussi della 
città e bisogna farla tornare a vivere durante tutta la giornata e la sera. 

Lo stesso vale per la zona della Stazione, altra area ad altissimi flussi che dispone di molti luoghi sfitti che 
potrebbero essere il volano per rilanciare il terziario e il direzionale, o anche per costruire un polo 
commerciale per trovare una vocazione che attragga i flussi che oggi semplicemente la attraversano. 

 
Rigenerazione Edilizia: Rigenerare le nostre case può essere un volano enorme per le imprese sul territorio, 
imprese artigiane, che forniscono determinati servizi (caldaie, infissi, ecc); Sappiamo quanto il patrimonio 
edilizio di Mestre sia vetusto. Una cultura del "costruire sul costruito" è oramai sempre più patrimonio 
anche degli stessi costruttori. Rigenerazione edilizia significa intervenire su aspetti molto concreti quali 
azioni di isolamento termico degli edifici, sostituzione degli infissi con vetrocamera, realizzazione di 
“cappotti”, sostituzione delle attuali caldaie con caldaie a condensazione, installazione di sistemi di 
controllo e contabilizzazione del calore, ecc. Questi interventi comporterebbero complessivamente 
risparmi energetici di circa il 60% degli attuali consumi: sono interventi che si ripagano con i risparmi che 
producono. Se si applicassero queste politiche a livello metropolitano, ossia interventi sullo stock costruito 
tra il 1946 e il 1991 considerato in pessimo o mediocre stato di conservazione, 33.000 abitazioni, si 
potrebbero generare molti posti di lavoro.  
 
Cultura: Programmazione di eventi culturali e aggregativi nelle piazze: lo spazio pubblico pensato come 
spazio vita, casa dei cittadini. E' evidente a tutti che a Mestre manca una politica culturale che riporti i 
cittadini nelle strade e che renda la città appetibile anche agli esterni. Una politica che dia servizi ai 
mestrini: abbiamo una biblioteca incompiuta, teatri restaurati ma mai aperti (teatro del parco) un centro 
culturale Candiani sempre più in difficoltà nonostante l'importante intervento di riqualificazione (il cinema) 
che è stato fatto grazie ad un privato. Il tema della cultura è chiaramente strettamente legato anche a 
quello dei giovani. 
 
Giovani: i giovani chiedono delle opportunità e la massima semplificazione per accedere ai permessi 
necessari per organizzare eventi. Ma soprattutto chiedono: 

o concentrazione delle risorse: basta contributi a pioggia che non permettono alle associazioni del 
territorio di crescere ma concentrazione su progetti di qualità (esempio quello che fa l’UE 
attraverso bandi chiari e trasparenti). Per reperire nuove risorse si può pensare di investire a 
Mestre una buona parte della Tassa di Soggiorno; 

o assegnazione di edifici pubblici: esempio di ex Scuola De Amicis o altri luoghi attraverso bandi chiari 
in cui sia chiaro le finalità e i metodi di assegnazione.  

 
Tanti luoghi sui quali lavorare.  I luoghi sui quali intervenire sono molti, a partire dall’ex ospedale Umberto 
I, l’ex cinema Excelsior, Piazza Barche, l’ex scuola De Amicis. Spesso si fa riferimento alla mancanza di 
finanziamenti per “giustificare” l'attuale immobilismo, ma non è una scusa sufficiente. Sappiamo che 
esistono diverse possibilità di attrarre finanziamenti privati, l'importante è che le parte pubblica abbia le 
idee chiare su cosa vuole ottenere, o saranno i privati a condurre il gioco con il rischio di interventi 
speculativi. Venezia è un brand forte e ha già all'attivo diversi progetti e cantieri che la inseriscono 
all'interno di una rete dinamica di flussi, basti pensare al SFMR e alle diverse stazioni nell'area di Mestre. 
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Attraverso una progettazione mirata di sistema, frutto di un dialogo chiaro tra pubblico e privato, è 
possibile accedere al mercato internazionale e attirare con maggiore facilità i Fondi Sovrani di investimento. 
Non si può più pensare di giocare la partita solo attraverso il mercato immobiliare interno, ma per questo 
bisogna operare con previsioni di più ampio respiro.  
 
Riviera XX settembre-via Verdi: 

o completare cantiere già iniziato, riapertura da calle dei due portoni a civico n.30 di Riviera XX 
settembre 

o da civico n.30 rivedere i lavori, bloccando la riapertura del canale con un progetto di rigenerazione 
urbana che riqualifichi anche le vie laterali come via Nazauro Sauro. Il progetto include anche via 
Rosa compresa la riqualificazione di piazzale Donatori di sangue. 

 
Umberto I 

o Costruire le linee strategiche degli interventi attraverso  un processo partecipato che coinvolga i 
cittadini; 

o approfondire la possibilità di trasformare l’ex padiglione “De Zottis” in una scuola (trasferendo 
l’attuale Tiziano Vecellio in condizioni di degrado e fatiscenza); 

o mettere a disposizione dei cittadini questi luoghi, a cominciare dal padiglione "Pozzan", anche 
immaginando di riunire gli uffici comunali impegnati quotidianamente nel fornire servizi al pubblico 
in un’area dotata di parcheggi, piste ciclabili, fermate del trasporto pubblico; 

o continuare con il progetto di social housing previsto al padiglione “Cecchini”;  
o attrezzare il parcheggio temporaneo, perché diventi parte della politica di promozione del 

commercio a Mestre 
o inserire i vari interventi all’interno delle strategie di un “distretto urbano del commercio” per 

connettere funzionalmente Via Circonvallazione, il Candiani e Calle Barcella. 
o Studiare la possibilità di spostare in quest'area il mercato settimanale  

 
Mestre ha i numeri per diventare attrattiva: ogni giorno solo nel centro di Mestre transitano in autobus o 
in tram circa 25mila persone. Nella zona della stazione sono circa 10.000 i transiti sui mezzi del trasporto 
pubblico locale (oltre ai 13.500 viaggiatori sui treni regionali). 1,5 milioni è il numero di pernottamenti di 
turisti. 
  
 
 
 

PORTO MARGHERA (INDUSTRIALE) 
 

o Confermare la vocazione industriale di Porto Marghera. 
o Negli ultimi due anni si è vista un’inversione di tendenza rispetto alla chimica in ottica green, ma è 

un trend tutto da consolidare.  
o Versalis occupa già 430 persone, è possibile aumentare ancora di qualche decina di unità. 
o I 153 milioni di investimenti previsti per potenziare le infrastrutture nell'isola portuale e nella prima 

zona industriale sono strategici. Molto importanti sono i circa 23 milioni previsti, nell'isola del Vega, 
per rendere quest’area maggiormente dinamica, collegarla con l’università di via Torino, creare un 
polo di formazione, ricerca e industria che può rendere Porto Marghera maggiormente attrattiva. 

o Primo nodo: NewCo. Come in tanti altri ambiti la Regione tentenna: deve essere resa operativa al 
più presto e affidata da un management di assoluta qualità solo così potremmo attirare investitori. 

o Connesso a questo tema rimane sempre un tema dolente: quello della semplificazione burocratica 
per attrarre nuovi investitori 

 La scorsa amministrazione aveva insediato un tavolo al riguardo che deve arrivare a 
concludere i lavori: non si può buttare quanto è stato fatto. 
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 Si era individuato anche un percorso molto concreto per semplificare partendo dall’ Art 37 
'decreto del fare' Monti. Ma devono essere perfezionati gli accordi bloccati dalla caduta 
della Giunta. 

o Questi dei nuovi investitori è nodo fondamentale anche perché bisogna riuscire a riassorbire i 100 
di Vinyls. 

o Raffineria, il primo investimento in ottica green è stato fatto: ora bisogna vigilare che sia 
completato l’intero progetto. 

o Cracking di Porto Marghera riaperto per quello che è accaduto in Olanda (incidente ad un 
impianto): anche qui speriamo che le condizioni di mercato permettano di andare oltre il limite 
temporale di un anno oggi individuato. 

o Eni + società USA, impegno per produzione “oli vegetali”. Bisogna far partire la cosa dopo gli 
accordi firmati. 

o Rimane il tema dei rapporti con l’autorità portuale: molti terreni “opzionati” per logistica, che dal 
punto di vista occupazionale ha ricadute ben minori. Qui il Comune dovrà essere ente capace di 
dialogare con l’autorità portuale, avendo ben chiaro l'importanza del porto nell’economia 
veneziana ma anche la necessità di generare attività dal forte impatto occupazionale. 

o Il sindaco della città metropolitana avrà più poteri per affermare la centralità della zona industriale 
di Porto Marghera nell’ottica dell’area vasta e più poteri sui sul fronte della tutela del lavoro (ad 
oggi erano in capo alla Provincia) e più poteri per una serie di temi come infrastrutture  ed anche 
marketing: 

 Dobbiamo vendere Venezia non solo come capitale della cultura ma anche dell’industria: 
oggi le delegazioni di importanti città mondiali vengono portate sempre alla Biennale: è ora 
di portarle anche a Porto Marghera e far capire le potenzialità di quest’area. 

 Sindaco della città metropolitana deve impegnarsi in prima battuta per trovare nuovi 
investitori e quindi opportunità occupazionali. 

 
 
 

PORTO MARGHERA (ZONA FRANCA) 
 
Le zone franche sono quelle aree in uno Stato in cui, per effetto di una disposizione di legge, il regime 
fiscale e doganale ordinario incontra alcune deroghe applicative. Sono aree in cui svolgono un ruolo 
preponderante servizi logistici e distributivi oltre ancora ad attività quasi manifatturiere. 
 
L’esistenza di benefici fiscali (esenzioni, riduzioni, rimborsi sulle imposte sul reddito delle persone 
giuridiche, sull’IVA, sui dazi doganali…) consente nuove opportunità di impiego e l'attivazione di nuove 
filiere produttive, facilitando gli investimenti esteri, stimolando la crescita dei territori, spingendo istituti di 
ricerca scientifica e università a stabilirvi poli di ricerca, centri di addestramento e di specializzazione post 
laurea. 
 
La zona franca è intesa oggi come un luogo che consente, attraverso investimenti, uno sviluppo economico 
integrato. Le più qualificate zone franche del mondo sono infatti centri di sviluppo, sedi aziendali di centri 
logistici, incubatori industriali. 
 
L’Unione Europea ha sempre riconosciuto che le zone franche debbano essere intese come strumenti 
essenziali della politica commerciale della Comunità, in quanto “assicurano grazie alle agevolazioni doganali 
ivi previste, la promozione delle suddette attività (concernenti il commercio con l’estero) ed in particolare 
la redistribuzione di merci all’interno ed all’esterno della Comunità”. 
 
Le zone franche sono tendenzialmente inserite all'interno di un area portuale o aeroportuale o comunque 
nelle sue immediate prossimità. Possono risultare utili a favorire lo sviluppo come hub portuale o 
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aeroportuale di queste aree, lo sviluppo di poli logistici avanzati in cui è possibile fornire valore aggiunto 
alle semplici operazioni di carico-scarico merci. Sono catalizzatori commerciali dinamici in quanto 
consentono alle imprese di sviluppare nuove opportunità di impresa. 
 
Corretti strumenti di pianificazione qui sono centrali per una corretta realizzazione, la loro integrazione 
nell'economia del Paese, che comunque richiede tempo e risorse. Esse devono essere intese in un progetto 
di marketing industriale territoriale, come strumento indispensabile ma non esclusivo della strategia di 
sviluppo. 
 
Perché il territorio che le ospita possa giocarsi un ruolo significativo nel mercato internazionale deve 
prevederle, progettarle e quindi realizzarle avendo come obiettivo la realizzazione di un sistema che offra 
soluzioni di infrastrutture industriali e logistiche durature di distretto. 
 
Anche per questo, alla luce delle attuali condizioni di depressione economica che soffocano l’economia 
mondiale in generale e quella italiana in particolare, il ricorso alle misure di sostegno pubblico 
consentirebbe di rendere più competitivo l’intero polo logistico/industriale. 
 
Il caso di Venezia: 
Di recente istituzione è un punto franco a Venezia destinato allo stoccaggio di merce terza senza 
assolvimento dei dazi doganali e di qualsiasi altro prelievo fiscale per il periodo della permanenza 
all’interno della ZF. 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 22 marzo 2013 è stato 
autorizzato lo spostamento e l'ingrandimento all'interno dell'ambito portuale a Marghera del punto franco 
del porto di Venezia. Si tratta, così dispone l’art.1del predetto decreto, di un’area, “individuata all'interno 
degli spazi doganali del Porto commerciale di Marghera, avente una superficie complessiva di circa 8.080 
metri quadrati, che si colloca tra l'attuale varco d'accesso al Porto-Molo A e la rotatoria situata nelle aree 
comuni, confinante, in particolare: 
 
a) a nord, con le aree demaniali destinate a parcheggio automezzi confinanti con via dell'Azoto; 
 
b) ad est, con le aree comuni interne al porto destinate a viabilità e con la prosecuzione di via del 
Commercio nel tratto compreso tra il varco d'accesso molo A e la rotatoria presente nelle aree comuni 
interne al porto; 
 
c) ad ovest con via dell'Azoto, con il nuovo varco doganale e l'area demaniale destinata alla viabilità 
pubblica d'accesso al porto; 
 
d) a sud con le aree comuni interne al porto destinate alla viabilità e, in particolare, occupate da rotatoria 
stradale”. 
 
All’interno di detto punto franco possono essere introdotte merci comunitarie al fine di beneficiare delle 
norme UE che prevedono le restituzioni all’esportazione o il rimborso dei dazi all’importazione a condizione 
che siano rispettati le altre prescrizioni previste dai relativi regolamenti.  
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CULTURA A MESTRE 
 

Due i livelli 
1 – organizzazione interna del Comune; 
2 – rapporto dell'Ente con i privati 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMUNE 
Il Comune deve tornare ad essere il regista delle politiche culturali, in sinergia con la Fondazione Musei . 
Attualmente l'assessorato alla cultura incide solo a Mestre. Con la nascita della Fondazione Musei Civici il 
Comune ha perduto il controllo di tutto ciò che aveva a Venezia (rimangono solo alcune biblioteche su cui 
manca ancora un'attività reale di SISTEMA).  
 
Rimanendo a Mestre, le strutture comunali aperte sono: Candiani, VEZ (con l'“estensione” di Villa 
Settembrini che è regionale ma gestita da VEZ), Toniolo. Tre ambiti tra loro scoordinati con sovrapposizioni 
e sprechi in termini di comunicazione e programmazione. È necessario puntare a una programmazione 
unica, sinergie, comunicazione integrata e specializzazione.   
Quando si aprirà il museo M9 il distretto di Mestre Centro dovrà essere già strutturato per riuscire a 
beneficiare di questa importante struttura culturale. 
Completamento del blocco mancante di VEZ (spesa prevista 4 milioni di euro) in modo che esista in città 
una vera biblioteca di pubblica lettura e non una parvenza di essa. 
Toniolo: la programmazione, tutta appaltata ad ArteVen, ha una suo pubblico generalista, ma c'è molto da 
lavorare sui teatri esterni (Momo e il Teatro del Parco, incredibilmente chiuso). 
 
