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IL	PARTITO	DEMOCRATICO		
PER	IL	PIANO	STRATEGICO	DELLA	CITTA’	METROPOLITANA	DI	VENEZIA	
	
La	neo	costituitasi	Città	Metropolitana	di	Venezia	ha	 in	questi	mesi	un	appuntamento	e	ad	una	sfida	da	assolvere:	
come	previsto	dallo	Statuto	e	dalla	Legge	nazionale	è	il	momento	di	disegnare	il	profilo	di	questo	territorio	e	di	questo	
ente	almeno	per	i	prossimi	tre	anni,	è	il	momento	di	decidere	come	vogliamo	si	trasformi	il	territorio	in	cui	viviamo,		è	
il	momento	infatti	di	elaborare	il	“Piano	strategico”.		
Ma	cosa	è	il	Piano	Strategico	?	e	prima	ancora,	cosa	è	la	Città	metropolitana	?	i	cittadini	ne	conoscono	le	funzioni,	le	
competenze?	 Purtroppo	 la	 costituzione	 della	 Città	 metropolitana	 di	 Venezia,	 complice	 la	 latitanza	 dell’attuale	
Sindaco	metropolitano	Brugnaro	e	la	politica	di	accentramento	regionale	di	Zaia,	non	ha	visto	il	coinvolgimento	dei	
cittadini	 e	 delle	 forze	 economiche	 e	 sociali.	 Una	 delle	 innovazioni	 istituzionali	 per	 il	 governo	 locale	 più	 rilevanti	 di	
questi	ultimi	anni	rischia	di	naufragare	per	l’incapacità	dell’attuale	maggioranza	di	governo	in	Regione	e	a	Venezia.	
Per	questo	 il	Partito	Democratico	Metropolitano	di	Venezia	ha	deciso	di	prendere	 in	mano	 l’iniziativa	e	avviare	un	
lavoro	di	informazione,	elaborazione		e	proposta	per	il	Piano	Strategico,	lungo	un	percorso	che	veda	il	coinvolgimento	
dei	Circoli	del	Partito	e	sia	aperto	al	confronto	e	al	contributo	delle	forze	di	rappresentanza	economica	e	sociale	del	
territorio.	
Questo	 documento	 intende	 fornire	 le	 informazioni	 fondamentali	 e	 uno	 schema	 di	 lavoro	 per	 una	 partecipazione	
consapevole.	
	
	
COSA	E’	LA	CITTA’	METROPOLITANA	
Le	Città	metropolitane	(CM)	sono	state	istituite	con	la	Legge	56	del	2014.	Sono	“enti	territoriali	di	area	vasta”	per	il	
governo	delle	grandi	aree	metropolitane,	 così	 come	 in	 tutti	 i	Paesi	dell’Unione	europea.	Venezia	è	una	delle	Città	
metropolitane	costituitesi	in	Italia	e	riconosciute	nella	Costituzione.	
Nella	 prima	 fase	 di	 costituzione	 la	 CM	 assume	 i	 confini	 amministrativi	 della	 disciolta	 Provincia	 e	 il	 Sindaco	
metropolitano	è	il	Sindaco	della	città	capoluogo,	Venezia.	
	

LA	CM	VENEZIA	E	LA	PA.TRE.VE		
Il	 PD	 è	 da	 sempre	 consapevole	 che	 stando	 ai	 parametri	 europei	 per	 le	 Città	 metropolitane,	 idonei	 alle	 funzioni	 da	
svolgere,	si	dovrebbero	ricomprendere	anche	 i	 territori	di	Padova	e	Treviso,	riconoscendo	 in	questo	più	ampio,	ma	più	
organico	 territorio,	 le	 vere	 reti	 sociali,	 di	 relazioni	 umane,	 di	 mobilità	 di	 persone	 e	 merci,	 che	 innervano	 il	 nostro	
territorio.	 Tuttavia,	 in	 questa	 fase,	 la	 legge	 nazionale	 non	 poteva	 prevedere	 altra	 delimitazione	 territoriale	 che	 quella	
degli	ex	confini	provinciali	e	dopo	un	ventennio	di	dibattiti,	senza	nulla	di	fatto,	la	legge	Delrio	ha	il	grande	merito	di	aver	
posto	una	pietra	miliare	su	cui	elaborare	ogni	possibili	sviluppi.	
	
	

LA	CM	NON	E’	LA	PROVINCIA	
La	CM	non	è	la	ex-provincia.	Non	c’è	Consiglio	e	Giunta,	Consiglieri	e	Assessori	come	nelle	ex-provincie.	La	CM	è	un	
ente	 di	 secondo	 livello	 e	 quindi	 i	 componenti	 del	 Consiglio	 sono	 eletti	 tra	 e	 dai	 Consiglieri	 e	 Sindaci	 dei	 Comuni	
costituenti	la	CM,	e	non	percepiscono	indennità.	La	CM	non	è	quindi	un	ente	distinto	e	separato	dai	Comuni	che	la	
compongono,	come	lo	era	la	Provincia.	LA	CM	È	IL	MIO	COMUNE	

