
NICOLA PELLICANI SINDACO

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

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

II 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.

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.



NICOLA PELLICANI SINDACO

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

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

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.).



NICOLA PELLICANI SINDACO

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

Parole chiave:
accesso alla città, politiche di densif icazione, piano partecipato di riqualificazione degli spazi interstiziali urbani, blocco
alla costruzione dei centri commerciali in periferia, distretti commerciali urbani fecalizzati sulla qualità dell'offerta,
percorsi partecipati con associazioni e gruppi di cittadini, promozione di progetti di autorecupero da parte di cittadini e
famiglie

II 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 fecalizzarsi 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.



NICOLA PELLICANI SINDACO

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

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

II 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 capitai 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.



NICOLA PELLICANI SINDACO

Cultura e Turismo
Un binomio da innovare

Parole chiave:
primato della cultura, competizione globale, razionalizzazione e ammodernamento, rimessa in gioco del patrimonio
edilizio pubblico sottoutilizzato, cìty-brandìng, marketing urbano, politiche di storytelling, partecipazione dal basso,
diffusione capillare nel territorio delle pratiche culturali

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.



NICOLA PELLICANI SINDACO

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

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

II 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 inf rastrutturali 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 orar! 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.



NICOLA PELLICANI SINDACO

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

Parole chiaue:
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 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



NICOLA PELLICANI SINDACO

Per un nuovo protagonismo politico di Venezia
I banchi di prova di Porto Marghera e della Legge Speciale

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

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 affinchè 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, affinchè 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.

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.



NICOLA PELLICANI SINDACO

Welfare
II consolidamento dell'esistente e la creazione di un
welfare metropolitano delle opportunità

Parole chiave:
secondo welfare, capitale sociale, welfare comunitario, impresa sociale, welfare delle opportunità, innovazione sociale,
domiciliarietà

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 là 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 San 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



NICOLA PELLICANI SINDACO

La Città Metropolitana
II ridisegno complessivo della Pubblica Amministrazione

Parole chiave:
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione; competenze nelle aziende partecipate; Legge Speciale; patto di
stabilità; agenda digitale metropolitana; piano strategico policentrico

II 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.

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-f inanziari, 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.