 
RAPPORTO CON IL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI 

o Il pubblico deve essere piattaforma abilitante, individuare strategie complessive per creare 
opportunità di crescita culturale del territorio. Oggi il Comune, invece, più che come facilitatore e 
creatore di opportunità è visto come un ostacolo o al massimo un soggetto cui chiedere spazi a 
prezzi agevolati. Una situazione di stasi nella quale le associazioni non crescono. 

o Concentrazione delle risorse: basta contributi a pioggia che non permettono alle associazioni del 
territorio di crescere. Concentrazione su progetti di qualità, con bandi chiari e trasparenti. E per 
reperire nuove risorse si può pensare di investire a Mestre una buona parte della Tassa di 
Soggiorno.  

o Assegnazione di edifici pubblici: esempio di ex Scuola De Amicis o altri luoghi attraverso bandi chiari 
in cui siano chiare le finalità e i modi dell’assegnazione. 

 
o UN ESEMPIO: IL TEATRO DEL PARCO 

Da anni chiuso nonostante siano stati fatti i lavori di restauro. Come riaprirlo? 
 Specializzazione: adottare una strategia di specializzazione, ad esempio nel settore dei 
ragazzi. Identificando una mission interessante non solo a livello , e capace di interessare anche i 
privati  
 Attivare la collaborazione con le associazioni, nelle modalità evolute sopra descritte 
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IL MUSEO DEL 900 – M9 
 

Nel 2017 saranno completati i lavori per l'M9. IL museo del Novecento che sta nascendo nel cuore di 
Mestre, nell'area compresa tra via Poerio e via Brenta Vecchia. Si tratta di un'operazione culturale di 
grande prestigio, che racconterà un secolo di storia utilizzando le tecnologie all'avanguardia, prevedendo 
anche uno spazio espositivo per mostre temporanee che a Mestre ancora mancava. Ma l'M9 rappresenta 
anzitutto un'operazione di rigenerazione urbana, che può diventare un'occasione per rilanciare una parte 
importante della città. Accanto al Museo, nell'ex Chiostro, è previsto un recupero conservativo, all'interno 
del quale sarà realizzata un'area commerciale di qualità, in grado di diventare un polo attrattivo.  

 
 

PROFESSIONI DELL'INNOVAZIONE 
 

o Un po' di numeri: in provincia di Venezia i professionisti dell'innovazione (creative class, terziario 
avanzato nella sua accezione tradizionale, le professioni che svolgono attività di servizio ad alto 
valore aggiunto all’interno delle PMI e al no-profit, makers) sono quasi 40.000 ossia 31.236 tra gli 
addetti alle unità locali e 7.478 partite IVA. Molto interessante il dato sulle partite IVA in continua 
espansione equivalente a +7% in un anno di crisi. Ma hanno stipendi bassi, poco Welfare. 
Quando si parla di città delle opportunità questo è un capitolo prioritario: aiutare queste figure più 
dinamiche ma allo stesso tempo più penalizzate. 
 

o NUOVA IMPRESA SOCIALE/CULTURALE 
E' possibile fare impresa sociale/culturale nel nostro territorio? Sì, basti l'esempio di Lab Altoblello, 
dove cultura e welfare si sposano con servizi tradizionali (asilo nido) e altri ad alto valore aggiunto 
(coworking e formazione) creando un circolo virtuoso per i cittadini, per i lavoratori e per future 
specializzazioni. Esperienze come questa vanno favorite e moltiplicate "circuitando" Comune, Fondi 
Europei, ed imprenditoria giovanile. Anche qui il Comune può fungere da volano. Ma anche qui c'è 
da ripensare la macchina comunale.  Ad esempio non esiste un ufficio che aiuti ad accedere a 
finanziamenti regionali/comunitari eppure facendo rete con camera di commercio e altri enti, ciò 
potrebbe essere possibile anche nel campo culturale. 

 
 

 
RESIDENZIALITÀ 

 
I numeri li conosciamo: Venezia continua lentamente ma inesorabilmente a perdere abitanti. E' un 
problema non più solo della città storica ma di ogni parte del Comune. Anche una sola consiliatura può 
essere sufficiente per invertire la tendenza, agendo su alcuni punti: 
 
o case pubbliche lasciata all'incuria. Anche qui, con la forza del sindaco metropolitano, bisogna mettere 

ordine nei rapporti tra istituzioni e prevedere, ad esempio, bandi che aiutino il restauro sgravando 
sugli affitti (Autorecupero per sfruttare il patrimonio edilizio pubblico sfitto e/o degradato, bandi e 
progetti ad hoc (utilizzo di edifici pubblici per dare opportunità ai più giovani di restare in città - 
Venezia città delle opportunità); 

o social housing: in città storica dato il mercato immobiliare è possibile intervenire; 
o liberare gli studenti fuori-sede da un mercato opaco e illegale: chi affitta a residenti e a studenti iscritti 

nelle università veneziane deve avere degli sgravi fiscali (oltre che esserci un controllo rigoroso di ogni 
pratica illegale). 

o Proposta di legge regionale che sopprima le ATER (regionali) e trasferisca le loro funzioni, patrimoni e 
personale al Comune, come avvenuto in altre Regioni; 
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o Revisione urgente della normativa regionale, abbassando la soglia di reddito massimo previsto ai fini 
della decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP (oggi superiore a 110.000 €). 

 
 

 
WELFARE 

 
Il pubblico non basta più, bisogna trovare soluzioni innovative partendo dall’associazionismo e dal terzo 
settore 
 

o Garantire la vita indipendente per tutti 

o Dare priorità all'assistenza territoriale, incrementare l'assistenza domiciliare  

o Più autorevolezza del Comune nei rapporti con l'ASL e collaborazione con la rete del welfare 
diffuso, dell'associazionismo e del terzo settore. 

o Va creata una filiera dell’assistenza all’anziano, al disabile, alle persone in perdita di autonomia 
creando un circuito virtuoso (e gestito unitariamente) tra servizi di domiciliarità, centri servizi, 
centri diurni, realtà gestite dalla rete associativa e della cooperazione, grande ricchezza della nostra 
città.  

 
>> GIOVANI 

o Un welfare delle opportunità. Luoghi, momenti, occasioni a supporto dell’iniziativa dei giovani. 

>> ANZIANI 

o La Fondazione Venezia Servizi alla persona – Onlus, nata da pochi mesi, è un primo tentativo di 
raccordare in maniera sistematica chi si occupa di assistenza per gli anziani: un modo per cercare di 
riformulare il servizio nell’ottica della razionalizzazione e della maggior efficienza; se non si aprono 
queste forme nuove di collaborazione tra PA – terzo settore – esigenze specifiche della famiglia, si 
rischia di fare poca strada 

Azioni a medio termine 
o Realizzazione entro tre anni della gestione associata dei servizi tra i Comuni dell’ULSS 12;  

o Semplificazione e razionalizzazione delle IPAB comunali, entro due anni;  

o Redazione e aggiornamento entro un anno dei Piani di Zona;  

o Realizzazione, in accordo con l’ULSS 12 e previa approvazione dei relativi strumenti urbanistici, 
della nuova sede del Distretto Socio-Sanitario di Mestre Nord;  

o Attivazione entro i termini previsti dalla normativa regionale di tutte le tipologie di Ricovero 
Intermedio (Ospedale di Comunità, Unità Riabilitative Territoriali) previste dal Piano Sociosanitario 
regionale e dal Piano Aziendale dell’ULSS 12 previa assicurazione della fattibilità tecnica di quelli 
previsti in sedi non ospedaliere; 

o Ottimizzazione entro 2 anni del Distretto Socio-Sanitario di Venezia presso il complesso ex 
Giustinian; 

o Ristrutturazione, in accordo conl’ULSS12, della sede del Distretto Sanitario del Lido e ulteriore 
ottimizzazione dei servizi; 

o Integrazione dei minori certificati e con disagio di origine psicologica, sociale, culturale familiare: 
qualificare il sostegno, superare ritardi certificazioni da parte delle ASL, promuovere Reti socio 
educative sanitarie per la Prevenzione al disagio giovanile (area BES: alunni con DSA, dipendenze da 
sostanze, dipendenze da gioco d’azzardo…..). La prevenzione riduce i costi delle cure. 
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POLITICHE GIOVANILI 

 
Partiamo dal dato che Mestre perde abitanti. Senza risalire agli anni Settanta quando la terraferma contava 
oltre 210.000 residenti, nel 2010 i residenti ammontavano a 181.300, alla data del 27 febbraio 2015 
179.578. E oggi l’età media è più alta che nel resto della Regione Veneto (46 VS 43.5). Mestre non è più una 
città giovane né demograficamente dinamica. 
 
Per costruire una città attrattiva dobbiamo dare vita ad una città delle opportunità, dove i giovani possano 
trovare lavoro ma soprattutto crearlo, realizzando le loro idee. 
Due i nodi da sciogliere: 

 Finanziamenti 

 Spazi 
 
FINANZIAMENTI 
La scarsità di finanziamenti è un dato che conosciamo tutti. Però i finanziamenti che ci sono vengono 
dispersi in mille rivoli. Si preferisce distribuire piccole somme piuttosto che concentrare le risorse su pochi 
significativi. 
Il prossimo sindaco sarà un Sindaco metropolitano e quindi potrà/dovrà convincere enti intermedi 
pubblico-privati a concentrare le risorse. Oggi ad esempio sia la Camera di Commercio, sia Venezia 
opportunità  che Confindustria e altre associazioni di categoria erogano finanziamenti su temi simili senza 
un regia precisa. Il prossimo Sindaco dovrà assumere un ruolo di regista per concentrare le risorse. 
Servono bandi molto rigorosi, attorno ai quali concentrare le migliori energie del territorio [VD piano 
strategico metropolitano]. 
 
SPAZI 
Sono moltissimi gli edifici pubblici abbandonati o sottoutilizzati. Basti pensare al centro di Mestre per 
trovare in pochi km molti luoghi che attendono di essere rivitalizzati. 
Una chiave è affidarli a prezzo calmierato o ad uso gratuito (in cambio di piccoli lavori di manutenzione) ad 
associazioni, imprese appena nate, partite IVA giovani, in modo che da una parte questi possano aiutare a 
rigenerare la città e dall’altra abbiano l’opportunità di intraprendere nuovi percorsi imprenditoriali. 

 
 
 

SPORT 
 

o Favorire la pratica sportiva come processo diffuso: sport per tutti, ossia per tutte le tasche e tutte le età, 
con maggiore attenzione ai disabili (in un processo integrativo vero); 

o Impianti: oltre al piano di manutenzione ordinaria dobbiamo pensare ad un piano straordinario perché 
molte strutture sono in sofferenza. 
 La manutenzione e il miglioramento degli impianti deve passare attraverso un dialogo sulle tariffe: 

se ad esempio chi gestisce un impianto si impegna a fare determinati lavori, il Comune può rivedere 
al ribasso i costi della concessione; 

 Creazione di un piano straordinario di manutenzione degli impianti, anche per capire cosa 
dismettere e cosa costruire; 

 Corsi di formazione insieme a CONI, finalizzati a costruire bilanci omogenei e trasparenti. Corsi di 
formazione per la corretta gestione degli impianti (essendo le società animate da volontari molte 
volte incappano in errori grossolani con ripercussioni pesanti); 

 Corsi di formazione per garantire corretta assistenza dal primo soccorso alle complicazioni che 
possono accadere durante la pratica sportiva (collaborazione con ASL)  

 messa in funzione del campo di calcio ai Bacini dopo il passaggio degli spazi al Comune; 
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 Potenziare progetti voga – scuola. 
 

QUADRANTE DI TESSERA 
 Costruire uno stadio e le strutture connesse può ovviamente essere un fattore importante per 

portare eventi di grande interesse (non solo sportivi) a Venezia. Però il progetto denominato 
"Quadrante Tessera", così come definito nell'atto di intesa (luglio 2008) tra Save e Marco Polo e 
Comune di Venezia, è ormai superato sia per la decadenza temporale dell'accordo (scadenza luglio 
2013) sia perché Save ha elaborato e presentato ad ENAC un masterplan per il nuovo sviluppo 
aeroportuale che, in base alle nuove norme, impedisce e/o restringe notevolmente l'edificazione in 
una fascia di 1 km dall'asse della prevista nuova pista. 

 Questo intervento deve essere aggiornato e rivisto in base alle mutate esigenze del territorio, senza 
mai dimenticare che le parole d'ordine dell'amministrazione saranno “consumo di suolo zero” e 
“costruire sul costruito”.  

 E rimane sempre il nodo dei finanziatori privati che allo stato attuale non ci sono. 
 
 
 

SMART CITY 
 
Anni di dibattiti sul tema delle smart cities, sui dispositivi di tempistica dei semafori o di pagamento dei 
parcheggi che renderebbero più o meno "intelligente" una città, hanno offuscato il significato di una 
rivoluzione tecnologica, ma soprattutto economica e sociale, che sta cambiando la configurazione stessa 
dei territori 
 
Smart city non è solo aspetti funzionali ma strutturali: 

o  ogni politica deve rimettere al centro il cittadino, il senso dell’essere parte di una comunità. 
Politiche smart non solo sotto l’aspetto prettamente tecnologico, ma ritorno ad una politica che 
parta dai bisogni dei cittadini e che risulti capace di tenere assieme, anche grazie alla tecnologia, le 
grandi sfide che Venezia dovrà affrontare 

o capacità di ragionare in termini di area vasta. Per fare delle politiche smart bisogna programmare in 
termini “metropolitani” altrimenti alcune politiche non sono attuabili (e questo implica uscire dalle 
dinamiche da campanile). 

o La riforma sulle città metropolitane, benchè imperfetta, è un punto di partenza importante 
 

 
MOBILITÀ 

o Gli studi della Fondazione Pellicani hanno dimostrato che nessuno conosceva con precisione i dati 
della mobilità su ferro. E anche su gomma la situazione è tutt’altro che sotto controllo. Se non si 
parte da una conoscenza puntuale come poter immaginare delle politiche efficaci? 

o Il dato forse più importante è come oramai la città metropolitana non vive di orari di punta o 
morbida, ma la domanda di mobilità si spalma durante tutto l’arco della giornata. Questo rispecchia 
gli enormi cambiamenti sociali e lavorativi degli ultimi vent’anni. La fine della città fordista è un 
passaggio fondamentale, in particolar modo per Mestre. 

o Le politiche sulla mobilità risentono in maniera pesantissima dell’estrema parcellizzazione delle 
competenze: si sta più attenti all’ambito di competenza dei diversi operatori (questo vale per la 
mobilità su gomma) piuttosto che alle esigenze dei cittadini. Ciò vuol dire uno spreco enorme di 
risorse e ridondanza nei servizi 

o Non esiste un sistema di infomobilità metropolitana. Difficile per l'utente conoscere coincidenze, 
confrontare prezzi, ecc. Per far questo basterebbe rendere disponibili in formato open data i vari 
database, oggi custoditi gelosamente  
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o Oggi esistono molti altri strumenti di mobilità che sono un mix di mobilità privata e pubblica come il 
car pooling. In questo l’uso delle tecnologie è fondamentale.  

o Come pure per la gestione dei parcheggi (enorme problema a Mestre) o del bike/car sharing che 
fatica a decollare 

o L’uso delle tecnologie può aiutare una migliore gestione del traffico acqueo (e più in genere la 
gestione dei flussi turistici) 

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Per rendere Venezia una città delle opportunità, dove i cittadini possano trovare lo spazio per innovare, per 
creare sviluppo, anche per sbagliare, la madre di tutte le riforme è quella della PA. Abbiamo di una pubblica 
amministrazione che sia una piattaforma di servizi, solo così potrà generare innovazione sociale ed 
economica. Oggi siamo ben lontano da questo 

o le 4 parole chiave di una nuova PA devono essere: trasparenza / meritocrazia / semplificazione 
/ rotazione degli incarichi 

o Sul tema della trasparenza sappiamo quanto sia importante per i cittadini, per gli imprenditori 
poter monitorare facilmente un qualsiasi processo che avvia con l’amministrazione: questa è la 
prima azione per riavvicinare l’amministrazione ai cittadini 

 
 

 
VENEZIA DIGITALE (AGENDA DIGITALE PER VENEZIA) 

 
L’economia digitale è la direttrice su cui può costruirsi un nuovo modello di sviluppo economico. Una sfida 
che deve permeare tutti i settori dell'economia reale: dal turismo all'agricoltura, dalla tutela e promozione 
dei beni culturali ai trasporti, al commercio. 
il tema va dunque posto al centro del dibattito pubblico, per poter ripensare strategicamente lo sviluppo 
economico della città valorizzando gli investimenti infrastrutturali già realizzati e indirizzando le politiche 
industriali del territorio sulla frontiera dell’innovazione. 
Oggi, nei paesi che sfruttano intensamente il potenziale delle infrastrutture e dei sistemi di rete, l’economia 
digitale sta già producendo benefici notevoli in termini di contribuzione diretta al PIL nazionale. In Svezia e 
nel Regno Unito, per esempio, nel 2012 il contributo diretto al PIL di Internet è stato superiore al 5%, senza 
contare i notevoli benefici aggiuntivi in termini di creazione netta di posti di lavoro o di sviluppo delle 
piccole e medie imprese e delle loro esportazioni.   
Venezia, già da molti anni e fra i primi in Italia, ha investito strategicamente nella realizzazione di una 
infrastruttura pubblica di rete  in fibra ottica. Il grande investimento già fatto deve essere messo a valore 
attraverso una serie di interventi 
 
PROPOSTA AGENDA DIGITALE METROPOLITANA per mettere in campo una serie di azioni e norme per lo 
sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale in almeno quattro ambiti: 
 

o Infrastrutture e architetture 
Un’infrastruttura adeguata di accesso è il requisito di base: senza banda larga sul territorio di strada 
se ne fa poca. 

 
o Pubblica Amministrazione 

Le possibilità date da un’amministrazione digitale nell’ottica della semplificazione e della facilità di 
dialogo con i cittadini e imprenditori sono moltissime: creare un ambiente atto allo sviluppo e alle 
opportunità. Condivisione delle informazioni pubbliche e realizzazione di servizi online per cittadini 
e imprese. 
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o Open Data  
Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione deve essere reso accessibile e fruibile, 
fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Trasparenza, e partecipazione devono essere obiettivi fondamentali dell’azione 
dell’Amministrazione 

o Competenze digitali 
Per riuscire a cavalcare la rivoluzione digitale ci vogliono anche competenze. Parte importante di 
un’agenda digitale è quindi promuovere e diffondere iniziative di alfabetizzazione informatica per i 
cittadini e le imprese, nonché la formazione per i pubblici dipendenti 
In questo quadro, l'Agenzia ha avviato un programma nazionale per la cultura, la formazione e le 
competenze digitali, nel rispetto dei punti programmatici dell’Agenda Digitale. La definizione e la 
realizzazione del programma nazionale coinvolge le pubbliche amministrazioni, il mondo delle 
imprese, della scuola, della ricerca e delle università. 