	
I	NOSTRI	CONSIGLIERI	Nelle	elezioni	svoltesi	 in	agosto	2015	 le	forze	politiche	del	centrosinistra	hanno	eletto	nella	 lista	
“Insieme	 per	 la	 Città	 metropolitana”	 6	 consiglieri	 su	 18:	 Alessandro	 Quaresimin	 (Sindaco	 di	 Salzano),	 Alberto	 Polo	
(Sindaco	 di	 Dolo),	 Andrea	 Cereser	 (Sindaco	 di	 S.Donà	 di	 Piave),	 Pasqualino	 Codognotto	 (Sindaco	 di	 S.Michele	 al	
Tagliamento),	Nicola	Pellicani	e	Andrea	Ferrazzi	(Consiglieri	Comune	di	Venezia).	
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PIU’	COMPETENZE	DELLA	PROVINCIA	
Alla	CM	sono	attribuite	 le	funzioni	fondamentali	delle	province	nonché	le	seguenti	funzioni	fondamentali	(comma	
44	L.	56/2014):	

a)	 adozione	 e	 aggiornamento	 annuale	 di	 un	 piano	 strategico	 triennale	 del	 territorio	 metropolitano,	 che	
costituisce	atto	di	 indirizzo	per	 l'ente	e	per	 l'esercizio	delle	 funzioni	dei	Comuni	e	delle	Unioni	di	 comuni;	
UNA	CITTA’	CHE	GUARDA	LONTANO	
b)	pianificazione	 territoriale	generale,	 ivi	 comprese	 le	 strutture	di	 comunicazione,	 le	 reti	di	 servizi	 e	delle	
infrastrutture,	 anche	 fissando	 vincoli	 e	 obiettivi	 all'attività	 e	 all'esercizio	 delle	 funzioni	 dei	 comuni;	 UNA	
CITTA’	CHE	ORGANIZZA	
c)	 strutturazione	di	sistemi	coordinati	di	gestione	dei	 servizi	pubblici,	 (che	possono	andare	da	quelli	della	
mobilità	 a	 quelli	 alla	 persona,	 dall’erogazione	 energetica	 alla	 gestione	 dei	 rifiuti).	 D'intesa	 con	 i	 comuni	
interessati	 la	 CM	 può	 esercitare	 le	 funzioni	 di	 “servizio”	 per	 i	 comuni	 (ad	 esempio	 predisposizione	 dei	
documenti	 di	 gara,	 di	 stazione	 appaltante,	 di	monitoraggio	 dei	 contratti	 di	 servizio	 e	 di	 organizzazione	 di	
concorsi	 e	 procedure	 selettive	 ed	 altre	 che	 potranno	 essere	 concordate);	 UNA	 CITTA’	 AL	 SERVIZIO	 DEL	
TERRITORIO	
d)	 mobilità	 e	 viabilità,	 anche	 assicurando	 la	 compatibilità	 e	 la	 coerenza	 della	 pianificazione	 urbanistica	
comunale;	UNA	CITTA’	IN	MOVIMENTO	
e)	promozione	e	coordinamento	dello	sviluppo	economico	e	sociale,	anche	assicurando	sostegno	e	supporto	
alle	 attività	 economiche	 e	 di	 ricerca	 innovative	 e	 coerenti	 con	 la	 vocazione	 della	 CM	 come	 delineata	 nel	
piano	strategico	del	territorio;	UNA	CITTA’	PER	LO	SVILUPPO	
f)	 promozione	 e	 coordinamento	 dei	 sistemi	 di	 informatizzazione	 e	 di	 digitalizzazione	 in	 ambito	
metropolitano.	UNA	CITTA’	SMART		

	
Inoltre	 la	Regione	potrebbe	(e	dovrebbe)	delegare	alla	CM	quelle	proprie	funzioni	che	potrebbero	essere	svolte	 in	
maniera	più	efficace	a	livello	metropolitano.		
Dall’altro	 lato,	 secondo	 il	principio	di	sussidiarietà,	è	possibile	e	auspicabile	che	 la	CM	deleghi	proprie	 funzioni	ai	
Comuni	o	viceversa,	 così	 come	 la	CM	può	 svolgere	servizi	 a	 favore	dei	Comuni	 secondo	obiettivi	 di	 efficienza	ed	
efficacia.	
	
LA	CM	IN	EUROPA	
Le	grandi	aree	metropolitane	sono	 i	 soggetti	guida	dei	processi	di	sviluppo	socio-economico	mondiali,	attrattori	di	
risorse	 pubbliche	 e	 private,	 generatori	 di	 innovazioni	 e	 nuove	 imprenditorialità.	 Per	 questo	 le	 Politiche	 europee	
destinano	specifici	provvedimenti	e	risorse	alle	aree	metropolitane.	Una	opportunità	che	la	CM	di	Venezia	non	può	
perdere.	 Per	 questo	 è	 necessaria	 una	 governance	 forte,	 per	 questo	 è	 importante	 un	 Piano	 Strategico	 che	 sappia	
attrarre	e	indirizzare	efficacemente	i	fondi	comunitari	e	nazionali.	UNA	CITTA’	EUROPEA		
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IL	PIANO	STRATEGICO		
	
