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Note per la costruzione delle proposte  del Pd alla città 
 
(Venezia e Mestre 2020, il Futuro è qui. Partiamo!) 

PREMESSA 
 
 Quelle che abbiamo di fronte sono le prime elezioni del sindaco della città 

metropolitana di Venezia. Esse sono elezioni eccezionali, giacché intervengono dopo la 
cessazione anticipata dell’Amministrazione a causa delle dimissioni del Consiglio Comunale 
in seguito all’inchiesta sul “sistema MOSE”, che hanno avuto come conseguenza anche il 
commissariamento degli organismi istituzionali e rappresentativi della città. Un’inchiesta, 
giova ribadirlo, che per ammissione della stessa Procura della Repubblica non intacca nessuno 
degli atti compiuti dalla passata amministrazione. 

Una doppia responsabilità si deve animare quindi, giacché alla necessità di restituire un 
governo politico alla città si aggiunge la consapevolezza che l’elezione del Sindaco e del 
nuovo Consiglio consentiranno di riavviare la costituzione della città metropolitana, cui 
guardano tutti i 44 comuni dell’area vasta provinciale che saranno ricompresi all’interno del 
nuovo organismo, che deve costituire un’opportunità per sperimentare un nuovo modello di 
governo dei nostri territori e delle loro comunità. 

Non dobbiamo inoltre dimenticare che in questi anni la crisi economica ha attraversato la 
nostra città, l’ha in parte trasformata ed esposta alle tensioni che si generano quando il tessuto 
socio-economico si indebolisce e molte famiglie conoscono la perdita del posto di lavoro. 
Questo dato pesa sul giudizio complessivo ne confronti di ogni amministrazione, giacché il 
Comune è comunque percepito come la prima linea dell’istituzione ed è ad esso che i cittadini 
si rivolgono. 

A tutto ciò deve aggiungersi l’insensatezza di un meccanismo, quello del patto di stabilità, 
che vincola in maniera eccessiva tutte le Amministrazioni e la nostra in particolare, giacché vi 
sono ricomprese spese che non dovrebbero essere conteggiate al suo interno. Inoltre il 
drastico calo dei trasferimenti dallo Stato (63,5 mln di € dal 2010, pari ad un taglio del 66%) 
rende necessario rinegoziare con lo Stato forme e strumenti di finanziamento della città e 
della sua specificità.  

Proprio perché questo è il tempo che viviamo, con un gravame di complessità e criticità del 
tutto eccezionale, è necessari oche il Partito Democratico maturi una propria proposta politica 
e programmatica, da costruire con la città in maniera totalmente aperta e con il maggiore 
coinvolgimento possibile. L’esito di questo percorso, secondo le indicazioni che gli organismi 
dirigenti daranno, costituirà poi la base comune su cui impostare le primarie per l’elezione del 
candidato a sindaco del Pd e del centrosinistra, la cui organizzazione non è mai stata in 
discussione, giacché costituiscono oggi soprattutto un’opportunità politica di ritessitura di 
dialogo con la città. 

 
 

I TEMI 
1- Vivere a Venezia – una città da 300.000 Abitanti 
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(parole chiave: ambiente / spazi / opportunità / residenza e ripopolamento della città / 
isole della laguna / manutenzione della città / associazionismo) 
Ogni grande città del mondo è tale nella misura in cui è prima di tutto vissuta, praticata e 
pensata dai suoi abitanti. Per questo è necessario riconoscere l’indissolubilità della trama 
urbana di Venezia dal suo ambiente e porre l’attenzione alla sostenibilità ambientale degli 
interventi in centro storico e terraferma. E’ necessario costruire una strategia integrata per 
dare opportunità di insediamento e residenza nella città, puntando su un insieme coordinato 
di piccoli interventi sul patrimonio disponibile e sul supporto al commercio di prossimità, 
stabilendo accordi con gli operatori del mercato immobiliare per la disponibilità di residenza 
a costi accessibili. 