 
 
 

CRISI DELLE VETRERIE 
 
I perché di una crisi: 

o il problema legato agli sgravi fiscali che si trascina da oltre 20 anni 
o l’adeguamento degli impianti delle vetrerie in materia di sicurezza ed ambiente (fumi, scarichi 

acque, ecc.) 
o alti costi dei trasporti (possibili soluzioni logistiche a Tessera) 
o costi delle materie prime, ed energetici 
o piccola dimensione aziendale 
o una difficoltà nella commercializzazione, accentuata dalla presenza di prodotti non originali e dalla 

concorrenza sleale nei mercati 
o problemi legati alla formazione della manodopera accompagnata dalla mancanza di prospettiva ed 

opportunità per i giovani e soprattutto. Mancanza cronica di risorse per gli strumenti a tutela del 
vetro di Murano 

o Nel corso degli anni molti tavoli di lavoro si sono alternati e molti protocolli d’intesa sono stati 
siglati tra i soggetti pubblici preposti alla salvaguardia, alla tutela ed al rilancio dell’attività 
produttiva: iniziative purtroppo sporadiche, non sistematiche, che non hanno finora dato i frutti 
sperati. 

 
 
 
PROPOSTE: 

o Lotta alla contraffazione con maggiori controlli e soprattutto individuando strumenti legislativi e 
regolamenti atti a favorire l’apertura di attività che vendono e commerciano il prodotto Murano 
originale (sgravi di tassazione locale); 

o Tutela del prodotto attraverso il consolidamento, potenziamento e sostegno continuativo, anche 
finanziario, del marchio della Regione del Veneto Vetro Artistico® Murano al fine di dare forza e 
continuità all’unico strumento a disposizione in grado di tutelare aziende e consumatori; 

o Creazione di un tavolo permanente tra Comune di Venezia o tra i principali enti, istituzioni ed 
organizzazioni pubblici del territorio e le principali associazioni di categoria per il vetro di Murano, 
in grado di definire strategie e politiche di sviluppo per la tutela ed il rilancio del distretto e per la 
risoluzione di eventuali problemi;  
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o Rafforzamento delle sinergie tra il Consorzio e il Comune di Venezia anche attraverso le proprie 
società collegate o partecipate (Vela, ACTV, MUVE, ecc.)  volte a informare e sensibilizzare i turisti 
italiani e stranieri che visitano la città quali ad esempio:  
 Azioni promozionali e pubblicitarie istituzionali comuni e condivise attraverso la disponibilità 

gratuita o a tariffe agevolate di pubblicità tabellare nei mezzi e negli spazi pubblici;  
 Presenza del materiale istituzionale del marchio Vetro Artistico® Murano nelle iniziative, fiere 

di settore ed attività promozionali in cui partecipa in maniera diretta o indiretta il Comune;  
 Creazione di un osservatorio Murano permanente in grado di monitorare costantemente la 

filiera vetro dell’isola in termini di numero e tipologia di aziende, fatturato, numero addetti, 
attività commerciali, ecc.;  

 Candidatura della lavorazione del vetro di Murano quale bene intangibile dell’UNESCO, in 
quanto lavorazione legata all’artigianato tradizionale e locale, come stabilito dalla Convenzione 
per il Patrimonio Immateriale, datata 2003.  

 
 
 

TURISMO 
 
Venezia è soffocata e depauperata da un turismo non governato: 

o Mancano i servizi più banali: un turista che arriva a piazzale Roma, a Santa Lucia, al Tronchetto, è 
abbandonato a sé stesso, quando non a fenomeni di illegalità diffusa  

o Affrontare il nodo infrastrutturale; da troppo tempo si parla di hub e terminal e mai è stato fatto 
nulla. Creare almeno due hub (San Basilio – Santa Marta) 

o La tecnologia deve aiutare a razionalizzare i flussi in entrata: obbligare a prenotare con anticipo, a 
proporre tariffe variabili in base al come e quando si arriva, quanto si resta, cosa si fa. Necessità 
assoluta di fare sistema.  

o Con le nuove tecnologie si possono indirizzare i flussi quando sono in città: le persone che vengono 
a Venezia, se gli viene data la possibilità di conoscere la città, lo faranno. 

o controllo dei flussi attraverso una carta servizi (city card) che comprenda non solo musei e mobilità 
ma anche offerte commerciali, informazioni turistiche. Per indirizzare le scelte del turista e per 
fidelizzare i turisti che più ci interessano (quelli che pernottano: il 70% di chi pernotta è alla sua 
prima esperienza in città e non torna) 

o Aprire un tavolo per mettere a confronto le diverse proposte operative presentate  
o Dobbiamo costruire una nuova narrazione della città, che ne approfondisca l'identità e la valorizzi, 

orientando verso una domanda turistica più evoluta e ad alto valore aggiunto. Sta a noi in primis far 
conoscere/raccontare la città che amiamo 

o Collegare l'offerta turistica con l’offerta culturale e artigianato locale 
o Spazi inutilizzati destinati all’artigianato locale di qualità (sgravi fiscali) 
o c’è un problema di governance: oggi l'assessorato al turismo ha troppo poco peso. Bisogna pensare 

ad un vero e proprio piano di gestione del turismo che coordini l’attività di vari assessorati e di 
alcune municipalizzate. L'introduzione della città metropolitana è sotto questo aspetto passaggio 
fondamentale 

o va bloccato l’aumento dei posti letto dei Bed and Breakfast, posto che si insedino in abitazioni che 
destinabili alla residenza 

o Da studiare la possibilità di minime forme di tassazione per gli arrivi sui treni (a lunga percorrenza) e 
per la navi passeggeri 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Il Comune è la più grande azienda del territorio, 10.000 persone, fatturato delle controllate più bilancio 
comune da 1.300 milioni. Uno dei primi e più gravosi compiti è mettere mano a questa enorme macchina 
 

o Semplificazione / rotazione degli incarichi / trasparenza / meritocrazia 
o PA al servizio dei cittadini: amministrazione come piattaforma che aiuta i cittadini a sviluppare idee 

e soluzioni 
o Rivisitazione della pianta organica: estrema semplificazione, non più di 5 macroaree in base ad 

obbiettivi precisi 
o Accorpamento delle municipalizzate per aree omogenee secondo un modello funzionale 

 
Tutto ciò è necessario per aggredire gli sprechi, ridare alla città un bilancio in equilibrio, garantire maggior 
efficienza. 
 

 
 

LINEE GENERALI SULLE PARTECIPATE 
 

C’è un chiaro indirizzo del governo nazionale per razionalizzare le partecipate 
Il Programma di razionalizzazione delle partecipate locali (Piano Cottarelli), richiesto al Commissario per la 
Revisione della Spesa dall’articolo 23 del Decreto Legge 66/2012, propone una strategia di riordino con 
l’obiettivo di ridurre il numero delle partecipate “da 8.000 a 1.000” nel giro di un triennio 
 

o Uno dei temi della prossima giunta è operare un Piano di riorganizzazione e razionalizzazione con 
obiettivi molti chiari 

 Migliorare i servizi 

 Tutelare l’occupazione 
 

o Per far questo  

 4 parole chiave: trasparenza / meritocrazia / semplificazione / rotazione degli incarichi  

 Accorpamento delle municipalizzate per aree omogenee secondo un modello funzionale 
(non più di 4 macro aree ad esempio “Turismo, cultura e Mobilità”, “Ambiente, rifiuti, 
energia e idrico”, “immobiliare e riqualificazione territoriale”  
 

FOCUS ACTV 

o L'orizzonte è il 2019 quando si andrà a gara per il servizio di trasposto pubblico locale come impone 
la normativa 

o Non spezzare l’azienda (navigazione e terraferma) ma anzi renderla più forte 
o In quest’ottica il sindaco metropolitano dovrà e potrà governare meglio a partire da accorpamenti 

con ATVO. Non solo: oggi sono ben 4 le partecipate del comune di Venezia che si occupano a vario 
titolo di mobilità AVM S.p.A., ACTV S.p.A., PMV S.p.A., Ve.La. S.p.A. 

o L'azione di risanamento in ACTV che parte dall’accordo sindacale del 2013 sta procedendo e 
bisogna continuare: solo un’azienda sana potrà competere nel 2019; la nascita di un governo 
metropolitano dei flussi è la chiave di volta (la città metropolitana non nasce con i confini che 
avremmo voluto (ex PATREVE) ma è comunque un punto di partenza) 

ACQUA 

 Il punto è riuscire a dividere il traffico turistico da quello dei residenti 



 

22 

 

 Si parla da troppo tempo degli hub in città storica a San Giobbe e San Basilio ma su questi bisogna 
investire, unico modo per liberare il Canal Grande e Rio Novo: la situazione dal punto di vista della 
sicurezza è al limite 

 Abbiamo toccato con mano che piccoli aggiustamenti di orario creano più disservizi che vantaggi: ci 
vogliono soluzioni strutturali 

 anche prima dell’arrivo del tram a San Basilio, in momenti particolarmente caldi si potrebbero 
iniziare delle sperimentazioni portando su gomma i passeggeri a San Basilio 

TERRA 

 l’apertura della nuova tratta del tram per Venezia deve essere l’occasione per rimodellare la 
mobilità di terra, favorendo le zone periferiche della città, ossia predisponendo delle circolari che 
aumentino il servizio utilizzando piazzale cialdini come snodo 

 rimane un problema: piazzale cialdini non è stato attrezzato per essere un vero punto nodale del 
cambio rotaia- gomma  

 Nella mobilità di terra c’è anche il tema del rapporto con FS: la nascita della SFMR può essere una 
grande occasione per raggiungere una maggiore integrazione ferro-gomma, ma siamo anni luce dal 
riuscire ad organizzare un sistema efficiente, a partire dall’enorme problema della bigliettazione 
unica. Anche in questo tema l’approccio metropolitano è l’unica possibilità di modificare 
rapidamente il sistema 

 pensare a nuove tratte del tram è possibile (ospedale, aeroporto) però si apre il nodo delle risorse e 
quindi del rapporto con la regione  

REGIONE 

 tagliare di 25 milioni il finanziamento è assurdo, soprattutto se fatto con il bilancio già in essere 
(per non parlare di dirottare questi fondi su Verona: qui è ovvio che il tema è tutto politico e anche 
qui l’essere sindaco metropolitano deve dare la forza per contrattare più efficacemente) 

 la regione è penultima in Italia nel finanziamento al TPL, peggio è messo solo il Molise. Così di 
strada se ne farà ben poca: Il valore del finanziamento per Km percorso è bloccato ancora al 1995 

 i continui tagli si ripercuotono anche sulla manutenzione dei mezzi, soprattutto d’acqua 
 
 FOCUS VERITAS 

o Devono essere sottolineate le “best practice” di VERITAS soprattutto nel settore del 
disinquinamento e della raccolta differenziata. VERITAS è all’avanguardia nella produzione di CDR 
(Combustibile derivante da Rifiuto) che la centrale ENEL brucia (ma ne potrebbe bruciare di più). La 
città metropolitana rafforza anche VERITAS nelle trattative con ENEL.  

o Le dimensioni di VERITAS sono insufficienti, posto che le principali utilities hanno dimensioni 
regionali o ultra regionali. Possibili aggregazioni (si ipotizza con HERA di Bologna, di dimensioni dieci 
volte superiori a VERITAS) dovranno comunque garantire un margine di autonomia.  

o Il controllo pubblico può andar bene ma una quotazione in Borsa può creare risorse per i Comuni 
della futura città metropolitana che controllano VERITAS (ed in particolare per il comune di Venezia 
al 51%) e dotare VERITAS dei mezzi finanziari necessari per sviluppare gli investimenti.  

 Rete fognaria per Venezia, investimento  di almeno 500 milioni di euro.  

o Problematiche relative al rimborso IVA sulla TIA cui VERITAS è stata ingiustamente condannata, 
posto che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda  
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 VERITAS non deve perdere un euro da questa vicenda. L’IVA incassata da VERITAS è stata 
riversata allo Stato, per cui dovrà essere lo Stato, nel caso, a rimborsare i cittadini se questi 
hanno pagato un'IVA sulla TIA (Tariffa di Igiene Urbana) illegittima.   

o “Veritas metropolitana” 

 VERITAS ha avviato un processo di aggregazione e di eliminazione di alcune controllate, che 
deve continuare. ASVO (Portogruaro) ed ALISEA (Jesolo) ora, con la città metropolitana, non ha 
più senso che abbiano una loro autonomia. Devono essere fuse in VERITAS. Non può essere che 
ogni singolo comune, anche di soli 5.000 abitanti, chieda un proprio specifico programma di 
raccolta dei rifiuti.  Le modalità devono essere decise a livello metropolitano.  

FOCUS INSULA 
 
Insula vive in una situazione di enorme incertezza per: 

o mancato rifinanziamento della Legge Speciale per la Salvaguarda di Venezia e Laguna (ovviamente 
ci si riferisce alla quota destinata al Comune per le Manutenzioni urbane cessata nel 2004 a 
vantaggio del MOSE)  

o le risorse finanziarie del Comune attribuite ad INSULA solo sul finire del 2014, hanno messo a 
rischio il bilancio della SPA proprio perché conferite solo a fine anno 

o incerte previsioni di finanziamenti per il 2015 da parte del Comune per la situazione ben nota di 
dissesto 
 

o dal 2012 i dipendenti hanno fatto diversi sacrifici 

 tagliate le parti variabili dello stipendio, i premi, gli aumenti contrattuali 

 ridotti i buoni pasto  

 con il finire del 2014, si è chiesta ad ogni lavoratore la rinuncia alle ferie e ai permessi 
maturati  

 In definitiva il costo di funzionamento della società è calato del 38.3% (confronto costi tra 
2014 e il 2009 anno di fusione tra EdilVenezia e INSULA).  

