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PREMESSA 
 

Finalmente, dopo decenni di parole vane e innumerevoli tentativi, la legge 56 del 2014 ha istituito la Città 
Metropolitana.  Una Istituzione nuova e innovativa, chiamata a governare la crescita e l'innovazione del 
nostro territorio e dei servizi per i nostri cittadini. 

La competizione e la qualità della vita dei paesi si gioca ormai sempre più nelle Città Metropolitane. Noi 
dobbiamo competere e crescere con Milano, Torino e Bologna, ma anche con Monaco di Baviera, Berlino, 
Parigi. 

Questa è la nuova frontiera e non a caso l'Unione europea ha individuato proprio questo livello 
istituzionale quale prioritario per i propri piani di sviluppo.  

L'area veneziana è già di fatto area metropolitana, ma senza la Città Metropolitana non potrà decollare. 
Questa è la sfida del Piano Strategico: dare la visione di futuro. Quale sistema formativo vogliamo, quali 
infrastrutture, quali piattaforme logistiche, quali servizi digitali, quale interconnessione tra le università, i 
centri di ricerca, i luoghi della elaborazione del sapere  e della produzione di beni e servizi? E quale sistema 
socio sanitario per i nostri cittadini, quali politiche per la sicurezza, quali per la gestione intelligente 
dell'immigrazione? E quale qualità del lavoro, quali relazioni con i territori confinanti e con i paesi 
dell'Unione europea e extraeuropea? Come vogliamo proteggere e valorizzare il meraviglioso ma anche 
delicato patrimonio culturale e ambientale in cui viviamo? 

Lo diciamo subito, noi riteniamo che i confini della Città Metropolitana devono essere quelli della 
Pa.Tre.Ve. Non solo per questioni dimensionali minime, ma anche perché questo territorio costituisce già di 
fatto un ampio territorio metropolitano. È un percorso che va ripreso con energia, dopo la brusca frenata 
voluta dalle amministrazioni di centro destra.   

Certo, questi primi 16 mesi di Amministrazione Metropolitana di Brugnaro hanno di gran lunga deluso 
anche le più modeste aspettative. Lo Statuto metropolitano voluto dal Sindaco Metropolitano e dalla sua 
maggioranza non solo è stato al primo voto bocciato dai Sindaci, caso unico in Italia, ma quello che poi è 
stato votato è assolutamente insufficiente per cogliere le nuove sfide. L’Amministrazione Brugnaro sta di 
fatto mortificando e quotidianamente depotenziando la Città Metropolitana, rendendola addirittura molto 
meno efficace della vecchia Provincia. Questa Amministrazione non sta facendo nulla per avvicinare la 
nuova  Istituzione ai cittadini e di fatto sta lasciando soli Sindaci, Categorie e Associazioni. Manca del tutto 
una Politica Metropolitana. A dimostrazione di ciò, alla presentazione dello Studio sulle Agende urbane 
delle Città Italiane 2016, in nessun caso la Città Metropolitana di Venezia è stata citata quale esempio di 
buona pratica. Il danno che Brugnaro è la sua maggioranza stanno dunque facendo è notevole. A questo si 
aggiunge il fatto che la Regione Veneto, guidata da Zaia e la sua maggioranza, sta boicottando in ogni modo 
la Città Metropolitana, tanto da aver fatto anche ricorso, perdendolo, contro la legge Del Rio presso la 
Corte Costituzionale. 

Una considerazione ulteriore può essere fatta rispetto al rapporto tra CM e altre autorità di 

governo/gestione del territorio diverse dalle amministrazioni comunali. Se la ragione istitutiva della CM è 

esattamente il governo dei processi complessi di territori di scala vasta metropolitana e quindi la ripulitura 

e riduzione del numero di competenze che insistono sul territorio, è ragionevole prevedere che la CM 

assorba questo tipo di uffici (pensiamo p.es. ai Consorzi di bonifica ovvero, in una realtà come quella della 

CM di Venezia, dell’ex MAV trasferito al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del triveneto, 

mentre avrebbe senza dubbio più senso ricondurlo all’interno delle competenze della CM). 

A maggior ragione la sfida che ci attende attraverso il Piano Strategico è importante e ineludibile. Noi non 
intendiamo la Città Metropolitana come semplice sommatoria dei singoli comuni, ma come Istituzione 
innovativa essenziale per governare lo sviluppo e per far crescere la qualità della vita dei nostri cittadini 
valorizzando e sostenendo l'azione dei singoli Comuni. È un gioco di squadra tra Amministrazioni pubbliche, 
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Categorie, Associazioni che se fatto insieme può generare grandi benefici per tutti. Deve essere lo 
strumento per generare crescita, benessere, sviluppo sostenibile e dunque duraturo. 

Le importanti ambizioni legate alla Città Metropolitana di Venezia devono necessariamente contemperarsi 
con la sua struttura amministrativa e organizzativa, a partire dalla valorizzazione del personale attualmente 
impiegato. Allo stato attuale sono dipendenti della Città Metropolitana circa 360 persone tenendo conto 
anche della polizia provinciale e del personale dei centri  per l’impiego. Sembrano lontani, invece sono 
passati solo un paio d’anni, i tempi in cui il personale della Provincia era superiore a 500 unità ma fra 
quiescenze e personale trasferito in regione oggi l’ente vive una “fuga” di professionalità.  

Il Piano che qui presentiamo è frutto di un approfondito lavoro di studio fatto a più mani. Abbiamo scelto il 
metodo partecipativo. Decine sono stati gli incontri sul territorio con associazioni, categorie e semplici 
cittadini. Moltissime le analisi e gli studi con i quali ci siamo confrontati, da quelli delle Istituzioni locali alle 
analisi delle Categorie economiche , a quelle dei Sindacati e di svariate Fondazioni. Innumerevoli sono stati i 
contributi scritti che ci sono arrivati e che costituiscono parte integrante di questo Piano. Perché è chiaro, 
per noi la Città Metropolitana è la Città di tutti, affinché tutti ne traggano un reale beneficio. 

 

In sintesi sono strategiche per lo sviluppo le seguenti questioni: 

1. Mobilità e accessibilità all’interno ed all’esterno della città metropolitana verso una visione di 
“area metropolitana”, sia per le persone che per le merci; 

2. Porto, aeroporto e lo sviluppo in una logica di rete intra ed extra metropolitana; 

3. Aree di Porto Marghera: bonifiche, cantieristica nautica e sistemi produttivi in grado di offrire 
sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

4. Turismo sostenibile come fonte di ricchezza per la valorizzazione della cultura, dell’ambiente 
per un “nuovo benessere”; 

5. Formazione: università, Innovazione e ricerca, Parco Scientifico Tecnologico; 

6. Poli socio-sanitari: le esigenze espresse dai territori; 

7. Sostegno e tutela dell’Artigianato e del Commercio nei centri storici e nei centri urbani, 
operando contro il degrado e l’insicurezza e bloccando lo sviluppo dei centri commerciali e 
parchi commerciali nelle cinture urbana; 

8. Avviare l’infrastrutturazione digitale mediante la “banda ultra larga”; 

9. Favorire l’adozione di regole comuni in tema di edilizia, fiscalità e funzionamento dei servizi 
pubblici, puntando alla semplificazione delle procedure in capo ai cittadini ed operatori.  

10. Valorizzare le produzioni locali agricole ed ittiche e sostenere il “ turismo rurale” 

11. Operare per il consumo zero di suolo, la rigenerazione urbana, le smartcity e le città resilienti 

12. Integrare ed innalzare i servizi pubblici locali, in particolare quelli riguardanti il ciclo rifiuti, il 
trasporto pubblico, l’acqua. 
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1- IL QUADRO NORMATIVO ED I LIVELLI ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO 
 

L’approccio al tema del Piano Strategico della Città Metropolitana di Venezia deve avere un carattere multi 
livello sia per quanto riguarda il quadro Normativo che Istituzionale secondo le seguenti gerarchie: 

- Le politiche comunitarie 
- Le norme nazionali costitutive delle Città metropolitane 
- Il quadro regionale 
- Gli atti di emanazione della Città metropolitana 

 

1.1 - Le politiche comunitarie 
 

Le politiche comunitarie in tema di coesione che individuano nei livelli regionali e nelle città metropolitane 
i riferimenti fondamentali per un rilancio dell’Europa con il superamento delle disparità tutt’ora presenti sul 
piano occupazionale, sociale ed ambientale. 

A questo livello la politica di coesione è la principale politica di investimento dell’U.E. al fine di creare 
nuovi posti di lavoro e favorire la crescita in modo omogeneo nell’ambito dell’intero territorio comunitario, 
incentivare l’investimento nelle persone, il sostegno alle imprese, il rafforzamento delle politiche a favore 
della ricerca e dell’innovazione, il miglioramento ambientale e la modernizzazione dei trasporti. I fondi di 
riferimento sono: 

• FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - finanzia gli interventi destinati a rafforzare la coesione 
economica e sociale, eliminando le disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo 
• FSE - Fondo Sociale Europeo - rafforza la coesione economica e sociale, migliorando le possibilità di 
occupazione e di impiego 
• FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - promuove lo sviluppo rurale (settori agricolo e 
forestale) sostenibile 
• FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca - agevola l'applicazione della riforma 
della politica comune della pesca 

La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 e 
precisamente: 

I. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologica e l’innovazione; 

II.   Migliorare l’accesso alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione,     nonché il loro utilizzo 
e qualità; 

III.  Migliorare la competitività delle PMI; 

IV.  Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio; 

V.  Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione dei rischi; 

VI.  Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse; 

VII.  Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete; 

VIII.   Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei  lavoratori; 

IX.  Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione; 

X.  Investire in istruzione, formazione ed apprendimento permanente; 

XI.  Migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione. 

I beneficiari dei finanziamenti possono essere gli enti pubblici, le imprese ed in particolare le PMI, le 
università, le associazioni, le ONG e le organizzazioni di volontariato. 
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1.2 - Le norme nazionali costitutive delle Città metropolitane italiane 
 

Le norme nazionali costitutive delle Città metropolitane italiane con riferimento alla definizione dei 
principi quadro in termini di funzioni e governance: L. 56/2014 e s.m.i.. 

A oltre due anni dalla sua approvazione, sono maturi i tempi per una prima verifica della legge 56/2014  
anche e soprattutto per individuare eventuali correttivi da apportare per rendere davvero coerente il 
nuovo ente metropolitano con gli obiettivi politici che hanno presieduto alla sua introduzione nel nostro 
ordinamento. Si potrebbe anche dire che il tempo è maturo per questa riflessione perché molte delle Città 
metropolitane già istituite hanno o stanno completando il processo di scrittura e redazione del Piano 
strategico, che rappresenta la prima pietra per la definizione delle strategie istituzionali e territoriali del 
nuovo Ente. La necessità di tale riflessione è stata tra l’altro riaffermata di recente dal nuovo presidente 
dell’ANCI, Antonio Decaro, e dal responsabile per le Città metropolitane della stessa ANCI, Dario Nardella. 

Due sono in particolare i nodi problematici da affrontare a nostro giudizio: 

1) dalla “governance” al governo: il comma 44, art. 1 della legge 56/2014 individua le competenze e le 

funzioni delle nuove città metropolitane. Accanto alle competenze delle vecchie amministrazioni 

provinciali, che in Veneto ereditano in toto, vengono individuate alcune funzioni, come per 

l’appunto la redazione del piano strategico, il coordinamento dei sistemi di servizi pubblici, della 

mobilità, dello sviluppo economico e sociali. Ambiti senza dubbio molto importanti, ma rispetto ai 

quali in questo momento la Città metropolitana ha piuttosto funzioni di governance, cioè di 

coordinamento, di definizione di obiettivi generali nei confronti delle amministrazioni comunali 

ovvero degli enti sovraordinati, ma senza potere esercitare una competenza e/o una delega piena, 

tanto che la stessa legge parla di “funzioni”. Il passo successivo da intraprendere dovrebbe invece 

essere quello di individuare un corpo ancorché limitato ma significativo di competenze da 

esercitare in via esclusiva.  

2) Leve fiscali: l’altro elemento debole delle Città metropolitane rinviene principalmente al fatto che 

esse sono fondamentalmente prive di risorse economiche altre rispetto a quelle già previste per le 

vecchie Provincie. Vero è che la nuova programmazione europea (programmi PON-METRO) 

assegnano alle aree metropolitane una quota-parte dei finanziamenti dell’UE; ma si tratta di risorse 

vincolate ai programmi e progetti presentati (rispetto cui la Città metropolitana deve svolgere un 

compito essenziale assumendone la responsabilità diretta nei confronti della stessa UE) e che 

devono essere poi co-finanziati dagli enti locali e territoriali. Se invece noi pensiamo – accanto a 

questo livello – ad un irrobustimento delle deleghe e delle competenze delle CM, occorre anche 

dotare le stesse di risorse economiche e finanziarie adeguate. In primo luogo, se non si vuole agire 

sui trasferimenti, bisogna operare sull’autonomia fiscale e impositiva dell’Ente, ad esempio 

introducendo specifiche fiscalità di scopo, ovvero consentendo alle CM di trattenere quota parte 

del residuo fiscale generato dal territorio di riferimento. Altra considerazione potrebbe essere fatta 

scegliendo di devolvere alla CM tributi oggi già esistenti, originati dal territorio e solo in minima 

parte devoluti: è il caso ad esempio delle tasse aeroportuali che, introitate dal Ministero dei 

trasporti e delle infrastrutture, dovrebbero essere successivamente rese disponibili al/ai Comune/i 

ove insiste un’infrastruttura aeroportuale. Attualmente il ristorno avviene in una quantità del tutto 

residuale rispetto al montante complessivo, mentre si potrebbe ipotizzare di riconoscere l’intero 

gettito proprio alle CM, destinandola in questo caso alla pianificazione/programmazione delle reti 

di trasporto. 
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1.3 - Il quadro regionale 
 

Per il quadro normativo regionale si ricordano  in particolare la L.R. 35/2001 per la formazione ed 
approvazione delle Intese programmatiche d’Area, la  L.R. 19/2016 relativa al riordino delle funzioni 
amministrative provinciali,  D.G.R. 2796/2006 in tema di procedure di concertazione, D.G.R. 3200/2004 in 
tema di PAS (Piano regionale di Attuazione e Spesa), D.G.R. 1070/2003 in tema di contenuti dei piani e 
programmi delle IPA (Intesa Programmatica d’Area). 

Quindi il Piano strategico dovrà tenere conto di tale articolazione e soprattutto sarà efficace se supportato 
da un accordo quadro preliminare con la Regione Veneto in tema di riordino delle funzioni  nel rispetto 
del principio di leale e trasparente collaborazione istituzionale. Senza tale accordo il Piano strategico sarà 
debole e di scarsa efficacia per le ricadute sulla vita economica e sociale dei cittadini. La scelta dovrà essere 
tra una visione minimalista e burocratica della Città Metropolitana ed invece una visione che definisca le 
linee di governo del territorio in un quadro di unitarietà e di integrazione esaltando e preservando le 
specificità intese come ricchezza e non come limite. E’ in questo contesto che le due Istituzioni potranno 
esercitare il loro ruolo nell’interesse di tutte le popolazioni rappresentate.  

La Regione dovrà inoltre armonizzare la propria legislazione con la presenza della Città Metropolitana. 