Il	Piano	Strategico	non	può	e	non	deve	essere	mera	sommatoria	di	singoli	progetti	o	desiderata	dei	singoli	comuni,	né	
copia-incolla	di	documenti	programmatici	precedenti	o	attuali	(basti	pensare	alla	programmazione	di	attuazione	dei	
Fondi	europei,	documenti	comunque	di	utile	riferimento),	né	può	essere	l’esercizio	di	qualche	pur	competente	“ufficio	
di	piano”	o	esperto	consulente.		
Non	può	essere	tutto	questo	perché	la	Città	metropolitana	è	e	dovrebbe	essere	molto	di	più	delle	competenze	della	
disciolta	 inutile	 provincia,	 a	 dispetto	 di	 quanto	 pensa	 l’attuale	 maggioranza	 leghista	 in	 regione	 e	 a	 quanto	 non-
produce	 lo	 stallo	 dell’attuale	 Sindaco	metropolitano.	 Brugnaro,	 al	 di	 là	 di	 qualche	 generica	 enunciazione,	 non	 ha	
fornito	nessuna	linea	metodologica,	non	ha	attivato	nessun	processo	partecipativo,	non	sta	in	pratica	facendo	nulla	
per	giungere	alla	scrittura	del	Piano	strategico.	Piano	che	ha,	come	dice	il	nome,	una	valenza	strategica	nel	delineare	
quali	potranno	essere	le	linee	di	sviluppo	di	questo	territorio	e	sulle	quali	attivare	in	modo	concertato	i	fondi	pubblici	
comunitari	o	quelli	nazionali	 (come	 il	 recente	stanziamento	governativo	per	 le	periferie)	e	 le	 risorse	che	 le	 imprese	
possono	 investire	nel	 territorio.	 Lo	hanno	capito	bene	 le	altre	Città	metropolitane	che	hanno	attivata	da	 tempo	 (e	
alcune	già	concluso)	un	 interessante	percorso	partecipato	di	 scrittura	del	Piano	 (si	vedano	 le	esperienze	di	Firenze,	
Bologna	o	Milano).	Ma	qua,	all’ombra	del	campanile	di	San	Marco,	tutto	tace.	Allora,	l’iniziativa	la	prende	il	Partito	
democratico.		
	
L’ARTICOLAZIONE	DEL	PIANO	
Il	Piano	Strategico	(PS)	è	definito	nell’art.	7	dello	Statuto	della	CM	di	Venezia.		
Il	 PS	 “si	 basa	 su	 appropriati	 ed	 accertati	 dati	 conoscitivi	 e	 definisce	 gli	 obiettivi	 settoriali	 e	 trasversali	 di	 impatto	
sull’area	metropolitana,	 individuando	 le	priorità	di	 intervento,	 le	modalità	di	attuazione,	 i	criteri	generali	di	 riparto	
territoriale	delle	risorse	stimate	necessarie	al	loro	perseguimento,	comprese	quelle	previste	nei	programmi	finanziati	
dall’Unione	Europea,	 i	 soggetti	 responsabili,	 i	 tempi	 ed	 il	metodo	di	 verifica	 della	 loro	attuazione”	 (…)	 “costituisce	
atto	 di	 indirizzo	 vincolante	 per	 l’attività	 della	 Città	 metropolitana	 e	 cornice	 di	 riferimento	 per	 l’azione	 delle	
amministrazioni	 locali.	 Il	 mancato	 adeguamento	 della	 propria	 pianificazione,	 da	 parte	 del	 singolo	 Comune,	 agli	
obiettivi	di	riferimento	del	Piano	strategico,	ne	comporta	l’esclusione	dai	relativi	interventi	e	finanziamenti.”	
	
L’attuale	 Statuto	 non	 definisce	 l’articolazione	 dei	 contenuti	 del	 Piano.	 Nel	 testo	 di	 Statuto	 proposto	 dai	 nostri	
Consiglieri	si	prevedeva	un	elenco	di	temi	che	il	PD	propone	ora	come	temi	guida	del	Piano:	
a.	la	strutturazione	funzionale	ed	organizzativa	della	Città	metropolitana	per	il	conseguimento	degli	obiettivi	di	
pianificazione	strategica;	
b.	la	pianificazione	territoriale	generale	e	di	coordinamento;	
c.	la	gestione	integrata	dei	servizi	pubblici;	
d.	le	politiche	di	promozione	della	legalità,	sicurezza	e	trasparenza;	
e.	le	politiche	di	salvaguardia	e	sostenibilità	ambientali;	
f.	le	politiche	a	favore	delle	attività	produttive;	
g.	le	politiche	afferenti	la	cultura	ed	il	turismo;	
h.	le	politiche	di	sviluppo	e	razionalizzazione	dell’	offerta	formativa	scolastica;	
i.	le	politiche	per	il	miglioramento	della	qualità	della	vita,	la	salvaguardia	dell’occupazione,	l’inclusione	sociale	e	
la	 tutela	 del	 diritto	 alla	 salute,	 attraverso	 l’individuazione	 di	 Livelli	 Essenziali	 di	 Assistenza	 condivisi	 e	
compartecipati.	
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IL	PIANO	NON	E’	STRATEGICO	SE	NON	E’	PARTECIPATO	
	