Nodi prioritari: 

o Nodo finanziamenti per salvaguardia (legge speciale e patto di stabilità) 
o Nodo della ristrutturazione delle partecipate, in relazione al tema dei lavori pubblici  

 anche all’interno del Comune deve essere rivisto, scarsa efficienza tra edilizia e lavori 
pubblici strettamente intesi 

 Ora in quasi tutte le partecipate ci sono uffici che si occupano di lavori pubblici, quelli di 
AVM sono stati già inseriti in INSULA ma per altre la situazione è più caotica 

 Tutelare l’occupazione  
 
 
 

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA 
 

o semplificare il quadro regolamentare e ridurre i tempi per le pratiche, per quanto di competenza 
locale 

o dare certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche, per conciliare gli 
adempimenti degli uffici con le esigenze delle imprese e dei cittadini 

o semplificare le procedure amministrative 
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o riorganizzare la struttura comunale per migliorare la sinergia tra gli uffici e l’efficienza dell’azione 
amministrativa. 

 
LEGGE SPECIALE – GRANDI NAVI 

 
La Città metropolitana può diventare lo strumento per riaffermare la specialità di Venezia. La nuova legge 
va ripensata in questa nuova dimensione metropolitana 

o Legge speciale ferma in parlamento da troppo tempo 
o Nuovi meccanismi di finanziamento tra 1991 e 2002 – pre-cantieri Mose – 2.500 miliardi 
o Finanziamento basato su federalismo fiscale: Venezia genera molte più risorse di quante gliene 

vengano restituite 
o Nuove competenze, a partire dal governo delle acque 
o Serve quindi un progetto forte per riportare le decisioni strategiche che riguardano la città al 

Sindaco e al Consiglio comunale ovvero gli organi democraticamente eletti 
o Ripartiamo dall’art. 1 della prima legge speciale La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è 

dichiarata problema di preminente interesse nazionale 
 
GRANDI NAVI  

 la laguna di Venezia ha subito nel corso del Novecento e anche più recentemente delle 
ferite che ne hanno compromesso l'equilibrio, depauperandola. 

 Quindi si dovrà 1. Concludere al più presto senza dilazionare i tempi tutte le valutazioni VIA 
di TUTTI i progetti presentati. 2. valutazioni alla mano aprire un dibattito in città che si deve 
concludere anch'esso in tempi certi e brevi affinché, unica istituzioni eletta 
democraticamente, il Comune possa prendere una decisione e difenderla 3. E dobbiamo 
tenere conto della stazza sempre maggiore della navi da crociera 

 Il Contorta è un'ipotesi fortemente negativa, che ha già accumulato una serie pesanti di 
osservazioni, prima dal Comune (ottobre 2014) e recentemente della commissione tecnica 
del Ministero per la VIA nel quale il progetto è stato definito "opaco per le modalità di 
realizzazione": 27 pagine molto pesanti di osservazioni con le quali tutti devono misurarsi 

 Però dobbiamo fare in fretta: il TAR ha definito illegittimo il provvedimento che vietava il 
transito delle navi sopra le 96.000 tonnellate. 

 Venezia in questo percorso deve essere protagonista, basta subire decisioni. 
 
 
 
 



 

25 

 

 

LUOGHI 

 
 

FORTE MARGHERA 
 
GLI AMBITI DI ESPANSIONE DI PARCO SAN GIULIANO - FORTE MARGHERA 
La progettualità in questo ambito è stata particolarmente intensa negli ultimi anni a testimonianza 
dell’interesse sia per la città di Venezia-Mestre, sia per l’intero ambito metropolitano. 
Forte Marghera oggi costituisce un importante punto di aggregazione sociale a Mestre. Posizionato a 
ridosso del Parco San Giuliano ed inserito in un contesto di notevole pregio e interesse dal punto di vista 
paesaggistico, l’ambito del forte è di fatto un parco urbano. La presenza di edifici storici di particolare 
interesse architettonico aggiunge ulteriore valore a quest’area che nella possibile ricucitura della 
macroisola Nord di Porto Marghera con Via Torino assume già un ruolo centrale. Il Piano di Recupero 
dell’area vincola a parco le isole prospicienti la laguna e al Parco San Giuliano inserisce la funzione “centri di 
ricerca“ in alcune aree del Forte, suggerendo la possibilità di sinergie con i luoghi della ricerca più 
istituzionalizzati (PST e Università). 
 

o 2014 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA 
Solo nel 2014, dopo diversi lavori di analisi e progettualità che hanno anche interessato processi 
partecipativi con la cittadinanza sin dal 2011, si arriva alla definizione di un PdR di iniziativa 
pubblica, che prevede il per la parte più interna del forte il mantenimento delle funzioni museali. Le 
destinazioni d’uso complementari quali quelle ricettive e di servizi sono decisamente più limitate 
rispetto alle proposte degli anni precedenti e vengono ubicate nelle zone esterne al ridotto centrale 
e soprattutto nelle aree esterne di servizio del polo nautico. 
Con questo piano viene invece approfondita la questione delle opere di urbanizzazione e delle 
connessioni urbane del Forte. 

 
o STIMA DEI COSTI 

Interventi sugli edifici Slp totale 21.000 mq costo totale 41.440.400 euro. 
Opere di urbanizzazione: 13 mln di euro. 
Questi costi non sono economicamente sostenibili all’interno del PdR del Forte, il comune stesso 
prevede di finanziare parte di questi realizzando il valore delle aree in suo possesso in Via Torino. 
 
 

 
VIA GIUSTIZIA 

 
Dopo l’apertura del sottopasso ciclopedonale e l’estromissione del traffico veicolare via Giustizia è 
diventata una strada chiusa, che può esprimere forti potenzialità venendo interpretata come area 
pedonale. 
Una grande opportunità è la presenza di “commercianti evoluti” (come l’organizzatore del Mirano summer 
Festival) che possono organizzare eventi di un certo interesse e richiamo. 
In via Giustizia ha aperto un locale che sembra avere le caratteristiche di un’offerta commerciale 
coraggiosa, che abbina un servizio tradizionale unendo socialità e cultura della bicicletta. Un connubio 
diffuso nel Nord Europa, dove sono molti i bar che propongono piccola cucina e servizi per i ciclisti urbani.  
Da non sottovalutare la vicinanza di Villa Ceresa, un parco verde (comunale) che può essere riutilizzato 
anche per fini ricreativi. 



 

26 

 

Insomma ci sono le condizionI per far “rifiorire” un’area sostanzialmente abbandonata, seppure 
centralissima (a due passi dalla stazione e dalla tangenziale). Sembra quasi un'area prototipo per un DUC in 
miniatura. 
 
 
 

CARPENEDO, BISSUOLA, RIONE PERTINI 
 
I cittadini si sentono abbondanti dalla Municipalità, assorbita dai problemi dell’area sud e di Piazza Ferretto 
dove sono state concentrare le risorse 

 
CARPENEDO 

o la viabilità è da rivedere, considerato l’arrivo del tram, l’intervento in piazza (l'intervento con il pavé 
è mal riuscito, perché troppo delicato per il passaggio dei bus), una serie di problemi in zona 
cimitero e infine il destino incerto della stazione di Carpenedo. Va però cambiato l'approccio. Basta 
interventi non coordinati, c’è bisogno di una riorganizzazione “partecipata” ossia mettendo assieme 
commercianti e residenti  

o Questo vale anche per un tema semplice ma troppo trascurato come l’arredo urbano: da troppo 
tempo manca una manutenzione delle strade puntuale 

 
BISSUOLA 

o Ripartire dal simbolo del quartiere: il Parco 

 Problemi di sicurezza (spacciatori) che impongono presidio dei vigili e coordinamento forze 
dell’ordine 

 Problema di maggiore cura del verde (molti alberi sono vecchi) 

 Problema del teatro: da anni chiuso nonostante siano stati fatti i lavori di restauro. 
Mancano gli arredi. Come riaprirlo? 

 Specializzarlo nel settore dei ragazzi (non solo per la città ma anche a livello 
nazionale). La specializzazione può essere la chiave anche per attrarre investimenti 
provati. La politica culturale di Mestre non può risolversi sono in piazza Ferretto e 
dintorni 

 Non va dimenticato che questa è l'area dei plessi scolastici, che ora con l’istituzione 
della città metropolitana saranno nelle competenze del Sindaco metropolitano: 
sono quindi possibili maggiori sinergie 

 Problema di molte case costruite negli anni del secondo dopoguerra, in grande maggioranza 

private. Una delle aree della città che otterrebbero grandi vantaggi da serie politiche di 

rigenerazione. Questi interventi si autofinanziamo con il risparmio energetico: molti altri comuni 

come Milano e Bologna sono riusciti a far partire i lavori senza spese per i residenti, è il comune che 

fa accordi con banche e fondazione private 

 
RIONE PERTINI 
 
TEMI: 

o RESIDENZA 

 Le case del 1984, ossia le prime costruite, necessitano di manutenzione straordinaria. Anche qui 
appare centrale il tema della rigenerazione urbana; 

 In alcune aree c’è un problema di occupazioni abusive, ancora limitato ma che può aumentare se 
non si procede ai restauri; 

 le nuove assegnazioni devono tener conto della coesione sociale del territorio; 
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 l'autorecupero per sfruttare il patrimonio edilizio pubblico sfitto e/o degradato. Bandi e progetti ad 
hoc. 

 
 

o ANZIANI 
Il quartiere ha un alto numero di anziani, ciò impone un'attenzione particolare ad alcuni problemi: 

 Il primo è che con la riorganizzazione dei medici di base in ambulatori, il quartiere rischia di perdere 
il medico che lo presidia, perché questi ambulatori saranno o a Bissuola o a Carpenedo; 

 Negozi di vicinato: c’è un piccolo Billa che più che un supermercato è un negozio di vicinato, ed è a 
rischio chiusura. Bisogna impegnarsi perché il quartiere non si svuoti di servizi con il rischio di 
divenire un quartiere dormitorio. 

 
o SICUREZZA/DEGRADO 

Nel bosco di Mestre adiacente spesso si concentrano gruppi di sbandati: garantire controllo del 
territorio a partire da spazi verdi e scuole. 

 
o SCUOLABUS 

Lo scuolabus è un servizio comunale, un'esigenza molto sentita dalla comunità. 
 
 

LIDO 
 

Il Lido non ha ricevuto la dovuta attenzione, tanto da essersi guadagnato l’epiteto di “isola dei buchi”. La 
futura amministrazione dovrà sovvertire questa realtà. Non è solo un problema urbanistico e di lavori 
pubblici, ma di attenzione al tessuto commerciale e imprenditoriale, per farne nuovamente un luogo 
capace di attrarre persone, risorse, investimenti. 

o La situazione odierna è il risultato di politiche sbagliate nella quali il Comune ha di fatto abdicato ad 
essere il regista. Ciò ha portato a molte zone abbandonate al degrado 

o C’è stata scarsa attenzione anche al tema della Sicurezza. Anche qui servono vigili che pattuglino 
per garantire maggior sicurezza ai cittadini (in coordinamento con Prefetto, Questore....) 

o Dovremmo porre attenzione agli sviluppi dell'operazione Est Capital-Hines. L'arrivo di Manfredi 
Catella, top manager immobiliare italiano (titolare di Hines) può essere un’opportunità per 
costruire assieme ai privati un rilancio dell’isola. È chiaro che in questa operazione 
l’amministrazione deve essere molto vigile. La regia pubblica serve anche per far convergere altri 
finanziatori/investitori che devono essere recuperati in una visione/strategia complessiva 

o Gli interventi che vanno pianificati da una forte regia pubblica sono molti: 

 l’Ospedale al Mare, per il quale bisognerà essere molto presenti a Roma visto che la cassa 
depositi e prestiti è l’attuale proprietaria. Come recuperarlo? 

 in parte con attività cinematografiche decentrate anche per eliminare il PalaBNL 
alle 4 fontane e con esso la spesa di quasi 1 milione annuo per allestimento e 
disallestimento (meglio contrarre un finanziamento per investire produttivamente 
piuttosto che a fondo perduto, come da molti anni accade )   

 attività termali 
Teatro Marinoni   un edificio pubblico di enorme valore che può essere destinato 
ad essere luogo dedicato alla produzione culturale più innovativa 

 Chiusura voragine quinquennale davanti alla Mostra del Cinema: questo passaggio è 
fondamentale anche per rilanciare il settore del turismo congressuale  

 rivedere il complesso del Blue Moon oggi fatiscente. Qui come in altre zone vanno 
preventivamente ascoltate le istanze dei cittadini. 

 Lo stesso dicasi per Piazzale S.M. Elisabetta: bisogna ultimare le opere anche tenendo 
conto delle problematiche sollevate dai vari Comitati. A lido come a Mestre l’ultima giunta 
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ha dato il via a lavori importanti ma senza nessun previo confronto con la cittadinanza: non  
è il metodo corretto di governare il territorio 

 Sanità: gli umori di chiusura sul Carlo Stebb e San Camillo devono essere debellati. 
Rafforzare il monoblocco (deve diventare una piastra sanitaria d’eccellenza); realizzare un 
pronto intervento di qualità a Pellestrina, magari utilizzando l’attuale nosocomio di Santa 
Maria del Mare – Convenzionamento con l’Opera Pia della Carità  

 lavorare al recupero del Complesso ex Favorita in attività produttive e ricreative    
 
 

PELLESTRINA 
 

Il settore pesca è in crisi, il prossimo Sindaco in quanto sindaco metropolitano avrà finalmente più poteri 
assorbendo anche la competenza che fino ad oggi è stata della Provincia. 
 

o Recupero di casoni e manufatti sulla laguna da destinare a pescaturismo, ittiturismo e azioni 
sperimentali di allevamento di molluschi.  

o Tutela del territorio e compatibilità delle attività della piccola pesca tradizionale in Adriatico 
o Km 0: luoghi per la vendita diretta 

 
 

TRIVIGNANO 

o La parola d'ordine è consumo di suolo zero, costruire sul costruito. Trivignano  è l’ultima cintura 
verde del Comune e va preservata. Strategico il tema delle Aree rurali residue; 

o Molti park scambiatori, vuoti o sottoutilizzati. Importanza del loro utilizzo, accompagnata dal 
potenziamento del trasporto pubblico, per liberare la Castellana dalle automobili, o comunque 
diminuire sensibilmente il traffico. La riorganizzazione della mobilità dovuta all’arrivo del tram a 
Mestre deve servire a questo: servire meglio le zone oggi poco servite; 

o In questo contesto, importante mettere a frutto le competenze del sindaco della città 
metropolitana, che avrà più poteri per realizzare una mobilità sostenibile, in particolare 
coordinando mobilità su ferro con mobilità su gomma. 

o Trovare soluzione al problema della cosiddetta “Supercastellana”. La prima ipotesi era quella di far 
passare la nuova strada attraverso Trivignano, spaccandola a metà. Un'alternativa è che la strada 
nuova tagli a metà sia il Dese che Forte Mezzacapo (in via Scaramuzza). 

