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INTRODUZIONE 
 

L’istituzione della città metropolitana di Venezia prende avvio, dopo le elezioni comunali del 31 Maggio 

con il ballottaggio del 14 Giugno 2015. In questo modo viene finalmente attivata la procedura che 

doveva partire esattamente un anno fa, congelata per le dimissioni del Sindaco e il relativo 

commissariamento. Un Sindacato come la CISL della Provincia di Venezia ha inteso, affidando questo 

studio, pensare a un percorso congeniale al proprio ruolo per rafforzare la città metropolitana come 

costruzione sociale. Non ci si deve limitare a un’operazione di ingegneria istituzionale, né a concepire il 

nuovo organismo in termini meramente autoreferenziali. Processi economici e del lavoro, istanze 

sociali, demografiche e del welfare devono trovare nella nuova istituzione un punto di riferimento vivo, 

capacitante come afferma Amartya Sen, duttile nell’accogliere la domanda di cambiamento che 

esprime il territorio. 

La città metropolitana di Venezia si configura come un caso originale all’interno dello scenario delle 

consimili istituzioni nel nostro Paese. Questa originalità discende da diverse ragioni. La prima è che 

come Venezia non è città-regione non è neppure città-provincia, la sua attrattività sul territorio è 

molto forte sulla conurbazione di prossimità, i Comuni confinanti, fino a Chioggia in cui abita una 

quota consistente di popolazione che si sposta a Venezia per lavorare nell’indotto turistico e dei 

servizi. Ma più ci si allontana dal raggio limitrofo, più i sottosistemi territoriali sono autonomi e 

gravitano anche su altre città, il Miranese su Padova, San Donà sulla Marca e il Veneto Orientale verso 

il vicino Friuli. Quando sarà operativo il governo della città metropolitana di Venezia non potrà 

“dedurre” un’impostazione centralizzata, ma dovrà sforzarsi di federare i vari sistemi riconoscendo pari 

dignità. D’altro canto, l’ipotesi di costruire un’area metropolitana attrattiva, quella che è la città-

regione altrove, induce a considerare ancora attuale l’integrazione di Venezia con Padova e Treviso. 

La seconda ragione deriva dal fatto che la straordinaria eccezionalità di Venezia, in termini di centro 

artistico-culturale internazionale interfaccia direttamente con la dimensione globale, non valorizzando 

in modo adeguato il “back office” di terraferma, le piattaforme produttive e di servizi che da “dietro le 

quinte più belle del mondo” fanno vivere la Serenissima. La quale ha finora mostrato una tenacissima 

resistenza al “decentramento” e alla interdipendenza organizzativa con queste piattaforme. Persino in 

ambito accademico si sono consumate le attività di ricerca dedicate al territorio regionale, inaridendo 

una vena di sapere che costituisse condivisione, dialogo, continuità con la terraferma. A Milano la 

Triennale ha svolto un ruolo di regia culturale e di aggregazione sociale intorno alle trasformazioni 

metropolitane. A Venezia sembrerebbe impensabile che la Biennale non tanto facesse questo, tanto 

diversa è la sua identità e missione, ma almeno ospitasse, accompagnasse e facilitasse tali processi di 

cambiamento. Questo dualismo tra un “globale” seducente e un “locale” abbandonato a se stesso ha 

generato poi delle politiche incomunicanti, con l’inevitabile sindrome Nimby: Venezia è il MOSE, le 
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Grandi navi, il grande Aeroporto. La popolazione che viene a contatto con l’impatto di queste 

“grandezze” si ribella e si attesta sul comitatismo del No. 

Un’altra motivazione è che la municipalità veneziana è stata, in diverse stagioni e modalità, un fervido 

incubatore di società partecipate che hanno allargato in modo squilibrato il perimetro della gestione 

dei pubblici servizi e, allo stesso tempo, ha costruito un modello autocentrato e generoso di welfare 

comunale. I costi di questo modello, ma soprattutto la sua separatezza dal territorio, inducono una 

comprensibile diffidenza di questo nel momento in cui la città metropolitana unifica 

amministrativamente i diversi destini, della città e di quella che era la Provincia di Venezia.  

La città metropolitana di Venezia sarà un successo se non ci si limiterà a riprodurre il dettato 

normativo attraverso banali automatismi amministrativi, del tutto simili alla vecchia Provincia. Non ci 

sono molti altri casi come Venezia per i quali il confine fissato dalle province di origine napoleonica 

fosse così artificioso, escludendo persino Comuni che confinano con Mestre (Mogliano) e includendo 

Comuni che confinano con la città di Padova (Vigonovo) o con il Friuli Venezia Giulia (San Michele al 

Tagliamento). Se così fosse ne avremmo un organismo di nessun interesse, destinato ancora una 

volta a confermare la pesantezza dell’apparato politico-amministrativo in questo Paese. La Cisl di 

Venezia ha invece voluto questa ricerca per tre ragioni che qui sinteticamente si ricordano e che 

costituiscono la filigrana intorno a cui abbiamo svolto l’indagine, con forti venature di ricerca-azione. 

La prima è che le competenze da assegnare al nuovo istituto non siano solo quelle derivate dalla 

sostituzione nominale dell’ente, le ordinarie competenze delle vecchie Province, ma siano ragionate 

sull’impianto complessivo del territorio da governare, con le sue vocazioni e criticità. Pertanto 

un’analisi delle dinamiche demografiche, socio-economiche e occupazionali del territorio deve 

senz’altro supportare la selezione sia delle eventuali competenze da rivendicare a livello 

“discensionale” dallo Stato e dalla Regione; sia quelle “aggregative” che i Comuni potrebbero disporre 

di assegnare in forma congiunta al nuovo organismo. Pertanto la scelta metodologica è quella di 

rappresentare quelli che sono i fattori primari di integrazione nel territorio, in termini di infrastrutture, 

servizi e relazioni, per adeguare le forme della governance alle dinamiche della crescita e della 

coesione sociale. 

La seconda è che la governance della città metropolitana dipende dalla conferenza metropolitana, di 

cui fanno parte tutti i Sindaci della provincia di Venezia, che andrà a redigere lo Statuto. In questa 

ricerca abbiamo ascoltato tutti i Sindaci (ha risposto circa l’80%) indicando una prevalenza per 

l’elezione diretta del futuro sindaco della città metropolitana di Venezia. Si può arguire che ciò dipenda 

dalla giusta preoccupazione di fornire a questa figura una forte legittimazione. Non dimentichiamo, 

però, che in tutti gli altri casi c’è la coincidenza del Sindaco metropolitano con il Sindaco del Comune 

capoluogo. Introducendo un marcato dualismo occorre prima di tutto attendere una legge dello Stato 

che disciplini il sistema elettorale delle città metropolitane.  
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Allo stesso tempo, paradossalmente, gli stessi amministratori locali sono più propensi ad eleggere i 18 

membri del Consiglio metropolitano con una procedura di secondo grado in cui l’elettorato passivo sia 

costituito dagli amministratori locali. Difficilmente una legge elettorale per la città metropolitana può 

considerare l’elezione diretta del sindaco metropolitano e indiretta quella del consiglio metropolitano. 

In base a quale logica di coerenza istituzionale? Infatti la legge 56/2014 (art. 1 c. 22) stabilisce che 

qualora si preferisca l’elezione diretta questa presuppone l’approvazione di una legge statale e una 

modalità di legittimazione identica per sindaco e consiglio metropolitano. 

Il fatto che rimanga sottotraccia questa questione del dualismo tra Venezia e il territorio dell’ex 

provincia viene affrontato in questa ricerca con un risultato che va attentamente discusso. La forma 

istituzionale della città metropolitana si dovrà configurare, alla luce dell’analisi scientifica del territorio 

e delle sue relazioni e delle aspettative dei suoi Amministratori locali, come una struttura decisionale 

finalizzata a federare, a integrare le autonomie, non a centralizzarle e a ridurle a piccoli poteri derivati. 

Decidere per integrare: questo è il “segno” della città metropolitana di Venezia. Non decidere per 

concentrare. La struttura partecipativa sperimentata dalle multiutility come Veritas ha interpretato 

questa forma istituzionale, con un maggiore consenso di tante altre “partecipate”. 

La terza è che la struttura, gli obiettivi e il funzionamento della nuova città metropolitana di Venezia 

siano ispirati a dei criteri profondamente innovativi rispetto alla tradizione amministrativa. Diversi per 

snellezza, velocità, managerialità, trasparenza: un’istituzione che dovrà assomigliare più a una 

“agenzia” che a un’ennesima costola della Pubblica Amministrazione. Certo, molto dipenderà dalle 

risorse, dai vincoli normativi, dal capitale umano e dai suoi profili formativi, dal capitale tecnologico; 

ma non vi è dubbio che sia di fondamentale importanza partire con l’ispirazione progettuale giusta e 

adottare da subito una strategia condivisa con obiettivi misurabili. 

Questa diversa configurazione dell’essenza del potere locale organizzato nella città metropolitana 

dipende da un grande cambiamento a cui abbiamo assistito negli oltre tre decenni che separano la 

prima legge che prevedeva le “aree metropolitane”, la 142 del 1990, senza assegnare ancora rango 

costituzionale alle stesse e la 56 del 2014, che istituisce le “città metropolitane” e le inserisce nel 

contesto costituzionale. Il grande cambiamento è caratterizzato dalla globalizzazione economica e dal 

correlato indebolimento degli Stati nazionali come forma generale delle rispettive società economiche. 

Non da oggi, ma dagli anni Novanta le “città globali” sono le protagoniste dell’economia internazionale 

e hanno acquisito un profilo sempre più autonomo dagli Stati in cui sono localizzate. 

Se negli anni Novanta il problema che si intendeva affrontare con l’istituzione dell’area metropolitana 

era quello di integrare sotto un unico potere territoriale la cosiddetta coalescenza di molti localismi, le 

grandi città e le conurbazioni di prossimità cresciute a dismisura, oggi, peraltro tardivamente, questa 

stessa esigenza è rimasta ed è stata sopravanzata dalle nuove istanze di aree fortemente urbanizzate, 
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ovvero quello di essere lo snodo tra globale e locale, luogo di ancoraggio e di decollo dei flussi che 

attraversano la globalizzazione. 

Una regola delle trasformazioni attuali è che il “governo” metropolitano serve per contrastare gli effetti 

dissociativi di una globalizzazione che “sbarca” sui territori senza controllo, rafforzando la coesione 

territoriale. D’altro canto sempre questa forma di governo deve rafforzare tutti i fattori di competitività 

territoriale e urbana che sono organizzabili attraverso la combinazione delle “capacitazioni” locali con i 

flussi globali. Ne viene che non si tratta di certo di una dimensione burocratico-amministrativa, ma 

anzi politica in senso sommo perché oltre a selezionare una classe dirigente del “governo” con solide 

competenze gestionali deve dedicarsi a) a fare attività di “marketing” cioè di attrazione di investimenti, 

imprese, talenti e turisti e b) all’organizzazione di un “partenariato” pubblico – privato per aumentare 

l’efficienza del sistema e l’offerta di infrastrutture e servizi. 

Nella triangolazione tra governo, marketing e partenariato la città metropolitana di Venezia dovrà 

progettare la nuova istituzione. 

Che cosa indica il territorio? Gli indicatori demografici sono ormai di rilevatori di assoluta precisione nel 

misurare lo stato di salute di una società locale. Ebbene, alle ottime tendenze rilevabili per il Miranese, 

buone nel Veneto Orientale fanno da contraltare l’invecchiamento di Venezia e l’invecchiamento con 

alcuni segni di arretramento socio-economico di Chioggia. Un territorio composito, con virtù e 

opportunità straordinarie, nel quale l’accompagnamento a chi fa sviluppo non deve costituire motivo di 

esclusione, ma di inclusione sociale rispetto a chi è rimasto indietro.  

Il tema dell’allineamento sociale sarà decisivo nella città metropolitana di Venezia. 