 

1.4 - Gli atti di emanazione della Città metropolitana 
Con riferimento allo Statuto si evidenzia che lo stesso prevede la costituzione di Zone omogenee (art. 2), 
l’adozione di atti inerenti il principio di Sussidiarietà (art. 4), di un Forum permanente , di un Regolamento 
di partecipazione e di una Carta dei Valori e partecipazione (art. 5).  

Inoltre si sottolinea che una delle attività della Città Metropolitana consiste anche nel collegamento con le 
altre Città Metropolitane europee e ciò nella logica della politica di coesione 2014-2020 della UE. 

Tentando di delineare un percorso di lavoro e seguendo lo Statuto vigente si propone di affrontare in 
ordine di priorità i seguenti argomenti: 

 Zone omogenee. Art. 2 “Territorio e sede” e art. 12 comma g: 

 Carta dei valori e partecipazione. “Regolamento sulla partecipazione e costituzione del “forum 
permanente”: art. 5. Al comma 1 di tale articolo si afferma che la Carta è approvata ed aggiornata 
periodicamente con le modalità previste dalla Legge per lo Statuto e attraverso il coinvolgimento dei 
Comuni e delle associazioni dei cittadini e degli utenti; 

 Articolo 29 comma 4: Modalità di approvazione del Regolamento per le zone omogenee, per la 
partecipazione e Carta dei valori (articoli 2 e 5). Tempi di approvazione sei mesi dall’entrata in vigore 
dello Statuto ed i Piani nei successivi sei mesi. Definendo così una priorità normativa circa l’iter di 
approvazione dei Piani rispetto ai due regolamenti citati. 
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2 - CITTA’ METROPOLITANA E LINEA POLITICA 
 

Gli indirizzi a cui si propone di  ispirare l’azione programmatoria della Città Metropolitana si possono così 
articolare: 

1. La crescita come stella polare per tutelare e promuovere gli interessi della classe media che ha pagato 
la crisi, dei ceti meno abbienti, delle realtà produttive, delle giovani generazioni, degli enti locali 
virtuosi, di chi ha a cuore la legalità e i diritti, ma soprattutto di chi sostiene il primato dell’economia 
reale su ogni altro indicatore di sviluppo; 

2. Dare un giusto peso alle esigenze e alle specificità delle diverse realtà della Città Metropolitana di 
Venezia, in un contesto di “vera Città” capace di unificare dando il giusto peso alle esigenze e alle 
specificità delle diverse realtà che esistono all’interno della Città Metropolitana di Venezia, garantendo 
un equilibrio fra i bisogni della Città e quelli del resto della ex-Provincia; 

3. Operare per un futuro “realmente” metropolitano. La Città metropolitana è fatta da poli che 
rappresentano una rete naturale di bellezze storiche, naturalistiche, ludiche, enogastronomiche. 
Questa rete ha bisogno però di essere rappresentata rispettando l’identità dei diversi poli e collegando 
gli stessi con una visione europea; collegamenti fatti da reti telematiche, enogastronomiche, culturali, 
servizi pubblici (ferrovia e gomma), reti fluviali, ciclistiche e stradali. I cittadini devono sentirsi uniti da 
un’unica cultura che parte dalla multiculturalità di Venezia e prosegua nella cultura delle terre di 
bonifica. Lavoro e socialità come principi che uniscono da sempre la nostra storia; 

4. Nella nuova logica dell’area metropolitana, inoltre, è indispensabile innescare un sistema di ripresa 
economica a misura d’uomo, di opportunità di lavoro, culturali, di mobilità sostenibile, di rispetto 
ambientale, di attenzione ai prodotti e alle peculiarità del territorio; 

5. Va elaborato un piano complessivo di promozione del territorio, tramite interventi volti a rendere i 
centri più gradevoli e accoglienti: una serie di strumenti per realizzare dei “luoghi di successo”, “città 
funzionali” a servizio del proprio ambito di riferimento e del sistema territoriale della produzione e dei 
servizi. 

 

3 - LA CITTA’ METROPOLITANA CHE VOGLIAMO 
 

Per mettere insieme le diverse realtà della Città Metropolitana si individuano quattro macro-bisogni: 

1. Occupazione e residenza: i giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro in Italia sono oltre il 40%. A ciò si 
aggiunge il fenomeno delle famiglie in condizione di emergenza abitativa e il boom di sfratti per 
impossibilità di pagare gli affitti; 

2. Una società che invecchia. I dati a livello europeo mostrano che l’Italia è al secondo posto, dopo la 
Germania, e prima della Grecia, nella classifica dei paesi con il più alto indice di vecchiaia (il rapporto tra 
la popolazione in età anziana – 65 anni e più – e la popolazione in età giovanile – meno di 15 anni); 

3. Un crescente impoverimento delle reti di cura formali e informali, delle relazioni di comunità e 
intergenerazionali e una diffusa difficoltà nell’immaginare il futuro; 

4. Sviluppo sostenibile e competitivo del territorio per la riconversione del modello di sviluppo 
economico verso processi produttivi eco compatibili e sostenibili. 
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4 - LA SFIDA DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
 

Gestire nel modo migliore, cioè più produttivo per i suoi abitanti, un territorio così vasto e tradizionalmente 
articolato, diversificato e disomogeneo, significa centrare il principale obiettivo di “trasformare le diversità 
in opportunità”. Questo obiettivo, per altro corrispondente all’orientamento di contrapporre sempre di più 
all’appiattimento della globalizzazione le ricchezze delle particolarità locali, può essere centrato mettendo 
“in rete” tutte le specialità e le diversità esistenti per:  

1.  Potenziare e creare la generale connessione viaria e ferroviaria con le grandi infrastrutture di questo 
territorio (Porti, Aeroporto, Stazione ferroviaria, SFMR, AV), in un’ottica di integrazione funzionale; 

2.  Connettere tutti i centri con i servizi di trasporto pubblico su ferro e/o su gomma e/o acqua; 

3.  Connettere con modalità ecologicamente compatibili (fluviale, ciclabile e pedonale) i sistemi di pregio 
storico e paesaggistici; 

4.  Connettere, anche attraverso le opportunità offerte dalla tecnologia, le eccellenze di conoscenza e di 
cultura offerte dalle università, dalle strutture scolastiche superiori, dai musei, dalle biblioteche, dai 
teatri, dalle strutture culturali private;  

5.  Condividere e rendere accessibile il patrimonio di archivi informatici territoriali esistenti negli enti, 
nelle università e nelle aziende;  

6.  Ottimizzare le economie di scala (statiche e dinamiche, di agglomerazione, di modo e di scopo) 
derivanti 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. L’economicità e l’efficacia dei servizi si 
fonda sull’ottimizzazione territoriale di tali risorse; 

7. Favorire l’accesso o il reinserimento al mercato del lavoro per tutta la popolazione attiva. 

5 - LA COMPETITIVITA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA 
 

La Città Metropolitana di Venezia si caratterizza tra le città con i più alti indici di concentrazione di 
infrastrutture con due porti (che comprendono il maggior porto logistico dell’Adriatico e il primo home-
port del Mediterraneo) e un aeroporto intercontinentale (terzo per dimensione di traffico in Italia); una 
delle principali stazioni ferroviarie e  il principale snodo autostradale del Veneto. Tutto ciò sottolinea la sua 
rilevante posizione strategica. Tra Padova, Treviso e Venezia si è inoltre instaurata una continuità oggettiva, 
dovuta alla prossimità dei rispettivi centri abitati che va sviluppata in termini di sinergie necessarie per far 
crescere la complessiva area vasta centro-veneta. 

La dimensione metropolitana è un elemento di competitività in cui la territorialità ampia e diversificata 
può favorire un processo di sviluppo economico locale. Infatti le imprese operanti nell’area metropolitana 
basano la loro competitività anche su relazioni con le altre imprese presenti nell’area stessa. Inoltre le 
agglomerazioni di impresa trovano maggiore supporto da una configurazione economica allargata del 
territorio. Infine il modello di specializzazione del territorio metropolitano può essere un elemento di spinta 
di una nuova fase di sviluppo che determini una maggiore distribuzione territoriale delle opportunità e 
della ricchezza. 

L’iniziativa politica e istituzionale, in questa prospettiva, deve dare risposta ad alcune questioni prioritarie 
ed urgenti che riguardano questo territorio, con l’obiettivo di dare corpo alle sue grandi potenzialità 
attraverso precise scelte relative alla sua gestione. 

Per tali ragioni l'area metropolitana per poter crescere in qualità e competitività ha bisogno della 
governance della Città metropolitana. 
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Le singole unità comunali del territorio metropolitano non sempre interagiscono in modo strategico e 
collaborativo tra loro, a causa di un frainteso senso della competitività territoriale. Tale fraintendimento 
oggi non ha più ragione di esistere poiché il livello europeo e globale dell’economia non lasciano più spazi di 
“autotutela” a realtà economiche territorialmente limitate. È evidente, infatti, che la competizione è ormai 
tra aree vaste, e che la forza della Città metropolitana è anche la forza dei singoli comuni. 

Il Comune capoluogo e il territorio metropolitano rappresentano due leve di un sistema d’area vasta di 
indubbie potenzialità, che ha conosciuto nel passato antagonismi di lunga durata. Antagonismi peraltro non 
rispondenti alla situazione di realtà, che vede una osmosi fortissima tra luoghi della residenza, del lavoro, 
del tempo elettivo e dello svago (per cui si abita nel veneto orientale, si lavora a Venezia, si trascorrono le 
serate nella riviera del Brenta). Pertanto queste due leve devono essere reciprocamente integrate e rese 
fungibili, perché se la competizione è tra sistemi territoriali vasti, la precondizione per partecipare ad essa è 
l’unità di questo territorio anche sotto il profilo dell’indirizzo politico e dell’autoidentificazione oltreché su 
quello dei processi reali, già ampiamente in essere. 

La Città Metropolitana non deve essere intesa come grande unione dei singoli comuni. Questo, infatti, è 
l’equivoco in cui una miope governance può incorrere vanificando la sua stessa funzione. La Città 
Metropolitana, proprio in funzione dell’innovativa composizione del suo organismo decisionale, composto 
da rappresentanti dei territori più che dalle forze politiche, deve essere lo strumento per attuare i principali 
obiettivi che le sono affidati: “creare qualità, valore e ricchezza, ripianare gli squilibri, sviluppare le 
potenzialità e le opportunità, distribuire omogeneamente la ricchezza prodotta.” Solo una gestione comune 
e condivisa tra tutti i Comuni della Città Metropolitana può ottimizzare le grandi potenzialità del suo 
territorio, superando le anomalie generate dall’attuale concentrazione territoriale di alcuni settori 
economici, che per alcuni settori, come il turismo, ha assunto i connotati di un preoccupante 
congestionamento. In assenza di una visione più ampia si rischia di creare innumerevoli problemi fra i 
diversi territori quali la carenza di opportunità, non consentendo in tal modo la più ampia ed omogenea 
distribuzione della ricchezza prodotta.  

Sui temi economici la Città Metropolitana dovrebbe strutturare un tavolo permanente, aperto ad esperti 
e rappresentanti delle categorie economiche (artigianato, industria, commercio, agricoltura, pesca e caccia) 
e di quelle sociali (Sindacati, Terzo Settore), che individui per ciascun territorio i settori prevalenti, le 
opportunità per nuovi ambiti di sviluppo, azioni e proposte politiche in grado di consolidare quanto esiste e 
favorire nuovi scenari. Si dovrebbe stabilire una metodologia di lavoro che sappia unire un’analisi oggettiva 
e scientifica con una capacità di elaborazione e proposta politica. 

La sfida per governare un territorio sta anche nella capacità di dialogo e confronto con il suo tessuto 
economico e produttivo. Oggi più che in passato il pubblico e il privato non possono permettersi di essere 
due mondi separati e distaccati. 

Da un lato debbono sempre di più parlare e condividere progetti in un comune percorso di crescita e 
sviluppo del territorio, in un approccio di qualità ed efficienza con il quale una buona politica può trovare 
nei soggetti economici e sociali dei partner per realizzare opere o servizi pubblici ai cittadini. 

Dall'altro chi lavora deve individuare nelle istituzioni collaborazione e non ostacoli ad una competizione di 
mercato nella quale ogni aspetto, anche burocratico, ha un peso decisivo. 

La semplificazione va di pari passo con la responsabilità. Norme complesse si sono spesso prestate ad 
interpretazioni furbe. Riteniamo invece che dal livello locale a quello nazionale sia giunta l’ora di instaurare 
un nuovo rapporto che premi le imprese corrette, le esperienze di successo basate su etica e responsabilità. 

Ciò significa anche rendere chiare e trasparenti le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, 
specialmente quelle distribuite da società finanziarie ed enti pubblici che devono essere percepiti come 
partner di un progetto di sviluppo territoriale comune. 
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6 - LE ZONE OMOGENEE 
 

Le Zone omogenee  sono richiamate all’art. 2 “Territorio e sede” e art. 12 comma g dello Statuto. Esse sono 
lo strumento istituzionale fondamentale per l’esercizio coordinato di “deleghe dal centro alle periferie” e 
per l’esercizio associato di funzioni e servizi, anche con forme di incentivazione economica. Tanto che il 
Piano strategico, quanto il Piano territoriale ed il Documento unico di programmazione della C.M. dovranno 
essere articolati tenendo conto delle zone omogenee recependone le esigenze e ottenendone il consenso. 

Per definire l’articolazione territoriale delle zone omogenee, nel rispetto del dettato statutario e d’intesa 
con la Regione Veneto, si può utilizzare la struttura della mobilità delle persone quale indicatore di 
specifiche caratteristiche demografico-insediativo, produttivo e ambientale dei singoli territori. Utilizzando 
tale approccio si possono individuare cinque “zone omogenee” e precisamente: 

1. Il Veneto Orientale, secondo l’aggregazione  della L.R. 16 /1993. Area comprendente 20 Comuni sui 44 
della Città metropolitana ed il Comune di Cavallino-Tre Porti; 

2. Venezia, caratterizzata dal Comune Capoluogo e dai Comuni di Marcon e Quarto d’Altino;  

3. Il Miranese, comprendente i Comuni di Martellago, Mirano, Noale, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè 
e Spinea; 

4. La Riviera del Brenta, comprendente i Comuni di Campagnalupia, Campolongo Magg., Camponogara, 
Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Strà e Vigonovo; 

5. Chioggia, Cavarzere e Cona: la Porta Sud. 

 

6.1 I sistemi territoriali 

Oltre alle aree omogenee, ove il criterio di omogeneità rinviene principalmente ad una suddivisione di 
carattere amministrativo e mandamentale, il Piano strategico può introdurre un’articolazione del territorio 
metropolitano per sistemi territoriali, contraddistinti dall’esistenza di un elemento distintivo accomunante 
(sia naturale che storico/antropico) che caratterizzi quella data area anche in ragione delle necessità di un 
governo uniforme di quella data specificità. I sistemi territoriali possono essere aperti anche alla 
partecipazione di Comuni esterni alla Città metropolitana. Essi possono essere individuati sia sulla base 
della continuità territoriale, ovvero dell’identità di funzioni e costanti ambientali/antropiche. 