 
2 Un turismo a servizio della città, ripensare Venezia e Mestre 

(parole chiave: Cultura/Venezia città internazionale da vivere/turismo, gestione dei 
flussi e ospitalità/Tradizioni e identità/Venezia città d’arte da vivere/certificaizone 
di qualità per le attività/Città metropolitana/il nuovo ruolo di Venezia e 
Mestre/Equilibrio tra salvaguardia e innovazione/Nessuna periferia) 
La centralità del turismo e del binomio turismo/cultura per lo sviluppo socio-economico 
della città va tolta dalla retorica e inverata nella pratica. E’ necessario prima di tutto 
agire per industrializzare il sistema turistico cittadino, attraverso la gestione integrata dei 
flussi e il loro allargamento all’intero tessuto urbano, giovandosi in questo delle 
opportunità offerte dalla digitalizzazione. La città deve rinnovare la propria tradizione e 
offrirla ai visitatori, che vanno prima di tutto condotti ad un utilizzo sostenibile della 
città, alla fruizione sostenibile del suo straordinario patrimonio storico e artistico. In 
questa direzione è opportuno introdurre una certificazione di qualità e di sostenbilità per 
le attività e le imprese che promuovano questo approccio alla città. 

 
3 La Mobilità 

(parole chiave: Infrastrutture / porto e grandi navi / aeroporto / trasporto pubblico / 
città a misura di tutti) 
Il telaio infrastrutturale della città metropolitana e del suo centro storico si gradua dalle 
infrastrutture di rango europeo e nazionale a quelle di interesse locale. Le autorità di 
gestione delle grandi infrastrutture (porto, aeroporto) sono prima di tutto concessionari di un 
servizio pubblico, e quindi devono concertare con il territorio e la sua rappresentanza 
istituzionale le proprie scelte di pianificazione. 
L’aeroporto costituisce un nodo strategico per l’intero territorio del nord-est; per questi 
motivi va perseguita l’integrazione dei poli aeroportuali di Venezia, Treviso, Verona, 
Ronchi dei Legionari, così come la sua connessione veloce che non deve tuttavia 
prescindere dal ruolo strategico della stazione di Mestre e Venezia SL. 
Il porto rappresenta l’altro grande polo infrastrutturale della città. Anche in questo caso va 
perseguita l’integrazione nel sistema nord-adriatico della portualità. Costruire il giusto 
equilibrio tra la portualità turistica e quella di merci e materie prime deve essere compito del 
nuovo piano regolatore, mentre per quanto concerne le grandi navi e il loro allontanamento 
dal bacino di san Marco non possiamo che riaffermare le posizioni già espresse dalla 
direzione comunale del Pd, dall’ordine del giorno del Senato della Repubblica e dalla 
mozione del Comune di Venezia che chiedevano il confronto reale e concreto alla pari di 
tutte le alternative possibili. 
Occorre dare vitalità al trasporto pubblico locale, mediante la prograssiva integrazione 
ferro/gomma tra SFMR e linee automobilistiche e tranviare. 

  
4 Una Città sicura 
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(parole chiave: sicurezza / controllo del territorio / legalità e certezza delle norme) 
Sicurezza e legalità sono i prerequisiti per la civiltà di ogni luogo e città. Esse si consolidano 
attraverso il combinato delle azioni di prevenzioni, di integrazione, di ordine pubblico, ma 
soprattutto attraverso la lenta e costante opera di educazione alla legalità che deve essere 
assunta da tutti i soggetti che operano nella città. 
Restituire alla città luoghi e spazi detenuti da organizzazioni o singoli criminali è stato uno dei 
risultati ottenuti in passato, che vanno confermati e rafforzati. Serve uno sforzo congiunto di 
tutti i corpi di sicurezza nel presidiare la città e i suoi abitanti. 
Occorre insistere, insieme con tutte le forze dell’ordine, nell’azione di contrasto al degrado e 
all’accattonaggio, per una città libera, sicura e dignitosa. 
 