Sia nelle indagini che nelle rilevazioni dirette sugli amministratori locali, infatti, il tema è: come fare in 

modo che il “valore aggiunto” di Venezia, in termini di attrattività, flussi turistici, indotto economico, 

centralità culturale internazionale, prestigio di istituzioni, fondazioni, orchestre, musei e biblioteche, 

funzioni di collegamento trasportistico, porto e aeroporto, e così via sia di beneficio a tutto il territorio 

metropolitano e, allo stesso tempo, come evitare o mitigare che i grandi problemi di Venezia, dal 

deficit strutturale del Comune all’invecchiamento, dalla manutenzione dei suoi tesori architettonici e 

ambientali ricadano sull’entroterra in modo dirompente. 

Il debito è anche frutto di una specialità veneziana (i costi di manutenzione e i costi sociali di vivere a 

Venezia) sia di un’asimmetria della spesa per il welfare, che, di fronte agli standard fissati dall’ULSS 

veneziana, gode di un ragguardevole differenziale determinato dalla spesa comunale. Nella ricerca si è 

rilevato, infatti, che mentre i Comuni che fanno parte dell’ULSS di Venezia spendono per il welfare 396 

€ pro capite, quelli della ULSS Miranese si fermano a 126. Questa impressionante asimmetria dipende 

anche dalla particolare struttura socio-demografica di Venezia, con una quota di anziani ben superiore 
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alla media del territorio, ma si è potuta avvalere di un’intensità di entrate straordinarie, che non sono 

sostenibili nel tempo. 

L’allineamento dovrà individuare una ragionevole convergenza fondata su motivi di equità e 

inclusione. Non si tratta di mettere in discussione l’onerosità del modello civico di welfare, costruito a 

Venezia, ma di affermare dei Livelli Essenziali di Assistenza condivisi; di finanziarli attraverso protocolli 

unitari tra Ulss, che dovrebbero diventare da quattro una solo e i Comuni; di finanziare tutto ciò che 

non fa parte dei LEA attraverso la spesa sociale del singolo Comune, che sceglierà la fiscalità o la 

determina di parametri compartecipativi a carico degli utenti/cittadini per la copertura di ciò che con 

discutibile neologismo si definisce “extra – Lea”. 

Gli Amministratori Locali hanno sottolineato la necessità di un ruolo della città metropolitana sui temi 

del welfare. Non è un caso che tra le competenze da negoziare con la Regione Veneto la priorità 

venga assegnata ad alcune di carattere spiccatamente sociale, in particolare la gestione dell’edilizia 

residenziale e le politiche attive del lavoro. Entrambe andrebbero a colmare dei vuoti specifici dentro 

un modello ricco di risorse e di azioni. Il ruolo della città metropolitana da questo punto di vista dovrà 

essere quello di integrare un modello caratterizzato da un eccessivo particolarismo localistico, di 

rafforzare le azioni locali con un sistema a rete e di sostenere la condivisione di parametri 

sull’assistenza universalista da garantire. Indirizzi basati su criteri più equi significa agire sulla 

redistribuzione delle risorse, che per motivi facilmente comprensibili andranno a premiare le parti del 

territorio in cui è maggiore la popolazione anziana e quella caratterizzata da impoverimento. 

Un altro ambito in cui è forte il fabbisogno di una governance metropolitana è rappresentato dalla 

sequenza tra infrastrutture, trasporti e governo del territorio.  

Nella ricerca si potrà vedere molto ben documentata l’analisi delle relazioni nel territorio veneziano. La 

città di Venezia esercita un’attrazione che potremmo definire “classica” nei confronti dei Comuni 

prossimi, che hanno accolto molta popolazione giovane alla ricerca di una sostenibilità dei costi 

immobiliari, pur mantenendo il posto di lavoro nel turismo o nei servizi, a Venezia. Accanto a questo 

nucleo di prossimità, c’è un’attrattività a maggiore distanza che riguarda sia i centri urbani maggiori 

(Padova e Treviso) sia Chioggia per motivi storici. Per converso si possono constatare alcuni processi 

di tipo autonomo dal capoluogo lagunare, sia per i Comuni amministrativamente del Veneziano, che 

guardano verso Padova, sia il Veneto Orientale che guarda alla zona di Pordenone e San Donà verso 

la provincia di Treviso. 

Questo per quel che riguarda il pendolarismo su base residenziale. Ma in questi anni l’attenzione si è 

spostata a un altro tipo di flussi, quelli turistici, che sono attratti da Venezia, che è ormai 

ricettivamente satura e che potrebbe, con infrastrutture adeguate sia stradale, che ecocompatibile 

(piste ciclabili) che di trasporto pubblico sostenibile, distribuire una quota consistente di visitatori nelle 
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innumerevoli bellezze del territorio. La domanda infrastrutturale, quindi, viene sempre più associata a 

un fabbisogno di promozione turistica del territorio, sia autonoma sia di servizio a Venezia. 

Le preferenze infrastrutturali di questo tipo di flussi è per mezzi ad alta sostenibilità. Pertanto essa si 

potrebbe associare anche a un cambiamento qualitativo dei flussi locali da e per Venezia, 

abbandonando l’uso massiccio dell’auto privata in favore di mezzi meno inquinanti. L’adozione di 

infrastrutture leggere e di mezzi di trasporto ecocompatibili è coerente con i fabbisogni dei flussi 

turistici e delle attività di servizio che li accompagnano. La domanda, però, riguarda anche i residenti, 

pensiamo agli studenti che si servono massicciamente del TPL. Anche qui, come nel resto del Veneto, 

peraltro, sussiste una incomunicabilità tra mezzi su gomma e su ferro e servizi all’intermodalità. 

Un ragionamento “metropolitano” su Venezia, però, non può prescindere dalla localizzazione di nodi 

funzionali al trasporto e alla logistica come l’Aeroporto “Marco Polo”, il Porto e la piattaforma di 

Marghera. Non vi è dubbio che anche nel recente passato si è forse accentuato troppo l’elemento 

autostradale, a scapito della ferrovia. Ma le diverse scale dei due livelli di fabbisogno infrastrutturale, 

che per brevità definiamo “leggere” e “pesanti” possono trovare una adeguata ricomposizione solo con 

un governo congiunto, che fino ad oggi non c’è stato. 

Pertanto la città metropolitana potrà essere questo centro di governo e di coordinamento unitario 

delle infrastrutture, che nella separatezza avevano indebolito tutti i gangli di intermodalità e si 

muovevano lungo linee altamente contrastanti. Pensiamo al Brenta scisso tra pista ciclabile, 

navigazione e camionabile. Questa governance delle infrastrutture può meglio servire un modello di 

accoglienza turistica non più congestionante/concentrato, valorizzando contesti locali lasciati ai 

margini per pura mancanza di raccordi di collegamento. Può contribuire al tanto invocato governo dei 

flussi turistici, che per quantità e impatto rischiano di essere ingovernabili e distruttivi per la qualità 

della vita a Venezia. 

Il governo del territorio da parte della città metropolitana si può caratterizzare anche sul versante del 

riconoscimento delle autonomie dei sistemi locali e della localizzazione di interventi di rigenerazione 

sul dismesso in sistematica alternativa all’espansione del consumo del suolo. Il territorio veneziano è 

molto attento alla sostenibilità ambientale, la fragilità e la varietà ineguagliabile dei suoi ecosistemi 

obbligano a coniugare sempre di più crescita e ambiente. La trasformazione dell’urbanizzato dismesso 

è complementare all’attenzione agli spazi liberi, all’ambiente non urbanizzato che rappresenta una 

risorsa straordinaria.  

Vi sono correnti di pensiero tutt’altro che trascurabili che considerano la città metropolitana solo sul 

versante urbanizzato che si oppongono ad altre, altrettanto pugnaci, che ritengono sia solo l’ambiente 

naturalistico del litorale lagunare. “Governo metropolitano” è quello che riesce a promuovere la 

trasformazione dei siti dismessi contrastando una dequalificante espansione su suolo agricolo. Ma una 

strategia siffatta ha possibilità di successo se riesce a valorizzare le risorse ambientali in modo 
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coordinato alle altre azioni. La visione localistica del singolo Comune spesso non ha la capacità di 

riconoscere come le azioni di rigenerazione urbana e di valorizzazione ambientale siano 

interdipendenti. 

La città metropolitana eredita dalla vecchia Provincia competenze non secondarie nell’ambito della 

istruzione, formazione e servizi all’impiego. E’ un’occasione (storica?) per ripensarli in una chiave 

maggiormente innovativa e integrata. Ciò significa gestire in modo efficiente tutto il sistema della 

formazione e del mercato del lavoro, sperimentando finalmente politiche attive adeguate. Da quale 

punto di vista la Città metropolitana potrebbe conseguire risultati che non erano alla portata della 

vecchia Provincia? Superando il dualismo tra Venezia e il territorio. In questo ambito, come in diversi 

altri, Venezia si è concepita come un mondo a sé, non solo non preoccupandosi mai di “decentrare” 

pezzi significativi del suo sistema in terraferma “interna”, ma addirittura coltivando il vezzo della sua 

specialità trascurando di integrare le filiere formative con il suo rango internazionale, come pure le sue 

istituzioni culturali, i musei, le biblioteche, i teatri. Una controprova di questo, al contrario, è 

rappresentata dal successo davvero incoraggiante della programmazione “metropolitana” 

dell’Orchestra della Fenice. E’ da valorizzare questa connotazione metropolitana rispetto ad un’azione 

itinerante in Terraferma di soggetti di grande prestigio culturale. 

Infine, il cambiamento potrebbe investire l’integrazione del territorio attraverso i servizi a rete, 

affrontando il dilemma tra l’in house e l’attivazione di percorsi di affidamento basati sul principio della 

concorrenza. Questo è un punto sul quale ci si interroga già nelle CM, ovvero quale livello di 

regolazione assumere, se prolungare l’assetto delle partecipate con affidamenti in house oppure se 

svolgere effettivamente il ruolo di stazione appaltante. 

In particolare per il governo del ciclo idrico gli Amministratori Locali insistono in modo incontrovertibile 

sulla gestione pubblicistica in house. Per gli altri servizi ci sono posizioni più articolare che andranno 

chiarite in sede di elaborazione dello Statuto. Nella comparazione con le altre città metropolitane già 

istituite non risulta molto coltivato, negli statuti, l’allargamento delle competenze del nuovo istituto a 

poteri statali o regionali propri.  

 

Nel caso della CM di Milano, più che negoziare vere e proprie competenze da trasferire c’è un 

rafforzamento di tutte le facoltà di collaborazione attraverso gli accordi di programma per la 

realizzazione di opere pubbliche (art. 32), la gestione dei parchi e delle aree protette, 

l’informatizzazione omogenea di tutta la Pubblica Amministrazione locale (art. 33). Molto rilevante per 

le funzioni l’art. 36 per funzioni di governo del territorio (edilizia sociale, rigenerazione urbana, 

perequazione e fiscalità intercomunale), per il trasporto pubblico locale è di estremo interesse sia il 

fatto che la CM è regolatore per modalità di affidamento e tariffazione dei servizi (art. 42), sia per 

favorire l’integrazione, l’intermodalità e la concorrenza tra gli operatori (art. 40).  
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Nel caso di Genova, è estremamente interessante che “La Città metropolitana persegue la migliore 

omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla realizzazione di un 

regolamento edilizio unico per l’intera area metropolitana o per zone omogenee” (art. 10 c. 4). 