A titolo esemplificativo, potrebbero appartenere al primo tipo: 

a. Il sistema territoriale “Laguna Veneziana”, coincidente con la perimetrazione dell’ambito UNESCO 
“Venezia e la sua laguna”; 

b. Il sistema territoriale “zona balneare/litoranea” coincidente con i Comuni balneari compresi del 
territorio metropolitano; 

c. Il sistema territoriale del “Graticolato romano” 

Apparterrebbero al secondo tipo: 

a. Il sistema territoriale della rete fluviale e delle reti ecologiche metropolitane; 
b. Il sistema territoriale della “zona rurale e agricola di pianura”; 
c. Il sistema territoriale della “riconversione industriale e produttiva” 
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7 - IL QUADRO VALORIALE ED IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

7.1 - Partecipare ai processi di globalizzazione in un contesto di Rapporti 

europei ed internazionali 
I. La Città Metropolitana di Venezia concorre al processo di integrazione europea e favorisce la 

collaborazione e l’integrazione economica e culturale con gli altri popoli. 

II. La Città Metropolitana costituisce rapporti di conoscenza, collaborazione e cooperazione con le 
altre organizzazioni metropolitane e con gli altri Enti territoriali degli Stati dell’Unione. Concorre 
inoltre alla costituzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo. 

 

7.2 - Pari opportunità 
I. La Città Metropolitana garantisce uguaglianza di trattamento alle persone ed alle formazioni sociali 

nell’esercizio delle libertà e dei diritti, contrastando ogni forma di discriminazione. 

II. La Città Metropolitana riconosce, valorizza e garantisce, in ogni campo, condizioni di pari 
opportunità tra donne ed uomini, adottando programmi, azioni positive e iniziative, garantendo 
pari rappresentanza di entrambi i generi in tutti i propri organi e strutture organizzative, nonché 
negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti. 

 

7.3 - Semplificazione e principi di riferimento 
I. Nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, la Città metropolitana ispira la 

propria azione al miglioramento della qualità della vita delle persone, delle famiglie e della 
comunità così come delle condizioni dell'attività delle imprese e del terzo settore. A tale fine, 
adotta iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri 
amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni. 

II. L'azione sarà incentrata in particolar modo sull'accesso ai servizi, sulle politiche fiscali, sulle 
procedure in materie di attività produttive, sul governo del territorio e sulla tutela dell’ambiente 
anche in collaborazione con la Regione e gli altri enti pubblici interessati, finalizzate al 
miglioramento del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadino secondo principi di equità, 
trasparenza, correttezza, efficienza e tempestività. 

III. La Città Metropolitana garantisce alle attività produttive, per tutte le pratiche di loro interesse, 
sportelli unici direttamente o tramite Unioni di Comuni. 

 

7.4 - Armonizzazione 
I. La Città Metropolitana persegue l’armonizzazione delle regole relative, in particolare, all'accesso ai 

servizi alla persona, alle politiche sociali, nonché fiscali e tariffarie, oltre alle attività produttive, al 
governo del territorio e alla tutela dell'ambiente. 

II. La Città Metropolitana persegue criteri di qualità della regolazione, tendendo ad estenderne 
l’applicazione alle Unioni ed ai Comuni che ne fanno parte. 

 

7.5 - Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa 
a) Partecipazione 
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i. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio metropolitano, quali 
soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini. 

ii. La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei 
termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti. 

iii. E’ compito degli organi metropolitani assicurare il collegamento tra le esperienze di partecipazione 
comunali e i processi decisionali della Città Metropolitana, anche mediante la considerazione delle 
priorità emerse nei territori nell’ambito della pianificazione strategica e del dibattito pubblico. 

iv. Un apposito Regolamento  disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione 
nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare 
anche modalità semplificate e informatiche. Disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle 
modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum su 
questioni di esclusiva competenza della Città Metropolitana.  

v. La Città Metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme 
associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni  
sindacali presenti sul territorio metropolitano. Si impegna a sostenere sulle principali scelte in 
materia infrastrutturale e di pianificazione il coinvolgimento ampio dei propri cittadini, anche 
attraverso l’utilizzo del “pubblico dibattito” come previsto tra l’altro dal nuovo codice degli appalti 
pubblici (D.Lgs. 50/2016). 

vi. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città Metropolitana istanze, 
petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della 
comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente punto 
iv. 

vii. La Città Metropolitana assicura le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la 
Regione Veneto, promuovendo l'adesione anche delle Unioni e dei Comuni, nonché di altre forme 
organizzative previste per legge (L.R. 16/1993 V.O.). 

 

b) Istanze e petizioni 

I cittadini possono rivolgere alla Città Metropolitana: 

I. interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell’attività dell’ente non riscontrabili 
attraverso l’esercizio del diritto di informazione; 

II. istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni  necessità. 

 

c) Deliberazioni di iniziativa popolare 

Il Regolamento di partecipazione definirà le modalità di attuazione dell’iniziativa popolare. Il diritto di 
iniziativa  potrà essere esercitato anche dai Comuni del territorio metropolitano, secondo dei quorum 
di rappresentatività definiti nel Regolamento stesso. La partecipazione dei promotori, delle associazioni 
e dei comitati di cittadini interessati dalla deliberazione alla procedura di adozione del provvedimento è 
garantita secondo le modalità previste dal citato Regolamento. 

 

d) Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo 

Sulle materie di esclusiva competenza della Città Metropolitana possono essere indetti referendum 
popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Il Regolamento di partecipazione definirà: i 
quorum richiesti per la loro ammissibilità sia per quanto riguarda i cittadini elettori che per i Comuni 
appartenenti alla Città Metropolitana, per l’indizione dei diversi tipi di referendum, i tempi per la 
raccolta delle firme dalla data di dichiarazione di ammissibilità del referendum, i temi che non possono 
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essere sottoposti a referendum, il quorum per la loro validità, i tempi di attuazione ed esecutività dei 
loro effetti ed i livelli di governo della Città Metropolitana coinvolti in tale processo. 

 

e) Trasparenza e legalità 

Azioni per assicurare l’applicazione di tali valori ed avvicinare i cittadini alle Istituzioni: 

i. riconoscere la trasparenza quale principio fondamentale della propria attività amministrativa; 

ii. assicurare, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, i diritti dei cittadini alla 
trasparenza e alla conoscibilità dei documenti e delle informazioni in suo possesso; 

iii. garantire l’accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei 
cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge; 

iv. permettere, anche nelle relazioni con soggetti privati, prassi volte a prevenire e contrastare ogni 
fenomeno di mala amministrazione; sostenere la cultura della legalità, promuovere azioni volte 
ad evitare ogni forma di irregolarità negli appalti, nel lavoro e nell'adempimento dei doveri 
fiscali. 

 

f) Attività di comunicazione 

L’accesso ai processi di governo della Città Metropolitana verrà esplicitato adottando le seguenti azioni: 

i. assicurare la più adeguata informazione sulle proprie attività e l’accesso ai suoi uffici, servizi e 
prestazioni. 

ii. adeguare, nella propria attività di informazione, i mezzi adottati e le modalità comunicative 
anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche 
delle sue diverse aree territoriali. 

iii. promuovere la propria attività comunicativa assicurando il coordinamento e il coinvolgimento 
dei Comuni singoli e associati e promuovendo il coinvolgimento degli altri Enti pubblici, nonché 
dei privati che svolgono attività di pubblico interesse. 

 

g) Cittadinanza digitale 

Le garanzie e le azioni si possono così articolare: 

i. tutti i cittadini hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con 
modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, 
sociale e territoriale. La Città Metropolitana si impegna a sviluppare progettualità adeguate per 
garantire l’esercizio di tale diritto; 

ii. i dati prodotti dalla Città Metropolitana sono resi universalmente disponibili sotto forma di dati 
aperti (Open data); 

iii. impegno ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open 
source); 

iv. promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito 
metropolitano al fine di organizzare la diffusione di procedure informatiche omogenee e 
condivise tra i territori che compongono la Città Metropolitana; 

v. assicurare un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, 
anche promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale. 
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7.6 - Innovazione come infrastruttura della crescita economica.  
Le azioni attuative di tale scelta si possono così sinteticamente delineare: 

i. Aiutare il nostro territorio metropolitano affinché diventi ancor più motore economico e 
culturale del nostro Paese. La digitalizzazione deve rappresentare la nuova frontiera della 
crescita, sia in termini di sviluppo che occupazionali. 

ii. Operare per colmare il digital divide infrastrutturale e di conoscenza sull'intero territorio 
metropolitano: va senz'altro valorizzata e potenziata la rete di fibra ottica a partire dagli 
investimenti fatti sulla rete pubblica di Venezia ma va anche assicurato un adeguato livello di 
conoscenza degli strumenti informatici e dei servizi disponibili per cittadini e imprese. Si deve 
cercare di sfruttare al meglio questa infrastruttura per sensibilizzare i privati ad investire 
sull’ultimo miglio e ad estendere tale rete all’intera area metropolitana, andando a raggiungere 
e quindi unire tutti i 44 comuni che ne fanno parte. In questo modo sarà più semplice 
procedere con la digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando un sistema 
informatico unico della Città metropolitana, mettendo per esempio a fattore comune le 
anagrafi, aumentando i servizi che possono essere svolti completamente online, compreso il 
pagamento di tributi e concessioni. Inoltre ne beneficeranno sicuramente la mobilità, dando la 
possibilità di aumentare l’influenza e l’integrazione tra servizi eterogenei gomma-ferro-acquei, 
e le imprese, ricordando per esempio come il digital divide in zone quali la Riviera del Brenta e il 
Portogruarese stia penalizzando lo sviluppo delle attività produttive. 

iii. Puntare su una maggior interazione tra università, incubatori/acceleratori d'impresa e filiere 
produttive per costruire un ecosistema in grado di facilitare processi di Innovazione e garantire 
una maggior integrazione tra formazione e ricerca, quale fattore competitivo del territorio 
metropolitano. 

 

 

In sintesi il quadro valoriale può così articolarsi: 

I. Inclusione e coesione; 

II. Sostenibilità sociale, ambientale, ed economica; 

III. Trasparenza; 

IV. Equità redistributiva. 

Valori di riferimento per il Piano Strategico e le azioni conseguenti nel rispetto del principio di resilienza per 
politiche adattive e di mitigazione. 

 

8 - IL PIANO STRATEGICO E LA SUA ARTICOLAZIONE 
 

Piano Strategico non può e non deve essere una mera sommatoria di singoli progetti o desiderata dei 
singoli comuni, né copia-incolla di documenti programmatici precedenti o attuali, 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 Provincia, a dispetto 
di quanto pensa l’attuale maggioranza in Regione e dell’immobilismo dell’attuale Sindaco metropolitano. 

Il Piano Strategico (PS) è definito nell’art. 7 dello Statuto della CM di Venezia e deve  basarsi 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 
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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.” 

Sul piano metodologico si propongono come temi guida del Piano, ad integrazione delle indicazioni 
statutarie, i seguenti elementi: 

I. la strutturazione funzionale ed organizzativa della Città metropolitana per il conseguimento degli 
obiettivi di pianificazione strategica; 

II. la pianificazione territoriale generale e di coordinamento; 

III. la gestione integrata dei servizi pubblici; 

IV. le politiche di promozione della legalità, sicurezza e trasparenza; 

V. le politiche di salvaguardia e sostenibilità ambientali; 

VI. le politiche a favore delle attività produttive; 

VII. le politiche afferenti la cultura ed il turismo; 

VIII. le politiche di sviluppo e razionalizzazione dell’ offerta formativa scolastica; 

IX. le politiche per il miglioramento della qualità della vita, la salvaguardia dell’occupazione, 
l’inclusione sociale e la tutela del diritto alla salute. 

In questo quadro di riferimento si delineano quattro aree tematiche per l’articolazione del Piano strategico: 

I. Economia, sviluppo e lavoro. 

II. Welfare e sicurezza. 

III. Patrimonio naturale e culturale. 

IV. Governance dei servizi. 

 

In termini di priorità si delineano i seguenti ambiti: 

I. Infrastrutture/trasporti; 

II. Governo del territorio; 

III. Lavoro; 

IV. Ambiente; 

V. Sociale; 

VI. Immigrazione. 

 

La declinazione delle azioni relative alle singole aree tematiche ed alle priorità si svilupperà tenendo 
presenti le istanze dei territori  ed il quadro normativo che regola la Città Metropolitana come segue. 

 

8.1 - Pianificazione strategica 
 

I. La Città Metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali proprie previste nell’art. 1 
comma 44 della legge 56/2014 e quelle fondamentali già proprie della Provincia di Venezia, nonché 
quelle attribuite alla Città Metropolitana nel processo di riordino delle funzioni, secondo il dettato 



 

17 

dell’articolo 1 commi da 85 a 97 della Legge 56/2014, o comunque ad essa conferite o delegate con 
Legge statale o regionale. Esercita inoltre le funzioni che le siano delegate dai Comuni, Unioni di 
Comuni o da altre forme aggregative definite con Legge ( si veda la L.R 16/1993 per il V.O.). 

II. Strumenti essenziali per il perseguimento degli obiettivi sono il Piano strategico metropolitano ed il 
Piano territoriale generale. 

III. Il Piano strategico triennale è atto di indirizzo per l’Ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni, 
delle Unioni dei Comuni e delle altre forme aggregative definite con Legge (si veda la L.R. 16/93 per 
il V.O.) dell’area della Città Metropolitana, comprese le funzioni delegate o attribuite dalla Regione 
o dallo Stato. Nel Piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali di sviluppo nel 
medio e lungo termine per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse 
necessarie al loro perseguimento ed il metodo di attuazione. 

IV. Il Consiglio Metropolitano  sulla base di una proposta della Conferenza metropolitana espressa 
secondo la procedura di cui allo Statuto approva ed aggiorna annualmente il Piano strategico  
metropolitano triennale. L’adozione del Piano strategico metropolitano si ispira al principio di 
trasparenza ed al metodo della partecipazione. 

V. L’attività della Città Metropolitana così come quella delle Unioni dei Comuni o da altre forme 
aggregative definite con Legge ( si veda la L.R 16/1993 per il V.O.) e dei Comuni compresi nel suo 
territorio è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione dei risultati e dei benefici 
conseguenti in relazione agli obiettivi determinati nel Piano strategico. 

VI. In relazione ai cambiamenti intervenuti ed ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano 
sottopone al Consiglio Metropolitano le proposte di revisione ed adeguamento del Piano strategico 
che viene approvato con la procedura prevista dallo Statuto. Inoltre il  Piano strategico viene 
approvato dal Consiglio Metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. 

 

8.2 - Pianificazione territoriale generale 
 

I. La Città Metropolitana esercita la funzione di pianificazione territoriale generale mediante il Piano 
territoriale della Città Metropolitana (PTCM) e ne disciplina il procedimento, con gli effetti di cui 
all’art. 1, comma 44, della Legge 56/2014. Il Piano territoriale metropolitano in coerenza, con gli 
indirizzi del Piano strategico, comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le 
strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità 
metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, 
l’individuazione di poli funzionali ed industriali metropolitani, le zone di rigenerazione urbana,  le 
aree agricole strategiche, i parchi metropolitani, la salvaguardia ambientale ed idrogeologica, 
nonché tutti i contenuti assegnati ai piani territoriali di coordinamento di competenza.   

