
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 45/2016 del 25/08/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO RE.MO.VE. (RECUPERO PERIFERIE E MOBILITA'
SOSTENIBILE PER LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA) AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA”, APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MAGGIO 2016

Atteso che:
 l’articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla
Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile
2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

 l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province

omonime, ne esercitano le funzioni;
 al comma 50, stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le

disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 lo Statuto metropolitano, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n.1 del 20
gennaio 2016, reca la definizione delle competenze degli organi della Città metropolitana;

visti:
 il DPCM 25 maggio 2016 ed il bando dal medesimo approvato (pubblicati in G.U. n. 127 del

01.06.2016) e successive rettifiche, con il quale sono definiti le modalità e la procedura di
presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo e della città di Aosta, nonchè la documentazione che gli
enti interessati devono allegare ai progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione ed i criteri
per la valutazione dei progetti;

 le FAQ pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 e 23 giugno, 6 e 14
luglio, e 1e 12 agosto 2016, in merito ai criteri di interpretazione delle disposizioni del suddetto
bando;



 la nota in data 22 giugno 2016 prot. 55911, con la quale il Sindaco della Città metropolitana di
Venezia ha chiesto ai Comuni del territorio metropolitano di voler presentare idee e soluzioni
progettuali finanziabili attraverso i fondi a valere sul suddetto bando, individuando allo scopo le
seguenti linee di intervento prioritarie:

a. mobilità sostenibile per il miglioramento della fruizione dell’intero spazio metropolitano
(asset 1);

b. progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di strutture edilizie esistenti, per
finalità di interesse pubblico (asset 2);

atteso che ad oggi, numerosi Comuni e soggetti privati hanno presentato proposte di interventi, che
il Sindaco metropolitano ha ritenuto di inserire nel progetto RE.MO.VE., ai fini della richiesta di
finanziamento, prevista dal presente bando, secondo quanto consentito da modalità e procedure
definite dalla Presidenza del Consiglio Ministri;

considerato che le suddette proposte sono state selezionate in base ai seguenti criteri:
1. capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e finanziamenti privati;
2. coerenza della singola proposta rispetto al quadro generale del progetto RE.MO.VE. relativo

al territorio della Città Metropolitana di Venezia;

DECRETA

1. di approvare il progetto denominato “RE.MO.VE.” (REcupero periferie e MObilità
sostenibile per la Città metropolitana di VEnezia) per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, onde chiederne il finanziamento a valere sul bando approvato con
DPCM 25 maggio 2016, composto da n. 20 interventi e dalla progettualità da finanziare a valere
sulla percentuale prevista dall’art 4, comma 5, del bando stesso, come da allegato “quadro
sinottico degli interventi”, corredato dai documenti allo scopo prescritti, e più precisamente:

a. relazione generale, recante:
i. tipologie e caratteristiche della complessiva proposta, nonché dei singoli

interventi/lotti funzionali in essa compresi e dimostrazione della loro autonoma
fruibilità, attestata da apposita relazione tecnica predisposta dal RUP nominato al
successivo punto del provvedimento, allegata alla domanda di contributo;

ii. costo complessivo della proposta e dei singoli interventi, con piano
finanziario e  relative coperture finanziarie;

iii. tipologie e numero di beneficiari diretti ed indiretti e relative modalità di
individuazione;

iv. tempi di esecuzione, mediante rinvio al crono programma di cui alla
successiva lettera b);

v.la localizzazione  delle aree connotate da situazioni di marginalità, degrado e
carenza di servizi in cui saranno svolte le attività progettuali;

vi. la dimensione dell’investimento da realizzare con indicazione dei risultati
attesi;

vii. i soggetti privati partecipanti e le loro modalità di coinvolgimento;

b. il cronoprogramma dei singoli interventi inseriti nella proposta complessiva;



c. la scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori, con indicazione del
relativo apporto finanziario;

d. le intese con i soggetti di cui alla precedente lettera c);

e. copia del presente decreto, corredato da copia delle deliberazioni di approvazione dei
singoli interventi facenti parte del complessivo progetto “RE.MO.VE.” in quanto attuati
da soggetti diversi dalla Città metropolitana di Venezia;

f. dichiarazione del RUP, nominato al successivo punto del dispositivo, attestante la
conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti od adottati, nonché con i regolamenti edilizi;

g. documentazione grafico/fotografica in cartelle in formato A3 contenente la planimetria
d’insieme e gli schemi rappresentativi o disegni tecnici illustranti i singoli interventi
oggetto della complessiva proposta e i capitolati (in caso di servizi).