 

E’ la CM di Firenze quella che ha allargato di più l’orizzonte delle proprie possibilità di intervento, 

disciplinate all’art. 8 dello Statuto:  

 

a) persegue, valorizzando la ricerca, l’innovazione e i rapporti con gli istituti di ricerca, la realizzazione 

delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli allo sviluppo economico e, particolarmente, 

all’insediamento e alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, anche 

attraverso la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di interesse strategico; 

b) persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio 

metropolitano, favorisce la razionalizzazione dei servizi anche attraverso un processo condiviso di 

ridefinizione degli ambiti distrettuali, e l’omogeneità nei livelli di prestazioni socio assistenziali. Il 

Consiglio metropolitano approva la “Carta generale dei servizi al cittadino” contenente i livelli minimi di 

servizio assicurati agli utenti; 

c) valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo 

territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle 

biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano, e promuove, nel rispetto delle reciproche 

autonomie, la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali; 

d) attiva politiche di promozione turistica, anche di ampia scala, in modo integrato con le politiche 

commerciali e di governo del territorio, assicurando il pieno coordinamento di tutte le attività svolte; 

e) riconosce la tutela dell’ambiente e del paesaggio, sostiene interventi e progetti di recupero 

ambientale e di contrasto dell’inquinamento atmosferico, acustico, idrico e tutte le misure idonee a 

garantire una gestione integrata delle politiche agricole, del sistema dei parchi e delle aree verdi, 

nonché delle politiche ittiche e venatorie; 

f) promuove il diritto allo studio ed alla formazione dei cittadini e la realizzazione di un sistema 

educativo che garantisca pari opportunità di istruzione, anche attraverso la realizzazione e la 

manutenzione di edifici scolastici adeguati; 

g) favorisce opportunità di occupazione e progetti formativi ai cittadini e una formazione professionale 

adeguata, perseguendo la qualità del lavoro in tutte le sue forme. 

La CM di Firenze stabilisce per Statuto il divieto di costituire società partecipate e di adottare il 

principio di sussidiarietà sia verso l’alto, pretendendo le competenze che si integrano bene con il 

proprio assetto e di devolvere ai Comuni quelle che sono meglio esercitabili al livello locale. 
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IL QUADRO ISTITUZIONALE 

 

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.). In 

attesa della riforma costituzionale del Titolo V (A.S. 1429 approvato in prima lettura in Senato l'8 

agosto 2014 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento), le città metropolitane sono transitoriamente 

disciplinate dalla legge n. 56/2014.  

La legge n. 56/2014 istituisce nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 

Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria (cui deve aggiungersi Roma Capitale) (art. 1, co. 5, l. n. 

56/2014). Il territorio delle città metropolitane coincide con quello delle province omonime (art. 1, co. 

6, l. n. 56/2014). Tuttavia, i confini delle città metropolitane si caratterizzano per una certa 

"flessibilità": la legge n. 56/2014 prevede infatti che possano aderire alla città metropolitane ulteriori 

comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, con le procedure di cui all'art. 133, 

co. 1, Cost, ovvero: 1) iniziativa dei Comuni interessati; 2) parere della Regione; 3) legge dello Stato. 

L'effettivo passaggio dalle Province alle città metropolitane è avvenuto il 1° gennaio 2015 quando 

queste ultime sono subentrate alle province, succedendovi in tutti i rapporti attivi e passivi ed 

esercitandone le funzioni. Da tale data il sindaco del comune capoluogo ha assunto le funzioni di 

sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi (art. 1, co. 

16, l. n. 56/2014). 

E’ noto, con riferimento specifico alla città metropolitana di Venezia, che il d.l. n. 90/2014, convertito 

con l. n. 114/2014, ha rinviato le procedure per l’entrata in funzione della città metropolitana, in 

considerazione dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Venezia.  

Pertanto, a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco di Venezia il 14 Giugno 2015: 

a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgeranno entro il termine di 60 giorni dalla 

proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia;  

b) la città metropolitana di Venezia subentrerà alla provincia omonima dalla data di insediamento 

del consiglio metropolitano;  

c) alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assumerà le funzioni di sindaco 

metropolitano e si insedierà la conferenza metropolitana che approverà lo statuto della città 

metropolitana nei successivi 120 giorni;  

d) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il suddetto termine, si applicherà la 

procedura per l’esercizio del potere sostitutivo (art. 23, co. 1-ter, l. n. 114/2014). 

La governance istituzionale delle città metropolitane è tripartita nei seguenti organi:  

1) sindaco metropolitano;  

2) conferenza metropolitana;  

3) consiglio metropolitano.  

 



La città metropolitana di Venezia 

 

  11 

Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Ha la rappresentanza dell'ente, 

convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite 

dallo statuto.  

Il Sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, che 

esercita le funzioni del sindaco in caso di impedimento.  

Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del proprio 

comune, il vicesindaco resta in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco; può assegnare deleghe 

al vicesindaco e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri metropolitani nel rispetto del 

principio di collegialità (art. 1, co. 8, 19, 40 e 41,l. n. 56/2014). 

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai 

sindaci dei comuni della città metropolitana. E' competente per l'approvazione dello statuto e ha 

potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuire alla conferenza metropolitana 

altri poteri propositivi e consultivi (art. 1, co. 8, 20, e 21, l. n. 56/2014). 

Al consiglio metropolitano spettano le funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, 

programmi, approva/adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano ed esercita le 

altre funzioni attribuite dallo statuto.  

E’ un organo elettivo di secondo grado ove il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai sindaci e ai 

consiglieri dei comuni della città metropolitana. Dura in carica 5 anni.  

Si compone del sindaco metropolitano e di un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione 

(24, se la popolazione è superiore a 3 milioni di abitanti; 18, se è compresa tra 800.001 e 3 milioni di 

abitanti; 14, se pari o inferiore a 800.000) (art. 1, co. 8, 20, e 21, l. n. 56/2014). Nel caso di Venezia i 

consiglieri saranno 18. 

Giova sottolineare che la legge Delrio rimette all'autonomia statutaria l'eventuale possibilità di 

configurare la città metropolitana come un ente territoriale a democrazia diretta, previo 

soddisfacimento di alcune condizioni necessarie tassativamente previste.  

Lo statuto della città metropolitana può infatti prevedere - previa approvazione della legge statale sul 

sistema elettorale ed articolazione del comune capoluogo in più comuni - l'elezione diretta a suffragio 

universale del sindaco e del consiglio metropolitano: “Lo statuto della città metropolitana può 

prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che 

sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a 

elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di 

indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni” 

(art. 1, co. 22, l. n. 56/2014). 

Le città metropolitane hanno le seguenti finalità istituzionali generali (art. 1, co. 2, l. n. 56/2014):  

1. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;  



La città metropolitana di Venezia 

 

  12 

2. promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture delle reti di comunicazione di 

interesse della città metropolitana;  

3. cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città 

metropolitane e le aree metropolitane europee.  

 

Alle città metropolitane sono inoltre attribuite, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno (art. 

1, co. 44, l. n. 56/2014): 

 le funzioni fondamentali delle province;  

 le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni 

delle province; 

 le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, relative a: 

– piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale che costituisce atto 

di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a 

funzioni delegate o attribuite dalle regioni, nel rispetto delle leggi regionali nelle 

materie di loro competenza; 

– pianificazione territoriale generale; 

– strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei 

servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. La città metropolitana 

può, previa intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la 

funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare 

concorsi e procedure selettive; 

– mobilità e viabilità; 

– promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 

– promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in 

ambito metropolitano.  

 Ulteriori funzioni attribuibili dallo Stato o dalle Regioni (art. 1, co. 46, l. n. 56/2014). 
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1.  IL QUADRO CONOSCITIVO 

 

Nelle analisi successive i 44 Comuni della provincia di Venezia sono stati suddivisi in quattro aree 

corrispondenti ai bacini di utenza dell’ULSS 10 - Veneto Orientale; ULSS 12 – Veneziana; ULSS 13 – 

Mirano; ULSS 14 – Chioggia. Tale suddivisione permette di analizzare il territorio per aree omogenee e 

consente di evidenziare eventuali specificità. 

Sulla base di questo schema sono stati dunque individuate le seguenti aree: 

 

CHIOGGIA

Annone Veneto Ceggia Martellago Campagnalupia Chioggia
Caorle Eraclea Mirano Campolongo Mag. Cavarzere

Cinto Fossalta di Piave Noale Camponogara Cona

Concordia Sagittaria Jesolo S. Maria di Sala Dolo

Fossalta di Portogruaro Meolo Salzano Fiesso d'Artico

Gruaro Musile di Piave Scorzè Fossò

Portogruaro Noventa di Piave Spinea Mira

Pramaggiore S. Donà di Piave Pianiga

S. Michele al Tragliamento Torre di Mosto Stra

S. Stino di Livenza Vigonovo

Teglio Veneto

MIRANO

Cavallino Treporti
Marcon

Quarto d'Altino

Venezia

VENETO ORIENTALE VENEZIA

 

 

Ripartizione della provincia di Venezia per Area 

VENETO 
ORIENTALE

VENEZIA

MIRANO

CHIOGGIA
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1.1 Le relazioni 

 

Il pendolarismo 

 

Secondo i dati sul pendolarismo relativi al Censimento 2011 è possibile analizzare gli spostamenti che 

interessano quotidianamente il territorio veneziano ed i suoi abitanti.  

Partendo dal considerare i residenti della provincia la maggior parte degli spostamenti è concentrata 

all’interno dell’area veneziana (84,2% del totale), mentre il 13,7% riguarda spostamenti fuori 

provincia e solo il 2% spostamenti fuori regione. 

Attraverso un’analisi più dettagliata si può rilevare come gli spostamenti si differenziano a seconda 

del territorio di residenza: per gli abitanti dell’area di Chioggia e Mirano sono più frequenti gli 

spostamenti fuori provincia (in particolare nella limitrofa provincia di Padova), mentre per la 

popolazione del Veneto Orientale si rileva un’incidenza più elevata di spostamenti fuori regione (6%), 

in particolare, sempre per un discorso di prossimità, nel vicino Friuli – Venezia Giulia.  

Interessante, infine, risulta considerare la presenza degli spostamenti interni (nella stessa area di 

residenza) che interessa principalmente il territorio di Venezia e quello del Veneto Orientale 

(percentuali superiori all’80%). 

  

Pendolarismo in provincia di Venezia per area di residenza e destinazione. Anno 2011 

Destinazione 

AREA DI RESIDENZA 

Chioggia Mirano 
Veneto 

Orientale 
Venezia 

Provincia 
Venezia 

Fuori Regione 0,8% 0,4% 6,1% 0,4% 2,1% 

Fuori Provincia 17,1% 18,6% 7,6% 7,0% 13,7% 

Altra area prov. VE 13,6% 21,7% 5,0% 4,6% 
84,2% 

Stessa area prov. VE 68,5% 59,3% 81,3% 88,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborazioni su dati Istat 

 

Analizzando in maniera separata le sole destinazioni fuori provincia, a livello complessivo, gli 

spostamenti più frequenti si concentrano principalmente nelle province di Padova e Treviso che 

ricoprono rispettivamente il 47% e 33% del totale dei movimenti al di fuori della provincia di Venezia. 

Significativa, inoltre, risulta l’incidenza degli spostamenti verso il Friuli - Venezia Giulia (11,6% del 

totale), mentre marginali sono le quote che fanno riferimento alle altre destinazioni, sia che si tratti 

di province venete che direzioni fuori regione. 

 

 



La città metropolitana di Venezia 

 

  15 

 

Pendolarismo per destinazioni fuori provincia di Venezia. Anno 2011 

Destinazione Com. % 

Provincia Belluno 0,2% 

Provincia Padova 47,2% 

Provincia Rovigo 3,5% 

Provincia Treviso 32,5% 

Provincia Vicenza 2,6% 

Provincia Verona 0,7% 

Friuli Venezia Giulia 11,6% 

Altra Regione 1,7% 

Totale 100,0% 

Elaborazioni su dati Istat 

 

Tra i motivi degli spostamenti prevalgono in maniera rilevante i movimenti per lavoro che a livello 

generale in provincia di Venezia ricoprono oltre due terzi (68,6%) degli spostamenti complessivi. 

Rispetto la media nel territorio attorno al capoluogo veneziano si rileva una maggiore incidenza degli 

spostamenti per lavoro (oltre 70%) rispetto a quelli per studio (30%). 