II. Il Piano territoriale, secondo gli indirizzi del Piano strategico, definisce le “aree omogenee” per 
l’esercizio di specifiche funzioni o per il governo di processi di integrazione del territorio della Città 
stessa. 

III. Il Piano territoriale metropolitano esplicita i contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il 
quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni. 

IV. Un Regolamento metropolitano stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni, delle loro 
Unioni Comuni o di altre forme aggregative definite con Legge ( si veda la L.R 16/1993 per il V.O.) 
alla formazione della bozza del Piano territoriale metropolitano da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Metropolitano. 
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V. Il Piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di Piano territoriale di coordinamento 
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VI. il  Piano territoriale generale viene approvato dal Consiglio Metropolitano, sulla base di una 
proposta della Conferenza metropolitana espressa secondo la procedura dello Statuto. L’adozione 
del Piano territoriale generale si ispira al principio di trasparenza ed al metodo della partecipazione 
secondo le norme statutarie e del relativo Regolamento di partecipazione. 

 

8.3 - Regolamenti edilizi  
 

I. La Città Metropolitana incentiva l’omogeneità e l’integrazione delle normative edilizie locali, con 
l’obiettivo di realizzare un Regolamento edilizio, strumento di armonizzazione e semplificazione 
delle procedure, unico per l’intera area metropolitana. 

II. Il Regolamento edilizio si uniformerà agli indirizzi ed obiettivi del Piano strategico e del Piano 
territoriale generale. 

 

8.4 - Ambiente e governo del territorio 
 

Le azioni della Città Metropolitana dovranno ispirarsi al seguente quadro di processi ed azioni: 

I. operare per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e 
cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all'ambiente. A tale scopo 
predispone idonei strumenti di monitoraggio. 

II. perseguire ogni azione per la tutela e la valorizzazione della laguna di Venezia, intesa quale 
originale conglomerato di risorse ambientali, storiche, antropologiche, economiche/sociali. A tal 
fine è indispensabile la riconduzione dei poteri e delle competenze in merito all’ambito lagunare ad 
una sola autorità amministrativa, superando l’attuale frammentazione. 

III. perseguire politiche ambientali sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non 
devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane. 

IV. curare la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come 
beni primari della collettività e delle generazioni future. 

V. perseguire la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla 
massima armonizzazione degli strumenti e dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l’intera area 
metropolitana. 

VI. perseguire, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, l’equità 
territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell’intero territorio metropolitano. 

VII. stop  al consumo di suolo: costituisce la scelta strategica per eccellenza che trascende le teorie 
urbanistiche perché corrisponde ad un’esigenza ormai ineludibile di tutela e valorizzazione del 
territorio cui la crescente urbanizzazione ed espansione urbana ha creato dissesti difficilmente 
reversibili in assenza di una inversione di tendenza; persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo 
del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini 
stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia 
e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali 
obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni. 

VIII. favorire politiche di rivitalizzazione dei centri storici e dei centri urbani. In tale direzione vanno 
promossi il commercio di vicinato e i distretti commerciali (Legge Regione Veneto 50/2012) 
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mettendo un definitivo freno al proliferare dei centri commerciali e dei parchi commerciali sulle 
cinture urbane. 

IX. tutela dell’equilibrio idraulico del territorio, attraverso il coordinamento delle amministrazioni 
comunali e l’armonizzazione della programmazione d’area (Piano delle acque). 

X. adozione di strumenti partecipati di governo del territorio, come per esempio i “contratti di fiume”. 

 

8.5 - Sviluppo economico, attività produttive e lavoro  
 

Si individuano le seguenti linee d’ azione: 

I. Perseguire la realizzazione delle condizioni funzionali e strutturali più favorevoli allo sviluppo e, 
particolarmente, all’insediamento ed alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell’area. 

II. Coordinare lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico e del lavoro, 
con le politiche attive del lavoro e della formazione di competenza delle Unioni dei Comuni, dei 
Comuni e da altre forme aggregative definite con Legge ( si veda la L.R 16/1993 per il V.O.). tutto 
ciò al fine di valorizzare il capitale umano, la migliore occupazione e la conoscenza, anche 
promuovendo nuove relazioni industriali ed istituzionali, con particolare attenzione alle misure di 
welfare e di conciliazione dei tempi di vita. 

III. Impegno a facilitare il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il sistema produttivo al fine di 
tutelare il diritto all’esercizio dell’attività economica unitamente al benessere dei cittadini. 

IV. Banche e credito: Le recenti vicende delle crisi bancarie, sfociate o meno in fallimenti, hanno 
incrinato il rapporto di fiducia tra risparmiatori e istituti bancari. La responsabilità che deve 
assumersi la politica di fronte a questi fatti non è solo quella di indagare sulle cause e proporre 
delle soluzioni per tutelare in futuro i soggetti deboli, ma anche quella di agire per evitare che i 
timori e le incertezze createsi possano avere conseguenze sul risparmio italiano, patrimonio di un 
Paese e delle sue famiglie. L’etica in economia e nell’attività finanziaria non è un valore residuale, 
sottoposto ai seppur legittimi interessi di profitto. Si tratta di un principio prioritario, che se 
trascurato crea danni economici, spesso a carico dei soggetti più deboli. 

V. Una delle componenti fondamentali del sistema economico metropolitano è costituita dal sistema 

delle PMI e delle imprese artigiane (su 90.000 imprese censite nei registri della Camera di 

Commercio, ca. 26.000 appartengono a questa tipologia). Si tratta di un patrimonio di saperi e 

produzioni molte volte di eccellenza, senza il quale verrebbe a mancare una componente essenziale 

del sistema economico. Agevolare la costruzione di reti della manifattura artigiana, sostenere 

l’accesso al credito delle singole imprese, creare network tra l’artigianato, la piccola impresa e il 

mondo dell’istruzione (università e scuole superiori), incentivare lo sforzo di innovazione nei singoli 

segmenti di produzione deve costituire un asse privilegiato per il sostegno dell’economia e 

dell’occupazione metropolitana. 
 

8.6 - Sportello unico per le attività produttive 
 

Lo sportello unico per le attività produttive è un servizio già presente nei vari Comuni, ma nell’ottica 
dell’integrazione dei territori si ritiene utile che la Città Metropolitana assuma un ruolo di coordinamento e 
di regolamentazione unitaria per l’intero territorio. In questo contesto la Città Metropolitana organizza e 
gestisce, direttamente o tramite Comuni, Unione di Comuni o altre forme aggregative definite con Legge ( 
si veda la L.R 16/1993 per il V.O.), lo sportello unico per le attività produttive, come elemento unitario per 
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lo svolgimento, anche in via telematica, di tutte le pratiche amministrative che riguardano l’esercizio di 
attività produttive e, in particolare, i procedimenti di avvio, localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione di tali attività. 

 

8.7 - Sviluppo ambientale, socio-economico e infrastrutturale 
 

La Città Metropolitana promuove e coordina le politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio 
metropolitano secondo principi di equità con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione 
dei servizi. Essa si impegna a promuovere politiche in grado di favorire la coesione e l’inclusione sociale con 
particolare attenzione alla lotta alla povertà. A questo scopo favorisce il coordinamento e l’integrazione tra 
servizi sociali e sanitari, con particolare riferimento alle categorie più fragili della popolazione. 

Per rendere l’ambiente urbano più vivibile si propone di operare perseguendo i seguenti obiettivi: 

I. La rigenerazione delle aree urbane al fine di rendere l’ambiente urbano più abitabile per noi e per le 
generazioni future, consentendo a tutti un contatto sociale senza la necessità di usare impropriamente gli 
spazi pubblici esistenti e un contatto con la natura senza la necessità di spostarsi nelle periferie rurali: 
“zero consumo” di territorio e “rottamazione edilizia” diventano così i cardini delle azioni finalizzate allo 
sviluppo ed alla valorizzazione del territorio nei vari ambiti produttivo, residenziale, sociale ed ambientale. 

II. Incrementare le aree verdi nei centri urbani e nei centri storici, anche quali politiche adattive nella 
logica delle città resilienti. 

III. La rete dei trasporti locali deve darsi assetto di vero asse portante dell’economia e della socialità della 
città metropolitana. Deve pertanto trovare completamento la rete S.F.M.R. coordinata e completata con 
quella del trasporto pubblico su gomma e con la creazione di un sistema territorialmente coordinato (per 
tracciati e modalità realizzative) di collegamenti ciclabili, attuando così un sistema complessivo di 
accessibilità capillare e flessibile. 

IV. Il turismo rappresenta il comparto economico che, pur essendo l’industria meno inquinante e con più 
possibilità di diffusione delle risorse che ne derivano, ha talvolta assunto i caratteri del degrado urbano a 
causa del perdurare dell’incapacità di governare gli effetti deteriori della massificazione e dequalificazione 
derivanti dal suo sfruttamento come produttore di rendita parassitaria. Si deve imprimere un’inversione 
di tendenza a tale fenomeno, ma la strada non può essere la semplice limitazione degli accessi o la 
disincentivazione prodotta da incrementi tariffari perché l’obiettivo non deve essere la riduzione delle 
presenze turistiche (che sono una risorsa) bensì una più vasta offerta di opportunità di interesse storico, 
culturale e paesaggistico che il territorio della Città Metropolitana è sicuramente in grado di offrire, dalle 
isole minori alle ville lungo i fiumi e le strade storiche, dai centri storici minori ai sistemi delle 
fortificazioni. In tal senso vanno valorizzate non solo le peculiarità offerte dai diversi siti, ma va attuata 
una politica di diffusione sul territorio delle occasioni di fruizione dell’enorme patrimonio artistico oggi 
concentrato ed in parte “nascosto” nel sistema museale di Venezia. 

V. Nella Città Antica di Venezia va modificata radicalmente la politica e la disciplina dei cambi di 
destinazione d'uso degli immobili. Va tutelata la residenza dei cittadini veneziani, salvaguardando in 
particolare la funzione della residenza stabile, indispensabile anche per la tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico. Vanno, dunque operate concrete modifiche dell'impianto pianificatorio della Cittá 
Antica al fine di impedire la generalizzata proliferazione delle destinazioni turistiche alberghiere ed extra-
alberghiere. 

VI. Il sistema dell’accessibilità a Venezia pone alcuni temi fondamentali sia per il futuro della Città storica 
che per le prospettive di sviluppo della città metropolitana, quali: 

a.  La diversificazione degli accessi va perseguita anche con l’attivazione del terminal di Tessera la cui 
realizzazione e gestione deve essere guidata da Comune e Città metropolitana anche perseguendo 
accordi con ENAC/SAVE che devono però puntare ad una funzionalità della struttura utile al territorio e 
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anche all’aeroporto attraverso progettualità, programmazione degli interventi e gestione attuate sulla 
base di specifiche convenzioni urbanistiche con il Comune. Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
già adottato dal Consiglio Comunale dovrà essere attuato. Il collegamento ferroviario con l’aeroporto 
Marco Polo dovrà avvenire attraverso la bretella Dese-Tessera già approvata in sede tecnica dal CIPE nel 
2005. Va inoltre collegato con ferrovia anche l’aeroporto Canova di Treviso. In tal modo tutto il sistema 
degli aeroporti citato sarà collegato con ferro. 

b.  L’individuazione delle modalità del trasporto pubblico lagunare deve promuovere tecnologie ad 
alta frequenza e capacità escludendo però modalità che comportino opere distorcenti l’equilibrio 
ambientale. La concentrazione infrastrutturale attuata sul ponte della Libertà e la possibile 
diversificazione degli accessi attraverso i terminal di Fusina e Tessera consentono una prospettiva di 
gestione sostenibile dei flussi. 

c. Porto e aeroporto costituiscono due driver privilegiati per lo sviluppo del territorio, che devono 
trovare un punto di equilibrio con esso. In particolare, per quanto riguarda l’aeroporto si conferma la 
necessità di procedere con la graduale integrazione degli scali aeroportuali del nord-est (Venezia-Marco 
Polo, Treviso-Canova, Verona-Catullo) e il ritiro dal MasterPlan 2021 della realizzazione di nuove piste 
aeroportuali a Tessera. Per quanto riguarda l’infrastruttura portuale, vanno confermate le scelte per la 
realizzazione dell’Off-shore merci e petroli, come pure armonizzata e ottimizzata la filiera porto-logistica-
manifattura nell’area di porto Marghera. 

d.  La crocieristica costituisce un comparto economico importante che, con il suo indotto attuale e 
con le prospettive previste, ha assunto una valenza di rilievo metropolitano. La realizzazione della 
stazione passeggeri in Marittima e della nuova stazione RO-RO a Porto Marghera, sono segnali della 
vitalità di questo comparto cui, proprio per questo, si deve indicare un percorso di sviluppo concreto e 
sostenibile. La scelta del futuro del Porto passeggeri deve coniugare l’adempimento alle restrizioni 
giustamente imposte al passaggio delle grandi navi su S. Marco/Giudecca, la salvaguardia ambientale 
della laguna e la prospettiva di sviluppo del lavoro e dell’economia locale che non può ammettere ipotesi 
che possano comportare realizzazioni di ampliamento dell’attuale Marittima. La scelta, che dovrà essere 
velocissima, deve sicuramente comparare la difesa ambientale della laguna con l’esigenza di un territorio 
che, dopo il declino di Porto Marghera, non può più permettersi gli effetti sociali dello smantellamento di 
grandi attività produttive. La redazione del nuovo Piano Regolatore del Porto sarà l'occasione successiva 
di grande respiro per impostare strategicamente il futuro del traffico passeggeri e commerciale. Inoltre 
nella definizione della governance del Terminal Passeggeri dovrà essere mantenuta una presenza 
determinante del soggetto pubblico Regione.  

e. Per il rilancio produttivo di Porto Marghera, un ruolo primario va attribuito all’attuazione degli 
Accordi di Programma del novembre 2014 tra Ministero, Regione e Comune di Venezia per la 
riconversione della locale raffineria e la realizzazione della piattaforma tecnologica per la “Chimica 
verde”.  