2. di approvare, in quanto compresi nella complessiva proposta di cui al precedente punto del
dispositivo, i progetti dei seguenti interventi direttamente proposti della Città metropolitana di
Venezia, corredati dalla relativa documentazione tecnica richiamata nell’allegato elenco
elaborati, depositati presso la segreteria del dipartimento dei servizi al territorio:

ID (da
quadro

sinottico)
TITOLO INTERVENTO LIVELLO DI

PROGETTAZIONE

1 Riqualificazione Stazione RFI Porto Marghera Progetto di fattibilità tecnica
ed economica

2
Riqualificazione Stazione RFI San Donà di
Piave Progetto definitivo

3 Riqualificazione Stazione RFI Portogruaro Progetto definitivo

4 Riqualificazione Stazione RFI Meolo Progetto definitivo

5 Riqualificazione Stazione Fossalta di Piave Progetto definitivo

6 Riqualificazione Stazione RFI di Ceggia Progetto definitivo

7
Riqualificazione Stazione RFI di San Stino di
Livenza Progetto definitivo

8
Interventi di mobilità sostenibile verso la
stazione RFI Mira-Mirano Progetto di fattibilità tecnica

ed economica

13

Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di
Villa Angeli: Sede Enogastronomica ENAIP
scuola in Comune di Dolo – Riviera del Brenta

Progetto di fattibilità tecnica
ed economica



3. di approvare altresì i seguenti progetti (forniti da soggetti diversi dalla Città metropolitana di
Venezia), in quanto parimenti compresi nella complessiva proposta di cui al precedente punto
del dispositivo, come da provvedimenti di seguito elencati e corredati dalla documentazione
tecnica ai medesimi acclusa:

ID (da
quadro

sinottico)
TITOLO INTERVENTO LIVELLO DI

PROGETTAZIONE

PROVVEDIMENTO
DI
APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

9 Interventi di mobilità sostenibile
verso la stazione Fossalta di Piave

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di Fossalta
di Piave,
deliberazione di
Giunta comunale n.
91 del 3/8/2016 

10

Riqualificazione urbana di aree
limitrofe alla linea ferroviaria in
Comune di Spinea - riqualificazione
aree parchi via Bennati

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di Spinea,
deliberazione di
Giunta comunale n.
94 del 20/8/2016 

11

Riqualificazione urbana di edifici in
aree limitrofe alla linea ferroviaria in
Comune di Spinea  - riqualificazione
ex Bocciodromo per attività
socioculturali

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di Spinea,
deliberazione di
Giunta comunale n.
93 del 20/8/2016 

12

Riqualificazione urbana di edifici in
aree limitrofe alla linea ferroviaria in
Comune di San Donà di Piave  -
Cantina dei Talenti

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di San Donà
di Piave,
deliberazione di
Giunta comunale n.
146 del 25/08/2016    

14

Manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione del Palazzo ex
Casino' Lido – Mostra del Cinema di
Venezia - Centro Congressi in
comune di Venezia

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di Venezia,
deliberazione di
Giunta comunale n.
242 del 25/08/2016    

15

Manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione del Palazzo
Cinema in Comune di Corcordia
Sagittaria

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di Concordia
Sagittaria,
deliberazione di
Giunta comunale n.
96 del 11/8/2016  

16

Manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione dei Forti di
Mestre in Comune di Venezia con
miglioramento della sicurezza
territoriale

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di Venezia,
deliberazione di
Giunta comunale n.
243 del 25/08/2016    

17

Interventi di miglioramento della
sicurezza territoriale con
potenziamento illuminazione LED
in Comune di Chioggia e
Sottomarina

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Veritas S.p.A., atto
del direttore generale
del 05/08/2016

18 Interventi di miglioramento della Progetto di Veritas S.p.A., atto



sicurezza territoriale con
potenziamento celle segnale G5 in
Comune di Venezia: stazioni FS
Mestre centro e Santa Lucia e
Piazzale Roma

fattibilità tecnica ed
economica

del direttore generale
del 22/08/2016

19 Nuova Stazione Autobus di San
Donà di Piave

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

ATVO delibera
n.35519 del
24/08/2016      

20
Interventi di bonifica e
riqualificazione dell'area "ex
Perfosfati" - Parco archeologico

Progetto di
fattibilità tecnica ed
economica

Comune di
Portogruaro,
deliberazione di
Giunta comunale n.
109 del 02/8/2016  

4. di approvare infine, in quanto compresi nella complessiva proposta di cui ai precedenti punti del
dispositivo, la redazione dei seguenti piani, a valere sulla percentuale prevista dall’art 4, comma
5, del bando;

a. Piano della mobilità metropolitana
b. Piano di marketing territoriale metropolitano
c. Piano di trasformazione digitale metropolitano