 

Pendolarismo in provincia di Venezia per motivo dello spostamento. Anno 2011 

 MOTIVO SPOSTAMENTO 
Totale 

AREA RESIDENZA Studio Lavoro 

Chioggia 31,2% 68,8% 100,0% 

Mirano 32,2% 67,8% 100,0% 

Veneto Orientale 32,7% 67,3% 100,0% 

Venezia 29,7% 70,3% 100,0% 

Totale 31,4% 68,6% 100,0% 

Elaborazioni su dati Istat 

 

Un ulteriore analisi che si può operare considerando la matrice degli spostamenti è l’impiego del 

mezzo di trasporto a seconda della destinazione del luogo di studio / lavoro. Si rilevano, infatti, a 

seconda dell’area di residenza, differenti modalità di viaggio. In primis, considerandogli spostamenti 

fuori regione l’auto risulta il mezzo più utilizzato (in quasi l’80% dei casi), con un maggior ricorso del 

mezzo proprio nell’area del Veneto Orientale, mentre il treno risulta la modalità più ricorrente per gli 

abitanti dell’area del capoluogo. Il treno, inoltre, rappresenta una valida alternativa per gli abitanti 

della zona di Mirano (17,6%), mentre l’autobus viene impiegato in minor misura rispetto alla media 

generale dagli abitanti della zona orientale. 

L’auto rimane il mezzo più impiegato anche per quanto riguarda gli spostamenti al di fuori della 

provincia di Venezia (3 viaggi su 4 vengono fatti in auto), mentre l’autobus ricopre il 13% degli 
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spostamenti complessivi, in particolare per gli abitanti dell’area di Chioggia. Nei movimenti interni si 

rilevano, invece, più modalità di viaggio: l’auto viene impiegata nella metà degli spostamenti (49%) 

ed in un caso su quattro viene utilizzata come passeggero e non come conducente. L’impiego 

dell’autobus sale al 16% e riguarda per lo più i tragitti urbani (57%), ma significativo risulta anche 

l’impiego di autobus scolastici / aziendali (quasi il 20%). 

Si rileva inoltre una percentuale non indifferente di utilizzo di altre forme di trasporto (33% del 

totale) soprattutto per gli spostamenti brevi: in questo ambito, infatti, l’andare a piedi rimane la 

modalità preferenziale (46%) od in alternativa si utilizza la bicicletta (31,3%) o lo scooter (8%). 

 

Pendolarismo in provincia di Venezia per area di residenza, destinazione  
e mezzo utilizzato per lo spostamento. Anno 2011 

DESTINAZIONE Mezzo dello spostamento 

AREA DI RESIDENZA 

Chioggia Mirano 
Veneto 

Orientale 
Venezia Totale 

FUORI REGIONE 

Treno 7,9% 17,6% 4,9% 48,9% 8,8% 

Autobus 15,0% 11,4% 7,4% 14,4% 8,3% 

Auto 72,6% 69,1% 84,1% 33,9% 79,4% 

Altro mezzo 4,5% 1,9% 3,6% 2,8% 3,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
       

FUORI PROVINCIA 
VENEZIA 

Treno 1,6% 5,7% 4,8% 21,7% 8,3% 

Autobus 26,7% 12,8% 7,2% 10,7% 13,0% 

Auto 68,9% 76,1% 85,2% 63,2% 74,1% 

Altro mezzo 2,8% 5,4% 2,8% 4,4% 4,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
   

ALL’INTERNO 
PROVINCIA VENEZIA 

Treno 0,3% 2,7% 2,9% 1,2% 2,0% 

Autobus 15,8% 13,8% 11,0% 22,0% 16,2% 

Urbano - - - - 57,1% 

Extraurbano - - - - 24,2% 

Aziendale / scolastico - - - - 18,7% 

Auto 37,1% 61,7% 61,9% 30,9% 48,8% 

Auto (come conducente) - - - - 76,0% 

Auto (come passeggero) - - - - 24,0% 

Altro mezzo 46,8% 21,8% 24,2% 45,9% 33,0% 

TRAM - - - - 0,1% 

Moto - - - - 8,3% 

Bici - - - - 31,3% 

Altro mezzo - - - - 14,2% 

A piedi - - - - 46,1% 

Elaborazioni su dati Istat 

 

Considerando le destinazioni principali al di fuori del Comune di residenza della popolazione della 

provincia di Venezia è possibile individuare le aree di maggior concentrazione degli spostamenti. In 

base alla cartina successiva, si può vedere, infatti, come le aree maggiormente attrattive sono quelle 



La città metropolitana di Venezia 

 

  17 

che gravitano attorno al capoluogo, a est nelle zone attorno a San Donà di Piave e Portogruaro, ad 

ovest, invece si può rilevare una polarizzazione degli spostamenti attorno a Mirano e Dolo, Comuni 

situati lungo la direttrice Venezia – Padova. 

 

Principali destinazioni al di fuori del Comune di residenza* 
Inc. % movimenti esterni (MovExtra) su totale movimenti per Comune 

 
   

  MovExtra < 70% 
   

  70% <= MovExtra < 75% 
   

  75% <= MovExtra < 80% 
   

  80% <= MovExtra < 85% 
   

  MovExtra >= 85% 
   

* Solo per residenti della provincia di Venezia 

Elaborazioni LAN su dati Istat 

 

Infine, focalizzando l’attenzione sugli spostamenti dai grandi Comuni del veneziano (popolazione al di 

sopra dei 25.000 abitanti) verso Venezia e da alcuni Comuni fuori provincia come Padova, Mogliano 

Veneto e Treviso si rileva come il numero di spostamenti verso il capoluogo veneziano è 
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proporzionale alla vicinanza del luogo di residenza: se si tratta di Comuni limitrofi la percentuale degli 

spostamenti dei residenti è molto più elevata rispetto ai Comuni più lontani. Per Spinea, Mira e 

Mirano si contano percentuali superiori al 20%, ma elevata risulta la quota anche dei movimenti da 

Chioggia, Jesolo e Mogliano. Seppure contenuta risulta comunque significativa anche la percentuale 

di spostamenti da Padova e Treviso (rispettivamente 3% e 4%). 

 

Movimenti verso Venezia dai grandi Comuni. Anno 2011 
% su totale movimenti esterni 

 
 

COMUNE RESIDENZA 
% su totale movimenti 

esterni 

CHIOGGIA 19,2% 

JESOLO 17,2% 

MIRA 25,0% 

MIRANO 20,5% 

PORTOGRUARO 4,4% 

SAN DONA' DI PIAVE 9,1% 

SPINEA 29,3% 

PADOVA 3,0% 

TREVISO 4,1% 

MOGLIANO 15,8% 

 
 

Elaborazioni LAN su dati Istat 
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Il Turismo 

 

La provincia di Venezia catalizza oltre la metà del turismo in Veneto (oltre 8 milioni di arrivi nel 2013 

su poco meno di 16 milioni di ingressi registrati), con Venezia principale meta che raccoglie oltre 

metà degli arrivi complessivi. Ma non c’è solo Venezia: a catalizzare l’arrivo dei turisti è anche tutto il 

litorale veneziano e in forte ascesa negli ultimi anni si registra anche il turismo lungo la Riviera del 

Brenta. Se si analizzano, infatti, i dati per area di competenza si rileva come tra il 2008 ed il 2013 la 

crescita più sostenuta degli arrivi si registra proprio nel territorio del Miranese (+35,5%), con un 

moderato incremento anche delle presenze (+3,5%). Venezia mantiene molto elevata la sua 

attrattività (+20,3% degli arrivi e +10% delle presenza), mentre chi sta attraversando una fase di 

declino dal punto di vista del turismo è la zona di Chioggia con una flessione di oltre un quinto degli 

arrivi nel 2013 rispetto al periodo pre-crisi ed un calo ancora più consistente delle presenza (-

38,7%). Stabile, invece, il trend per il litorale dell’alto veneziano e più in generale di tutto il Veneto 

Orientale per quanto riguarda gli arrivi, mentre sul fronte delle presenze si rileva, forse per effetto 

anche della crisi, una leggera diminuzione (-2%).   

 

Considerando gli ultimi dati disponibili relativi al 2014 per i principali Comuni interessati dai flussi 

turistici si rileva nel complesso un incremento degli arrivi pari al +1,2% contro una media Veneto del 

+1,6%. Non si tratta, però, di una crescita uniforme: Venezia segna un progresso pari ad un punto 

percentuale, Jesolo e S. Michele al Tagliamento (Bibione) rimangono stabili, mentre tra i Comuni del 

litorale le crescite più significativa si registrano a Caorle (+2,2%) e Cavallino (+5,6%). Per i Comuni 

di Chioggia, Mira, Portogruaro e San Donà di Piave si rileva, invece, un leggero calo degli arrivi. 

 

Confrontando, infine, l’andamento turistico della provincia di Venezia con il Veneto negli ultimi anni 

appare evidente come la crisi economica abbia condizionato in maniera evidente il flusso degli arrivi 

in tutto il territorio veneto (e non solo veneziano): in calo nel 2008 e 2009, in ripresa per il biennio 

successivo, di nuovo in frenata negli ultimi due anni. Tali oscillazioni non sembrano però riguardare il 

flusso di turisti stranieri in quanto l’incidenza sul totale degli arrivi risulta sia per la provincia di 

Venezia che per tutto il Veneto in costante ascesa. 
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Movimento turistico in provincia di Venezia. Anno 2013 

 ARRIVI PRESENZE 
PERMANENZA 

MEDIA  AREA  V.a.  
Var. % 

 ’08 / ‘13 
V.a.  

Var. % 

 ’08 / ‘13 

Chioggia 201.290 -22,7% 1.314.504 -38,7% 6,5 

Mirano 283.984 35,5% 494.097 3,5% 1,7 

Veneto Orientale 2.650.589 3,3% 16.031.025 -1,9% 6,0 

Venezia 5.104.581 20,3% 16.097.783 10,5% 3,2 

Totale Provincia 8.240.596 13,2% 33.938.624 1,2% 4,1 

Veneto 15.984.972 13,1% 61.533.281 1,5% 3,8 

Elaborazioni su dati Regione Veneto - Sistema Statistico Regionale 

 

 

 

 

 

Movimento turistico per principali Comuni della provincia di Venezia. Anno 2014 

 ARRIVI PRESENZE 
PERMANENZA 

MEDIA  AREA  V.a.  
Var. % 

 ’13 / ‘14 
V.a.  

Var. % 

 ’13 / ‘14 

Caorle 616.338 2,2% 4.268.297 -0,8% 6,9 

Chioggia 194.804 -1,5% 1.229.816 -5,7% 6,3 

Dolo 15.534 2,8% 37.724 2,8% 2,4 

Eraclea 62.569 14,1% 518.621 13,7% 8,3 

Jesolo 1.067.485 0,0% 5.187.549 0,0% 4,9 

Mira 73.676 -4,2% 131.452 -1,4% 1,8 

Mirano 45.852 7,8% 81.844 11,3% 1,8 

Portogruaro 14.869 -6,8% 30.163 -9,1% 2,0 

Quarto d'Altino 89.533 1,3% 142.474 3,2% 1,6 

San Donà di Piave 30.944 -1,1% 47.394 -9,6% 1,5 

San Michele al T. 729.875 0,0% 5.631.704 -1,5% 7,7 

Venezia 3.819.336 1,0% 8.893.016 2,7% 2,3 

Cavallino 741.056 5,6% 6.135.662 1,0% 8,3 

Totale  7.777.606 1,2% 32.807.544 0,5% 4,2 

Veneto 14.936.071 1,6% 58.603.063 0,5% 3,9 

Elaborazioni LAN su dati Regione Veneto - Sistema Statistico Regionale 
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Andamento del movimento turistico in provincia di Venezia e Veneto 

Dinamica degli arrivi. Anni 2008 - 2013 

Var. % rispetto anno precedente 
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Arrivi stranieri. Anni 2008 - 2013 

Inc. % su totale arrivi 
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Elaborazioni LAN su dati Regione Veneto - Sistema Statistico Regionale 
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1.2 Il territorio 

 

Per una fotografia sulle caratteristiche e specificità del territorio si possono considerare vari ambiti di 

analisi a partire dalla dinamica demografica.  

Secondo i dati più recenti dell’Istat al primo gennaio 2014 sono residenti in provincia di Venezia 

857.841 abitanti ripartiti rispettivamente per oltre il 35% nell’area attorno al capoluogo, circa il 31% 

nel Miranese, poco più di un quarto nel Veneto Orientale e poco meno dell’8% nella zona bassa 

dell’area veneziana. Nell’arco dell’ultimo periodo (2002-2014) si registra in generale un progresso 

della popolazione di circa sette punti percentuali, ma tale dinamica si differenzia a livello territoriale 

risultando più pronunciata nell’area del Miranese (+12,7%) e nel Veneto Orientale (+10%); stabile 

invece nell’area attorno al capoluogo (+0,3%), mentre un calo superiore ai quattro punti percentuali 

caratterizza il trend dell’area di Chioggia. 