f. La Città Metropolitana ha in se un grande snodo inter-modale arricchito negli ultimi anni con una delle 
principali stazioni ferroviarie della presente e futura Alta Velocità: Mestre. Il necessario processo di 
riqualificazione urbana sui due fronti della stazione (a nord via Piave via Trento, a sud via Ulloa, oggi 
bloccato dall’Amministrazione Comunale di Venezia), ed il ruolo della Città Metropolitana che così si va 
consolidando come polo economico-amministrativo di un’area vasta, non devono essere vanificati da 
ipotesi che vedano lo spostamento della stazione AV da Mestre. Il servizio AV nasce a favore 
dell’accessibilità ai grandi centri urbani e non alle strutture aeroportuali. L’accesso all’aeroporto può 
essere più opportunamente migliorato con l’estensione della rete SFMR (11 min. dalla stazione di Mestre 
attraverso la linea Mestre-Trieste e poi la bretella Dese-Tessera) che ne faciliterebbe la connessione 
anche con Padova e Treviso, oltre che con gli altri centri maggiori della Città Metropolitana. L’impatto 
ambientale e i costi della “soluzione a tunnel peri-lagunare” costituiscono, anche senza altre 
considerazioni, sufficienti motivi per abbandonare definitivamente tale ipotesi. Il nodo ferroviario di 
Mestre è destinato a consolidare il ruolo di stazione passante tra il nord Italia e la mitteleuropa. La 
stazione di via Olimpia ha tutte le caratteristiche per divenire la stazione passante della linea velocizzata 
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verso Trieste. Allo stesso modo quella della Gazzera può essere stazione passante verso Udine/Tarvisio. 
RFI ha chiarito che per quanto riguarda il tratto Venezia-Trieste la soluzione da perseguire non è la 
realizzazione di una nuova linea AV, bensì la velocizzazione della linea storica esistente. È del tutto 
evidente come le tratte verso Trieste/Slovenia e Udine/Tarviso/Austria diventeranno sempre più 
importanti. In questa prospettiva la stazione di Mestre attuale è, riguardo le tratte suddette, stazione di 
testa, che aumenta di circa 25 minuti i percorsi verso il nord est e congestiona la stessa Stazione 
rallentando il traffico pendolare. A regime, Mestre Centrale rimarrà passante verso Venezia, Olimpia 
passante verso Trieste, Gazzera passante verso Udine. La stessa RFI ha progettato le stazioni in oggetto 
proprio in questa prospettiva, oltre ad essere stazioni fondamentali per l’Sfmr. Tali soluzioni vanno anche 
nella direzione di rivitalizzare il centro città. Il collegamento con l'Aeroporto attraverso rete ferroviaria è 
importante, è dovrà avvenire attraverso la bretella Dese/Aeroporto già approvata in sede tecnica dal CIPE 
nel 2005. Una volta fatta l'infrastruttura, sarà il mercato a stabilire se il collegamento avverrà con SFMR o 
con AV. Importante è collegare con ferrovia l'aeroporto di Venezia con l'aeroporto Canova di Treviso ed in 
prospettiva anche con Ronchi dei Legionari (FVG). In tal modo si creerà una connessione fondamentale su 
ferro tra tutto il sistema degli aeroporti del nordest Fondamentale sarà anche individuare il modo migliore 
per il collegamento ferroviario con Porto Marghera, nella logica del potenzialmente del l'esercizio a 
servizio della crescita del Porto.  

g. Logistica integrata: Il futuro è anche e soprattutto logistica integrata. Bisogna affrontare con vigore e 

senza pregiudizi tutti i nodi che oggi tengono sottodimensionati i nostri terminal sia per quanto 

riguarda il servizio passeggeri e la croceristica in genere, ma in particolare per le merci. Vanno 

abbandonate le vecchie logiche di posizionamento per lasciare spazio ai Terminali come HUB di 

integrazione modale. La laguna di Venezia è un elemento naturale molto delicato,  è quindi necessario 

valutare attentamente ogni singola ripercussione, tenendo sempre in mente la vocazione della città che 

nasce e vive per essere portuale. In questo ‘’perimetro’’, vanno sicuramente  rivisti o meglio 

riprogettati i servi di terminal, di handling e contestualmente di manovra. 

 

h. Nodo Romea: Il parlamento e il Governo hanno chiarito che la realizzazione di una nuova 
infrastruttura non è più considerato come prioritario nei programmi dell’ANAS, mentre è necessario un 
investimento rilevante per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’arteria stradale. Alla luce di questo 
dato, è opportuno attivare un tavolo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, Regione e 
Comuni interessati al tracciato, mirato ad una soluzione progettuale a 360 gradi di questo punto nero 
della viabilità regionale e nazionale, integrandolo anche con un collegamento ferroviario Venezia-
Chioggia, i cui possibili finanziamenti derivino dal prolungamento della concessione autostradale di CAV 
S.p.A. oggi scadente al 31/12/2032 e dall’affidamento “in house” della realizzazione dell’opera alla stessa 
CAV in qualità di organismo di diritto pubblico partecipato pariteticamente da ANAS S.p.A. e da Regione 
Veneto. 

i. E’ essenziale rendere più sicura e scorrevole la viabilità delle strade che conducono alla fascia litoranea 
della zona di Jesolo. Si tratta di una delle esigenze più sentite dagli automobilisti e dai cittadini residenti 
in quell’area, consapevoli dell’assoluta necessità di intervenire, in particolare, su quei 18,6 km tra il casello 
autostradale di Meolo e la città di balneare fino a Punta Sabbioni. E’ altrettanto vero, però, che data 
l’importanza dell’opera in oggetto, la stessa dovrà essere realizzata sulla base di un progetto ben 
strutturato ed efficace nel risolvere alcuni nodi cruciali, quali i costi, le ripercussioni sulla viabilità locale, e 
sull’ambiente. Ad oggi sono state presentate idee progettuali alternative rispetto al project financing 
bloccato dalla Giunta Regionale, ma non è chiara quale sia la posizione della Giunta regionale. Non si 
condivide la scelta “dell’ autostrada del mare” perché il tema del “decongestionamento dei flussi di 
traffico” per 100 giorni all’anno è risolvibile con strutture puntuali quali cavalcavia nei nodi oggi oggetto di 
rallentamenti.  Inoltre è indispensabile completare le bretelle al mare (es: Jesolo e Bibione), per esempio 
la bretella che dall’uscita Noventa/San Donà Autostrada A4 dovrebbe portare all’entrata di Jesolo 
(bretella parzialmente finanziata da ANAS nel triennale). Vanno completate in particolare le infrastrutture 
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per favorire una mobilità dolce lungo tutta la litoranea quali piste ciclabile tra poli principali e secondari e  
poli urbani minori per un collegamento con le grandi reti ciclabili europee. 

 

8.8 - I servizi socio-sanitari per la Città Metropolitana 
 

Pur non avendo la Città Metropolitana diretta competenza in materia di sanità è opportuno avviare una 
politica condivisa con la Regione Veneto, in particolare per i servizi territoriali in capo ai Comuni. Allo stato 
attuale si presentano situazioni diversificate con Comuni che erogano tali servizi direttamente ed altri che li 
affidano all’ULSS. La salute è un diritto fondamentale da tutelare, quindi è necessario “proteggere i cittadini 
dalle minacce per la salute”, stimolando azioni organiche e condivise con le diverse entità presenti nel 
territorio (Az.Ulss, Sindaci, volontariato, scuola, mondo dell’impresa e del lavoro) come la promozione di 
corretti stili di vita, la prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, la valutazione dei parametri ambientali 
e il contenimento dell’inquinamento del territorio. Nell’ambito delle politiche di salute pubblica, in parte 
già oggi di competenza dei Comuni, attenzione specifica deve essere posta alle persone “fragili”, 
maggiormente a rischio, in particolare gli anziani, autosufficienti ma maggiormente a rischio, per i quali 
sono necessarie politiche che permettano una rete di tutela, strutture abitative adeguate, sostegno nei 
bisogni quotidiani e nelle relazioni sociali. Anche l’educazione sanitaria delle persone immigrate, la 
conoscenza delle loro abitudini di vita e delle patologie tipiche dei loro paesi di provenienza, sono aspetti 
che vanno considerati per una corretta integrazione sociale. 

I principali fattori che caratterizzano il fabbisogno di salute del Veneto e della Città Metropolitana di 
Venezia sono: un forte aumento della popolazione anziana con incremento delle patologie cronico-
degenerative e della non-autosufficienza, che richiedono modelli assistenziali a lungo termine; la crescita 
progressiva e consistente delle aspettative di salute individuali; il progresso scientifico e tecnologico con 
cure sempre più sofisticate, ma altrettanto costose, che rischiano di compromettere il carattere 
universalistico del sistema di servizi ed il principio di equità dell’accesso alle prestazioni.  

In questo scenario è urgente attuare una riforma moderna e innovativa del sistema Veneto rivedendo i 
rapporti con i cittadini ed il territorio, la ristrutturazione e la riqualificazione delle reti ospedaliere ed 
extraospedaliere e il riassetto dei relativi moduli assistenziali. 

In questo senso, anche se la Regione con la recente conversione in legge del pdl 23 ha scelto per i Comuni 
della città metropolitana di mantenere due aziende ULSS (Serenissima e Veneto Orientale) la scala 
metropolitana dei servizi deve comunque costituire l’obiettivo nella redazione del prossimo Piano Socio-
Sanitario Regionale. 

Ogni riforma in tal senso non può prescindere dal riaffermare alcuni principi di riferimento, come 
l’umanizzazione del sistema di cure, la centralità della presa in carico personalizzata e della valorizzazione 
delle risorse di relazione della persona e del suo nucleo familiare, ancorché in perdita di autonomia ovvero 
in condizioni di fragilità.  

Considerando le tre componenti fondamentali del sistema socio-sanitario, va attuata una strategia di 
riequilibrio delle risorse tra il Territorio, la Prevenzione, l’Ospedale, rafforzando la rete territoriale.  

Si propone quindi rilanciarne i principi fondanti: Equità, Sostenibilità e Appropriatezza, confermando il 
modello dell’Integrazione Socio-Sanitaria e assicurando la Continuità assistenziale. L’Ospedale va 
identificato come luogo per la cura dell’acuzie e dell’immediata post acuzie, mentre la gestione della 
cronicità viene affidata all’organizzazione dell’assistenza territoriale nel Distretto socio sanitario quale 
promotore della collaborazione multidisciplinare e multi professionale degli operatori, favorendo la 
definizione e l’implementazione dei percorsi assistenziali. 

L’ Assistenza territoriale diventa la dimensione fondamentale per valutare la qualità del servizio erogato in 
un contesto sociale in cui si aggrava la situazione di precarietà dei rapporti familiari e personali, 
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accentuando la fragilità individuale soprattutto delle persone anziane e con disabilità, tenuto conto dei 
fattori economico-gestionali e la continuità dell’assistenza sul territorio.  

Gli strumenti operativi possono essere così declinati: 

a. valorizzazione della medicina di famiglia attraverso la sua evoluzione secondo il modello delle 
medicine di gruppo integrate. 

b. Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Sociale per favorire il mantenimento 
della persona nel suo ambiente familiare e il consolidamento della rete delle cure palliative. 

c. Implementazione delle strutture intermedie di ricovero (ospedale di comunità, hospice per malati 
terminali, unità riabilitative territoriali) che garantiscano la fase transitoria tra le dimissioni 
dall’ospedale e il rientro a domicilio, assicurando la cura senza soluzione di continuità. 

d. Valorizzazione dei Centri di Servizio per anziani e nel sostegno ai Centri Diurni e alle Comunità 
Alloggio per persone con disabilità, sviluppandone la flessibilità organizzativa in risposta alle nuove 
esigenze assistenziali. 

e. Monitoraggio costante rispetto alla realizzazione delle forme associative dei medici di base e la loro 
integrazione professionale attraverso la realizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) 
per garantire adeguati standard di assistenza ed al funzionamento della Centrale Operativa 
Territoriale (COT) che ha l’obiettivo di supportare e coordinare la “presa in carico” accompagnando 
il cittadino nel complesso percorso assistenziale e agendo come luogo di riferimento per 
l’integrazione sociosanitaria. 

f. promozione di chiari LEA sociali quale strumento per una politica omogenea ed equa nella 
ripartizione dei servizi e delle risorse tra le varie parti del territorio. A tal fine la C.M. promuove 
forme sperimentali di gestione dei servizi con il coinvolgimento delle IPAB, del privato sociale e delle 
realtà della cooperazione. 

g. Rafforzamento e consolidamento del ruolo politico delle Conferenze dei Sindaci a livello di Ulss e di 
Distretto per dare risposte concrete anche nelle piccole realtà comunali, procedendo alla corretta 
ripartizione/attribuzione dei correlati finanziamenti tra ospedale e territorio. 

h. Favorire la cooperazione tra Aziende ULSS e Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta 
per migliorare il livello di servizi. In particolare, si potranno favorire anche mediante investimenti in 
ICT procedure di integrazioni tra le basi dati epidemiologiche ed anagrafiche in una prospettiva di 
prevenzione allargata dei bisogni della persona. 

 

8.9 - Scuola, Cultura e turismo quali motori della Città Metropolitana 
 

Scuola 

I. La Città Metropolitana ha acquisito le competenze della Provincia in relazione alla scuola 
secondaria di secondo grado. La politica deve rivendicare il proprio ruolo di decisore nelle scelte di 
politica scolastica, per non lasciarle nelle mani di funzionari. E’ quindi prioritario avviare politiche 
scolastiche di medio e lungo periodo per delineare una nuova proposta di offerta formativa che da 
un lato risponda alle vocazioni individuali degli studenti e alle aspettative delle famiglie e dall’altro 
si armonizzi con la visione strategica di sviluppo economico del territorio e sia in relazione con una 
visione globale dell’economia. E’ quindi necessaria una visione sinergica tra offerta formativa e 
“visione glocal”.  

II. La distribuzione sul territorio dei vari indirizzi di studio e la capacità ricettiva delle scuole non può 
più essere vincolata esclusivamente alla capienza degli Istituti in una visione statica e antistorica 
delle scelte formative, così come fatto dalla precedente gestione della Provincia. E’ fondamentale 
garantire il diritto a frequentare la scuola scelta per sostenere la motivazione allo studio e ridurre il 
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fallimento scolastico. Va ripensata la distribuzione degli spazi assegnati alle varie scuole, tenendo 
conto delle linee di sviluppo che nel tempo si sono evidenziate e della proiezione nel medio 
periodo.  

III. Anche la manutenzione delle scuole superiori passa alla competenza della Città Metropolitana. Va 
garantita la messa in sicurezza, interventi efficaci e tempestivi per affrontare i molti problemi in 
tema di riscaldamento, adeguata illuminazione delle aule, ventilazione, ridipintura ecc. Va valutata 
l’opportunità di assegnare alle scuole un budget di spesa per affrontare autonomamente i problemi 
più minuti.  

IV. Tra le aree di intervento dell’Ente locale nella scuola, spiccano per importanza l’educazione 
interculturale e l’integrazione scolastica di alunni stranieri. Fondamentale è mantenere attivo, con 
adeguati finanziamenti, il servizio dei mediatori culturali e la partecipazione dell’Ente locale a Reti 
di scuole con l’obiettivo di favorire l’educazione interculturale e offrire strumenti di supporto al 
raggiungimento del successo formativo. 

V. La Città metropolitana di Venezia riconosce il ruolo essenziale che le Università e i centri di ricerca 
possono svolgere nel processo di progettazione dell’area metropolitana, e intende valorizzare il 
patrimonio di competenze e saperi che esse rappresentano. Favorisce pertanto la creazione di 
collaborazioni e partnership stabili tra gli atenei e le diverse categorie economiche e forze sociali; 
inoltre, la CM condivide lo sforzo di integrazione delle università del Veneto, e ritiene 
indispensabile agevolare nell’intera area centro-veneta (coincidente con gli ambiti della PA-TRE-VE) 
l’attività di ricerca ed elaborazione nei diversi campi delle scienze umane e sociali, delle scienze 
economiche e tenico/scientifiche. 

Cultura 

I. Cultura come progetto che collega i vari poli urbani della città metropolitana, come spazio tra 
passato e futuro, ponte tra tradizione ed innovazione. E' indispensabile favorire opportunità di 
approfondimento e di divertimento, affinché la cultura possa incidere sulla qualità della vita e di 
“ben-essere” dei cittadini metropolitani di tutte le età, anche quale contenimento 
dell’emarginazione sociale; favorire processi di integrazione delle diverse tradizioni presenti nel 
territorio; cultura come attenzione anche alle disabilità e alle varie forme di educazione 
permanente. Cultura e creatività: attenzione alle risorse culturali ed artistiche del territorio, nel 
rispetto delle pari opportunità, per incentivare la creatività e i percorsi di qualità come ulteriori 
fattori di sviluppo per la Città.  