 
 

SACCA FISOLA 
 

Il quadro è questo: gli impianti sono in buono stato e soprattutto è un vero e proprio polo sportivo: Piscina 
– remiere – calcetto – tennis. Anche recentemente sono stati fatti dei lavori. 

o In Sacca Fisola c’è il tema della copertura invernale del tennis: 
 La manutenzione e il miglioramento degli impianti devono passare attraverso un dialogo sulle 

tariffe: se ad esempio chi gestisce un impianto si impegna a fare determinati lavori (come 
fare la copertura dei campi da tennis) il comune può rivedere al ribasso i costi della 
concessione 

o Voga veneta: 
 La città metropolitana è una grande opportunità per fare un politica complessiva, i fondi 

regionali che andavano alla provincia (non erano pochi) sono stati utilizzati senza pensare ad 
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un vero coordinamento generale. Il Sindaco metropolitano sarà unico e quindi potrà 
muoversi secondo una logica integrata  
 Potenziare progetti di voga – scuola: attraverso la voga un modo per avvicinarsi al nostro 

territorio oltre che alla tradizione veneziana 
 

BURANO 
 

o fallimento della politica portata avanti dalla provincia attraverso il consorzio GRAL (Gestione 
Risorse Alieutiche Lagunari). È molto sbilanciato a favore di Chioggia e comunque non ha dato 
risposte concrete a molte domande: c'è speranza che l'istituzione della città metropolitana 
permetta di riequilibrare le cose, rilanciando questo strumento come coordinatore di tutte le 
attività legate alla produzione ittica della Laguna di Venezia. 

o problema degli sgravi fiscali. Questo tema non riguarda solo il settore ittico. Gli anni cruciali sono 
stati tra il 1995 e il 1997, e laa vicenda è molto complicata perché di mezzo non c'è solo l'Europa, 
ma anche un paio di finanziarie ed una serie di controversie con l'INPS. l'amministrazione deve 
impegnarsi a fare da ponte con le istituzioni italiane per risolvere la cosa.  

o messa a norma dei Casoni nella zona di Mazzorbo: una serie di agevolazioni per permettere di 
rimettere in funzione questi strumenti che non sono solo importanti per la pesca ma anche per un 
controllo della laguna 

o tutela del merletto con marchio e corsi di formazione 
o studiare e realizzare un collegamento con Tessera/Ca' Noghera: un collegamento acqueo con 

Tessera consentirebbe loro di raggiungere la terraferma in solo 20-25 minuti, anziché le attuali 
quasi due ore di viaggio.  

 
 

ALTOBELLO 
 

IL PRIMO OBIETTIVO È PORTARE A TERMINE QUANTO PREVEDE IL CONTRATTO DI QUARTIERE 
 

o A partire dall’ex scuola: i soldi ci sono, bisogna far partire i lavori 
o Case ATER in campo dei sassi/via fornace. Case praticamente finite. Per di più su 44 alloggi 22 sono 

pensati e attrezzati per gli anziani, all’interno del progetto “condominio solidale” 
o In via Bissolati c'è un’area - ora è un parcheggio - di proprietà comunale ma data ad ATER per 

realizzare alloggi. A complicare la situazione la confusione di competenze tra assessorato al 
patrimonio e IVE. Quest’area deve essere ripresa in mano: va deciso cosa farne ovviamente 
seguendo il metodo di lavoro utilizzato fino ad oggi, che prevede un forte protagonismo del gruppo 
d’ascolto 

o EMERGENZA SICUREZZA NELLA NAVE 1 E 2. Con i soldi aggiuntivi arrivati dallo Stato c’è in 
progettazione qualche piccolo intervento per rendere l’area meno degradata. L’idea è anche 
mettere telecamere per garantire maggiore sicurezza. Necessaria un'attenzione maggiore 
dell'amministrazione verso questi cittadini, più impegno e ascolto. 

 
 

MERCATO ITTICO 
 
Il secondo mercato ittico Italiano per fatturato si trova da tempo in una situazione difficile. 

 
PUNTI DI FORZA: 

o fatturato  
o imprese presenti (per numero) 
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PUNTI DI DEBOLEZZA: 
o  struttura non più adatta, va rimodernizzata, si veda ad esempio il problema dei parcheggi  

 
STRATEGIA 

o Creazione di una società misto pubblico-privato con il Comune e un Consorzio fatto da imprese per 
gestire l'attuale mercato (oggi è gestito da Veritas)  

o Gli operatori devono essere protagonisti nella nuova società, per essere protagonisti del 
miglioramento della struttura. Inoltre è stato da poco firmato un accordo con l'Autorità Portuale 
per la concessione dello spazio per altri 20 anni quindi il trasferimento ad altra sede è una 
possibilità tendenzialmente tramontata. 

 

ARSENALE 
 

L’obiettivo dev'essere restituirlo ai veneziani, alla città. La struttura che per secoli è stata il cuore pulsante 
della città deve tornare a recitare un ruolo da protagonista, diventando nuovamente un centro dove 
fondere differenti realtà produttive. Vogliamo un Arsenale  accessibile e percorribile durante tutto l’arco 
dell’anno, mantenendo stretto il rapporto tra città e acqua. 

o Il Piano Direttore è un buon punto di partenza ma la scelta deve tornare alla politica.  
o Anzitutto questo piano deve essere maggior conosciuto e partecipato da parte della città. 
o Parte degli spazi dovranno essere impiegati per instaurare nuove imprese commerciali, artigianali, 

culturali, tecnologiche e in genere funzioni che siano volano per riqualificare per contaminazione 
una parte importante della città. 

o Per far ciò c’è bisogno di una governance forte che esprima chiare linee guida e che sovraintenda e 
coordini tutti i percorsi. Un primo importante passo è stata la stesura del Documento Direttore e da 
qui bisognerà ripartire. Vanno create le condizioni per rendere l’Arsenale capace di attirare 
finanziamenti anche attualizzando il Piano industriale redatto dalla Società di gestione oggi 
disciolta. 

o Il pubblico non potrà mai avere i capitali necessari per una rigenerazione completa, deve essere 
capace di una progettualità chiara per attrarre finanziatori privati e mantenere la regia 
dell’operazione evitando speculazioni.  

o Condizione per portare a termine il lavoro di riappropriazione alla città di tutto l’Arsenale è riaprire 
il confronto con la Marina militare perché siano passati al Comune gli spazi lasciati in uso alla 
Marina. 

o Tutto ciò non può prescindere da un piano per la mobilità, che renda maggiormente raggiungibile e 
fruibile un’area che anche attraverso ciò può e deve assumere una propria centralità.  

 

CASTELLO 

NEGOZI DI VICINATO  

La rivitalizzazione del commercio di vicinato dev'essere uno dei punti chiave della prossima 
amministrazione.  

o Si cominci da piccoli interventi, come permettere l’entrata dalle Corderie per il Carnevale, così 
anche i negozi di via Garibaldi potrebbero beneficiare dei flussi. 

o Creazione di tavoli permanenti di confronto per aree omogenee, nei quali si discutano assieme 
iniziative quali:  

 Detassazioni fiscali  

 Programmazione di interventi per migliorare l’arredo urbano  
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 Organizzazione di eventi culturali e promozionali  

 Operazioni di marketing congiunto  

 
 
RIORDINO RIVA DEI SETTE MARTIRI / GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI 
 
La situazione è imbarazzante: piena di venditori abusivi, c’è una confusione totale negli approdi. 
Anche qui ci vuole di certo la presenza dei vigili per contrastare le forme d’abusivismo, ma bisogna una 
volta per tutte intervenire per cercare di gestire i flussi di turisti, che da opportunità di prosperità sono 
diventati fonte di depauperamento sociale: 

o va costruito un vero e proprio piano di gestione del turismo: 

 dotarsi di uno strumento di programmazione che  stabilisca quelli che sono gli obiettivi 
principali e fornisca ai vari responsabili dei settori le risorse umane e finanziarie per 
conseguirli. Oggi il turismo riguarda diversi settori dell'amministrazione e diverse 
municipalizzate. Il risultato è un rimpallo di competenze e sovrapposizioni. Di fatto nessuno 
è responsabile dei fallimenti. 
Si deve fare una city card che coinvolga anche i commercianti? Nel piano di gestione ci sarà 
scritto chi è deputato a coinvolgerli, come, a che condizione, con quale tempistica ecc. 
Si devono fare operazione di marketing sui tour operator? Nel piano di gestione ci sarà 
scritto chi, come, quando, ecc. … E così via per ogni ambito. 

o il controllo dei flussi deve passare da una carta servizi (city card) realmente comprensiva: non solo 
musei e mobilità ma anche offerte commerciali, informazioni turistiche. Offrire servizi per 
indirizzare le scelte del turista e per fidelizzare i turisti che più ci interessano (quelli che pernottano: 
il 70% di chi pernotta è alla sua prima esperienza in città e non torna) 

o Promuovere e comunicare la città in modo più efficace: dobbiamo saperci raccontare 
 

Servono anche nuove interventi infrastrutturali: 

o rimane l’enorme problema dei terminal turistici. Hub in città storica (San Giobbe , Santa Marta) e 
all’interno di questo piano rivedere anche Riva dei Sette Martiri: basta interventi al di fuori di una 
visione complessiva 
 

 

 

 

GAZZERA, ASSEGGIANO, CHIRIGNAGO 

Elenco delle priorità per zone 

GAZZERA  

o Abbattimento dello stabile di Via Gazzera Alta (davanti alla BARCHESSA) per ricostruire la piazza 
della Gazzera e conseguente spostamento dei residenti nei nuovi edifici già previsti in Via Mattuglie  

o Completamento della stazione SFMR di Gazzera e spostamento dei residenti tra i due passaggi a 
livello  

ASSEGGIANO  
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o Completamento viabilità del Centro con il nuovo sottopasso e il collegamento con Via Miranese 
(Appalto della Regione Veneto)  

o Pista ciclabile sulla linea FS Trento/Ve dismessa, tra Asseggiano e Via Miranese  

o Possibile recupero di villa Friedenberg, oggi proprietà privata  

CHIRIGNAGO  

o Valorizzazione Piazza S. Giorgio  

o Acquisizione definitiva casetta ATER e recupero  

o Acquisizione definitiva area in Via Oriago (17.000 mq) con destinazione parco giochi o altro  

o Pista ciclabile in Via Oriago  

o CIRCUS: sistemazione e valorizzazione piazzetta Vittorino da Feltre  

 

 
MESTRE CENTRO 

I dati dimostrano che le potenzialità del centro città sono enormi  

25.000 persone transitano quotidianamente solo nella zona del centro. Eppure il 52% dei cittadini non è 
soddisfatto del centro  

La sicurezza, la manutenzione, la pulizia vengono sempre al primo posto. Bisogna offrire una maggiore 
vigilanza e cura del territorio, coinvolgendo attivamente i cittadini. Inoltre va posta a monte una visione 
strategica per la città: cultura e commercio sono le basi per rigenerare Mestre.  

Garantire sviluppo e crescita nel dialogo e confronto con tutti.  L'opera di riqualificazione del centro è 
giunta a buon punto. Conclusi i lavori in via Poerio, piazzale Candiani e galleria Barcella, ora bisogna puntare 
a chiudere in fretta i cantieri ancora aperti in Riviera XX settembre (vedi pagina 10) e il museo dell'M9. 
L'obiettivo primario dell'amministrazione deve essere ora riportare la vita in città, attraverso anche misure 
da adottare in tempi rapidissimi. 

Una delle prime misure da adottare è l'abolizione della  tariffa oraria a 2 euro per i parcheggi nelle zone del 
centro e ripristinare la gratuità della sosta nella fascia oraria 13-15. Inoltre per favorire la vita in città, con 
l'obiettivo di riportare le persone in centro, è arrivato il momento di agire sulla tariffazione delle aree a 
parcheggio ad uso pubblico a ridosso delle aree commerciali/direzionali. Stiamo parlando di circa 15.000 
posti auto disponibili nella terraferma. La logica deve essere quella di stipulare delle convenzioni con la 
grande distribuzione e i centri direzionali, introducendo una tariffazione minima per la sosta. Infine va 
rivisto assieme ai residenti, ai commercianti e a tutti gli operatori economici il piano della ZTL.   

Nel dettaglio, ecco le proposte per rilanciare il commercio. L'impegno dovrebbe essere quello di dare vita a 
tavoli permanenti di confronto con i commercianti per aree omogenee. Partendo dalla consapevolezza che 
le strade con le con le vetrine spente sono il primo segnale di degrado e impoverimento di una città. Per 
invertire questa tendenza è necessario prevedere una serie di misure a favore del commercio che vanno 
però nell'interesse di tutti. 

o Sgravi fiscali rivolti ai negozianti, partendo dalla tassa trasporto rifiuti, dai plateatici ma non solo. 
Sarà necessario intervenire sull'aliquota dell'IMU, incentivando così l'affitto di quei negozi che sono 
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sfitti e nel contempo sollevando le attività di vicinato (negozi sotto i mq. 250) di parte della 
tassazione vigente con alcune agevolazioni. 

o Semplificazione amministrativa partendo dai regolamenti comunali 

o Programmazione di interventi per migliorare l’arredo urbano  

o Organizzazione di eventi culturali e promozionali, nell'arco di tutto l'anno, legando l’offerta 
commerciale all’offerta culturale e di manifestazioni per ampliare il pubblico di riferimento  

o Gestire la tariffazione della sosta reinvestendo localmente gli introiti  

o Gestire la sicurezza a livello coordinato, con referenti per le zone che possano coordinare azioni 
mirate anche di repressione e allontanamento  

o Gestire la pulizia e le segnalazioni per ordine pubblico e manutenzione ordinaria degli spazi pubblici  

o Gestire e pianificare la segnaletica  

o Catalizzare i flussi turistici verso un’offerta commerciale indipendente e ben caratterizzata  

o Pianificare e rendere disponibili in modo open le informazioni disponibili, ad esempio sugli spazi 
sfitti, indirizzando e guidando chi cerca un luogo per aprire e sviluppare un’offerta commerciale 
“del bello e del buono”, come è stato fatto in altre grandi città europee.  

 

Il gettito generato dall’imposta di soggiorno delle strutture ricettive della terraferma deve essere investito 
nelle aree in cui viene prodotto, per migliorare la qualità urbana, finanziando ad esempio una 
programmazione culturale di alto livello. Inoltre, è essenziale intervenire su alcuni edifici pubblici come i 
padiglioni dell’ex Umberto I, a partire dal padiglione De Zottis per cui è già stato individuato l’uso. 
Contestualmente alla sua riapertura, si devono individuare le funzioni dei restanti padiglioni, in accordo con 
i cittadini. I possibili utilizzi sono svariati: dal residenziale al commerciale, a servizi per la cittadinanza. Si può 
creare un polo in cui riunire tutti gli uffici comunali e di partecipate che forniscono servizi al pubblico, 
risparmiando così anche sugli affitti.  

Piazza Barche deve essere ripensata, deve tornare ad essere il collegamento di Mestre con il fronte 
veneziano, Forte Marghera e il parco San Giuliano. Una volta la piazza era il coagulo di tutti i flussi della 
città e bisogna farla tornare a vivere durante tutta la giornata e alla sera.  

Lo stesso vale per la zona della Stazione, altra area ad altissimi flussi che dispone di molti luoghi sfitti che 
potrebbero essere il volano per rilanciare il terziario e il direzionale, o anche per costruire un polo 
commerciale. L'obiettivo è trovare una vocazione che attragga i flussi in un uso evoluto dello spazio urbano 
(flussi che oggi semplicemente la attraversano).  

 

 

 

 



Azioni:
• Abbassare il saldo obiettivo: togliere dal “saldo obiettivo” i fondi che la Regione eroga per il trasporto pubblico 

locale e che il Comune gira ad Actv. Una partita di giro, però questi soldi sono conteggiati per stabilire il saldo 
obiettivo: togliendoli il saldo obiettivo si abbassa. ESEMPIO: nel 2013 il saldo obiettivo era di 65,8 milioni di euro, 
togliendo dal computo metà dei i fondi che la Regione mette per il tpl, Venezia avrebbe dovuto ottenere un saldo 
fra entrate e uscite superiore a 24,2 milioni di euro (e non 65,8 milioni): il patto sarebbe stato abbondantemente 
rispettato.