Nel complesso è la fascia tra i 15 ed i 64 anni che subisce una flessione, mentre si registra nell’ultimo 

periodo un rilevante incremento degli ultrasessantacinquenni (+15,4%) che arriva a quasi il 40% se 

si considerano gli ultraottantenni. Ciò influisce sull’indice di vecchiaia1 che risulta particolarmente 

elevato per Venezia (per ogni giovane si contano più di due anziani over 65 anni).  

 

Sono gli stranieri che alimentano il progresso della popolazione, soprattutto nelle fasce d’età più 

basse; tra il 2002 ed il 2014 il numero di stranieri si è più che quintuplicato ed oggi la maggiore 

concentrazione si registra nell’area di Venezia (11,5% è l’incidenza della popolazione straniera sulla 

popolazione residente) e del Veneto Orientale (9,8%). 

 

Popolazione residente per area. Anno 2014* 

FASCE ETA’ 

Chioggia Mirano Veneto Orientale Venezia 

V.a. 
Var. % 

’02 / ‘14 
V.a. 

Var. % 

’02 / ‘14 
V.a. 

Var. % 

’02 / ‘14 
V.a. 

Var. % 

’02 / ‘14 

0-14 7.846 -11,7% 37.642 20,9% 29.593 15,8% 37.251 14,4% 

15-64 43.901 -11,0% 175.060 3,7% 142.301 3,4% 186.326 -7,1% 

65 e più 15.793 28,4% 55.462 46,0% 46.966 31,1% 79.700 15,4% 

80 e più 4.159 57,2% 14.537 75,2% 13.726 75,3% 24.119 39,9% 

Totale 67.540 -4,2% 268.164 12,7% 218.860 10,0% 303.277 0,3% 
         

Indice vecchiaia 124,3 172,5 149,7 221,5 
     

Stranieri residenti 3.089 444,8% 20.745 445,2% 21.365 349,7% 34.778 434,9% 

Inc. % stranieri su 
pop. totale 

4,6% 7,7% 9,8% 11,5% 

* Dati al 1° gennaio 
Elaborazioni LAN su dati Istat 

                                                
1 Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale deegli 
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni per 100. 
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La dinamica della popolazione  
Var. % popolazione 2002 / 2014* 

 
   

  VarPop < 0%  
   

  0% <= VarPop < 5%  
   

  5% <= VarPop < 10%  
   

  10%  <= VarPop < 15%  
   

  15%  <= VarPop < 20%  
   

  VarPop >= 20%  
   

* Dati riferiti al primo gennaio 

Elaborazioni LAN su dati Istat 
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La densità della popolazione. Anno 2011 
Popolazione / kmq 

 
   

  DenPop < 0%  
   

  0% <= DenPop < 5%  
   

  15%  <= DenPop < 20%  
   

  DenPop >= 20%  
   

Elaborazioni LAN su dati Istat 
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Densità abitativa per comune. Anno 2011  
Abitazioni / kmq 

 
 DensAb <= 50 

 50 < DensAb <= 100 

 100 < DensAb <= 200 

 200 < DensAb <= 300 

 DensAb > 300 

Elaborazioni LAN su dati Istat 

 

 

Un ulteriore ambito che permette di illustrare l’evoluzione del territorio nell’ultimo periodo è 

rappresentato dalla dinamica delle unità locali e addetti registrata nel periodo intracensuario (2001 – 

2011). Secondo i dati del Censimento, infatti, si rileva in provincia di Venezia un incremento delle 

unità locali di circa sette punti percentuali; in particolare si rileva un andamento al di sopra della 

media per l’area del Miranese (+11%), mentre un calo pari a un punto percentuale si registra 

nell’area di Chioggia. A risentire maggiormente del calo è il settore manifatturiero che in generale si è 

ridimensionato di oltre un quinto rispetto al 2001, mentre per converso il territorio è stato 

caratterizzato da un processo di terziarizzazione che ha portato il settore dei servizi a crescere di 

quasi il 24%, con una punta vicino al +35% per i Comuni del Miranese. 

 

Nell’arco dei dieci anni considerati il numero di addetti si è mantenuto (poco meno di 270 mila unità 

in tutta la provincia), ma come registrato per le unità locali il territorio del Miranese ha registrato 

l’incremento più sostenuto (quasi cinque punti percentuali), seguito a breve distanza dal Veneto 
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Orientale (+4,1%). Nell’altro senso, invece, si registra un calo per l’area di Chioggia (-2,5%), ma più 

significativo risulta la flessione del territorio attorno al capoluogo (-3,8%), in virtù, soprattutto della 

caduta registrata nel settore industriale (-43,5%). 

 

 

Unità locali delle imprese per area. Anno 2011 

SETTORE 

Chioggia Mirano Veneto Orientale Venezia 

V.a. 
Var. % 

’01 / ‘11 
V.a. 

Var. % 

’01 / ‘11 
V.a. 

Var. % 

’01 / ‘11 
V.a. 

Var. % 

’01 / ‘11 

Agricoltura 410 2,5% 100 14,9% 192 -42,9% 326 25,4% 

Manifatturiero 405 -24,9% 2.428 -18,9% 1.541 -16,5% 1.993 -28,6% 

Costruzioni 684 -8,6% 3.266 7,3% 3.281 -7,1% 2.182 4,1% 

Commercio 1.319 -8,1% 4.803 -1,1% 5.153 1,1% 6.661 -8,6% 

Servizi 2.107 14,1% 8.921 34,6% 9.800 19,3% 17.108 22,4% 

Totale 4.925 -0,9% 19.518 10,9% 19.967 4,9% 28.270 7,0% 

Elaborazioni LAN su dati Istat 

 

 

 

Addetti alle unità locali delle imprese per area. Anno 2011 

SETTORE 

Chioggia Mirano Veneto Orientale Venezia 

V.a. 
Var. % 

’01 / ‘11 
V.a. 

Var. % 

’01 / ‘11 
V.a. 

Var. % 

’01 / ‘11 
V.a. 

Var. % 

’01 / ‘11 

Agricoltura 1.069 -49,5% 151 1,3% 547 -40,7% 576 -23,5% 

Manifatturiero 2.874 -14,2% 24.102 -18,2% 14.123 -10,6% 13.513 -43,5% 

Costruzioni 1.893 -2,4% 8.427 7,1% 9.339 -4,4% 7.994 -3,7% 

Commercio 4.029 20,3% 14.298 14,6% 14.400 11,7% 22.880 0,4% 

Servizi 5.653 9,6% 24.086 31,9% 24.608 16,3% 74.942 8,8% 

Totale 15.518 -2,5% 71.064 4,2% 63.017 4,1% 119.905 -3,8% 

Elaborazioni LAN su dati Istat 

 

 

 

Restringendo il campo di osservazione nell’ultimo periodo ed in particolare agli anni della crisi si 

registra in provincia di Venezia una diminuzione delle imprese attive di oltre 4.200 unità pari ad una 

variazione del -5,8%. Il settore che ha risentito principalmente di questo processo di 

ridimensionamento, a parte l’agricoltura, è stato quello industriale con una contrazione di oltre un 

quinto delle imprese (circa due mila unità). In calo si segnalano anche le costruzioni (-6,4%) ed il 

commercio (-4,1%), mentre in crescita risulta il terziario con un progresso complessivo di quasi otto 

punti percentuali. A livello territoriale l’area di Chioggia e quella del Veneto Orientale sono quelle che 

evidenziano le perdite più consistenti (intorno al 9%), mentre nel Miranese e nella zona attorno al 
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capoluogo le flessioni risultano più contenute (rispettivamente -4,5% e -3,2%). In particolare il 

settore delle costruzioni perde in tutte le zone eccetto che nel veneziano, in cui rimane stabile; si 

rileva un consistente calo delle imprese manifatturiere nell’area di Venezia (-27%), mentre la crescita 

dei servizi si registra particolarmente sostenuta nel Miranese (quasi dieci punti percentuali). 

 

Il ridimensionamento del sistema imprenditoriale ha determinato, come nelle altre province venete, 

una contrazione degli occupati, anche se gli effetti della crisi sembrano essersi ripercossi in maniera 

più pesante nel territorio veneziano: tra il 2008 ed il 2014 si registra, infatti, un calo degli occupati 

del -4,2% (contro una media regionale del -3,6%). Il tasso di occupazione è calato di oltre tre punti 

percentuali (come per il Veneto), mentre più ampia risulta la crescita della disoccupazione che a fine 

2014 si attesta in provincia di Venezia al 9,4 per cento contro il 7,5 per cento del Veneto. Capitolo a 

parte rappresenta la disoccupazione giovanile che secondo gli ultimi dati disponibili si attesta al 23,4 

per cento, cinque punti percentuali al di sopra della media regionale e con un incremento di quindi 

punti durante gli anni della crisi. 

 

La crisi del mercato del lavoro si riflette inevitabilmente sulle dinamiche delle attivazioni di rapporti di 

posizione di lavoro dipendente. Se nel 2008 si registra in provincia id Venezia un saldo positivo tra 

assunzioni e cessazioni (+3.040 unità), nel 2009 si evidenzia un crollo (saldo negativo oltre 5mila 

unità) che non è mai stato recuperato negli anni successivi, anzi negli ultimi due anni si accentua 

fortemente nel territorio veneziano il minor appeal del lavoro dipendente a favore di forme di 

inquadramento meno stabili. 

 

 

Imprese attive per settore di attività economica. Anno 2014 

SETTORE 

Chioggia Mirano Veneto Orientale Venezia 

V.a. 
Var. % 

’08 / ‘14 
V.a. 

Var. % 

’08 / ‘14 
V.a. 

Var. % 

’08 / ‘14 
V.a. 

Var. % 

’08 / ‘14 

Agricoltura 1.447 -19,0% 2.111 -25,8% 3.529 -25,3% 1.007 -24,7% 

Manifatturiero 447 -24,5% 2.333 -17,7% 1.609 -25,0% 2.115 -27,0% 

Costruzioni 789 -11,2% 3.667 -3,2% 3.791 -12,2% 2.657 0,0% 

Commercio 1.253 -7,0% 4.692 -0,8% 4.969 -1,3% 6.265 -7,9% 

Servizi 1.579 7,5% 5.771 9,8% 6.783 4,9% 10.981 8,9% 

Totale 5.515 -9,3% 18.574 -4,5% 20.681 -8,8% 23.025 -3,2% 

Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Movimprese 
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Il mercato del lavoro. Anno 2014 
Confronto provincia di Venezia e Veneto 

 ETÀ 

Provincia Venezia Veneto 

V.a. 
Var. % 

’08 / ‘14 
V.a. 