Il	 Piano	 strategico	 ha	 durata	 triennale,	ma	 viene	 aggiornato	 e	 approvato	 annualmente,	momento	 in	 cui	 ne	 viene	
monitorata	e	verificata	la	sua	attuazione	e	il	conseguimento	degli	obiettivi	posti.	La	elaborazione	e	approvazione	del	
PS	deve	prevedere	la	partecipazione	della	società	civile,	delle	categorie	economiche,	ordini	professionali	e	sindacati.	
Del	resto	lo	stesso	Statuto	della	CM	indica	i	passaggi	partecipativi	fondamentali:	
a.					Approvazione	della	Carta	dei	valori,		Regolamento	di	partecipazione	e	Forum	permanente	(articolo	2),		
b.					Modalità	di	 approvazione	del	 regolamento	per	 le	 zone	omogenee,	per	 la	partecipazione	e	 la	Carta	dei	 valori	
(articolo	29).	
Queste	modalità	vanno	rafforzate	e	perseguite	attraverso	un	percorso	che	veda	partecipi	tutte	le	realtà	istituzionali,	
e	 non,	 del	 nostro	 territorio.	 Le	 esperienze	 già	 realizzate	 nelle	 altre	 CM	 italiane	 ne	 sono	 testimonianza	 e	 	 buona	
pratica.	
	
LE	“ZONE	OMOGENEE”	PROTAGONISTE	DEL	PIANO	STRATEGICO		
	
L’organizzazione	 della	 CM	 si	 articola	 territorialmente	 per	 “zone	 omogenee”,	 strumento	 per	 dare	 evidenza	 e	
rappresentanza	 alle	specificità	del	 territorio	metropolitano	e	ambito	di	gestione	dei	 servizi	 associati.	Alcune	aree	
sono	 da	 tempo,	 o	 più	 recentemente,	 istituzionalmente	 organizzate;	 come	 la	 “Conferenza	 dei	 Sindaci	 del	 Veneto	
Orientale”	(istituita	con	L.R.	13/93)	o	l’Unione	dei	Comuni	del	Miranese	e	l’Unione	dei	Comuni	“Città	della	Riviera	del	
Brenta”.	Andranno	definite	“zone”	che	abbiano	“caratteristiche	geografiche,	demografiche,	storiche,	economiche	ed	
istituzionali	 tali	 da	 farne	 l’ambito	ottimale	per	 l’esercizio	 sia	 in	 forma	associata	di	 servizi	 comunali	 sia	delegato	di	
funzioni	 metropolitane”	 (art	 2	 Statuto).	 Le	 “zone	 omogenee”	 potranno	 diventare	 veri	 e	 propri	 ambiti	 di	
rappresentanza	e	di	gestione	delle	funzioni	della	CM	in	quel	territorio.	Tutti	i	territori	della	CM	dovranno	partecipare	
attivamente	fin	dalla	fase	di	elaborazione	del	PS.	
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I	NOSTRI	VALORI,	LE	LINEE	GUIDA	PER	IL	PIANO	STRATEGICO	
	
Sulla	 base	 di	 confronti	 che	 il	 nostro	 partito	 ha	 già	 praticato,	 tracciamo	di	 seguito	 alcune	 linee	 guida	 che	 possono	
essere	traccia	per	il	 lavoro	di	approfondimento	ed	elaborazione	a	cui	chiamiamo	tutto	il	Partito	democratico	e	sulle	
quali	vogliamo	raccogliere	i	contributi	delle	rappresentanze	economiche	e	sociali.	
	