5 Mestre una città da rigenerare 
(parole chiave: consumo zero di suolo, cittadella dello sport, rischio idraulico, rete 
ciclabile, nessuna periferia tanti centri) 
 

La terraferma, Mestre e le sua comunità costituiscono il cardine dell’area vasta e il punto di 
ripartenza della ritessitura urbanistica e territoriale della città metropolitana. Principio qualificante 
del disegno urbanistico sarà il recupero e la riqualificazione del tessuto edilizio esistenze, e la 
realizzazione di un progetto “cento centri” per la valorizzazione commerciale e sociale delle piazze 
di municipalità. 
Per quanto riguarda l’area centrale della terraferma, il distretto della cultura (M9-IMG Candiani-
Villa Erizzo-teatro Toniolo) e l’area della stazione saranno i punti di innesco di una più complessa 
operazione di rigenerazione urbana, insieme agli interventi di rigenerazione dell’ex Umberto 1°, di 
parco Ponci, del parco fluviale del Marzenego. 

 
 

6 Welfare sostenibile 

(parole chiave: politiche sanitarie e di assitenza / politiche di genere / Venezia città 
dell’infanzia) 
Nel campo del welfare Venezia e Mestre, come altre città italiane, hanno fatto negli ultimi anni 
una scelta controcorrente, la nostra città non solo ha confermato le proprie risorse e supplito a 
quelle altrui, ma ha avviato un profondo ripensamentro del proprio modello di servizi, 
adeguandolo a esigenze sempre più mutate, al graduale incremento della vita, all’emergere 
delle nuove povertà e fragilità. 
In questo senso occorre riaffermare la centralità dell’opzione per la domiciliarità, il 
mantenimento della persona all’interno del proprio contesto di vita fin che ve ne sono le 
condizioni. A partire da questa opzione devono articolarsi e riorganizzarsi tutti i servizi, 
dall’assistenza domiciliare e tutelare ai centri servizi, dall’integrazione socio-sanitaria e dalla 
non autosufficienza e vita indipendente al ruolo del privato sociale e delle associaizioni di 
volontariato. 
 La nostra città è anche eccellenza nel campo delle politiche educative e per i minori, fin 
dalla prima infanzia. Investire sulla qualità dei servizi per i bambini e i giovani, assicurare 
l’integrazione tra sistema pubblico e sistema delle paritarie rappresenta una doppia opportunità, 
in termini di garanzia per la crescita del bambino e di migliore possibilità per la donna di 
impiegarsi al lavoro. Questo modello deve essere accresciuto e potenziato, anche in questo caso 
sperimentando forme innovative. 

 Nelle politiche abitative serve un cambio di passo, perché il diritto alla casa sia reso 
concreto attraverso la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico e privato. 

 
7 Per creare lavoro pensiamo ad una Venezia 2.0 
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(parole chiave: porto Marghera e industria/commercio di vicinato e grande 
distribuzione/rivoluzione digitale e nuovi servizi/Venezia e l’artigianato/sostenere la 
bellezza / green economy) 

Il lavoro deve costituire oggi, quando non abbiamo ancora attraversato il maelstrom 
della crisi economica, la priorità di ogni attore pubblico, nazionale o territoriale. La 
conferma di porto Marghera come luogo votato alla produzione industriale fatta nel PAT 
deve trovare conferma nella conclusione definitiva del trasferimento delle aree ex ENI 
alla disponibilità pubblica, e nella creazione di uno strumento unico, pubblico/privato, di 
valorizzazione e promozione di tali aree, come pure dell’agevolazione fiscale (es. zone 
franche) ed economica delle imprese che investano a porto Marghera. 
Vanno confermati i progetti per il progetto green refinery e la produzione di 
biocarburante e richieste ad ENI garanzie precise in questo senso. Come pure vanno 
incentivatele scelte nel campo della greeen chemistry e e le azioni contenute nel 
“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’area di porto Marghera e 
zone limitrofe” Anche le aziende pubbliche dele sistema municipale possono giocare un 
ruolo in questo senso, attraverso lo sviluppo dell’ecodistretto per la gestione della filiera 
del rifiuto e del riciclo/riutilizzo. 
E’ necessario promuovere strategie di sviluppo e di intervento incentrate sulla 
convenienza economica, la facilità di attuazione degli investimenti, la stabilità delle 
politiche territoriali, la valorizzazine dei servizi e delle infrastrutture esistenti. 
Come ormai acclarato, le aziende che maggiormente reggono la crisi sono quelle che 
affiancano al loro cuore manifatturiero la straordinaria spinta che la digitalizzazione può 
offrire in termini di innovazione delle strategie di marketing piuttosto che della filiera di 
produzione: a questa sfida non possono mancare le piccole e medie imprese della città.  