• Accrescere il saldo fra entrate e spese: escludere dalle voci di bilancio i pagamenti in conto capitale relativi a 
investimenti che rientrano nella legge speciale. ESEMPIO: nel 2013 il saldo obiettivo era di 65,8 milioni. Escludendo 
dal computo finale gli investimenti della legge speciale, il saldo fra entrate e uscite sarebbe stato di 81,7 milioni di 
euro (invece che di 34,8 milioni di euro) e il patto di stabilità sarebbe stato rispettato.  
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Parole chiave:
Specificità di Venezia; Casinò; Legge speciale; Trasporto pubblico locale; Trasferimenti Stato-Comune

Patto di stabilità
Due ipotesi di intervento

                      Il patto di stabilità è un sistema di regole da rispettare per l’equilibrio dei conti pubblici nazionali. 
Per rispettare il Patto, i Comuni devono realizzare un saldo tra ENTRATE e SPESE pari o superiore al saldo obiettivo fissato 
dalla Legge di stabilità.
Il concetto chiave sul quale agire con il governo centrale è quello di puntare sulla specificità della città di Venezia per allentare 
la morsa del patto di stabilità. Partendo da questo concetto, è possibile elaborare due ipotesi di intervento per rispettare gli 
obiettivi del patto stesso - sforati nel 2013 e, presumibilmente, anche nel 2014 - senza toccare il portafoglio dei veneziani. 
Le due proposte d’azione si basano sulle “opportunità” concesse dalla legge speciale (rifinanziata nel 2012 con 40,4milioni 
di euro) e dai fondi erogati dalla Regione per il trasporto pubblico locale. 

Nel 2011 il saldo fra entrate e spese doveva essere di + 30,6 milioni di euro ed è stato di 30,9 milioni: PATTO RISPETTATO

Nel 2012 il saldo fra entrate e spese doveva essere di + 57,5 milioni di euro ed è stato di 58,6 milioni: PATTO RISPETTATO

Nel 2013 il saldo fra entrate e spese doveva essere di  + 65,8 milioni di euro ed è stato di 32,6 milioni: PATTO NON 
RISPATTATO PER CIRCA 30 MILIONI DI EURO

NEL 2014 si prevede che il Patto non venga rispettato con un sforamento di circa 60 milioni di euro

Sono molto le difficoltà nel rispettare il Patto per il Comune di Venezia, ecco le principali:

• Azzeramento legge speciale
• Taglio dei trasferimenti dallo Stato ai Comuni
• Inasprimento degli obiettivi da raggiungere per rispettare del Patto di stabilità
• Riduzione di entrate derivanti da vendita di patrimonio pubblico
• Riduzione proventi Casinò

Sono possibili almeno due azioni perché il patto di stabilità torni ad essere maggiormente equo: anche solo una delle due 
basterebbe per raggiungere gli obiettivi prefissati dal patto



Azioni:
• Dare subito seguito alle mozioni approvate dall’ultimo consiglio comunale straordinario sull’emergenza abitativa:

• Legge regionale che sopprima le ATER (regionali) e trasferisca le loro funzioni, patrimoni e personale al 
Comune, come avvenuto in altre Regioni; a Venezia ATER gestisce 10 mila alloggi;

• Strumento più flessibile di gestione delle assegnazioni una sorta di “Bando generale ERP permanente”; 
• Autorecupero per sfruttare il patrimonio edilizio pubblico sfitto e/o degradato, bandi e progetti ad hoc; 
• Risolvere il problema degli sfratti per cessata locazione (più del 30% degli sfratti del centro storico) valutando il 

riavvio dei c.d. Patti in deroga UPPI nell’ottica della collaborazione tra pubblico e privato. 
• Controllare fenomeni affitti in nero e della cattiva manutenzione degli alloggi comunali e abbassare la soglia di 

reddito massimo previsto per la decadenza  (oggi superiore a 110.000 €);
• Riqualificare i complessi residenziali più disagiati e degradati con azioni edilizie e sociali
• Far incontrare domanda e offerta sul mercato privato della locazione incidendo così anche sulla crisi dell’edilizia, 

aiutando per i primi anni il pagamento dell’affitto partendo da un censimento degli immobili sfitti;
• Programmare la realizzazione di nuovi alloggi in Social housing e edilizia convenzionata, come in Celestia (possibili 

70 alloggi) all’area Sanguinetti (possibili 40 alloggi) a S.Elena (possibili 300 alloggi) all’area Italgas (possibili 200 
alloggi);

• Perseguire la progressiva aggregazione delle diverse IPAB oggi presenti nel territorio veneziano in una realtà 
integrata.
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Parole chiave:
Emergenza Abitativa; ATER comunale; Congiungere domanda e offerta; Mercato privato; Piano degli Interventi; Bando 
ERP permanente; Controlli sui requisiti; Social Housing; Rigenerazione urbana.

Casa
Oltre l’emergenza abitativa

      Venezia vive ormai anni una costante emergenza abitativa. Nel 2001 in provincia di Venezia si contavano 34 
richieste di esecuzione di sfratti; nel 2012 si è passati a 9.222 (picco nel 2011 con 9.562 istanze). A Venezia dalle 537 
domande di sfratto del 2010 si è passati alle 1.261 del 2013 con la conferma che sono gli sfratti per morosità (1.166) i 
più in terraferma. Nell’intero comune assistiamo ormai a 2/3 sfratti ogni giorno. Per arginare il fenomeno delle “morosità 
incolpevoli” il Comune già ha raccolto quasi 2 milioni di euro. Bisogna aumentare questa somma e valutare aiuti ai cittadini e 
ai nuclei familiari che si sono ritrovati nell’impossibilità di pagare le rate dei mutui contratti.

Bisogna ripartire da quanto deliberato dall’ultimo consiglio comunale straordinario sull’emergenza abitativa e con 
una serie di progetti di social housing e edilizia convenzionata che sono realizzabili soprattutto in città storica visto le 
condizione del mercato immobiliare.  Inoltre sono da includere organicamente in una strategia il patrimonio IPAB e anche il 
patrimonio privato in modo da poter redigere un Piano degli interventi che dovrà servire per mettere a sistema le azioni da 
intraprendere coordinando gli sforzi tra enti pubblici e privati. Parte integranti dei Piano un programma per incominciare a 
restaurare gli edifici di proprietà comunali.
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Parole chiave:
primato della cultura, competizione globale, razionalizzazione e ammodernamento, rimessa in gioco del patrimonio 
edilizio pubblico sottoutilizzato, city-branding, marketing urbano, politiche di storytelling, partecipazione dal basso, 
diffusione capillare nel territorio delle pratiche culturali

Cultura e Turismo
Un binomio da innovare

                      Nonostante il turismo a Venezia e nell’area metropolitana sia figlio principalmente dell’attrazione esercitata da 
Venezia (oltre 4 milioni di arrivi; quasi 10 milioni di presenze) il legame con il settore culturale rimane molto debole. Riuscire 
a connettere i turisti (in particolare i milioni di escursionisti) all’offerta culturale della città potrebbe rivelarsi un volano 
enorme per rivitalizzare anche economicamente il comparto culturale. 
Oggi il turismo genera principalmente lavoratori a basso valore aggiunto, e non riesce ad essere la giusta vetrina delle 
eccellenze del territorio. Lavorare su questi due fronti è la priorità per fare di un comparto economico così importante un 
volano di eccellenza e innovazione: oggi cultura e turismo possono realmente fondersi, dando vita ad un distretto della 
creatività e dell’innovazione. 
Dobbiamo agire sulla cultura come veicolo di riqualificazione urbana e sociale. La cultura è il vero fattore strategico da 
mettere al centro dell’azione, puntando non solo sull’integrazione dei contenitori culturali e sul coordinamento delle 
proposte, ma su una integrazione forte con i cittadini, ovvero su una diffusione capillare nel territorio delle pratiche culturali. 
Ciò significa unire e avviare processi di coinvolgimento e collaborazione tra associazioni attive a livello locale, giocando 
attivamente sulle pratiche dal basso e valorizzando i percorsi di autodeterminazione che prendono forma in città.

Azioni:
• Attuare una politica aggressiva di storytelling metropolitano abbinato a politiche di marketing urbano;
• rendere i grandi eventi vetrine delle eccellenze metropolitane;
• realizzare hackaton (incontri tra professionisti dell’ICT e rappresentanti di altri settori economici) con le categorie 

impegnate nel settore turistico e culturale;
• creare reti effettive di musei, biblioteche, archivi per ottimizzare le risorse e favorire l’innovazione;
• “rimettere in gioco” il patrimonio edilizio pubblico inutilizzato o sottoutilizzato;
• rendere fruibile il patrimonio artistico e documentale della città in modalità “open”;
• gestire i flussi turisti grazie ad un uso pervasivo  dell’ICT;
• promuovere una programmazione culturale coordinata nella città metropolitana per connettere le grandi istituzioni 

al territorio;
• promuovere le sinergie e un programma di attività integrato per il distretto della cultura mestrino, da lanciare in 

concomitanza con l’apertura di M9 (Candiani, Villa Erizzo, Villa Settembrini, Torre Civica, Teatro Toniolo);
• rilanciare il turismo congressuale, in particolare al Lido di Venezia.
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Parole chiave:
riordino della mobilità metropolitana, coordinamento e integrazione dell’offerta di mobilità pubblica (ferro-gomma-
acqua-bikesharing), modernizzazione del servizio (es. infomobilità), intermodalità, hub, incentivazione del trasporto 
sostenibile in tutte le sue forme (percorsi ciclabili e pedonali, carsharing, carpooling…), città ecologica

Rimodellare la mobilità 
Il cittadino al centro: una nuova mobilità metropolitana 
a partire dalle esigenze degli utenti

                      Il territorio veneziano, cittadino e metropolitano, è straordinariamente articolato e complesso: la difficoltà di 
muoversi nel territorio comunale e metropolitano è la dimostrazione più evidente della necessità di politiche che sappiano 
strutturare la città come ambiente competitivo e a misura d’uomo. 
Oggi le dimensioni di una città si misurano sulla velocità degli spostamenti e sulla loro qualità. Per la città storica, da anni 
si parla di individuare ed attrezzare due hub in grado di direzionare i flussi in entrata, spostandoli dalle strade più battute: 
questo processo deve essere portato a compimento (oltre 30.000 persone transitano ogni giorno in piazzale Roma e 35 
mila alla stazione di santa Lucia). Oltre a questi hub è possibile governare i flussi organizzando almeno due porte d’ingresso 
in terraferma.
È poi urgente una svolta concettuale che riporti il cittadino al centro. Gli operatori della mobilità continuano a pensare e 
programmare in ottica di confini amministrativi, e non in base alle esigenze degli utenti. 
Il territorio di Venezia deve essere caratterizzato da tempi di percorrenza stretti, una città votata all’intermodalità e 
all’accessibilità di tutte le reti infrastrutturali disponibili, a piedi o in bicicletta, favorendo isole ecologiche, regolamentazione 
della sosta e suo rispetto, integrazione tra parcheggi, carsharing, ecc. 
Un’offerta integrata di mobilità pubblica è probabilmente lo strumento migliore per costruire una percezione unitaria 
della città metropolitana, oggi largamente assente. Il banco di prova da cui cominciare sarà sicuramente la costruzione di 
un sistema di infomobilità prima comunale e poi metropolitano al passo con in tempi, recuperando il gap che si è venuto a 
creare con molte altre realtà urbane. Questo sistema sarà utile anche per distribuire i flussi turistici e limitare i problemi di 
congestione.

Azioni:
• Fornire tutti i dati della mobilità, a partire dagli orari dei diversi servizi, in modo libero e aperto, per permettere la 

massima circolazione delle informazioni e la nascita di servizi di infomobilità da parte di privati;
• costruire almeno due hub lagunari per il trasporto di persone, dopo un confronto con la città e in stretto rapporto 

con i DUC, per risolvere il problema del congestionamento del traffico acqueo e pedonale;
• realizzare almeno due porte d’ingresso in terraferma per gestire al meglio i flussi in entrata;
• costruire progetti di micro-mobilità che servano le stazioni ferroviarie in modo da sollecitare la domanda di 

trasporto; 
• incentivare l’intermodalità e dare la possibilità di trasportare biciclette private con bassi costi aggiuntivi sulle tratte 

locali dei treni;
• integrare i servizi di bike sharing a livello metropolitano, con un sistema unico di abbonamento e tariffazione; 
• rivedere il bike-sharing, a partire da un deciso incremento delle ciclostazioni;
• incentivare il carpooling, permettendo - ad esempio - alle autovetture private che stanno offrendo un servizio di 

transitare nelle corsie preferenziali di taxi e mezzi pubblici.
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Parole chiave:
secondo welfare, capitale sociale, welfare comunitario, impresa sociale, welfare delle opportunità, innovazione sociale, 
domiciliarietà

Welfare
Il consolidamento dell’esistente e la creazione di un 
welfare metropolitano delle opportunità

                      In materia di welfare, è necessario lavorare su due piani: da una parte va realizzato il consolidamento 
dell’esistente, dall’altro va costruito un welfare delle opportunità per le classi sociali oggi non coperte dallo Stato sociale 
tradizionale. Il welfare comunale sta soffrendo in questi ultimi anni non solo per il taglio delle risorse, ma perché non è stato 
più capace di innovarsi e rivedere i proprio strumenti. In questo campo come in altri, il Comune deve porsi come piattaforma 
abilitante per far sì che nascano e si rafforzino imprese sociali capaci di generare innovazione sociale. Come agli inizi degli 
anni Novanta il Comune di Venezia ha saputo generare modelli di welfare comunali, oggi Venezia è di nuovo chiamata a 
innovare in questo campo, creando nuove strategie per coprire le esigenze di nuovi blocchi sociali (i più giovani, ad esempio, 
spesso Partite IVA prive di qualsiasi forma di tutela), secondo una logica non assistenzialistica ma tesa alla costruzione di 
una “città delle opportunità”.

Azioni:
• Ridisegnare la macchina comunale per adeguarla ai nuovi obiettivi e ai nuovi bisogni;
• stendere nuovi regolamenti comunali per l’assegnazione di edifici pubblici abbandonati;
• dare vita a nuove forme di collaborazione con imprese sociali, a partire dall’assistenza per gli anziani, i minori e i 

disabili, per incrementare sempre più l’assistenza domiciliare con l’obiettivo della “vita indipendente” per tutti/e;
• istituire un tavolo programmatico con ULSS e istituzioni didattiche, perché gli sforzi siano congiunti e 

maggiormente coordinati;
• potenziare il territorio e deospedalizzare la risposta alla salute;
• mantenere e garantire il presidio ospedaliero dell’Ospedale Civile di Santi Giovanni e Paolo;
• attuare una politica per l’infanzia: presidi sanitari, attività ricreative extrascolastiche, cura dei parchi, spazi per 

laboratori;
• dare vita ad un percorso che conduca agli Stati generali dello sport, per favorire il dialogo tra Sport e 

Amministrazione Comunale



Azioni:
• Rilanciare proposte di Legge Speciale per riconfermare la specialità di Venezia. Riformare la legislazione vigente in 

chiave federalista, sia per dare maggiore importanza alla Città Metropolitana sia per dotarla di strumenti economici 
certi. Promuovere una Legge Speciale che abbia contenuti economico-finanziari, ma che produca anche peculiari 
strumenti territoriali: Zone a burocrazia zero, Zone Franche Urbane, area produttiva ecologicamente attrezzata;

• redarre un piano strategico metropolitano che si concentri su pochi punti qualificanti;
• stendere ed attuare un’agenda digitale metropolitana;
• riorganizzare le aziende partecipate nell’ottica della semplificazione e dell’assegnazione degli incarichi in base a 

competenze precise;
• ridurre il sistema delle partecipate in logica metropolitana;
• favorire la rotazione negli incarichi di maggior rilievo e responsabilità nella Pubblica Amministrazione. 
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Parole chiave:
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione; competenze nelle aziende partecipate; Legge Speciale; patto di 
stabilità; agenda digitale metropolitana; piano strategico policentrico

La Città Metropolitana
Il ridisegno complessivo della Pubblica Amministrazione

                      La tanto attesa nascita della Città Metropolitana deve essere il volano per ridisegnare la Pubblica 
Amministrazione a Venezia e nell’area metropolitana. Modellare una macchina amministrativa capace di rispondere alle 
esigenze dei cittadini, di creare “la città delle opportunità”: questa deve essere la premessa e il contesto programmatico di 
ogni politica futura. Una città metropolitana efficiente è anche la migliore riposta alle reiterate richieste di separazione del 
Comune di Venezia, un’istanza che non prende in considerazione come la competizione a livello globale oramai avvenga tra 
aree metropolitane ben più ampie della nascitura Città Metropolitana. Il futuro ci impone di aprire la città alle sfide globali, 
dove invece la separazione di Mestre e Venezia sarebbe una risposta di chiusura e paura. 
Guardando alla Città Metropolitana, dobbiamo interpretarla come il primo passo verso un’integrazione dell’area vasta, ossia 
quella città certificata dall’OCSE che comprende le provincie di Venezia, Padova e Treviso. 
Una Città Metropolitana forte potrà essere autorevole anche nei confronti dello stato centrale, contrattando un patto di 
stabilità che tenga conto delle peculiarità veneziane e che ridia a Venezia una Legge Speciale equa ed efficace: stabilmente 
finanziata dallo stesso territorio, non con imposte aggiuntive  bensì con l’attuazione del federalismo fiscale.