UN	PIANO	“TUTTO“	METROPOLITANO		
Il	Piano	deve	dare	un	giusto	peso	alle	esigenze	e	alle	specificità		delle	diverse	realtà	della	CM	di	Venezia,	garantendo	
un	 equilibrio	 fra	 i	 bisogni	 di	 Venezia	 e	 quelli	 del	 resto	 del	 territorio.	 Il	 PS	 deve	 rappresentare	 l’interezza	 di	 un	
territorio	 fatto	 di	 poli	 di	 risorse	 storiche,	 culturali,	 naturalistiche,	 paesaggistiche,	 produttive,	 enogastronomiche,	
ecc..	 che,	 rispettandone	 l’identità,	 vanno	 collegati	 in	 rete.	 In	 una	 rete	 di	 infrastrutture	 digitali	 e	 di	 mobilità	
(ferroviaria	e	stradale,	fluviale	e	ciclabile)	sostenibile.	Pur	nelle	diverse	specificità,	i	cittadini	devono	sentirsi	uniti	in	
un’unica	città	e	in	un’unica	cultura	che	parte	dalla	multiculturalità	di	Venezia	e	prosegue	nella	cultura	delle	terre	di	
bonifica.		
UN	PIANO	DI	EQUITA’	TERRITORIALE	
Vogliamo	contrapporre	all’appiattimento	della	globalizzazione,	le	ricchezze	delle	particolarità	locali,	trasformando	le	
diversità	in	opportunità.	Perché	il	nostro	è	un	territorio	che,	se	pur	parte	del	“ricco	nord-est”,	è	diversificato	con	una	
distribuzione	non	omogena	di	 servizi	 e	 opportunità	 produttive	 (si	 pensi	 alla	 disomogeneità	 delle	 reti	 di	 Trasporto	
pubblico,	così	come	la	concentrazione	di	settori	economici	come	il	turismo).	Mettiamo	in	rete	tutte	le	specialità	e	le	
diversità	 esistenti,	 offrendo	 una	 larga	 e	 omogenea	 serie	 dei	 servizi	 pubblici,	 garantendo	 livelli	 omogenei	 ed	
essenziali	di	servizio	ed	assistenza.	La	Città	Metropolitana,	proprio	in	funzione	dell’innovativa	composizione	del	suo	
organismo	 decisionale	 (composto	 da	 rappresentanti	 dei	 territori	 più	 che	 delle	 forze	 politiche),	 deve	 essere	 lo	
strumento	 per	 creare	 qualità,	 valore	 e	 ricchezza,	 ripianare	 gli	 squilibri,	 sviluppare	 le	 potenzialità,	 distribuire	
omogeneamente	 la	 ricchezza	 prodotta.	 Solo	 una	 gestione	 comune	 e	 condivisa	 tra	 tutti	 i	 Comuni	 della	 CM	 può	
ottimizzare	le	grandi	potenzialità	del	suo	territorio.	
UN	PIANO	CONNESSO	CON	L’EUROPA	
Il	territorio	della	CM	di	Venezia	è	interessato	da	una	molteplicità	di	Piani,	Programmi	e	relativi	finanziamenti	europei.	
In	 primis	 il	Fondo	Europeo	di	 Sviluppo	Regionale	 (FESR)	 che	 agisce	 attraverso	 il	 Programma	Operativo	Regionale	
(POR)	 per	 sostenere	 la	 competitività	 delle	 imprese	 e	 dei	 territori,	 l’agenda	 digitale,	 e	 in	 particolare	 lo	 sviluppo	
urbano	sostenibile.	Ma	anche	il	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Rurale	(FEASR)	che	opera	con	il	Programma	di	Sviluppo	
Rurale	(PSR)	per	lo	sviluppo	delle	imprese		e	il	territorio	rurale;	il	Fondo	Sociale	Europeo	(FSE)	per	l’occupazione	e	la	
formazione	e	il	Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	la	pesca	(FEAMP).	Il	Piano	Strategico	della	CM,	non	solo	non	
può	dimenticare	tale	programmazione,	ma	anzi	deve	diventare	il	canale	di	orientamento	e	facilitazione	per	imprese	
e	comuni	nell’utilizzo	intelligente	di	tali	opportunità.	
UN	PIANO	CHE	ATTRAGGA	E	GENERI	SVILUPPO	
Un	 Piano	 capace	 di	 mettere	 le	 persone,	 le	 imprese,	 le	 istituzioni	 nelle	 condizioni	 di	 sviluppare	 progetti	 che	
favoriscano	lo	sviluppo	socio-economico-territoriale	e	attraggano	investimenti	ad	effetto	moltiplicatore.	
Che	scelga	la	strada	della	semplificazione	delle	procedure	e	degli	adempimenti,	degli	oneri	amministrativi	e	dei	costi	
anche	in	termini	di	tempo,	eliminando	sovrapposizioni	e	duplicazioni.	Capace	di	semplificare	la	vita	delle	persone	e	
delle	imprese.		
UN	PIANO	PER	LO	SVILUPPO	INTEGRATO	DELLE	INFRASTRUTTURE	DI	MOBILITA’	
Potenziare	 o	 creare	 la	 connessione	 viaria	 e	 ferroviaria	 con	 le	grandi	 strutture	 infrastrutturali	 di	 questo	 territorio	
(Porti,	Aeroporto,	Stazione	ferroviaria,	SFMR,	AltaVelocità,	Autostrade	e	rete	viaria)	sia	nell’orizzonte	internazionale	
dei	corridoi	europei,	sia	nel	contesto	metropolitano	locale.		
Connettere	 tutti	 i	 centri	 con	 i	 servizi	 di	 trasporto	 pubblico	 completando	 la	 rete	 SFMR	 e	 integrandola	 con	 un	