La manifattura additiva rappresenta l’oggi e il domani della reindustrializzazione e la sua base è 
rappresentata dai FabLab, laboratori digitali dove si sperimentano le idee innovative e le si 
traduce in prototipi definitivi. 
I FabLab devono collegarsi in modo strutturale al mondo della scuola e dell’università, ma 
essere aperti a chiunque abbia semplicemente un’idea. In sintesi si tratta di fornire ai singoli un 
luogo attrezzato dove trovano l’infrastruttura digitale (stampanti 3D, laser cut, plotter da taglio, 
frese 3D, l’ambiente Arduino) per trasformare in prototipi concreti i propri progetti. 

 
 

8 Sistema partecipazioni – più snello e dalla parte del cittadino 
Va intrapreso un percorso di semplificazione del sistema societario “Comune di Venezia” 
avviando un percorso che metta in campo una valutazione che comprenda la possibilità di 
rendere su scala metroplitana alcune realtà, avviare percorsi di razionalizzazione o valutare 
percorsi di condivisione con il privato.   

 
9 Bilancio comunale più servizi senza aumentare l’imposizione e la frontiera della nuova Legge 

Speciale 

Investire sulla professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune è la premessa 
fondamentale per assicurare efficienza e efficacia all’amministrazione e ai suoi servizi. E’ 
senz’altro necessaria una razionalizzazione e semplificazione della filiera organizzativa, 
concentrandosi sui servizi a maggiore rilevanza esterna e quelli in sofferenza dal punto di vista 
del personale, ma è altrettanto indispensabile valorizzare il capitale umano interno al Comune. 
La piena e compelta digitalizzazione dei procedimenti amministrativi rappresenta uno degli 
obiettivi prioritari, per dare risposte a cittadini e imprese e garantire trasprenza e traccibilità di 
ogni provvedimento. 
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Va pensata e realizzata una volta per tutte la riforma del decentramento, a partire dal ruolo delle 
municipalità, che vanno concepite come organismi di “democrazia di prossimità” provvisti di 
competenze precise ed esclusive, senza margini di sovrapposizione con altre strutture. Così 
come va ripensata la struttura comunale per darle maggiore efficienza e capacità di risposta al 
continuo divenire della società. 
Occorre ribadire il principio secondo cui la tutela e salvaguardia di Venezia è questione di 
preminente interesse nazionale (come sancito dalla Legislazione speciale) e come tale deve 
essere provvista di un quadro rinforzato di risorse per provvedere alla sua esistenza e al suo 
sviluppo. 
In questo senso, la specificità della nostra città è un dato di fatto ineliminabile, che non può in 
nessun modo essere occultato nel momento in cui occorre ripensarne il progetto di governo: 
dimenticare tale evidenza significa fallire ogni possibile tentativo di ripensare anche a fondo le 
politiche di intervento sul territorio e sui servizi. Inoltre, il mancato riconoscimento di tale 
specificità avrebbe conseguenze rilevanti per l’intera area metropolitana 
Tale quadro può essere reso concreto attraverso la redazione di una Legislazione speciale che 
dia maggiori competenze e autonomie agli enti locali. 
 

10 Una città che dia opportunità ai giovani  
(parole chiave Giovani,Nuovi Veneziani) 
 

I giovani rappresentano per definizione il Futuro. In una città di respiro internazionale come 
Venezia, lo sono anche i “nuovi abitanti”, provenienti di frequente da ogni parte del mondo. I 
giovani, spesso, sono “nuovi veneziani” di prima o seconda generazione.  
Giovani e Nuovi Veneziani devono diventare una priorità nelle politiche dell’educazione, 
dell’integrazione, della valorizzazione socio-culturale. Per questo, bisogna individuare spazi 
dedicati all’incontro e alla libera manifestazione della creatività. Spazi “senza limiti”, che non 
siano quelli della sicurezza e della legalità, spazi digitalizzati in aree diverse della Città 
Metropolitana e tendenzialmente autogestiti. 
In particolare per i giovani bisogna prevedere forme di agevolazione alla residenza, mobilità, 
aggregazione, espressione. 
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