Var. % 

’01 / ‘11 

Occupati  338.839 -4,2% 2.065.085 -3,6% 

Tasso attività 15 anni e più 50,5 -0,2* 53,2 -1,0 

Tasso occupazione 15 anni e più 45,7 -3,2* 49,2 -3,2 

 15-29 anni 37,1 -7,8* 38,0 -12,3 

Tasso disoccupazione 15 anni e più 9,4 5,9* 7,5 4,0 

 15-29 anni 23,4 15,1* 18,0 10,3 

* Differenza assoluta dei tassi 

Elaborazioni LAN su dati Istat 

 

 

 

 

 
Dinamica degli occupati in provincia di Venezia 

Anni 2008 - 2014 
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Elaborazioni LAN su dati Istat 
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Andamento del tasso di occupazione e disoccupazione di Venezia e Veneto* 
Anni 2008 - 2014 
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TASSO DISOCCUPAZIONE 
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* Tassi calcolati sulla popolazione di 15 anni e più 

Elaborazioni LAN su dati Istat 
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Assunzioni e cessazioni di posizione di lavoro dipendente. Anno 2014 
Centri per l’impiego della provincia di Venezia 

CPI ASSUNZIONI  CESSAZIONI SALDO 

Chioggia 8.535 8.790 -255 

Dolo 10.905 11.645 -740 

Mirano 11.575 11.555 20 

Portogruaro 18.775 19.495 -720 

San Donà di Piave 27.005 27.755 -750 

Venezia 90.815 91.305 -490 

Totale 167.610 170.545 -2.935 

Elaborazioni LAN su dati SILV - Veneto Lavoro 

 

 

 

 

 

Assunzioni e cessazioni di posizione di lavoro dipendente. Anno 2014 
Centri per l’impiego della provincia di Venezia 

CPI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Chioggia 40 -385 -125 -365 -310 -215 -255 

Dolo 440 -610 510 265 -25 -210 -740 

Mirano 315 -1.050 -460 220 -50 -140 20 

Portogruaro -30 -740 -470 -425 -190 -350 -720 

San Donà di Piave 160 -835 35 -285 -370 -325 -750 

Venezia 2.115 -1.670 -1.020 -1.240 305 -805 -490 

Totale 3.040 -5.290 -1.530 -1.830 -640 -2.045 -2.935 

Elaborazioni LAN su dati SILV - Veneto Lavoro 
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1.3 Fiscalità locale e Welfare 

 

In questo ambito si analizzano le seguenti voci dei bilanci comunali: le entrate tributarie; le spese 

correnti e le spese per il welfare. 

Nel 2013 in provincia di Venezia le entrate tributarie ammontano complessivamente a 718 milioni 

mentre le spese correnti superano il miliardo di euro. In entrambi i casi si rileva una maggiore 

concentrazione degli importi nel territorio di Venezia ed anche analizzando i dati in termini pro capite2 

si rileva un netto divario tra i l’area attorno al capoluogo veneziano (circa 1.300 € per abitante per 

quanto riguarda le entrate tributarie ed oltre 2.000 € pro capite per quanto riguarda le spese 

correnti). All’altro estremo della graduatoria sono i Comuni del Miranese ad evidenziare gli importi più 

bassi (rispettivamente 451 € entrate e 552 € spese, mentre le aree del Veneto Orientale e di 

Chioggia si collocano su una fascia intermedia. 

Ulteriori informazioni si possono cogliere osservando la distribuzione degli importi pro capite a livello 

comunale dove si può notare come le entrate tributarie e le spese correnti sono più elevate lungo i 

Comuni del litorale, mentre nell’entroterra i valori risultano più contenuti. Come si può notare dalle 

cartine successive i Comuni di Venezia, Cavallino – Treporti, Jesolo, Caorle e S. Michele al 

Tagliamento presentano valori superiori a 1.000 € per abitante per quanto riguarda le entrate 

tributarie (media provincia 837 €); in particolare a Caorle si registra il valore più elevato (1.793 €) 

seguito da S. Michele al Tagliamento (1.609 €) e Jesolo (1.422 €). Il Comune capoluogo si ferma a 

1.389 €, mentre nell’altro senso i valori più bassi si registrano a Salzano e Fiesso d’Artico con importi 

inferiori a 350 € per abitante.  

La graduatoria dei Comuni sul fronte delle spese rispecchia quella già analizzate per le entrate 

tributarie con i Comuni del litorale che si confermano come quelli maggiormente esposti ed in 

particolare Venezia e Caorle presentano valori superiori ai 2.000 € per abitante.  

 

Entrate tributarie e Spese correnti. Anno 2013 
Importi espressi in euro 

 Entrate tributarie Spese correnti* 

 V.a.  % 
Importo 

pro capite 
V.a. % 

Importo 

pro capite 

Chioggia 44.553.570 6,2% 660 55.498.781 5,5% 822 

Mirano 122.100.335 17,0% 451 149.568.010 14,7% 552 

Venezia 393.328.136 54,8% 1.295 613.612.896 60,4% 2.021 

Veneto Orientale 158.418.132 22,0% 731 196.861.265 19,4% 908 

Totale 718.400.173 100,0% 837 1.015.540.951 100,0% 1.183 

* Al netto del fondo solidarietà comunale 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 

                                                
2 Popolazione al 31 dicembre 2013 



La città metropolitana di Venezia 

 

  32 

 

 

 

 

 

Entrate tributarie pro capite. Anno 2013* 

 
   

  EntrAb < 400 € 
   

  400 € <= EntrAb < 500 € 
   

  500 € <= EntrAb < 1.000 € 
   

  EntrAb >= 1.000 € 
   

* Per Ceggia e Musile di Piave si considerano i dati riferiti al 2012 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 
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Spese Correnti pro capite. Anno 2013* 

 
   

  SpCorrAb < 500 € 
   

  500 € <= SpCorrAb < 600 € 
   

  600 € <= SpCorrAb < 700 € 
   

  700 € <= SpCorrAb < 1.000 € 
   

  SpCorrAb >= 1.000 € 
   

* Per Ceggia e Musile di Piave si considerano i dati riferiti al 2012 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 
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Per quanto riguarda le spese del welfare, si considerano le voci di bilancio che fanno riferimento a: _ 

scuola materna; assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi; edilizia residenziale pubblica 

e locale e piani di edilizia economica-popolare; asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; servizi di 

prevenzione e riabilitazione; strutture residenziali e di ricovero per anziani; assistenza, beneficenza 

pubblica e servizi diversi alla persona 

 

Dando uno sguardo alle spese registrate nel 2013 la spesa per il welfare incide maggiormente nei 

territori di Chioggia e Mirano (percentuali superiori al 20% sul totale delle spese correnti) e fa 

riferimento in larga misura alle attività di assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla 

persona (quote superiori al 50%). Sotto questo aspetto, invece, l’area attorno al capoluogo presenta 

in proporzione una spesa più bassa (37% del totale delle spese correnti), ma a livello pro capite 

l’importo risulta elevato (quasi 400 € per abitante) condizionata dal valore di Venezia che arriva a 

toccare quota 430 € per abitante.  

A parte Venezia si rileva un importo superiore a 200 € per Jesolo e Cavallino – Treporti, mentre per 

quanto riguarda gli altri Comuni la distribuzione della spesa per il sociale risulta leggermente più 

consistente a attorno al Portogruarese e nei Comuni di Chioggia e Cavarzere. 

  

Spesa per il Welfare. Anno 2013 
Importi espressi in migliaia di euro 

FUNZIONI / SERVIZI 
Chioggia Mirano Venezia Veneto Orientale 

V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % 

Scuola materna 506,4 3,9% 2.693,0 7,9% 14.013,6 11,6% 2.726,9 7,2% 

Assistenza scolastica, 
trasporto, refezione e 
altri servizi 

1.833,1 14,3% 6.846,5 20,1% 10.800,3 9,0% 8.903,0 23,6% 

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economica-popolare 

68,4 0,5% 445,5 1,3% 10.371,6 8,6% 208,8 0,6% 

Asili nido, servizi per 
l'infanzia e per i minori 

2.323,7 18,1% 2.194,1 6,4% 28.763,6 23,9% 3.446,4 9,1% 

Servizi di prevenzione 
e riabilitazione 

0,0 0,0% 1.453,6 4,3% 10.214,2 8,5% 1.469,7 3,9% 

Strutture residenziali e 
di ricovero per anziani 

0,0 0,0% 1.124,9 3,3% 1.458,6 1,2% 778,8 2,1% 

Assistenza, 
beneficenza pubblica 
e servizi diversi alla 
persona 

8.095,0 63,2% 19.385,0 56,7% 44.695,5 37,2% 20.184,3 53,5% 

Totale 12.826,6 100,0% 34.142,8 100,0% 120.317,5 100,0% 37.718,0 100,0% 
         

Inc. % su totale 
spese correnti 

23,1% 22,8% 19,6% 19,2% 

     

Importo pro capite 190 126 396 174 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 
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Spese per il Welfare pro capite. Anno 2013* 

 
   

  SpWelAb < 110 € 
   

  110 € <= SpWelAb < 140 € 
   

  140 € <= SpWelAb < 170 € 
   

  170 € <= SpWelAb < 200 € 
   

  200 € <= SpWelAb < 300 € 
   

  SpWelAb >= 300 € 
   

* Per Ceggia e Musile di Piave si considerano i dati riferiti al 2012 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 
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Entrate tributarie, Spese correnti e spesa per il welfare. Anno 2013 
Importi pro capite espressi in euro 

 Entrate tributarie Spese correnti Spese per il Welfare 

Annone Veneto 477 657 176 

Campagna Lupia 462 611 139 

Campolongo Maggiore 417 466 109 

Camponogara 418 494 129 

Caorle 1.793 2.071 175 

Cavarzere 457 649 194 

Ceggia 430 526 139 

Chioggia 728 880 194 

Cinto Caomaggiore 423 565 110 

Cona 522 708 112 

Concordia Sagittaria 477 677 165 

Dolo 472 636 134 

Eraclea 594 728 158 

Fiesso d'Artico 348 452 133 

Fossalta di Piave 543 659 121 

Fossalta di Portogruaro 459 596 105 

Fossò 503 575 141 

Gruaro 587 727 142 

Jesolo 1.422 1.727 264 

Marcon 449 571 138 

Martellago 497 593 133 

Meolo 526 633 150 

Mira 427 545 128 

Mirano 549 677 141 

Musile di Piave 392 456 168 

Noale 458 588 117 

Noventa di Piave 530 679 166 

Pianiga 463 554 151 

Portogruaro 523 731 191 

Pramaggiore 475 584 144 

Quarto d'Altino 402 487 150 

Salzano 319 375 109 

San Donà di Piave 462 650 156 

San Michele al Tagliamento 1.609 1.669 156 

Santa Maria di Sala 461 506 102 

Santo Stino di Livenza 468 569 195 

Scorzè 425 488 115 

Spinea 504 603 128 

Stra 290 498 119 

Teglio Veneto 498 693 196 

Torre di Mosto 391 661 125 

Venezia 1.389 2.206 430 

Vigonovo 407 483 110 

Cavallino-Treporti 1.061 1.159 211 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 
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2. L’INDAGINE AI SINDACI 

 

Oltre alle analisi effettuate attraverso le banche statistiche ufficiali la ricerca può contare anche sui 

risultati di una rilevazione empirica. L’indagine è stata condotta sull’intera popolazione dei sindaci dei 

comuni della provincia di Venezia3, attraverso un questionario strutturato, somministrato in via 

preferenziale a mezzo telefonico da un operatore appositamente formato, previo appuntamento 

concordato con la segreteria del sindaco.  

 

Il questionario è stato strutturato in quattro sezioni distinte: 

1- GOVERNANCE sugli organi, le modalità di elezione, le competenze e le articolazioni del 

territorio per zone omogenee; 

2- COMPETENZE da assegnare alla VCM oltre a quelle previste per legge, a quelle trasferite e a 

quelle proprie, in relazione a funzioni fondamentali e non esercitate dai singoli Comuni; 

3- GESTIONE dei servizi a rete; 

4- ISTITUTI PARTECIPATIVI  

  

Le interviste effettuate sono state poi elaborate ed i risultati principali delle risposte sono stati 

riportati nelle corrispondenti sezioni relative alle quattro aree di studio.  

Per completezza di analisi, oltre ai risultati principali, si riporta in alcuni casi la differenziazione delle 

risposte in base anche all’area di riferimento per evidenziare specificità e differenziazioni nelle 

modalità di gestione e amministrazione del territorio. 

Inoltre in alcune circostanze si riportano  

 

 

2.1 La governance 

 

Elezione del sindaco metropolitano 

Gli organi della città metropolitana sono, come previsto dalla legge, il sindaco, in consiglio 

metropolitano e la conferenza. Per quanto riguarda la nomina del sindaco metropolitano, si rileva che 

la maggior parte di sindaci (il 58,8% del campione) individua come modalità preferibile quella del 

suffragio universale. Segue l’elezione di secondo livello con il 32,4%, mentre è marginale (8,8%) 

risulta la quota di rispondenti che ritengono che la carica debba rimanere di diritto del Sindaco del 

Comune di Venezia.  