trasporto	su	gomma	coordinato	per	tracciati	e	tariffazione.	Nel	nodo	veneziano	il	completamento	della	SMFR	verso	
l’Aeroporto	 risolverebbe	 l’accesso	 a	 questo	 importante	 terminal	 (che	 va	 collegato	 via	 ferro	 con	 quello	 di	 Treviso)	
mantenendo	l’AV	su	Venezia	e	Mestre,	perseguendo	la	riqualificazione	della	stazione	e	dell’intorno	urbano.				
Così	come	va	potenziata	e	diffusa	la	rete	della	mobilità	dolce	(pedonabili	nei	centri	urbani,	ciclabili	e	non	solo,	basti	
pensare	ai	percorsi	fluviali):	al	servizio	dei	residenti	e	dei	flussi	turistici	che	possono	valorizzare	le	molteplici	risorse	
dell’entroterra,	decongestionando	il	polo	veneziano,	oltre	che	attrarre	un	turismo	slow	specialistico	(cicloturismo)	di	
crescente	valore	economico.		
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La	 rete	 dei	 trasporti	 locali	 deve	 darsi	 struttura	 di	 vero	 asse	 portante	 dell’economia	 e	 della	 socialità	 della	 città	
metropolitana.		
Non	si	può	infine	dimenticare	che	la	CM	è	proprietaria	delle	infrastrutture	stradali	metropolitane	che	garantiscono	
i	principali	collegamenti	sovracomunali;	ne	deve	assicurare	la	manutenzione	perseguendo	l'obiettivo	della	sicurezza	
stradale;	anche	definendo	una	 integrazione	con	Veneto	Strade	e	attivando	con	 le	Unioni	e	 i	Comuni	programmi	e	
servizi	 associati	 di	 manutenzione	 della	 rete	 viaria	 di	 rispettiva	 competenza.	 Il	 PS	 non	 potrà	 dimenticare	 alcune	
criticità	stradali.	Come	quello	della	Romea	per	il	quale	è	opportuno	attivare	un	tavolo	con	Ministero,	ANAS,	Regione	
e	Comuni		 interessati,	a	sostegno	dell’azione	governativa	che	ne	prevede	la	messa	in	sicurezza	e	l’integrazione	con	
un	collegamento	ferroviario	Venezia-Chioggia.	Ma	anche	quello	della	viabilità	delle	strade	che	conducono	alla	fascia	
litoranea.		
DAL	PIANO	STRATEGICO	ALLA	PIANIFICAZIONE	TERRITORIALE			
Gli	indirizzi	del	Piano	strategico	dovranno	trovare	coerenza	nel	successivo	Piano	territoriale	generale	metropolitano,	
attraverso	 cui	 la	 CM	 esercita	 funzioni	 di	 pianificazione	 territoriale.	 Il	 Piano	 territoriale	 fisserà	 vincoli	 e	 obiettivi	
all’attività	e	all’esercizio	delle	funzioni	dei	Comuni	e	costituisce	il	quadro	di	riferimento	per	gli	strumenti	urbanistici	
comunali.	Per	questo	è	 importante	 la	partecipazione	dei	Comuni	 fin	dalla	elaborazione	del	PS	che	dovrà	dettare	 i	
principi	 di	 pianificazione.	 Tra	 i	 quali	 quelli	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 basato	 sulla	 riduzione	del	 consumo	di	 suolo,	
sulla	 rigenerazione	 urbana,	 sull’inversione	 della	 tendenza	 all’impoverimento	 dei	 centri	 storici	 per	 effetto	 della	
dislocazione	all’esterno	delle	strutture	commerciali	e	del	tempo	libero.	L’ottenimento	di	tali	obiettivi	si	ottiene	con	la	
consapevolezza	che	più	dei	divieti	e	delle	penalizzazioni	vale	un	diverso	orientamento	delle	opportunità.	Che	passa	
anche	attraverso	l’armonizzazione	dei	regolamenti	urbanistici	ed	edilizi	per	l’intera	area	metropolitana.		
Città	vivificate	e	pedonalizzate,	piste	ciclabili,	miglioramento	dell’aria	respirabile,	riduzione	delle	auto	in	circolazione,	
aree	verdi:	elementi	di	un	assetto	urbano	che	migliora	la	qualità	della	vita	e	il	valore	immobiliare.		
UN	PIANO	OLTRE	OGNI	CONFINE	
Il	 PS	deve	delineare	una	CM	che	 si	 relaziona	oltre	 i	 suoi	 confini	 geografici,	 guardando	al	 territorio	 limitrofo	della	
Pa.Tre.Ve.	e	al	contesto	internazionale	con	progetti	che	leghino	Venezia	alle	altre	aree	metropolitane	europee.	
UN	PIANO	PER	LA	CITTA’	DELLA	CONOSCENZA	
Connettere,	anche	attraverso	le	opportunità	offerte	dalla	tecnologia,	le	eccellenze	di	conoscenza	e	di	cultura	offerte	
dai	centri	di	ricerca,	dalle	università,	dalle	strutture	scolastiche	superiori,	dai	musei,	dalle	biblioteche,	dai	teatri,	dalle	
strutture	 culturali	 pubbliche	 e	 private.	 La	 consapevolezza	 di	 poter	 condividere	 questo	 patrimonio	 così	 prezioso	 e	