II. La città metropolitana deve impossessarsi e rendere accessibile il proprio patrimonio culturale da 
quello storico, archeologico a quello paesaggistico e naturale. Vanno messe in rete i musei e le 
realtà culturali come i teatri al fine di creare una reale mappa delle opportunità rendendo efficiente 
il sistema informativo, promozionale, infrastrutturale, di mobilità e lavorativo. 

Turismo 

I. Turismo come traino economico di tutto il territorio della Città Metropolitana: Il turismo 
rappresenta una delle principali economie della nostra Regione e della città metropolitana. E' 
quindi prioritario investire e valorizzare questo settore ponendo attenzione ai collegamenti stradali 
entroterra/litorali e agli investimenti riguardanti la mobilità sostenibile ma ciò non è sufficiente. Da 
una parte c’è l’esigenza assoluta di tutelare i piccoli gestori di fronte all’incombere di direttive 
europee. Dall’altra dare risposte strutturali al problema, sempre più grave, dell’erosione delle 
spiagge e del loro ripascimento. Infine diventa essenziale un piano strategico che consideri le 
potenzialità dell'entroterra, del litorale e che veda Venezia come un motore, un marchio di qualità 
in grado di veicolare flussi di persone e di idee in tutta la città metropolitana. A tale scopo si cita, a 
titolo di esempio, un’opera da portare a compimento quale l’ippovia Campalto-Jesolo, in grado di 
creare occasioni turistiche alternative e complementari alla visita culturale e monumentale, 
innovando l’offerta turistica con un prodotto legato al turismo naturalistico e sportivo e portando il 
turista a conoscere territori limitrofi. Tale opera potrebbe essere replicabile in altri territori 
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metropolitani. Come pure il potenziamento del turismo sportivo (specie sport acquei quali vela, 
voga e similari o bike e piste running) dovrà essere promosso, in quando rappresenta domanda 
turistica sempre più in crescita e adatta a contribuire a “delocalizzare” il turismo da Venezia verso i 
territorio metropolitano e veneto. Si deve investire con decisione nella rete della "mobilità dolce" 
intra e trans metropolitana, anche come mezzo per valorizzare e promuovere un turismo diffuso su 
tutto il territorio. 

II. E’ necessario ripensare a nuovi soggetti e a nuove modalità di promozione di un territorio così ricco 
e diversificato come il territorio metropolitano. Le risorse, sempre più limitate, vanno utilizzate con 
razionalità e obiettivi chiari. E’ necessario individuare le “destinazioni” da proporre al visitatore, 
non tanto come luoghi geografici, ma come esperienze che sappiano attrarre coniugando territorio, 
enogastronomia, sport, cultura, storia e tutto ciò che virtuosamente può essere messo a sistema. 

III. Per cogliere le opportunità europee non si può prescindere in questo campo da un’efficace ed 
organizzata formazione in tema di europrogettazione. 

 

8.10 - Mobilità 
 

Avvicinare le parti del territorio, integrare i sistemi di trasporto e le reti esistenti rappresentano obiettivi 
prioritari sia per la mobilità interna alla Città Metropolitana che per la mobilità da e per le “zone esterne” 
alla stessa. 

A tale scopo si individuano le seguenti linee d’azione: 

I. Promuovere politiche di mobilità sostenibile attraverso le proprie funzioni di pianificazione e di 
coordinamento strategico di area vasta; in particolare per lo sviluppo e la piena attuazione del 
Servizio Ferroviario Metropolitano assunto come struttura portante dell’intero sistema della 
mobilità metropolitana e del trasporto pubblico locale integrato. Perseguire la realizzazione di un 
unico bacino di programmazione, progettazione e gestione unitaria dei servizi pubblici di trasporto 
su gomma e su ferro e  attuare politiche tese a rendere maggiormente competitivo il trasporto 
pubblico rispetto a quello privato. 

II. Gestire la manutenzione e lo sviluppo, della rete metropolitana della viabilità stradale che 
garantisce i principali collegamenti sovra comunali, perseguendo in particolare l'obiettivo del 
miglioramento della sicurezza stradale e definendo  con le Unioni e i Comuni programmi e servizi 
associati di manutenzione della rete viaria di rispettiva competenza. 

III.  Mobilità metropolitana: E' necessario riportare il dibattito sulle reali necessità trasportistiche 
(merci, persone), analizzare i vari modelli di esercizio ed essere propositivi ed attori nel formulare 
proposte anche in merito agli interventi connessi ai corridoi europei. E' importante analizzare 
bisogni e soluzioni in una visione globale dello sviluppo del nostro territorio e nel rispetto del valore 
ambientale, turistico e culturale dello stesso. Uno sforzo molto più serio va però fatto per portare a 
termine una volta per tutte la rete SFMR, che deve essere l'ossatura di riferimento del trasporto 
pubblico di area vasta. Vanno definiti tempi e modi certi per l’avvio dell’SFMR da Mestre a 
Portogruaro e le sue integrazioni con il sistema su gomma, il completamento delle stazioni della 
Gazzera e di Marocco, i sottopassi di Noale, il raddoppio del binario sulla Mestre-Castelfranco. 
L’adozione della tariffazione unica ferro gomma, a scala almeno dell’intera area metropolitana 
rappresentata dai territori di Venezia, Padova e Treviso, eliminerebbe un’enorme barriera 
psicologica alla fruizione dei servizi di mobilità pubblici consentendo il trasferimento da un vettore 
all'altro. Diventerebbe così più vantaggiosa la politica gestionale e dei prezzi da parte dei diversi 
vettori metropolitani del Trasporto Pubblico Locale. 

IV. Mobilità integrata. Il futuro della mobilità delle persone e delle merci nella Città Metropolitana di 

Venezia si costruisce attraverso l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto e un radicale cambio 
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di mentalità nell’approccio alle politiche fin qui attuate, introducendo il concetto del door to door, 

limitando al massimo la cosiddetta ‘’rottura di carico’’. Questo schema che può sembrare semplice 

e per certi versi scontato, in verità ha necessità di studi e progetti complessi che impongano ai vari 

soggetti di abbandonare il tradizionale concetto di competition per entrare nell’era della 

cooperation, creando le basi politiche su cui in primis le stesse Aziende del settore possano 

riconoscersi. Un progetto quello della mobilità integrata che va strutturato in un range temporale 

almeno decennale, una sorta di ‘’piano generale dei trasporti’’ del nostro territorio che sappia 

coniugare tutti i soggetti (ferroviario, acqueo, terra, aereo), in un’unica direzione: l’integrazione. 

 

V. Governance della mobilità. E’ chiaramente e indiscutibilmente necessario che, per arrivare ad 

avere una mobilità integrata e una logistica integrata, serva una vera e propria ‘’Governance’’ 

dell’infrastruttura. La nostra città metropolitana, per complessità di sistema e di territorio deve 

esercitare un forte orientamento politico, con chiare competenze e deleghe. Una ‘’vision’’ alta e 

omnicomprensiva che tenda alla sinergia di gestione come fine ultimo. 

 

Con il Piano Strategico triennale della Città Metropolitana, la Mobilità e i Trasporti assumono un 
ruolo fondamentale per la promozione e lo sviluppo economico nel territorio integrandoli con gli 
strumenti per la pianificazione generale. L’impianto normativo delle politiche della nuova Città 
Metropolitana, i relativi obiettivi e vincoli, devono trovare nei Sindaci e nel Sindaco metropolitano 
unitarietà dei processi decisionali coerenti con le esigenze del territorio, con l’ambizione di 
proiettarsi nella città futura. Città pedonalizzata, piste ciclabili, miglioramento dell’aria 
respirabile, riduzione delle auto in circolazione, la tendenza ad allargare i confini Metropolitani: 
sono tutti obiettivi raggiungibili potenziando i trasporti pubblici e riconquistando spazi verdi per la 
collettività; le città moderne non sono quelle, dove i poveri vanno in macchina, ma quelle dove i 
ricchi prendono i mezzi pubblici. I pedoni, i ciclisti e gli utenti dei mezzi pubblici sono più importanti 
degli automobilisti; il valore delle case aumenta in relazione alla possibilità di raggiungere a piedi 
parchi e mezzi pubblici.  

Le logiche trasportistiche e di mercato devono trovare delle soluzioni industriali che prevedano la 
semplificazione delle società che operano nel TPL, con aggregazioni sul piano Metropolitano e 
Regionale partendo dal principio che la priorità è il cittadino e le sue esigenze di mobilità per una 
città Smart che significa prima di tutto il miglioramento dei servizi a minor costo. 

 

8.11 - Servizi per i Comuni e le Unioni 
 

I servizi rappresentano competenze dirette e specifiche per la Città Metropolitana. Un ambito che  
specificatamente per i servizi di interesse economico generale, quali trasporti, ambientali, energia, dovrà 
trovare una regolamentazione coordinata ed integrata con le politiche regionali in termini operativi e 
finanziari. 

Nello specifico si individuano le seguenti linee d’azione: 

I. La Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni 
d'intesa con questi. In particolare esercita le funzioni di centrale unica di committenza nonché di 
stazione appaltante e di vigilanza sulla fase di esecuzione dei contratti. 

II. Esaminando il percorso seguito da altre città metropolitane si rileva che il metodo partecipativo per 
addivenire ai documenti Regolamentari e di Pianificazione è stato generalmente preceduto dal 
coinvolgimento dei vari attori economici, sociali, culturali singoli o aggregati mediante gruppi di 
lavoro, focus, workshops e raccolta di questionari per sondare i seguenti aspetti: 
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a. Modelli e soluzioni organizzative; 

b. Attività e risorse: fondi diretti e fondi strutturali a sostegno di attività di sviluppo e coesione; 

c. Definizione dei rapporti interni ed esterni alla C.M. sia per lo svolgimento di specifiche attività che 
per garantire processi di integrazione tra le aree confinanti, le altre C.M. nazionali ed europee e le 
relazioni con la U.E. e le reti quali Metrex, Epson, Urbact II, ecc.; 

d. Analisi delle prospettive europee delle C.M. e dell’utilizzo dei fondi per le politiche di coesione 
2014-2020, in particolare sui temi dell’accessibilità e mobilità, Servizi pubblici e comfort, Ambiente.  

e. Aree metropolitane quale livello strategico per le politiche di crescita e di sviluppo nella logica di 
creare ambiti intelligenti, sostenibili ed inclusive. 

III. Un altro tema strettamente correlato al governo del territorio in un ottica di Città sono i servizi che 
potrebbero essere gestiti in forma associata e precisamente:  

a. Servizi di interesse economico generale; 

b. Polizia municipale; 

c. Pianificazione edilizia; 

d. Protezione civile; 

e. Rifiuti; 

f. Edilizia scolastica comunale; 

g. Amministrazione e controllo; 

h. Servizi sociali; 

i. Anagrafe e servizi elettorali. 

 

8.12 - I Giovani: la vera risorsa del Paese 
 

La Città Metropolitana dovrà operare per dare ai giovani la possibilità di essere in prima linea nelle azioni e 
nelle decisioni che riguardano il loro presente e il loro futuro. 

Le Istituzioni non sono il luogo delle false promesse, delle disillusioni. La Città Metropolitana ha l’obbligo di 
essere vicino a tutti quei giovani che si sono visti negare il futuro nel nostro Paese. L’ISTAT, infatti, ha 
confermato che nel corso degli ultimi due anni, la crescita dei trasferimenti per gli under 40 è stata pari al 
34,4 per cento del totale, cioè hanno preso la via dell'estero 3,3 giovani ogni mille abitanti. Questi dati 
allarmanti devono scuotere l’agire politico da questo sonno ormai dannoso. 

In questa fase sarà fondamentale una collaborazione con tutti i livelli istituzionali e per cercare di costruire 
solide interconnessioni tra i vari attori sociali. 

 

8.13 - La sicurezza dei cittadini come bene comune 
 

Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di cooperare e partecipare al mantenimento e alla sicurezza della 
comunità in cui vive. Tutti dobbiamo contribuire, collaborando con le amministrazioni locali. Non possiamo 
e non dobbiamo permettere che chi compie illeciti non sia punito. Dobbiamo garantire la sicurezza urbana 
in centro e nelle periferie per poter circolare liberamente senza sentirsi intimiditi e frequentare spazi 
pubblici sicuri e a misura di cittadino. 
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Accanto ad un effettivo aumento di reati che riguardano da vicino il cittadino esiste un senso di insicurezza 
della popolazione che sta diventando sempre più un fenomeno socialmente rilevante. La paura della 
criminalità dipende anche dal ripetersi nella zona in cui si vive di fenomeni percepiti come contrari ad una 
vita ordinata della comunità: droga, sfruttamento della prostituzione e atti vandalici. 

Certamente lo strumento fondamentale e prioritario per creare territori sicuri è renderli vitali, 
promuovendo attività culturali diffuse, spazi urbani di qualità e servizi pubblici all’altezza, commercio di 
vicinato e distretti commerciali urbani attrattivi. Le città sicure sono le città vissute, partecipate, aperte, 
integrate e integranti. Più e prima della repressione la sicurezza la si costruisce attraverso politiche attive 
per città vive. 

Per diminuire l’insicurezza dei cittadini e ripristinare una vita ordinata della comunità, va inoltre alimentato 
il livello di collaborazione spontanea delle persone, diminuendo di conseguenza la necessità dell’uso della 
forza. Con un approccio ampio, trasversale e focalizzato sulla repressione e sulla prevenzione, possiamo 
affiancare ai meccanismi tradizionali strumenti nuovi agendo su due direttive: incrementare la capacità di 
azione delle Forze dell’ordine e coinvolgere i cittadini. Abbiamo necessità di “dare voce” ai cittadini e alle 
comunità: la crescente importanza del patrimonio di capitale sociale per lo sviluppo delle comunità, ivi 
inclusa la costruzione di “comunità sicure”, deve costituire il nerbo dell’approccio ai problemi della 
sicurezza. 

In tale ambito, senza pregiudizi, si potranno  definire i “contratti per la sicurezza” con associazioni civiche 
per servizi di vigilanza presso aree pubbliche con possibilità di segnalare alle forze dell’ordine i 
comportamenti illeciti. A tal proposito si richiama la positiva esperienza del “Controllo di vicinato” 
operativa in alcuni territori. Inoltre si opererà per promuovere la partecipazione della popolazione ad 
incontri periodici nei quartieri con i rappresentanti delle forze dell’ordine per favorire la comunicazione e la 
collaborazione, coinvolgendo anche le associazioni, comprese quelle di cittadini stranieri, presenti nei nostri 
comuni. Favorire forme associative dei residenti in un‘area, attraverso la pratica del controllo di vicinato: 
l’area viene segnalata tramite cartelli stradali in modo da indicare ai potenziali malfattori che i vicini di 
quella zona si sono organizzati e applicano un controllo informale ma costante sul territorio, comunicando 
con le Forze dell’Ordine. 