 

                                                
3 È stata raccolta l’opinione di 34 Sindaci, con un tasso di redemption quindi del 77,3%. 
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Per quanto riguarda la nomina del sindaco metropolitano  
Lei preferisce che nel NUOVO STATUTO l’elezione sia: 

58,8%

32,4%

8,8%

Suffragio universale

Elezioni di secondo livello

Sindaco di Venezia

 

Elaborazioni ed interviste LAN 

 

Nel corso dell’indagine, inoltre, alcuni primi cittadini dei Comuni più piccoli ritengono che sia 

necessario stabilire una retribuzione adeguata in caso di una loro elezione a sindaco della città 

metropolitana (ora lo statuto non lo prevede), in quanto ricoprire tale incarico comporta la rinuncia a 

qualsiasi altro lavoro o attività remunerativa.  

 

 

Elezione del Consiglio metropolitano 

A differenza della domanda precedente in questo caso la prevalenza dei giudizi è orientata al 

mantenimento di quanto stabilito dalla normativa vigente. Il 58,8% degli intervistati, infatti, ritiene 

che l’elezione del Consiglio metropolitano debba avvenire tramite elezione di secondo livello, mentre il 

38,2% dichiara di preferire l’elezione a suffragio universale. Residuale, invece, risulta la quota degli 

intervistati (3,0%) che propone il suffragio universale ma solo tra i candidati di secondo livello 

(consiglieri, assessori comunali). 

 

Secondo l’attuale normativa il Consiglio metropolitano deve essere costituito  
da 18 membri eletti in 2° grado dai sindaci e i consiglieri comunali  

di tutti i Comuni dell’attuale provincia di Venezia.  
Lei ritiene che nel NUOVO STATUTO il Consiglio debba essere eletto: 

38,2%

58,8%

3,0%

Suffragio universale

Elezioni di secondo livello

Altro

 

Elaborazioni ed interviste LAN 
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Suddivisione territoriale per aree omogenee 

L’ 88,2% dei sindaci intervistati ritiene utile un’articolazione del territorio per aree omogenee e solo 

l’11,8% considera tale suddivisione poco significativa. Tra questi, infatti, emerge la preoccupazione 

che la suddivisione in territori più circoscritti non rispecchi effettivamente le specificità del territorio. 

Inoltre si ritiene che un’eccessiva parcellizzazione della provincia veneziana potrebbe rendere più lento 

e complesso il funzionamento dell’organo di rappresentanza di fatto venendo meno alla 

semplificazione burocratica.  

Per quanto concerne l’individuazione delle possibili aree omogenee la maggioranza dei rispondenti (il 

76,7% del totale) indica la suddivisione per mandamenti come quella più appropriata, intendendo con 

questa accezione le aree del Portogruarese, Sandonatese, Terraferma Veneziana, Venezia e Cavallino 

Treporti, Miranese, Dolese, Chioggia e Area Sud.  

Tuttavia una quota minoritaria degli interpellati (il 23,3%), rivendica l’appartenenza a realtà territoriali 

diverse da quelle prefissate convenzionalmente ed in particolare emerge la specificità del Veneto 

Orientale, area già riconosciuta con la legge regionale 16/93, norma che promuove iniziative per il 

decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del territorio. 

 

La Conferenza dei sindaci comprende di diritto tutti i sindaci dell’area metropolitana. Lei ritiene 
utile un’articolazione del territorio per aree omogenee? 

No
11,8%

Mandamenti
76,7%

Altro
23,3%

Si
88,2%  

 

Elaborazioni ed interviste LAN 

 

Priorità della Città metropolitana 

Sotto questo aspetto si deve, innanzitutto, segnalare come nella somministrazione della domanda si è 

rilevata una certa difficoltà da parte degli intervistati ad individuare una priorità univoca o prevalente 

rispetto ad altre sottolineando che il territorio necessita di molteplici interventi urgenti. 

Passando in rassegna alle priorità individuate più della metà dei sindaci (52,9%) fa riferimento alle 

tematiche legate al tema delle infrastrutture e trasporti, ambito sul quale si evidenziano rilevanti 

carenze soprattutto sotto l’aspetto della mobilità. In molti, infatti, puntano il dito sulla mancanza della 
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gestione integrata dei mezzi di trasporto pubblico comportando numerosi disagi per gli utenti costretti 

a cambiare più mezzi (di differenti compagnie) e fare più biglietti per recarsi da un luogo all’altro.  

Proseguendo sulla scala delle priorità si trovano, in ordine di importanza, il governo del territorio 

(38,2% delle preferenze con una menzione specifica a tematiche di sviluppo sostenibile) e il lavoro 

con il 32,4% dei rispondenti. L’ambiente e la salvaguardia del suolo raccolgono l’attenzione del 23,5% 

degli intervistati, mentre meno rilevanti sembrano le tematiche relative al sociale (17,6%) e 

all’immigrazione (14,7%).  

Alcuni intervistati, tuttavia, considerano tutte le tematiche individuate come prioritarie sia perché i vari 

ambiti di intervento sono percepiti nella stessa maniera sia perché molti di questi temi risultano 

collegati fra loro: il sociale al lavoro, il lavoro alle infrastrutture, le infrastrutture all’ambiente e al 

governo del territorio. La medesima logica sembra guidare anche chi individua come priorità la 

promozione del turismo, intendendo con questa espressione non solo interventi specifici come la 

salvaguardia dei litorali, ma anche la realizzazione di interventi relativi alle infrastrutture e azioni 

funzionali al rilancio turistico di un’area più vasta di quella tradizionalmente interessata dai flussi 

turistici, facendo in modo che tutte le zone dell’area metropolitana possano beneficiare dell’arrivo dei 

visitatori dall’estero o dalle altre regioni italiane. In seconda battuta, il rilancio del turismo potrebbe 

creare occupazione e configurarsi come risposta strutturale e sistemica ai bisogni sociali emergenti. In 

un caso, inoltre, si segnala come la priorità della città metropolitana non deve essere 

circoscritta alla sola dimensione del turismo, ma deve interessare tutte le varie 

articolazioni del sistema economico (comprese industria e agricoltura).  

Tra le altre esigenze individuate, poi, si fa riferimento al tema della sicurezza, dell’identità e 

cultura, della scuola e del coordinamento del territorio e dei servizi. A questo proposito si 

segnala che non sempre la dimensione territoriale nella gestione di alcuni servizi coincide con l’area di 

pertinenza e il compito della città metropolitana deve essere proprio quello di coordinamento in 

maniera funzionale alle specificità del territorio.  

Alcuni Comuni, infine, risentono del ruolo accentratore di Venezia e denunciano una certa distanza tra 

con il capoluogo, che forse deve essere colmato in qualche maniera dando più spazio ai Comuni 

dell’entroterra.  
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Quali devono essere le priorità della città metropolitana 
Percentuali calcolate sul totale dei rispondenti 

52,9%

38,2%

32,4%

23,5%

17,6%

14,7%

17,6%

Infrastrutture/trasporti

Governo del territorio

Lavoro

Ambiente

Sociale

Immigrazione

Altro

 

Elaborazioni ed interviste LAN 

 

 

Aggregando le informazioni su base territoriale si osserva un diverso ordinamento delle priorità. Dalla 

lettura di tali dati emerge una conferma dell’importanza del tema delle infrastrutture e dei trasporti, 

che risulta trasversale per tutte le aree.  

Il governo del territorio risulta, invece, una delle priorità principali solo per il Veneto Orientale e per la 

zona di Chioggia, dove l’attenzione si concentra particolarmente anche sulle tematiche ambientali e 

del lavoro. 

 

Articolazione aree delle priorità  individuate per la CM 
Percentuali calcolate sul totale dei rispondenti 

 
PRIORITÀ 

CHIOGGIA 

Infrastrutture/trasporti 

Ambiente 

Lavoro 

Governo del territorio 

MIRANO Infrastrutture/trasporti 

VENETO ORIENTALE 
Infrastrutture/trasporti 

Governo del territorio 

VENEZIA Infrastrutture/trasporti 

Elaborazioni ed interviste LAN 
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2.2 Le competenze 

 

La legge prevede l’attribuzione alle città metropolitane delle seguenti funzioni: 

– piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale che costituisce atto di indirizzo 

per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o 

attribuite dalle Regioni, nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di loro competenza; 

– pianificazione territoriale generale; 

– strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. La città metropolitana può, previa intesa 

con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione 

appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; 

– mobilità e viabilità; 

– promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 

– promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano 

– le funzioni fondamentali delle province;  

– le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni 

delle province; 

– Ulteriori funzioni attribuibili dallo Stato o dalle Regioni (art. 1, co. 46, l. n. 56/2014). 

 

Funzioni da gestire in forma associata 

L’istituzione della città metropolitana potrebbe favorire la gestione in forma associata di altre funzioni 

fondamentali dei Comuni. In questo senso, però, una piccola percentuale dei sindaci coinvolti nella 

rilevazione (8,8%) afferma che non sia opportuno demandare ulteriori funzioni alla città 

metropolitana, rispetto a quanto già stabilito dalla normativa.  

La maggioranza degli intervistati ritiene, invece, auspicabile una gestione associata di altri ambiti, 

soprattutto quelli relativi all’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, che raccoglie il 50,0% delle 

preferenze, e alla polizia municipale e polizia amministrativa locale (47,1%).  

Seguono con il 44,1 % delle preferenze la gestione del catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute 

allo Stato dalla normativa vigente; le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile 

e la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovra comunale. Su quest’ultimo aspetto emergono, tuttavia, alcune 

resistenze sulla possibilità di gestione della pianificazione territoriale da parte della città metropolitana, 

mentre allo stesso tempo c’è anche chi auspica una gestione a livello di area metropolitana anche per 

l’edilizia residenziale, attualmente in capo alla Regione.  
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L’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 

riscossione dei relativi tributi raccoglie il 41,2% dei consensi. In particolare, molti dei sindaci 

sottolineano come tale funzione sia attualmente già gestita in maniera integrata, attraverso il Consiglio 

di Bacino il cui operato viene valutato positivamente dagli intervistati. 

Meno di un terzo delle risposte afferisce poi all’ edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici (29,4%), mentre circa un intervistato su cinque fa riferimento all’organizzazione generale 

dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (20,6%); alla tenuta dei registri di 

stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi 

elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale (17,6%) e alla progettazione e 

gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini 

(17,6%). Il tema dei servizi sociali risulta però controverso: la maggioranza dei sindaci rileva come 

proprio il Sociale sia l’ambito maggiormente adatto ad essere gestito a livello comunale in quanto 

richiede la conoscenza di situazioni specifiche e il contatto diretto con l’utente. Tuttavia, vi è chi indica 

la necessità di gestirlo in maniera integrata proprio perché su di esso i comuni risultano deboli in 

termini di attribuzione di risorse. Vi è poi chi esprime particolare attenzione al tema della 

semplificazione burocratica assegnando alla gestione della città metropolitana funzioni ritenute 

onerose per i comuni quali la gestione di stipendi, paghe e previdenza. Per le stesse motivazioni, 

qualcun altro suggerisce che l’integrazione delle funzioni debba esplicarsi tramite regolamenti volti ad 

uniformare il più possibile le prassi e i criteri adottati nei vari Comuni, per poi valutare singolarmente 

in quali casi sia necessario intervenire accorpando i servizi. 

Infine alcuni intervistati ritengono che debba essere compito della città metropolitana istituite in forma 

aggregata lo sportello Suap (Sportello Unico per le attività produttive) e quelli relativi alle politiche 

attive del lavoro e progetti europei  

Una nota particolarmente positiva viene poi da quei Sindaci che hanno indicato tutte le funzioni 

elencate come di possibile gestione tramite la città metropolitana. Questi, già parte di una unione dei 

comuni, riconoscono l’esistenza di effettive economie di scala nella gestione associata dei servizi e 

dichiarano quindi la massima apertura in tal senso.  

 

In base al territorio di riferimento la gestione in forma associata dei servizi pubblici, compresi quelli 

relativi al trasporto, si conferma come un’opportunità rilevante per tutte le aree considerate e viene 

indicata in prima o in seconda posizione nella graduatoria delle possibili nuove competenze da 

attribuire alla città metropolitana. 