                      Venezia ha già utilizzato gran parte del territorio a disposizione, oltre il 51% nella sola terraferma: un processo di 
consumo che non si è ancora arrestato (+ 8% tra 1996 e 2007).  Del costruito, in tutta la città metropolitana ben il 18% è in 
pessimo o mediocre stato di conservazione. Dobbiamo puntare tutto sulla riconversione del patrimonio costruito esistente. 
La città del 2020 deve spingere per un utilizzo razionale delle risorse ambientali, sapendo che non c’è più spazio per 
continuare ad edificare né centri commerciali né nuovi complessi residenziali. Politiche di rigenerazione devono concentrarsi 
sullo stock abitativo esistente: serve un vero e proprio Piano città che coinvolga le associazioni dei costruttori edili, il mondo 
del credito e l’amministrazione, per pianificare interventi di largo respiro che siano improntati ad un rilancio economico 
del settore edilizio nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Se l’avvio di questo Piano richiederà almeno un anno di 
intenso lavoro per coordinare tutti gli attori in campo, l’amministrazione con le sue forze può comunque dare il segno di un 
nuovo modo di interpretare la città con interventi sullo spazio pubblico. Non interventi calati dalla macchina amministrativa, 
ma coordinati con le associazioni attive in città: la macchina amministrativa deve mutare il segno della propria azione, porsi al 
servizio delle idee e delle energie presenti in città per creare opportunità, in questo campo come negli altri.
Tutto ciò significa pensare allo sviluppo della città partendo dai brownfield (aree da riconvertire o quartieri “obsoleti”) 
attraverso processi che attirino risorse e riattivino un processo economico. 
Il dibattito sul rilancio economico non può fermarsi a grandi interventi dal carattere salvifico, ma deve invece collocarsi entro 
una visione organica che affronti anzitutto alcune zone simbolo della città - luoghi che saranno il banco di prova della futura 
amministrazione: Forte Marghera a Mestre, l’Arsenale a Venezia, l’ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia.
Parte complessiva della strategia volta a realizzare una città sostenibile è la valorizzazione della Laguna di Venezia dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico. In questo ambito ad esempio va concretizzato il divieto delle grandi navi di passare per 
il bacino di San Marco. Al fine di ottemperare l’ambiente e l’economia deve essere anche preservato l’importante indotto 
occupazionale creato dell’industria crocieristica, e per far ciò è necessario che siano completate nel più breve tempo possibile 
tutte le Valutazioni d’Impatto Ambientale dei progetti presentati finalizzati a governare l’arrivo delle navi da crociera.
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Parole chiave:
nuovo modello di sviluppo, nuovo Piano città partecipato, luoghi simbolo di un nuovo paradigma 
(Forte Marghera-Vega-via Torino, Arsenale, ex Ospedale al Mare), città ecologica, costruire sul costruito, urbanistica ad 
impatto zero, social housing

Consumo zero e piani di riqualificazione
Rilanciare l’economia veneziana attraverso la sostenibilità

Azioni:
• Stendere con associazioni e categorie economiche i piani di intervento per tre macro aree del Comune (Forte 

Marghera, Arsenale, ex Ospedale al Mare) in modo che questi luoghi siano connessi alle zone limitrofe (Forte 
Marghera con via Torino e prima area industriale; Arsenale con il sestiere di Castello; ex Ospedale al Mare con il Lido 
di Venezia);

• stendere un Piano città con le categorie economiche e finanziarie, per attuare politiche di riqualificazione edilizia del 
patrimonio in pessimo e mediocre stato di conservazione;

• stendere un Piano per la Casa. Venezia è una delle città italiane con il più elevato numero di abitazioni pubbliche, ma 
il sistema che gestisce le assegnazioni è altamente inefficiente e non consente un adeguato matching tra domanda 
reale ed esigenze effettive. Il Piano per la casa inoltre dovrà prestare attenzione all’housing sociale, per rispondere 
ai bisogni di giovani coppie e nuovi nuclei familiari, con investimenti pubblico-privati che siano in grado di dare piena 
risposta alla domanda abitativa, in particolare nella città storica;

• favorire le auto-ristrutturazioni per accelerare i processi di consegna degli alloggi;
• procedere al censimento degli edifici invenduti e degli alloggi sfitti, per evitare il consumo di territorio e ottimizzare 

l’utilizzo degli spazi esistenti;
• assicurare aliquote fiscali coerenti con tutti gli interventi di riqualificazione energetica;
• favorire la diffusione di eventi culturali e sociali negli spazi pubblici, in collaborazione con le associazioni della città. 
• Completamento del Vallone Moranzani
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Parole chiave:
innovazione sociale, partecipazione dei cittadini, sicurezza urbana, lotta al degrado, reti digitali, coesione sociale, 
identità urbana, città delle opportunità, rigenerazione urbana, innovazione culturale, società della conoscenza

Nuove politiche per lo spazio pubblico
Insieme ai cittadini, affinché si riapproprino della loro città

                      Per creare una nuova economia votata all’innovazione serve creare un clima favorevole che aiuti ad accogliere 
nuove energie oltre che a liberare quelle esistenti. Una politica insediativa e abitativa innovativa deve contemplare la 
promozione del riuso degli edifici abbandonati e inutilizzati per progetti di autorecupero da parte di cittadini e famiglie. 
Bisogna costruire gli strumenti che consentano all’occorrenza di assegnare per un periodo di tempo limitato, a prezzi 
calmierati o gratuiti, gli edifici pubblici in disuso. Ciò sarà un volano per il capitale cognitivo diffuso, e permetterà di 
rigenerare le aree della città aumentando la mixité funzionale (piccolo commercio, artigiani, nuovi format di vicinato, ecc.)
Incentivare la diversità e la partecipazione attiva dei cittadini è l’unico modo per garantire la promozione di interazioni sociali 
e funzionali: la sicurezza non si raggiunge unicamente con interventi repressivi, pur necessari quando si individuino azioni 
illegali. Bisogna scindere i fenomeni legati alla povertà e all’emarginazione sociale da ciò che invece è riconducibile a fenomeni 
di piccola/grande criminalità. La città può essere ridisegnata con interventi anche temporanei sugli spazi pubblici, in grado di 
valorizzare le competenze del territorio e i vincoli comunitari, e attraverso azioni puntuali di riqualificazione su spazi urbani 
interstiziali oggi abbandonati al degrado. Anche qui esistono dei luoghi simbolo sui quali lavorare, come l’Ex Umberto I e 
l’isola di Poveglia.

Azioni:
• “Rimettere in gioco” il patrimonio edilizio pubblico inutilizzato o sottoutilizzato;
• attuare la progettazione pluriennale di occupazioni temporanee di spazi pubblici, in collaborazione con le 

associazioni e le istituzioni culturali della città;
• realizzare un piano di riqualificazione degli spazi interstiziali urbani, sempre in collaborazione con le associazioni 

della città;
• creare una programmazione culturale coordinata con le associazioni e istituzioni del territorio;
• semplificare gli adempimenti burocratici per l’organizzazione di piccoli e grandi eventi culturali con la creazione di 

uno sportello unico metropolitano;
• agire nei confronti di Regione ed ESU per aumentare strutture residenziali per studenti;
• migliorare la mobilità per gli studenti delle sedi universitarie a Mestre;
• incentivare i progetti e le azioni condivise volte a migliorare il rapporto tra spazio costruito e naturale (agricoltura 

urbana, orti urbani, corridoi ecologici, ecc.).
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Parole chiave:
accesso alla città, politiche di densificazione, piano partecipato di riqualificazione degli spazi interstiziali urbani, blocco 
alla costruzione dei centri commerciali in periferia, distretti commerciali urbani focalizzati sulla qualità dell’offerta, 
percorsi partecipati con associazioni e gruppi di cittadini, promozione di progetti di autorecupero da parte di cittadini e 
famiglie

Una Metropoli di quartieri
Rivitalizzare il tessuto urbano con il commercio di prossimità

                      Il tema del commercio non è secondario in un disegno prospettico, perché costituisce l’ossatura delle relazioni 
fisiche della città. Relazioni che si esplicano attraverso la frequentazione dei luoghi per le esigenze di consumo e che devono 
coinvolgere anche tutto il sistema di servizi e relazioni che un cittadino ha con la sua città. Venezia è incapace di sfuggire 
dalla monocultura turistica, Mestre si sta avvitando in una spirale negativa, una vera e propria mancanza di vocazione, che 
porta alla chiusura di molti esercizi commerciali. Accanto ad una serie di atti che portino al blocco dell’edificazione di centri 
commerciali all’esterno della città, è necessario rivitalizzare le diverse aree utilizzando ad esempio lo strumento dei Distretti 
Urbani Commerciali. I Distretti dovranno focalizzarsi sulla dimensione del bello e del buono, non delle grandi firme globali. A 
Mestre, ad esempio, le zone centrali sono viste dai consumatori come “attrattive” (piazza Ferretto 20,5%; Candiani 16,1%; 
centro le Barche 11%) e da qui bisogna ripartire. È possibile mantenere una logica unitaria pur ragionando per sottoinsiemi 
omogenee, così da valorizzare al meglio l’eterogeneità del territorio d’acqua e di terra ponendosi in modo puntuale e 
integrato l’obiettivo della riqualificazione del commercio e dei servizi al cittadino. Il territorio della Città Metropolitana di 
Venezia oggi è ancorato a modelli d’uso degli spazi che vanno rinnovati, proprio ripartendo dallo spazio pubblico, che deve 
essere potenziato come attivatore dei processi di riaffermazione e riconquista della socialità.

Azioni:
• Progettare con le associazioni di categoria interessate i DUC (Distretti Urbani Commerciali) valevoli per l’intero 

Comune, che prevedano anche rimodulazioni della tassazione locale;
• istituire uno sportello del microcredito in accordo con enti intermedi e operatori già impegnati in questo settore, 

per favorire interventi volti all’innovazione economico-sociale;
• promuovere le sinergie e un programma di attività integrato per il distretto della cultura mestrino, da lanciare in 

concomitanza con l’apertura di M9 (Candiani, Villa Erizzo, Villa Settembrini, Torre Civica, Teatro Toniolo);
• garantire una maggiore sicurezza per i cittadini in città e contrastare il degrado, riportando i vigili nelle strade, 

aumentando l’illuminazione pubblica, ma soprattutto attuando un maggiore coordinamento tra tutte le istituzioni 
coinvolte nel controllo del territorio.
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Parole chiave:
professioni ad alto valore aggiunto, dare voce ai professionisti dell’innovazione, nuovo “welfare delle opportunità”, 
iniziativa dal basso, rimettere in gioco il patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, fablab, incubatori (Vega), tavoli 
partecipativi con università, agenda digitale metropolitana

Una priorità strategica: l’innovazione 
L’investimento sul capitale cognitivo

                      Il sistema nervoso della città prossima ventura devono essere le professioni ad alto valore aggiunto. Su questo 
fronte c’è molto da lavorare: la città di Venezia, come dimostrano molti studi, non è una città con una spiccata vocazione 
all’innovazione. Non si tratta solo di incentivare le professioni dell’innovazione e della conoscenza, ma anche l’artigianato 
urbano e l’impresa sociale, attraverso politiche di mescolamento, avvicinamento e densificazione del tessuto urbano. 
Politiche che dovranno fare perno sui professionisti dell’innovazione che abitano il territorio: c’è la forte necessità di creare 
spazi che aggregano, innovano, trasformano. Spazi che possano favorire un dialogo con i servizi esistenti all’interno della 
città, che facilitino la nascita di nuovi servizi, nuove occasioni creative, nuovi modelli lavorativi ed economici. Venezia deve 
diventare una città delle opportunità. 
Accanto a tutto ciò, vanno potenziati i luoghi dell’innovazione esistenti, che spesso versano anch’essi in profonda crisi. In 
città esiste un tessuto vivo dal quale partire: 30.000 studenti e 40.000 gli occupati nel settore dell’innovazione in ambito 
provinciale; questi ultimi superano il famoso ammontare di 33.000 operai accolti da Porto Marghera nel suo apogeo 
occupazionale. 

Azioni:
• Completare il processo di risanamento del Vega e scorporare dal punto di vista gestionale la parte immobiliare dalle 

funzioni di incubatore per garantire la massima professionalità dirigenziale nei due ambiti;
• stendere e attuare un’agenda digitale metropolitana;
• istituire uno sportello unico metropolitano orientato a favorire il trasferimento tecnologico da Università e Centri di 

Ricerca del territorio verso le aree di specializzazione metropolitane;
• istituire un fondo di venture capital metropolitano in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti 

intermedi, per concentrare gli sforzi in settori e azioni promettenti e abbandonare la politica dei contributi a pioggia;
• istituire uno sportello metropolitano del microcredito in accordo con enti intermedi e operatori già impegnati in 

questo settore, per favorire interventi volti all’innovazione sociale ed economica;
• attuare una politica aggressiva di storytelling metropolitano abbinato a politiche di marketing urbano;
• istituire un tavolo permanente con le università veneziane, per agevolare azioni volte a creare in città un clima 

favorevole per l’innovazione (a partire dal tema della residenzialità per gli studenti/ricercatori);
• sostenere la creazione di uno o più luoghi fisici dedicati alla valorizzazione della cultura delle start-up;
• “rimettere in gioco” il patrimonio edilizio pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, per rilanciare l’economia dei giovani 

in cerca di spazi e opportunità.
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Parole chiave:
nuova cultura amministrativa, trasparenza, semplificazione, sportelli unici metropolitani, competenze diffuse, 
processi partecipativi, mobilitazione delle associazioni, trasversalità, Piano strategico metropolitano, Agenda digitale 
metropolitana, open data

La Metropoli della partecipazione
Trasparenza e politiche partecipative come chiave di un 
nuovo modello di governo cittadino

                      La nascita della Città Metropolitana deve abbinarsi ad un progetto di riorganizzazione spaziale, relazionale e 
istituzionale del territorio che ridisegni i confini e la struttura dei suoi sistemi urbani, trasformandoli in un’area urbana 
efficiente. E deve essere la grande occasione per riscrivere la macchina pubblica, un percorso che andrà avviato anzitutto  
istituendo sportelli unici metropolitani: connessi a uffici simili operanti in enti intermedi o di categoria e concepiti per 
mettere realmente a valore le competenze della macchina amministrativa .
Il primo banco di prova del nuovo corso dell’Ente sarà la stesura dello Statuto, che  dovrà seguire non solo i canali 
prettamente istituzionali, ma anche la via di un confronto ampio, con tutte le categorie e con tutti i livelli e settori della 
società. 
Lo stesso dicasi per lo strumento principe di governance previsto dalla riforma Del Rio: il Piano strategico metropolitano. 
Un piano triennale, che dovrà strutturarsi intorno a pochi e chiari obiettivi, marcando la distanza rispetto ai vecchi piani 
strategici, così inclini a trasformarsi in una sorta di libro dei sogni. 
Un altro fronte è da porre come prioritario, assieme alla riorganizzazione della macchina amministrativa: la redazione 
di un’Agenda Digitale Metropolitana, che fin da subito sancisca la spiccata propensione all’innovazione delle politiche 
metropolitane. 
Tali processi dovranno comprendere la creazione e l’accurata gestione di piattaforme (materiali e immateriali) di democrazia 
partecipativa. Percorsi di cittadinanza attiva il cui esito sia anche la migliore definizione delle identità dei luoghi e un più 
diffuso senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi stessi. In questo senso la costruzione della democrazia partecipativa 
deve essere svolta a tutti i livelli, dai giovani (studenti) fino agli anziani, deve coinvolgere i cittadini sulle scelte strategiche 
per la città, deve porre i cittadini al centro di percorsi di rivitalizzazione urbana. Tutti strumenti che garantiranno la massima 
trasparenza nelle decisione prese.