La rivitalizzazione e la gestione di spazi pubblici rappresentano soluzioni efficaci per ridurre il degrado e 
l’insicurezza. Proprio per questo va data maggiore attenzione alla sussidiarietà nell’ambito delle “piccole 
manutenzioni" allo scopo di prendersi cura dei beni comuni urbani. 

 

8.14 - L’agricoltura e la pesca come volano di sviluppo e sostenibilità 
 

Non è una contraddizione parlare di agricoltura in ambiti metropolitani. Nel territorio della Città 
metropolitana di Venezia insistono realtà imprenditoriali agricole di eccellenza: le imprese orticole del 
litorale del Cavallino, della zona IGP del Radicchio del miranese e del chioggiotto, o ancora, della viticoltura 
DOC e del lattiero-caseario del veneto orientale, solo per citare alcuni esempi. Così come permangono 
ambiti paesaggistici intimamente legati alla produzione agricola come il graticolato romano del miranese o 
il paesaggio delle bonifiche. Un’agricoltura che sta percorrendo un suo percorso di sviluppo e 
diversificazione nell’ambito delle politiche di sviluppo del  Programma di Sviluppo Rurale del FEASR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Rurale). Così come l’attività ittica, dalla marineria di Caorle, all’attività di pesca e di 
allevamento di venericoltura lagunare di Venezia alla marineria di Chioggia, sta cercando una nuova 
strategia di governance nell’ambito dei nascenti Gruppi di Azione Costiera della pesca "Fisheries Local 
Action Group" (FLAG) del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). In entrambi i casi si 
lavora per una innovazione produttiva, tecnologica e gestionale che guarda alla conservazione degli stock 
ambientali e al rapporto con gli altri settori produttivi, turismo incluso. 
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In questa logica di sviluppo integrato, le aree agricole periurbane, sino ad ora considerate interstiziali e 
destinate alla urbanizzazione, possono soddisfare le necessità alimentari e raccogliere la domanda urbana 
di servizi ambientali. 

La riqualificazione ambientale ed agro-alimentare rappresenta una indovinata strategia di sviluppo per le 
fasce periurbane della ns pianura, perché non stravolge l'assetto esistente e perché i macro scenari 
planetari (cambiamenti climatici, emigrazioni, forti inurbazioni) ci inducono a premunirci di queste risorse, 
come si fa nelle più importanti ed avvedute aree metropolitane internazionali. 

La “ruralità” intendendo con questo tutte le realtà produttive di beni agricoli, ittici, forestali, alimentari e 
servizi di natura alimentare, ambientale, sociale e culturale,  non è in un contesto metropolitano né 
economicamente, né spazialmente un elemento residuale, ma è viceversa fattore di sviluppo e  
innovazione,  così come di mantenimento di valori paesaggistici e ambientali che rendono più vivibile anche 
la residenzialità e la qualità della vita nello stesso territorio metropolitano. 

Ma affinché il settore primario possa esprimere queste esternalità positive deve poter contare su una 
intelligente programmazione territoriale, specie per la collocazione di infrastrutture, aree produttive e 
commerciali o residenziali. Una programmazione che possa preservare innanzitutto la risorsa suolo, così 
come l’integrità delle altre risorse naturali che ne sono insostituibili fattori produttivi quali acqua, aria e più 
in generale la biodiversità di specie animali e vegetali. L’impoverimento fino alla distruzione di queste 
risorse rende impossibile l’esercizio di una qualsiasi produzione agro-forestale, ancor più se caratterizzata 
da valori di tipicità e qualità come molta dell’agricoltura del veneziano.  

Vanno preservati e valorizzati i segni della ruralità (dai cavini, alle siepi, dalle architetture rurali alle reti 
idriche e lagunari) non solo per non perdere definitivamente dalla memoria e dal sapere collettivo dei beni 
irriproducibili, ma soprattutto perché senza un presidio agricolo del territorio, dalle più ampie aree agricole 
fino agli interstizi periurbani, va in crisi la conservazione di ambiti storico-paesaggistici di pregio: pensiamo 
al paesaggio delle ville venete sul Brenta come verrebbe irrimediabilmente deprezzato (sia culturalmente 
che turisticamente) se le stesse ville fossero, pur con grande impegno economico e normativo, preservate 
come “isole” in un contesto di insediamenti commerciali o di impattanti infrastrutture. Così come va in crisi 
la tenuta idraulica dalla rete di scolo fino alle principali vie d’acqua. 

La permanenza e lo sviluppo sostenibile (dal punto di vista ambientale come dal punto di vista 
imprenditoriale) di una settore produttivo di beni e servizi “agricoli” passa attraverso una articolata 
integrazione di politiche: una attenta programmazione territoriale, una politica turistica che punti sulla 
diversificazione dei flussi e una qualificazione delle destinazioni, una cultura del paesaggio e della 
biodiversità che diventa patrimonio della attuale e della futura imprenditoria agricola fin dall’offerta 
formativa delle scuole ad indirizzo scientifico della Città metropolitana di Venezia. E da una intelligente 
gestione dei finanziamenti europei, in primis quelli previsti dal Programma di Sviluppo Rurale del FEASR, ma 
non solo. 

In sintesi, tre possono essere le linee guida: 

I. salvaguardare la gestione attiva del territorio agricolo, in cui si esplica un’attività professionalmente 
qualificata con particolare riferimento alle produzioni tipiche, di qualità e biologiche; 

II. sostenere gli operatori del settore agricolo ed ittico interessati a processi polifunzionali, che associno 
attività produttive proprie ma diversificate (turismo rurale, ittiturismo, didattica, agricoltura sociale, 
produzione energetica a basso impatto, ecc.) e fornitura di servizi ambientali (aree verdi e corridoi 
ecologici, cattura carbonio, depurazione acqua, ecc.) 

III. Lavorare per programmi territoriali concertati tra le varie componenti coinvolte (pubbliche e private) 
anche attraverso soluzioni equitative di interessi contrastanti  (contratti di fiume, contratti di area 
agricola-ambientale utili a incentivare e moltiplicare esperienze come il "Bosco di Mestre" ). 
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9 - LE ISTANZE DEI TERRITORI 
 

Seguendo la ripartizione territoriale in zone omogenee come sopra ipotizzate si individuano di seguito 
alcuni aspetti prioritari emersi nel processo di consultazione condotto dalla segreteria Metropolitana, 
tenendo in considerazione il fatto che quelli comuni sono già inseriti nelle pagini precedenti: 

 

9.1 - IL VENETO ORIENTALE 
 

Il territorio del Veneto Orientale ai fini del presente documento raggruppa i Comuni ex L.R. 16/1993 ed il 
Comune di Cavallino-Tre Porti. Si tratta di un territorio con proprie specificità che richiedono forti attenzioni 
per la salvaguardia idraulico-ambientale, il turismo balneare da Punta Sabbioni a Bibione, l’agricoltura con il 
forte sviluppo del settore vitivinicolo, l’industria e la logistica. Tali azioni dovranno coinvolgere anche i 
territori contermini in particolare per i temi connessi alla salvaguardia idraulica sia dei fiumi che delle coste. 

In termini di relazioni territoriali le stesse evidenziano forti connessioni non solo tra le parti interne al 
territorio, con i tre nodi di Portogruaro, San Donà di Piave ed Jesolo, ma anche con i capoluoghi ed i centri 
delle provincie contermini, Pordenone, Oderzo, Motta di Livenza, Treviso, Venezia e Padova, Udine ed in 
misura minore Trieste. 

Le priorità del Piano Strategico dovranno permettere lo sviluppo di politiche: 

 di salvaguardia ambientale perseguendo la strategia di eliminare il consumo di territorio valorizzando 
l’economia legata all’ agricoltura; 

  di riordino delle zone industriali con attenzione a quelle interconnesse alla rete delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie ed ai poli logistici; 

 di marketing territoriale sia per una visione unitaria del litorale che per l’introduzione di soluzioni tipo 
“albergo diffuso”, così da valorizzare anche le componenti turistiche interessate alla ciclabilità a breve, 
medio e lungo raggio e le reti di navigazione fluviali e lagunari; 

 potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali per migliorare l’interconnessione interna ed 
esterna al territorio (SFMR), nonché le infrastrutture per lo sviluppo delle reti informatiche. Gli 
interventi dovranno privilegiare soluzioni di potenziamento della capacità della rete di tipo puntuale e 
di carattere urbano piuttosto che realizzare nuove aste tipo “l’autostrada del mare”. Analoga 
attenzione andrà posta sul tema dell’alta velocità ferroviaria ; 

 di garanzia di una sanità diffusa e interconnessa con i centri di alta specializzazione di altre aree. 

In coerenza con gli aspetti sopra evidenziati la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 3 agosto 2016 ha 
adottato il DPA quale strumento attuativo dell’Intesa programmatica d’area (IPA). 

Tale documento ha individuato quattro assi, per ogni asse delle azioni e per ogni azione dei progetti, che 
assommano a 104 indicazioni di intervento nei vari ambiti. 

Sinteticamente si riassumono gli elementi salienti rinviando in allegato al documento completo; 

1. Asse 1: Sviluppo ed innovazione delle infrastrutture  

Azioni: logistica e viabilità d’area sostenibili, viabilità urbana sostenibile e mobilità ciclopedonali, agenda 
digitale, banda larga e digitalizzazione per la PA e le Imprese. 

2. Tutela e valorizzazione del territorio 

Azioni: promozione turistica d’area integrata, rigenerazione e riqualificazione dei centri urbani e delle 
strutture pubbliche, potenziamento offerta museale, eco-musei e patrimonio archeologico, politiche di 
consumo di suolo “zero”. 



 

32 

3. Partnership: riqualificazione industria e sviluppo rapporti pubblico privato  

Azioni: sviluppo di un sistema fieristico integrato, mappatura delle opportunità d’investimento privato e 
delle risorse locali, riqualificazione aree produttive, distretti turistici e commerciali. 

4. Qualità della vita 

Azioni: politiche per l’inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati, per il lavoro, nuovi modelli 
per il contrasto alla fragilità, sport e attività ricreative e culturali, politiche per le pari opportunità, nuove 
soluzioni per il welfare aziendale, miglioramento. 

Questo documento al momento è in attesa di ulteriori segnalazioni e/o emendamenti al fine di pervenire 
all’approvazione del DPA al Tavolo di concertazione.  

Le parti sociali ed economiche coinvolte nell’ Intesa Programmatica d’Area (IPA), unitamente alle 
Amministrazioni comunali hanno individuato nel TdC dell’IPA il luogo deputato per il confronto e del 
coordinamento tra DPA e P.S. della Città metropolitana. Viene riconosciuto alla conferenza dei Sindaci la 
rappresentanza istituzionale delle istanze locali e territoriali. E’ stato condiviso e proposto che l’ambito 
territoriale dell’IPA, come disposto dalla DGR n. 351/2007, rappresenti la delimitazione territoriale prevista 
per la “zona omogenea della Venezia Orientale”, in quanto dotata di caratteristiche geografiche, 
demografiche, storiche, economiche ed istituzionali, tali da farne l’ambito ottimale per l’esercizio in forma 
associata di servizi comunali e per la delega di funzioni metropolitane. 

E’ evidente che il Piano Strategico dovrà assumere tale strumento programmatico per le politiche di 
sviluppo e salvaguardia del territorio. 

 

9.2 - VENEZIA 
 

La missione di Venezia nella realizzazione della CM  

Venezia, città globale, internazionale e fortemente connotata in termini simbolici, si colloca in un sistema 
territoriale in cui sussistono altre città, quali Chioggia, Mirano, San Donà di Piave, Jesolo e altre ancora, che 
esercitano un’attrazione considerevole sui propri ambiti di riferimento e sono saldamente inserite in un 
territorio molto interrelato.  

In questa prospettiva la missione di Venezia nella strategia metropolitana è una missione complessa e si 
declina su due importanti livelli complementari: il primo vede Venezia come fattore di integrazione 
dell’area metropolitana a tutti i livelli, capace di integrare e “cucire” il territorio e le sue comunità. Il 
secondo livello consiste nella capacità di Venezia di rappresentare e promuovere la CM come un 
ecosistema unitario composto di attività produttive, di ricerca e di innovazione, culturali, sociali e 
favorendo lo sviluppo di iniziative che vadano a beneficio di tutti. 

Per il conseguimento di questa ambiziosa missione è indispensabile che la Città metropolitana di Venezia 
possa avvalersi di due fondamentali fattori abilitanti: 

• Legge speciale ordinamentale, che contenga norme primarie e che potenzino la CM, riconoscendole 
un certo grado di autonomia normativa e fiscale su materie quali il turismo, la residenza, il commercio, 
attività produttive, l’edilizia. Sono necessarie inoltre norme regionali per il trasferimento di altre funzioni e 
per la piena esplicitazione del potere normativo secondario. 

• Salvaguardi e valorizzazione del proprio sistema ambientale e dell’ambiente lagunare, attraverso il 
trasferimento alla Città metropolitana delle competenze già del Magistrato alle Acque e il superamento 
dell’attuale frammentazione di competenze sul sistema lagunare. In quest’ambito rientra anche la gestione 
del sistema Mose, di cui si prevede il completamento nel 2018, che va attribuita alla CM in quanto 
infrastruttura strategica rientrante a pieno titolo nelle competenze fondamentali della CM. 
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Le aree di intervento 

Oltre a quanto presentato nei capitoli precedenti del Documento, si riscontrano nel contesto veneziano 
alcune specificità e priorità d’intervento che meritano una specifica sottolineatura nel Piano strategico, in 
virtù della loro importanza e delle ricadute sull’intero sistema metropolitano. 

Turismo e sviluppo sostenibile: per affrontare contemporaneamente il tema del turismo a Venezia e la 
sopravvivenza della città è necessario mettere in atto un insieme di strumenti e di progetti che integrino la 
gestione del turismo in senso stretto con le politiche per la residenza e per il lavoro. Questo obiettivo va 
perseguito attraverso tre leve: 

• ridisegno del complesso di norme e introduzione di strumenti relativi al controllo dei flussi:  in 
particolare, introduzione di un sistema di prenotazione delle visite e acquisto di servizi che consenta di 
governare gli accessi alla Città storica ma anche di indirizzare i flussi verso itinerari alternativi nella città 
lagunare e nell’area metropolitana, inserendoli in un sistema integrato di offerta. 

• accessibilità alla Venezia insulare: il collegamento Venezia-terraferma deve essere rivisto 
diversificando gli accessi alla città (Chioggia, Fusina, Ponte della Libertà, Terminal di Tessera, Punta Sabbioni 
etc) che devono essere comodi, veloci, economici, ben collegati attraverso un sistema tecnologico, unico e 
integrato (vedi punto precedente). 

• residenzialità e turismo: valutare il blocco delle nuove licenze per attività ricettive in centro storico, 
negando ulteriori cambiamenti di destinazione d’uso del residenziale e contrastando l’acquisto di seconde 
case esclusivamente destinate al mercato turistico; implementare servizi alla residenza, sia fissa che di 
lungo termine (studenti, docenti, funzionari, professionisti etc). In tale direzione va rivista la pianificazione 
urbanistica vigente rendendola capace di governare in modo restrittivo le modifiche di destinazione d’uso 
da residenziale a ricettivo. Va inoltre approvato il nuovo Regolamento edilizio che va in questa direzione. 