Per quanto riguarda le altre funzioni si rileva, invece, una certa differenziazione a seconda del 

territorio di riferimento: i servizi di polizia municipale interessano tre aree su quattro, Miranese, 

Veneto Orientale e Venezia; l’organizzazione della protezione civile e il coordinamento delle attività del 

catasto vengono segnalate principalmente dai Comuni dell’area di Chioggia e di Mirano, mentre la 

gestione i forma associata dei rifiuti risulta rilevante per l’area del Veneto Orientale e di Venezia. Una 
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minore attenzione a quest’ultimo tema è forse giustificata dal fatto che attualmente viene già gestita 

in maniera integrata su tutto il territorio in questione tramite il Consiglio di Bacino.  

 

Con l’istituzione della città metropolitana si potrebbero gestire in forma associata anche altre 
funzioni fondamentali dei Comuni. Quali potrebbero essere secondo Lei 

50,0%

47,1%

44,1%

44,1%

44,1%

41,2%

29,4%

20,6%

17,6%

17,6%

14,7%

8,8%

Servizi pubblici (trasporto)

Polizia municipale

Catasto

Pianificazione edilizia

Protezione civile

Rifiuti

Edilizia scolastica comunale

Amministrazione e controllo

Servizi sociali

Anagrafe e servizi elettorali

Altro

Nessuna funzione

 

Elaborazioni ed interviste LAN 

 

Articolazione per aree delle funzioni da gestire in forma associata 

  FUNZIONI ASSOCIATE 

CHIOGGIA 

Protezione civile 

Servizi pubblici (trasporto) 

Catasto 

Pianificazione edilizia 

Rifiuti 

MIRANO 

Catasto 

Protezione civile 

Servizi pubblici (trasporto) 

Polizia municipale 

VENETO ORIENTALE 

Pianificazione edilizia 

Servizi pubblici (trasporto) 

Polizia municipale 

Rifiuti 

VENEZIA 
Servizi pubblici (trasporto) 

Polizia municipale 

 Elaborazioni ed interviste LAN 
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2.3 La gestione dei servizi a rete 

 

Molti tra i servizi a rete sono gestiti attraverso società in house o comunque partecipate dai Comuni 

con affidamento diretto. Con l’istituzione della città metropolitana si potrebbe rivedere questo 

sistema a seconda del servizio considerato. 

In linea generale nella rilevazione è emersa la tendenza a prediligere la gestione dei servizi di rete 

tramite società partecipate con affidamento diretto. Solo in alcuni ambiti prevale la possibilità di 

affidare a terzi la gestione di servizi attraverso gare pubbliche, mentre riscuote meno successo 

l’opzione relativa all’istituzione di consorzi. 

 

Trasporto pubblico locale. Nel dettaglio il 50,0% degli intervistati si esprime a favore della gestione 

tramite affidamento diretto a società partecipata dal comune. Poco meno di un terzo delle risposte 

riguarda invece la gestione tramite gara con bando aperto e l’11,8% la costituzione di consorzi su 

base territoriale.  

Sul tema del trasporto pubblico tra alcuni degli intervistati emerge la preoccupazione legata alla 

perdita di professionalità e capacità manageriale in caso di fusione delle due principali società di 

trasporto, ACTV e ATVO. Si sottolinea, infatti, che il tentativo di uniformare il servizio può comportare 

un rischio in termini di perdita di know - how, in particolare per ACTV. Un giudizio che però non risulta 

pienamente condiviso da altre parti, dove si rileva la necessità di adeguare la qualità del servizio a 

standard minimi attraverso una razionalizzazione delle risorse.  

 

Acqua. Pur confermando l’affidamento diretto a società partecipata quale opzione maggioritaria, la 

seconda opzione in ordine di preferenze risulta essere la costituzione di consorzi su base territoriale 

(26,5%), seguita dalla gestione tramite gara con bando aperto (8,8%). 

La preoccupazione principale emergente su questo servizio è proprio l’importanza, rilevata in maniera 

trasversale, di mantenere il controllo pubblico sulla gestione dell’acqua.  

Un altro aspetto emerso in maniera rilevante in questo ambito è stato sollevato dai Comuni confinanti 

con il Friuli-Venezia Giulia che attualmente appaltano il servizio di gestione dell’acqua alla società “LTA 

- LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA”, nata nel Dicembre 2014 a seguito della fusione delle due 

precedenti società “ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA” e la “CAIBT SPA”. L’attuale società serve quindi 

un’area che si trova a cavallo di Veneto e Friuli e i Comuni che si affidano ad essa si dichiarano 

favorevoli al mantenimento dell’attuale situazione, escludendo la possibilità di una gestione unica sul 

territorio della città metropolitana.  

 

Rifiuti. Sul tema della gestione dei rifiuti la netta maggioranza degli intervistati (67,6%) si schiera a 

favore di una gestione in compartecipazione. Solo una piccola quota esprime altre modalità, con 

percentuali di preferenze poco significative.  
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In ogni caso, si rileva che la gestione dei rifiuti è già unificata per tutta l’area afferente la città 

metropolitana tramite il Consiglio di Bacino. In generale, il giudizio sull’operato di questo ente è 

positivo tanto che diversi soggetti auspicano il mantenimento della situazione attuale come la via 

preferenziale di intervento.  

 

Energia. Sul tema dell’energia, in controtendenza rispetto al trend generale, la maggiore quota di 

consensi si registra a favore della gestione tramite gara con bando aperto, che raccoglie il 47,2% delle 

preferenze. Segue l’affidamento diretto a una partecipata dai Comuni con il 29,4% delle preferenze e 

la costituzione di consorzi (14,7%). A proposito di questo servizio è rilevante la quota di intervistati 

che ha preferito non rispondere, l’8,8%. 

 

Banda larga. Sulla gestione del servizio di banda larga non si registra una prevalenza di giudizi a 

favore di una modalità di gestione rispetto ad un’altra. L’affidamento diretto a una società partecipata 

dai Comuni e lo strumento della gara con bando aperto risultano sullo stesso ordine di grandezza 

(rispettivamente 38,2 e 41,2%). Elevato, inoltre, si rileva il tasso di astensione su questo aspetto 

(11,8%), segnale forse che il problema non è ancora arrivato ad un adeguato livello di definizione per 

cui alcuni intervistati ritengono che sia compito della città metropolitana attivarsi per provvedere al 

servizio.  

 

Molti tra i servizi a rete sono gestiti attraverso società in house o comunque partecipate dai 
Comuni con affidamento diretto. Con l’istituzione di VCM  

quale pensa sia la soluzione migliore per ciascuno dei seguenti servizi. 

29,4%

8,8%

14,7%

47,1%

41,2%

50,0%

58,8%

67,6%

29,4%

38,2%

11,8%

26,5%

14,7%

14,7%

8,8%

5,9%

2,9%

2,9%

3,0%

3,0%

8,8%

11,8%

Trasporto Pubblico Locale

Acqua

Rifiuti

Energia

Banda Larga

Gara con bando aperto Società partecipata Consorzio Altro Non sa

 

Elaborazioni ed interviste LAN 

 

Indipendentemente dal servizio erogato, tra le modalità di gestione dei servizi a rete si può 

evidenziare qualche differenziazione a livello territoriale: se per la maggioranza delle aree analizzate il 

modello di gestione tramite società partecipata appare prioritario rispetto alla modalità della gara con 
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bando aperto, i comuni del miranese mostrano una propensione opposta, infatti, raccoglie maggior 

consensi proprio la modalità del bando aperto.  

 
Gestione dei servizi a rete. Articolazione per aree. 

 
Modalità di gestione 

CHIOGGIA 
Società partecipata 

Gara con Bando 

MIRANO 
Gara con Bando 

Società partecipata 

VENETO ORIENTALE 
Società partecipata 

Gara con Bando 

VENEZIA 
Società partecipata 

Gara con Bando 

Elaborazioni ed interviste LAN 

 

Se si analizza la modalità di gestione dei servizi in rete in base all’orientamento delle differenti aree si 

scopre che sul tema del trasporto pubblico il Miranese si discosta dalla tendenza generale preferendo 

una gara con bando aperto piuttosto che una compartecipazione collettiva ad una società partecipata. 

La gestione dell’acqua, che a livello complessivo vede come prima risposta l’utilizzo di società 

partecipate seguito dai consorzi, trova conferma nelle indicazioni dell’area di Chioggia. Uniforme è 

invece la valutazione circa i rifiuti che indica la società in house come soluzione preferibile.  

Meno netta la situazione relativa ad energia e banda larga: per quanto riguarda il primo ambito la gara 

con bando aperto raccoglie consensi in tre aree su quattro, ma solo nel Miranese e per Venezia 

rappresenta l’unica modalità. Nella zona di Chioggia è, infatti, affiancata al consorzio territoriale. Solo 

il Veneto Orientale indica come modalità di gestione una società partecipata. Infine, relativamente alla 

banda larga i comuni del veneziano indicano l’utilizzo di un consorzio come modalità preferibile, il 

Veneto Orientale conferma la tendenza a gestire tutti i servizi in house, mentre le altre aree si 

polarizzano sulla gara con bando aperto.  

 
Gestione dei servizi a rete. Articolazione per aree. Dettaglio. 

 

Trasporto 
Pubblico 
Locale 

Acqua Rifiuti Energia Banda Larga  

CHIOGGIA 
Società 

partecipata 

Società 
partecipata 

Società 
partecipata 

Gara con 
Bando 

Gara con 
Bando 

Consorzio Consorzio 

MIRANO 
Gara con 

Bando 
Società 

partecipata 
Società 

partecipata 
Gara con 

Bando 
Gara con 

Bando 

VENETO ORIENTALE 
Società 

partecipata 
Società 

partecipata 
Società 

partecipata 
Società 

partecipata 
Società 

partecipata 

VENEZIA 
Società 

partecipata 
Società 

partecipata 
Società 

partecipata 
Gara con 

Bando 
Consorzio 

 Elaborazioni ed interviste LAN 
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Gestione dei servizi in provincia di Venezia - ACQUA 
Copertura servizio per Comune 

 
   

  AcegasApsAmga 
   

  Asi spa 
   

  L.T.A. spa 
   

  Piave Servizi srl 
   

  Polesine acque spa 
   

  Veritas spa 
   

Elaborazioni LAN su fonti varie 
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Gestione dei servizi in provincia di Venezia - TRASPORTI 
Copertura servizio per Comune 

 
   

  ACTV 
   

  ACTV / ATVO 
   

  ATVO 
   

Elaborazioni LAN su fonti varie 
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Gestione dei servizi in provincia di Venezia - RIFIUTI 
Copertura servizio per Comune 

 
   

  Alisea spa 
   

  Asvo spa 
   

  Padova TRE srl 
   

  Veritas spa 
   

Elaborazioni LAN su fonti varie 
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2.4 Gli istituti partecipativi 

 

In riferimento all’introduzione di istituti partecipativi della popolazione nel nuovo statuto della città 

metropolitana, il 43,6% dei rispondenti indica quale strumento principale la proposta di delibera di 

iniziativa popolare, mentre il 41,0% delle preferenze va al referendum, sia che si tratti di tipo 

consultativo o abrogativo. 

Fra le “altre” modalità indicate dagli intervistati si segnalano poi:  

_ incontri e assemblee su temi rilevanti; 

_ la costruzione di percorsi di consultazione organizzata; 

_ l’introduzione del débat public sul modello francese; 

_ l’istituzione di Consulte.  

 

Solo una piccola percentuale non ritiene utile l’introduzione di strumenti di questo tipo, in risposta alla 

scarsa fiducia dei cittadini per le istituzioni. Una necessità condivisa è invece quella relativa alla 

regolamentazione di tali strumenti, che deve prevedere tutte le cautele e le limitazioni adatte a 

consentire un uso di questi strumenti efficace sia per i cittadini sia per l’organo di governo.  

 

Secondo Lei quale tra i seguenti istituti partecipativi della popolazione ritiene vada previsto nel 
NUOVO STATUTO? 

Proposta di 
delibera
43,6%

Referendum
41,0%

Altro
12,8%

Nessuno
2,6%

 

Elaborazioni ed interviste LAN 
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