Azioni:
• Stendere lo Statuto metropolitano con modalità aperta e partecipata; 
• stendere un Piano Strategico metropolitano con modalità aperta e partecipata;
• istituzione di sportelli unici metropolitani su vari ambiti (ad esempio settore edilizio, commercio e culturale); 
• creazione di un’Agenda Digitale Metropolitana;
• creazione di piattaforme di confronto/consultazione 



Azioni:
• Istituire la conferenza programmatica su Porto Marghera: l’amministrazione si porrà all’ascolto delle diverse 

istanze, per costruire una sintesi il più possibile condivisa che detti poi la linea di azione del Governo della città con le 
molte istituzioni che hanno competenza sull’area;

• agire concretamente per portare l’agenzia europea per l’acqua a Porto Marghera o in zone limitrofe;
• istituire uno sportello unico metropolitano per le attività produttive e per i problemi occupazionali. Questo sportello 

sarà interistituzionale e coinvolgerà enti intermedi e associazioni di categoria;
• rilanciare le proposte di Legge Speciale per riconfermare la specialità di Venezia. Riformare la legislazione vigente in 

chiave federalista, sia per dare maggiore importanza alla Città Metropolitana che per dotarla di strumenti economici 
certi. Una Legge Speciale che con i contenuti economico-finanziari porti anche  peculiari strumenti territoriali: Zone 
a burocrazia zero, Zone Franche Urbane, area produttiva ecologicamente attrezzata;

• completare la messa in funzione della NewCo;
• intervenire nella definizione del nuovo piano regolatore portuale nell’ottica di sinergie con gli altri porti dell’alto 

Adriatico.

                      Venezia e il suo territorio devono essere un luogo di attrazione di investimenti non a carattere straordinario 
ed estemporaneo, ma inseriti coerentemente in processi di trasformazione governati dall’amministrazione comunale. 
L’agenda urbana per per il futuro di Venezia e il suo territorio, deve partire necessariamente dalla riappropriazione di un ruolo 
“speciale” di Venezia, ovvero dalla effettiva e concreta riscrittura della Legge Speciale, ma anche dalla capacità della città di 
decidere del proprio futuro. Il Comune, l’istituzione eletta democraticamente, deve avere un potere decisionale maggiore in 
rapporto agli altri enti che vogliono gestire (e stanno gestendo) le trasformazioni economiche, territoriali e, di fatto, anche 
sociali. Venezia è una città che solo grazie ad un welfare molto sviluppato è riuscita a mantenere una coesione che in altri 
parti d’Italia si è persa. Negli ultimi anni non sempre si è riusciti a conciliare le esigenze economiche con la sostenibilità 
ambientale e sociale degli interventi: l’eredità novecentesca è particolarmente pesante e ancora oggi non si riesce a voltare 
pagina su una vicenda come Porto Marghera.  
Un disegno complessivo di Porto Marghera è anche fondamentale per capire effettivamente quali siano le possibilità di 
sviluppo dei settori oggi esistenti. Solo con un piano di sviluppo credibile si potranno reperire le ingenti risorse che servono 
per mettere in sicurezza l’area. Sei sono le linee guida da apportare: 1. la chimica verde è l’unica possibilità di mantenere 
alcune produzioni a Marghera. Il Comune ha un ruolo limitato in queste dinamiche, figlie di politiche nazionali e della loro 
frequente assenza, ma di certo può attuare una costante azione di incalzo affinché Porto Marghera non venga abbandonata. 
2. Semplificare gli iter burocratici, offrendo risposte certe alle  industrie che valutano la possibilità di insediarsi. Il Comune 
deve continuare a fare pressioni a livello ministeriale perché si dia piena applicazione all’art 37 del decreto del fare di 
Monti, che prevede la creazione di iter autorizzativi ad hoc con valenza di legge. 3. Creazione della NewCo, affinché essa 
diventi un referente per i processi di trasformazione in atto. Sapendo che ci deve essere un altissimo livello tecnico nella 
governance di questa società. Inoltre le aree dovranno essere conferite ai privati con strumenti giuridici che garantiscano 
sviluppo dell’area, sviluppo economico e posti di lavoro, pena il rientro delle aree stesse. 4. Connettere la I zona industriale 
(sede del Parco Scientifico e Tecnologico) con Forte Marghera e via Torino (sedi scientifiche dell’Università Ca’ Foscari) in 
modo da completare un processo di riconversione funzionale che sta durando da troppi anni 5. Potenziamento del progetto 
Ecodistretto di Marghera. 6. Il porto di Venezia deve trovare il suo ruolo all’interno di una strategia comune da svilupparsi 
con gli altri porti dell’alto Adriatico. Nessun porto dell’Adriatico può competere con Anversa e Rotterdam, ma la portualità 
dell’alto Adriatico, se facesse sistema, potrebbe guadagnare significative quote di mercato. Venezia oggi è il porto più 
importante dell’area e deve assumere una leadership in questa strategia, l’unica possibile anche per riuscire ad attuare uno 
sviluppo sostenibile della laguna veneziana. La realizzazione del porto off-shore va letta in una riflessione complessiva sulla 
portualità dell’alto Adriatico e si potrà prendere in considerazione previa verifica della sua sostenibilità ambientale.
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Parole chiave:
recupero di un disegno unitario sulla città, capacità di autodeterminazione, riscrittura della Legge Speciale, acquisizione 
di maggiori competenze e potere decisionale, conferenza programmatica su Porto Marghera, zone franche, città 
ecologica, Porto dell’alto Adriatico

Per un nuovo protagonismo politico di Venezia
I banchi di prova di Porto Marghera e della Legge Speciale
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Parole chiave:
Paesaggio e Città; Piano Guida; Partecipazione; Accessibilità; Turismo eco-compatibile; via Annia; Parco della Laguna 
Nord; campo trincerato; ippovie; Bosco di Mestre.

Gronda Lagunare
Elemento culturale identitario e di crescita

                      Ricucire il territorio e rendere fruibile il paesaggio naturale della nostra Città sono due obiettivi prioritari che 
devono dialogare assieme. Un banco di prova importante è la gronda nord della Laguna di Venezia in particolare lungo la sua 
conterminazione.
E’ necessario collegare la gronda al Parco della laguna nord e, con adeguate piste ciclabili, ai Forti del campo trincerato, 
al Bosco di Mestre, ai centri abitati - riscoprendone il valore paesaggistico - ai siti archeologici, collaborando con scuole e 
Ministeri affinché le nuove generazioni possano crescere apprendendo la cultura dell’ambiente che li circonda.
Per far ciò è necessario uno stretto rapporto con le associazioni che da tempo stanno lavorando e pungolando le istituzioni: 
associazioni, centri anziani e volontari avranno un ruolo fondamentale, sull’esempio dei contratti di fiume coadiuvando la 
Città Metropolitana nella collaborazione con Consorzi e Ministero dei Beni culturali. 
Bisogna in primis dotarsi di un Piano guida per programmare una serie di interventi che individuino in maniera dettagliata i 
lavori necessari e il loro cronoprogramma. Parte integrante del Piano guida sarà un piano finanziario in modo da individuare 
forme di finanziamento che dovranno necessariamente coinvolgere fondi europei e investimenti privati. Un Piano per 
gli interventi che guidi gli interventi da effettuare sulle barene, sugli argini dei fiumi (che devono essere accessibili), per 
realizzare la ciclo-ippovia tra san Giuliano e Jesolo, per incentivare forme di turismo eco-compatibile, per valorizzare i siti 
archeologici e storici, per potenziare le piste ciclabile e per affrontare, all’interno di un progetto organico, il nodo del forte di 
Campalto oggi area demaniale.

Azioni:
• Stesura in forma partecipata di un Piano guida degli interventi da effettuare (sulle Barene di Campalto e Tessera; 

sull’area ex tiro a piattello, sulla Punta del Passo di Campalto, ecc.); 
• riordino degli argini dei fiumi e della conterminazione lagunare eliminando i punti di degrado, liberando gli ostacoli 

che ne impediscono l’accessibilità di fruizione;
• connessione e promozione del patrimonio ambientale realizzando la ciclo-ippovia San Giuliano/Jesolo, già presente 

nella progettualità dell’ex provincia di Venezia, ora Città Metropolitana e messa in rete con altre piste ciclopedonali 
della Regione;

• valorizzazione dei siti archeologici e storici, noti e nuovi come da recenti scoperte (Sacca delle case, sito paleo-
veneto di Tessera; via Annia in territorio di Ca’ Noghera; torri di Tessera e Dese, Forti trincerati; collegamento 
acqueo e sia ciclabile con nuovo museo di Altino);

• realizzazione della pista ciclabile Favaro-Dese e del lotto di completamento della pista ciclabili di collegamento tra 
Tessera e Favaro;

• collegamento di Favaro/Cà Noghera con il percorso della Laguna e le vie della Memoria in Altino;
• recupero delle vecchie scuole di Tessera (via Pinerolo) con funzioni coerenti con la strategia complessiva del Piano 

guida; 
• verifica della dismissione da parte del Demanio dell’area Forte di Campalto.



Azioni:
• Ridisegno complessivo delle funzioni: poche, ma esercitate in via esclusiva;
• garantire un finanziamento certo per le funzioni esclusive;
• riforma degli organi istituzionali nell’ottica della semplificazione e dell’efficienza.
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Parole chiave:
Metropoli plurale di quartieri; Partecipazione; Città Metropolitana; Lavori pubblici; Servizi sociali; Associazioni di 
prossimità; Identità territoriale

Municipalità
Rilanciare le Municipalità per rendere efficace la Città Metropolitana

                      Con la nascita della Città Metropolitana le Municipalità diventano ancora più strategiche per dare vita ad una 
metropoli di quartieri, quindi plurale, nella quale ogni sua componente possa esprimere una propria identità traducibile in 
politiche precise; uno strumento fondamentale di partecipazione e di costruzione di comunità perché aiutano ad elaborare 
le priorità delle istanze locali. Ma non dobbiamo nasconderci che, soprattutto durante l’ultima consiliatura, sono entrate in 
profonda crisi: nate per gestire un corpo di servizi delegati dall’amministrazione centrale su innumerevoli campi, in una logica 
di sussidiarietà verticale interna alla macchina comunale, sono state fortemente penalizzate dalla contrazione delle risorse a 
disposizione. Si è proceduto quindi per scelte parziali, al di fuori di un disegno organico. 
Una delle priorità della nuova Amministrazione sarà pertanto il ridisegno organico delle Municipalità, a partire dalla 
definizione precisa delle deleghe e funzioni assegnate, da un lato, e dal recupero del loro ruolo essenziale di organismi di 
partecipazione dall’altro.
Il ridisegno complessivo delle funzioni delle Municipalità deve individuare un numero determinato di funzioni, esercitate in 
via esclusiva dalla Municipalità, individuando quei servizi di prossimità che sono più efficaci ed efficienti se gestiti a diretto 
contatto con il cittadino (nei Lavori pubblici per la piccola manutenzione diffusa delle viabilità di pertinenza e degli edifici 
scolastici; nei Servizi sociali, per alcuni settori, la loro vicinanza al territorio permette di intervenire  in maniera molto più 
tempestiva; per l’Associazionismo di prossimità: le Municipalità possono essere una leva formidabile di sussidiarietà   
orizzontale).
Dobbiamo anche recuperare il ruolo forte di partecipazione e rappresentanza degli interessi comuni di un territorio che 
rappresenta storicamente il motivo ispiratore del decentramento dei quartieri prima e delle municipalità poi. Fare ciò 
significa prima di tutto recuperare una funzione fondamentale, quella della mediazione sociale tra le domande diffuse dei 
cittadini e le politiche concrete assunte dall’Amministrazione comunale. Ciò è tanto più strategico e necessario in un tempo 
come il nostro contraddistinto dalla frammentazione e dalla parcellizzazione delle domande dei cittadini.
Altro tassello fondamentale nel ridisegno complessivo è rivederne gli organi, ossia l’assetto istituzionale. Oggi le Municipalità 
ricalcano il Comune: un presidente, un esecutivo -corrispettivo della giunta-, un consiglio articolato per commissioni. 
Nell’ottica della semplificazione e della maggior efficienza dobbiamo andare verso un’organizzazione snella dove, ad 
esempio, chi nel consiglio presiede le commissioni sia anche il “delegato”. Va anche fatto un investimento politico nel ruolo 
del consigliere e del delegato di Municipalità: oggi essi sono prima di tutto una straordinaria esperienza di volontariato e 
gratuità politica, in grado di restituire anche l’impronta di una cittadinanza attiva che innerva e innova i luoghi della politica e 
dell’amministrazione.
Uno dei primi doveri come Sindaco, all’interno di una rivisitazione complessiva della macchina comunale, sarà quindi quello 
di ridisegnare i compiti delle Municipalità con l’obiettivo di rilanciarne l’azione: la Città Metropolitana deve essere un organo 
di governo su ambiti sovra comunali (ad esempio mobilità, turismo, sviluppo economico) e avere delle Municipalità forti è 
fondamentale per garantire un’efficacia capillare nel governo metropolitano.



Azioni:
• Individuare un ruolo deciso di governance che stabilisca regole chiare e che faccia sintesi tra i differenti attori in 

gioco;
• presentare alla città, nel modo più ampio e approfondito, il Documento Direttore e le ipotesi di intervento per 

arricchirlo;
• stilare entro un anno dall’insediamento della giunta un piano industriale capace di rendere l’area appetibile per 

finanziatori privati ed eleggibile per finanziamenti europei;
• attuare un piano per la mobilità capace di rendere maggiormente accessibile il complesso;
• portare a termine la riappropriazione degli spazi dell’Arsenale riaprendo il confronto con la Marina militare.

NICOLA PELLICANI SINDACO

Parole chiave:
Rivitalizzazione; Tradizione ed innovazione; Industria creativa; Partecipazione; Nautica; Lavoro; Accessibilità

Arsenale
Volano per il rilancio della città storica

                      La struttura che per secoli è stata il cuore pulsante della città deve tornare a recitare un ruolo da protagonista 
diventando nuovamente un centro dove fondere differenti realtà produttive in modo che l’Arsenale sia accessibile e 
percorribile durante tutto l’arco dell’anno mantenendo stretto il rapporto tra città e acqua. Accanto alle attività che già 
sono presenti o che sono in via di attivazione (Biennale, CNR-Ismar, Thetis, Vela spa, Museo Navale), l’Arsenale offre ancora 
tantissimi spazi, stiamo parlando complessivamente di quasi 50 ettari!, che dovranno essere impiegati per instaurare 
nuove imprese commerciali, artigianali, culturali, tecnologiche e in genere funzioni che siano volano per riqualificare per 
contaminazione una parte importante della città.
Per far ciò c’è bisogno di una governance forte che esprima chiare linee guida e che sovraintenda e coordini tutti i percorsi 
necessari. Un primo importante passo è stata la stesura del Documento Direttore e da qui bisognerà ripartire per creare 
le condizioni per rendere l’Arsenale capace di attirare finanziamenti anche attualizzando il Piano industriale redatto dalla 
Società di gestione oggi disciolta.
Tutto ciò non può prescindere da un piano per la mobilità che renda maggiormente raggiungibile e fruibile un’area che può e 
deve assumere così una propria centralità. 
Altro punto importante è portare a termine il lavoro di riappropriazione alla città di tutto l’Arsenale riaprendo il confronto 
con la Marina militare perché siano passati al Comune gli spazi lasciati in uso alla Marina.