unico	 può	 costituire	 il	 più	 formidabile	 strumento	 di	 costruzione	 identitaria	 che	 da	 sempre	 rappresenta	 il	 miglior	
collante	 tra	 gli	 abitanti	 di	 un	 territorio.	Ma	 è	 anche	 la	migliore	 opportunità	 di	 crescita	 per	 ogni	 iniziativa	 sociale,	
culturale	o	economica	esistente	sul	territorio.			
UN	PIANO	CHE	COORDINI	I	SERVIZI		
Un	 Piano	 che	 ponga	 le	 basi	 per	 la	 gestione	 coordinata	 dei	 servizi	 pubblici	 di	 interesse	 generale,	 in	 particolare	 il	
trasporto	pubblico	locale	con	più	interoperabilità,	revisione	dei	tracciati,	tariffazione	integrata.		
L’adozione	della	 tariffazione	unica	 ferro-gomma,	a	 scala	almeno	dell’intera	area	metropolitana	Venezia,	Padova	e	
Treviso,	 eliminerebbe	 un’enorme	 barriera	 psicologica	 alla	 fruizione	 dei	 servizi	 di	 mobilità	 pubblici	 consentendo	 il	
trasferimento	 da	 un	 vettore	 all'altro,	 dando	 alla	 mobilità	 di	 merci	 e	 persone	 un	 ruolo	 fondamentale	 per	 la	
promozione	e	lo	sviluppo	economico	nel	territorio.		
Ma	 anche	 i	 servizi	 per	 le	 imprese	 (sportello	 unico	 per	 le	 attività	 produttive)	e	per	 le	 persone	 possono	 e	 devono	
essere	gestiti	in	maniera	coordinata	su	scala	metropolitana.	Ottimizzare	le	economie	di	scala	derivante	dalla	gestione	
condivisa	dei	maggiori	 servizi	pubblici	di	 rete	e	dei	principali	 servizi	 alla	 salute	ed	alla	 sicurezza	dell’ambiente,	del	
territorio	e	dei	cittadini.		
UN	PIANO	PER	LA	SMART	CITY	
Un	Piano	per	la	Città	digitale	riconoscendo	l’accesso	alla	dimensione	digitale	quale	diritto	dei	singoli	cittadini	e	delle	
imprese,	assumendo	ogni	iniziativa	utile	ad	assicurare	il	superamento	di	qualunque	forma	di	limitazione	all’accesso	
alla	rete	in	ogni	parte	del	suo	territorio,	favorendo	la	conoscenza	digitale,	progettando	sistemi	di	governo	e	controllo	
basati	sulla	fruibilità	dei	dati.		
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UN	PIANO	SOSTENIBILE	E	INNOVATIVO	
Per	 una	 sostenibilità	 economica	 e	 ambientale,	 per	 la	 tutela	 e	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 storico,	 culturale,	
paesaggistico	 e	 naturalistico	 di	 tutto	 il	 territorio	 metropolitano,	 perseguendo	 concretamente	 l’obiettivo	 della	
riduzione	del	consumo	di	suolo,	anche	attraverso	politiche	di	riqualificazione	edilizia	e	rigenerazione	urbana.	Per	uno	
sviluppo	equilibrato	dei	diversi	settori	produttivi:	da	quello	della	“chimica	verde”	di	Porto	Marghera,	al	complesso	
sistema	 turistico	 che	 nella	 decongestione	 del	 polo	 veneziano	 veda	 la	 valorizzazione	 degli	 attrattori	 turistici	
dell’entroterra.	
UN	PIANO	APERTO,	INCLUDENTE	e	COESIVO		
Un	Piano	capace	di	coinvolgere,	fin	dalla	sua	elaborazione,	i	Comuni,	le	forze	economiche	e	sociali	e	i	cittadini	tutti.	
Un	 Piano	 che	 costruisca	 la	 Città	 della	 partecipazione	 con	 strumenti	 di	 informazione	 e	 consultazione.	 Il	 Forum	
permanente	dei	 cittadini	 e	degli	 utenti,	 con	 i	 rappresentanti	degli	 istituti	di	 ricerca	e	 studio,	delle	 categorie,	degli	
ordini	e	delle	associazioni.	Favorendo	l'iniziativa	dei	cittadini	e	dei	Comuni	per	referendum	di	 indirizzo,	propositivi,	
consultivi	o	abrogativi.	Per	proposte	deliberative	e	per	l’attuazione	del	metodo	del	dibattito	pubblico	preventivo	per	
le	deliberazioni	ed	opere	pubbliche	strategiche.	
Una	Città	per	la	tutela	e	l’integrazione	sociale	di	tutti	i	cittadini,	delle	minoranze,	delle	persone	diversamente	abili,	ce	
promuova	 le	 pari	 opportunità	 in	 chiave	 economica,	 sociale,	 culturale	 senza	 discriminazioni	 di	 genere,	 razza,	
nazionalità,	credo	o	fede	religiosa.	
Una	Città	dell’	equità	e	solidarietà,	nel	rispetto	di	quello	di	legalità,	sicurezza	e	trasparenza.	
UN	PIANO	PER	LA	COMPETITIVITA’	E	L’INNOVAZIONE	COLLABORATIVA	
Il	 territorio	 veneziano	 (e	 ancor	più	 se	 lo	 sguardo	 si	 allarga	 tra	Padova,	 Treviso	e	Venezia)	 ha	eccezionali	 fattori	 di	
competitività.	Un’alta	concentrazione	di	infrastrutture	(con	il	maggior	porto	logistico	dell’Adriatico	e	il	primo	home-