Risanamento e sviluppo di Porto Marghera 

La riconversione di Porto Marghera non è più rimandabile, cosi come il rilancio del Vega e del progetto di 
attrarre nuovi insediamenti in un’area che fu tra le più grandi aree industriali di Europa. Quest’obiettivo 
richiede innanzitutto la formulazione di un MasterPlan che, a partire dalla situazione attuale che vede la 
compresenza di molteplici ambiti industriali (chimica, chimica verde, logistica, servizi etc) definisca le linee 
evolutive e i punti di forza delle attività presenti nel sito, individui le opportunità di utilizzo degli asset 
immobiliari e i possibili soggetti interessati, nonché condizioni e strumenti finanziari. In questa analisi vanno 
considerate le interrelazioni funzionali, economiche e industriali  

Il rilancio del Vega può trovare ulteriore forza nei programmi previsti dal progetto nazionale Manifattura 
4.0 e nella collaborazione con i poli universitari, finalizzati al rafforzamento del contenuto innovativo e 
digitale delle attività economiche. In questa prospettiva, Porto Marghera deve superare la sua tradizionale 
posizione nel sistema industriale (il “polo” di Porto Marghera), per rafforzare la sua natura di “nodo” di un 
sistema produttivo integrato a livello nazionale e internazionale. Altrettanto importante che le attività di 
innovazione e ricerca vengano sviluppate in stretta connessione con le aziende presenti in tutti i territori 
della Città metropolitana. 

Il Piano Strategico, coerentemente con l’accordo di programma per la riconversione e riqualificazione di 
Porto Marghera, deve ribadire la centralità dell’area di Porto Marghera, indicando alcuni interventi 
prioritari quali:  

• completamento delle bonifiche  

• tempestivo avvio, dopo l’uscita della Regione Veneto dal capitale azionario, della società strumentale 
per la gestione e collocazione sul mercato delle aree,  

• apertura di un tavolo con il Governo per il finanziamento delle opere di marginamento delle aree, per 
non vanificare gli investimenti fin qui fatti.  

Deve inoltre essere valutata l’istituzione di una o più ZES (Zona Economica Speciale), ovvero zone a fiscalità 
agevolata per un periodo temporaneo. Oltre alle attività economiche ecocompatibili, è da sostenere inoltre 
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lo sviluppo di attività economiche tipiche del territorio veneziano, quali ad esempio una riserva di spazi 
agevolati con specchio acqueo per la piccola cantieristica nautica (Cittadella della Nautica). 

Un ulteriore elemento di cui tenere conto è il Piano Regolatore Portuale, attualmente in fase di 
ridefinizione, atto di pianificazione fondamentale per lo sviluppo del territorio metropolitano. Le 
determinazioni previste in questa sede, infatti, riguardano la portualità (ivi compreso il cosiddetto porto 
offshore) ma anche la conseguente riorganizzazione di Marghera e di un’area che va dalla Marittima ai 
raccordi autostradali e ferroviari della terraferma. La Città metropolitana deve accompagnare la redazione 
del Piano Regolatore Portuale, agendo come interlocutore a pieno titolo riconosciuto dal governo e deve 
assicurare che le determinazioni del Piano siano credibili e coerenti con progetto complessivo della città.   

Sviluppo delle attività crocieristiche 

La soluzione della questione grandi navi e tracciati alternativi deve essere individuata nel rispetto di tre 
fondamentali criteri: 

• sostenibilità ambientale prevedendo di non scavare nuovi canali in laguna, 

• salvaguardia dei posti di lavoro, 

• conferma della funzione di Home-port per Venezia. 

A questo proposito è necessario osservare che la programmazione urbanistica della Provincia di Venezia 
(PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) prevede fin dal 2005 la possibilità di un porto 
passeggeri bipolare, individuando come sito di espansione del porto crociere le aree industriali dismesse di 
Marghera e destinando l’attuale Marittima di san Basilio a yacht e navi di ridotta dimensione. Tale 
determinazione è stata successivamente ripresa dal PTRC –Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
della Regione Veneto e dal PAT - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia. Gli strumenti 
urbanistici di riferimento risultano quindi pienamente allineati. 

Welfare 

Il piano strategico darà un contributo alla individuazione dei bisogni per la definizione dei livelli essenziali 
delle prestazioni sociali (LEP) come pure i livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) da garantire in 
modo uniforme su tutto il territorio della Città metropolitana. 

Oltre a quanto sopra, è importante che le buone pratiche e i servizi di eccellenza sviluppati a Venezia 
vengano valorizzati ed estesi all’intero territorio metropolitano (dai dati del Sose/Opencivitas emerge che 
tra le città italiane con più di 150.000 abitanti Venezia è al primo posto per la qualità dei servizi pubblici 
globali erogati ai cittadini – ultimo dato comparabile 2013). Ci riferiamo, per esempio, all’ampliamento del 
“Modello Venezia” di gestione dell’assistenza domiciliare e tutelare e dei servizi per l’infanzia ai territori 
della Città Metropolitana, con il progressivo coinvolgimento delle IPAB; alla definizione di una strategia 
unitaria e coerente per affrontare il tema delle nuove povertà e fragilità, con un approccio cooperativo e di 
sussidiarietà. La città metropolitana deve essere anche luogo di innovazione dei servizi e dei paradigmi (ad 
esempio, la medicina di genere) con l’obiettivo di migliorare i livelli di assistenza ai cittadini. 

 

9.3 – CHIOGGIA, CAVARZERE E ZONA SUD 
 

Il territorio di Chioggia, Cavarzere, Cona dell’aerea sud della Città Metropolitana è caratterizzato da 
forti carenze nei collegamenti stradali e ferroviari con le contigue città capoluogo (Venezia, Padova, 
Rovigo), ma anche con alcuni centri del proprio contesto (es. Rosolina, Piove di Sacco), e con importanti 
infrastrutture di servizio (es. aeroporto). All’interno dell’area Sud le zone sono disomogene a 
cominciare dal tessuto economico produttivo (Chioggia vocazione turistico\marittima, Cavarzere-Cona 
territorio prevalentemente agricolo/artigianale/industriale) e dalle rispettive esigenze. Sebbene 
territorialmente vicine la differente specificità di questo territorio dovrà essere ben valorizzata in 
una visione di sviluppo e di investimenti di risorse nell’area della città metropolitana che segua le 
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peculiarità. Si registra una progressiva diminuzione degli abitanti del centro storico di Chioggia, 
unitamente a un cambiamento nella composizione abitativa e sociale di Sottomarina (sempre più città 
di seconde case). A Cavarzere e Cona la diminuzione progressiva degli abitanti, giovani per la 
maggior parte che per lavoro e studio si sono spostati in zone maggiormente sviluppate (Mestre-
Ferrara- Padova – Piove di Sacco), ha portato a un forte invecchiamento della popolazione residente. 

 

Il Piano strategico della Città Metropolitana deve rappresentare l’occasione per il rilancio 
economico e sociale della città di Chioggia, di Cavarzere e dell’intera area sud come porta per 
l’intera Città Metropolitana verso il delta, in particolare per dare risposta ai seguenti aspetti: 

 

 Il problema dei collegamenti deve essere portato a soluzione, migliorando il livello attuale anche 
con modalità alternative di trasporto (es. metropolitana leggera di superficie). Analogamente, i 
collegamenti stradali devono essere potenziati (realizzazione della Romea commerciale e relativo 
progetto dove la zona industriale di Cavarzere ha possibilità di ulteriore sviluppo, in quanto 
previsto svincolo autostradale). Servono adeguati investimenti nella mobilità per evitare l’ulteriore 
gap con le grandi aree urbane. 

 L’offerta turistica deve essere meglio integrata nel circuito veneziano e in quello del Delta del 
Po, soprattutto in direzione di forme di turismo “lento” (es. cicloturismo), attento alle risorse 
culturali, paesaggistiche, gastronomiche del territorio. Valorizzazione delle aree a forte vocazioni 
naturalistica. 

 L’unificazione delle Autorità portuali di Venezia e Chioggia nella neocostituita Autorità Portuale 
del Nord Adriatico aumenta la massa critica complessiva e deve rappresentare un’opportunità di 
sviluppo dei traffici merci e passeggeri anche per Chioggia. 

 Un rafforzamento della presenza socio sanitaria nel territorio Cavarzerano con una rete di tutela 
verso le persone più anziane vista la “fragilità” dell’età anagrafica nel territorio. Un patto di pari 
opportunità per uno sviluppo di servizi integrati nel territorio, con un potenziamento di accordi di 
programma con comuni limitrofi o con entri sovracomunali. 

 Azioni a favore dei comparti produttivi distintivi del territorio, quali l’agricoltura, la pesca, 
l’industria della trasformazione ittica, i lavori marittimi. 

 Devono essere ulteriormente sviluppate le attività sportive nautiche (posti barca, attività veliche 
etc) con tutto il loro indotto artigianale e commerciale. 

 

9.4 - MIRANESE  
 

L’area del miranese si presenta fortemente interconnessa con il nucleo urbano di Mestre e baricentrica 
rispetto alla più vasta area metropolitana della Pa.Tre.Ve. Per questa sua collocazione le questioni della 
viabilità, trasporti e mobilità assumono una particolare rilevanza. C’è una forte esigenza di coordinamento 
dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito dei quali le priorità sono  

 il completamento del SFMR,  

 i collegamenti tra le diverse sedi di servizi pubblici lungo l’asse nord-sud tra miranese e riviera e con 
l’Ospedale di Dolo in particolare 

 il rafforzamento e messa in rete dei percorsi ciclabili, sia in funzione della mobilità locale, sia come 
supporto al cicloturismo.  

Per recuperare le perdite dei livelli occupazionali che si sono manifestati anche nel miranese, area 
conosciuta per importanti insediamenti produttivi (in primis l’area industriale di S. Maria di Sala) va favorita  
l’innovazione tecnologica e l’adeguamento delle reti di comunicazione digitale. 

Il turismo sta assumendo peso significativo nell’economia dell’area. Va perseguita l’iniziativa “Terra del 
Tiepolo”, che oggi si integra nell’accordo con la Riviera per la costituzione di una unica Organizzazione di 
Gestione della Destinazione (ODG). Lo sviluppo turistico può fruire del vicino forte attrattore di Venezia, ma 
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non deve limitarsi ad esserne succursale di servizio (“dormire nel miranese per visitare Venezia”) ma deve 
recuperare i valori culturali, architettonici, naturali, paesaggistici che caratterizzano il Miranese (il centro 
storico di Noale, le ville e i parchi di Mirano, la Filanda di Salzano, le oasi naturalistiche tra Martellago-
Mirano-Noale-Salzano, il graticolato romano, ecc.). 

Va affrontata la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari e rafforzata la rete delle case di riposo. 

Infrastrutture e mobilità, turismo e valorizzazione locale, connessione digitale, servizi sociali, sono solo 
alcuni dei fattori che possono favorire da un lato l’identità e il senso di appartenenza delle comunità del 
miranese e dall’altro l’attrattività di investimenti privati e il miglioramento della qualità di vita dei 
residenti.  

Per tutti questo obiettivi, strategico è il rafforzamento della governance dei servizi attraverso processi di 
integrazione funzionale e gestionale. Ciò ha particolare significato nel Miranese che da due anni è 
impegnato nel processo di aggregazione attraverso l’Unione dei Comuni. La governance aggregata dei 
servizi deve concentrarsi non solo nella messa in comune di alcune funzioni fondamentali, ma in una ottica 
di sviluppo deve lavorare per facilitare  l’accesso ai fondi europei da parte di pubblici e privati. 

9.5 - RIVIERA DEL BRENTA 
 

L’area rivierasca è caratterizzata da forti fenomeni di congestione dovuti a traffici locali ai quali si 
sovrappongono spostamenti di puro attraversamento.  Un’analisi dei fenomeni della mobilità permetterà di 
evidenziare le soluzioni più idonee per superare la frammentazione territoriale e migliorare gli accessi ai 
servizi pubblici di ordine superiore quali ospedale (Dolo), scuole, servizi socio sanitari e INPS. La riviera 
andrà ripensata non solo come asse di collegamento viario, ma anche in chiave turistica con iniziative di 
valorizzazione della mobilità dolce e del settore enogastronomico ed artistico. 

Le azioni da avviare si possono così riassumere: 

 Rigenerazione urbana e territoriale: zero consumo del suolo; 

 Ripensamento dei processi di diffusione commerciale e loro concentrazione quale il progetto 
“Veneto city” da bocciare; 

 Recuperare i valori dei sistemi produttivi organizzati in distretti: ACRIB; 

 Organizzazione socio-sanitaria con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ospedale di Dolo e 
difesa delle strutture di servizio pubbliche in un contesto di compatibilità economica e di qualità 
per i cittadini (case di riposo, hospis, ecc); 

 Ridurre l’impatto delle infrastrutture collegate al sistema di diffusione elettrica e delle fonti di 
approvvigionamento energetico in generale; 

 Interconnessione con il Porto e con le altre aree e poli urbani limitrofi in primo luogo Padova e 
Treviso. Per dare un’ identità alla riviera come luogo di servizi, turismo e presenze ambientali di 
pregio e non solo mero asse di transito; 

 Gestire forme aggregative tra i comuni dell’area per massimizzare la quantità e la qualità dei servizi 
offerti, pensando anche a forme di aggregazione istituzionale come le Unioni di Comuni: superare i 
particolarismi ed avviare processi regolatori comuni per l’intera zona omogenea; 

 Migliorare i collegamenti e i trasporti con le aree limitrofe e i servizi pubblici fondamentali 
(ospedali, scuole..) 
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10 - CONCLUSIONI 
Il quadro sopra delineato sia per gli aspetti di inquadramento generale che per le specificità territoriali , 
nonché per il ruolo che a livello europeo hanno assunto le città metropolitane evidenzia come esse nel 
corso degli anni rappresentino la dimensione politica ed amministrativa ideale per attrarre nuovi 
investimenti pubblici e privati, governare l’assetto urbanistico dei territori, promuovere lo sviluppo 
sostenibile, l’inclusione sociale, la cultura, la formazione e favorire processi sostenibili di accoglienza. 

La diffusione delle informazioni, la loro gestione ed il relativo accesso per cittadini, rappresentanti delle 
Istituzioni  ed operatori economici e sociali dovrà avvenire appoggiandosi  a sistemi e processi organizzati 
tipo “data center” in modo intersettoriali, multi funzione e multi livello.   

Per la progettazione e l’attivazione di “Sistemi di monitoraggio dei trend metropolitani”, il digitale offre 
oggi straordinari strumenti per recepire le istanze dei cittadini attraverso consultazioni pubbliche che 
sfruttino le nuove opportunità offerte dal digitale: la cittadinanza digitale. 

Governare un territorio, significa saper indirizzare i processi decisionali e di sviluppo infrastrutturale e 
sociale. Troppo spesso ci siamo lamentati di una crescita disomogenea dei comuni, dell'utilizzo improprio e 
del consumo del suolo, della riduzione della superficie coltivabile, dell'allargamento incontrastato delle 
grandi superfici commerciali e artigianali. La Città Metropolitana deve avere, quindi, pieno controllo del 
proprio territorio e per questo le deleghe su Urbanistica, Infrastrutture e Trasporti sono fondamentali. 

Questo sarà il primo banco di prova della capacità di governo del Sindaco Metropolitano e del Governatore 
della Regione Veneto. 