5. di nominare RUP del progetto “RE.MO.VE”, l’ing Andrea Menin, dirigente della Città
metropolitana di Venezia, che si avvarrà anche della collaborazione e delle certificazioni dei
RUP dei singoli interventi nominati dai soggetti diversi dalla Città metropolitana;

6. di impegnarsi ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione od accordo di
programma di cui all’art. 6 del bando dedotto in oggetto, i progetti definitivi od esecutivi
corrispondenti ai progetti di fattibilità tecnico ed economica degli interventi oggetto della
proposta approvata al punto 1 del dispositivo;

7. di dare atto che analogo impegno al rispetto dei termini di cui al punto precedente è stato
assunto anche dai soggetti diversi dalla Città metropolitana, che hanno approvato progetti di
fattibilità tecnica ed economica;

8. di impegnarsi a produrre entro i termini di cui ai commi 4 e 5 dell’art 5 del bando in oggetto, le
autorizzazioni o i nulla osta per interventi che risultassero insistere su beni culturali e/o su
immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o ricadere nella tipologia soggetta a vincolo
ambientale.

9. di dare atto che tutte le aree su cui insistono gli interventi previsti nella complessiva proposta
approvata al precedente punto uno del dispositivo, sono da considerarsi aree periferiche, ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dal bando in oggetto e relative FAQ.

Dichiara, altresì, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza precisati nelle premesse.



Il Sindaco metropolitano                               
LUIGI BRUGNARO          



Programma straordinario di intervento  
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie:  
Città Metropolitana di Venezia  

e Comune di Venezia 



Criteri di valutazione (punteggio max 
100):  

A)  tempestiva esecutività degli interventi 
(fino a 25 punti); 

B)  capac i tà d i a t t ivare sinergie tra 
finanziamenti pubblici e privati, 
laddove il contributo finanziario di questi 
ultimi sia pari almeno al 25% (fino a 25 
punti); 

C)  fattibilità economica e finanziaria e 
coerenza interna del progetto (fino a 20 
punti); 

D)  qualità e innovatività del progetto (fino a 
20 punti); 

E)  capacità di innescare un processo di 
rivitalizzazione economica, sociale e 
culturale (fino a 10 punti). 

  

Il bando 

Vincoli: 
1.   Bando competitivo su criteri predisposti 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con disponibi l i tà d i 500 mi l ioni 
complessivi:  

¤  fino a 40 milioni per ognuna 
delle 14 città metropolitane 

¤  fino a 18 milioni per i Comuni 
capoluogo 

2.   Non ammissibilità di progetti e 
p r o p o s t e c h e i m p l i c h i n o n u o v o 
consumo di suolo 

per massimizzare la competitività 
della proposta, si è data priorità a 
i n t e r v e n t i c o - f i n a n z i a t i d a 
soggetti privati o pubblici e/o già 
in fase di progettazione avanzata, 
evitando di riproporre ambiti di 
i n t e r v e n t o g i à o g g e t t o d i 
finanziamenti pregressi. 



proposta progettuale metropolitana  



4 

Obiettivi 
1.  mobilità sostenibile 

e connessione del 
territorio 
metropolitano 

2.  recupero e 
rifunzionalizzazione 
edifici e aree 
degradate per 
sviluppo nuovi poli 
di aggregazione  

•  migliore fruizione dello spazio 
metropolitano 

•  sviluppo economico 
•  innovazione sociale 
•  riqualificazione aree  





6 

proposta progettuale metropolitana  



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 



15 



proposta progettuale comunale 



17 

Obiettivi 
1.  aggregazione uffici 

giudiziari e tribunale 
2.  recupero e 

rifunzionalizzazione 
edifici e 
riqualificazione area 

•  migliore fruizione del sistema 
giustizia 

•  razionalizzazione destinazione 
spazi  

•  riqualificazione area limitrofa 
Piazzale Roma 



18 

Costi e finanziamenti 
•  costo complessivo:  € 17,173,070.00   
•  cofinanziamenti privati: 4,6 milioni (27% del totale) 
•  richiesta al bando:  € 12,536,070.00  



19 

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA 
Restauro e Valorizzazione 

Complesso Ex Manifattura Tabacchi  
Localizzazione unitaria Uffici Giudiziari di Venezia 

Il progetto restituisce alla 
città un’area per lungo 
tempo sottratta ai cittadi-
ni, rigenerandola  in virtù 
di una funzione di rango 
metropolitano e di valenza 
regionale che vede il 
trasferimento del 
Tribunale Civile di 
Venezia cui si affianche-
ranno una serie di servizi 
per il pubblico, oltre a 
personale e ai 
professionisti che operano 
negli uffici (spazi di attesa, 
spazi ristoro, altri servizi – 
es. sportello bancario). 