port	del	Mediterraneo,	un	aeroporto	intercontinentale	(terzo	per	dimensione	di	traffico	in	Italia),	una	delle	principali	
stazioni	 di	 AV	 ferroviaria,	 il	 principale	 snodo	 autostradale	 del	 Veneto.	Una	 continuità	 urbana,	 che	mantiene	 però	
importanti	spazi	rurali	e	ambientali	di	pregio.	Tutto	ciò	sottolinea	 la	sua	rilevante	posizione	strategica.	Fattori	che	
favoriscono	relazioni	tra	imprese	e	tra	istituzioni,	che	però	non	sempre	e	non	del	tutto	sono	da	queste	sfruttate	in	
prospettiva	di	competizione	internazionale,	spesso	a	favore	di	un	policentrismo	e	di	una	competizione	localistica	di	
corto	 respiro.	 E’	 invece	 nella	 innovazione	 collaborativa,	 quella	 che	 vede	 protagoniste	 non	 le	 singole	 imprese	 o	 il	
singolo	 ente	 pubblico,	 ma	 imprese	 e	 istituzioni	 in	 partenariato,	 la	 chiave	 di	 volta	 per	 lo	 sviluppo	 competitivo	
dell’intera	area	metropolitana:	la	forza	della	Città	metropolitana	è	la	forza	di	ciascun	Comune	e	di	ciascuna	imprese.		
SALUTE	E	SOCIALE	NEL	PIANO	METROPOLITANO	
La	 CM	deve	 essere	 interlocutore,	 insieme	 alle	 Conferenze	 dei	 Sindaci,	 nella	 gestione	 della	 sanità	 e	 dell’assistenza	
sociale	 così	 come	 emergerà	 dalla	 riforma	 regionale	 in	 corso	 di	 discussione.	 L’approccio	 deve	 essere	 di	 sistema,	
nell’integrazione	 tra	 sistema	 ospedaliero	 e	 medicina	 territoriale.	 L’orizzonte	 metropolitano	 dovrà	 sostanziarsi	 in	
Livelli	Essenziali	di	Assistenza	condivisi	e	compartecipati.	
UN	PIANO	PER	LA	FORMAZIONE	METROPOLITANA	
La	 Città	 Metropolitana	 ha	 acquisito	 le	 competenze	 della	 Provincia	 in	 relazione	 alla	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	
grado.	 E’	 prioritario	 delineare	 una	 nuova	 offerta	 formativa	 che	 si	 armonizzi	 con	 la	 visione	 strategica	 di	 sviluppo	
economico/culturale	del	territorio	e	sia	in	relazione	con	una	visione	globale	dell’economia	e	garanzia	del	diritto	alla	
formazione	per	 i	 proprio	benessere	di	 ogni	 singolo	 individuo.	 E’	 fondamentale	 garantire	 il	 diritto	 a	 frequentare	 la	
scuola	scelta	per	sostenere	la	motivazione	allo	studio	e	ridurre	il	fallimento	scolastico.	Va	ripensata	la	distribuzione	
degli	spazi	assegnati	alle	varie	scuole	e	garantita	la	messa	in	sicurezza,	manutenzione	ed	efficientemente	energetico	
degli	impianti.	Fondamentale	è	mantenere	attivo	il	servizio	dei	mediatori	culturali	e	l’educazione	interculturale.		
UN	PIANO	MISURABILE	
Poche	chiacchiere.	 Il	Piano	deve	avere	obiettivi	chiari,	quantificati	e	calendarizzati.	E	quindi	un	Piano	monitorabile	
nel	processo	di	aggiornamento	annuale,	trasparente	e	verificabile.		
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DAI	IL	TUO	CONTRIBUTO	
Il	 Partito	 Democratico	 metropolitano	 di	 Venezia	 invita	 tutti	 i	 Circoli	 e	 i	 Coordinamenti	 di	 Zona	 a	 dare	 il	 proprio	
contributo	 in	 termini	 di	 proposte,	 osservazioni,	 approfondimenti	 per	 giungere	 ad	 una	 proposta	 complessiva	 e	
condivisa	 del	 Piano	 Strategico	 metropolitano.	 Un	 lavoro	 che	 partendo	 dagli	 incontri	 che	 si	 svilupperanno	 nelle	
diverse	zone	del	territorio	si	apra	al	confronto	con	le	forze	sociali	ed	economiche.	
	
L’invito	è	a	focalizzare	l’attenzione	sul	proprio	contesto	territoriale	cercando	di	tradurre	nella	propria	realtà	i	valori	e	
le	linee	guida	qui	sinteticamente	descritte.	
	
Si	potranno	approfondire	le	specificità	locali	legate	a	un	particolare	settore	produttivo	(turismo,	agricoltura,	servizi,	
ecc.)	o	a	un	ambito	territoriale	(aree	produttive,	aree	urbane,	sistemi	naturalistici,	ecc.).		
	
Quali	sono	i	punti	forza	da	valorizzare?		
	
Quali	 i	 servizi	 pubblici	 che	 possono	 rendere	 il	 nostro	 territorio	 più	 attrattivo	 per	 le	 imprese	 e	 più	 vivibile	 per	 i	
residenti?			
	
Come	 i	 Comuni	 del	 nostro	 territorio	 possono	 interagire	 tra	 loro	 nell’ambito	 della	 Città	 metropolitana	 per	 creare	
positive	sinergie?	
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