
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana   BRUGNARO LUIGI

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N° Componenti Qualifica Presente

1 BRUGNARO LUIGI Sindaco metropolitano Presente

2 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano Presente

3 BERTON FLAVIO Consigliere metropolitano Presente

4 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

5 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano Presente

6 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano Presente

7 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano Presente

8 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano Presente

9 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano Presente

10 FOLLINI ANDREA Consigliere metropolitano Presente

11 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano Presente

12 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano Presente

13 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano Assente

14 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano Presente

15 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano Assente

16 SAMBO MONICA Consigliere metropolitano Presente

17 SENATORE MARIA TERESA Consigliere metropolitano Presente

18 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano Assente

19 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano Presente

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 23/07/2018
in Venezia, Cà Corner

N. 20/2018  di Verbale

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO DI CUI ALL'ART. 1, 
COMMA 44, LETT A), DELLA LEGGE N. 56/2014
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Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che:

-  l’art.  1,  comma  44,  lettera  a),  della  legge  14  aprile  2014,  n.  56,  prevede,  tra  le  funzioni  
fondamentali delle città metropolitane:
“l’adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano  strategico  triennale  del  territorio  
metropolitano,  che costituisce atto di  indirizzo per l'ente e  per l'esercizio delle  funzioni dei  
comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio  
di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie  
di loro competenza”;

- l’art 7 dello Statuto metropolitano di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei 
Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, disciplina il processo di redazione ed approvazione del Piano 
Strategico della Città metropolitana di Venezia, prevedendo che:
“1. Il Piano strategico triennale rappresenta la funzione fondamentale della Città metropolitana  
di  Venezia  che  definisce  la  visione  futura  del  suo  territorio,  fondando  le  proprie  analisi  e  
prospettive  sulle  vocazioni  ed  eccellenze  che  lo  contraddistinguono  e  favorendone  la  
competitività  ed  attrattività  nel  rispetto  della  sua  tradizione  storico-culturale.  Il  Piano  
strategico:
a.  si  basa  su  appropriati  ed  accertati  dati  conoscitivi  e  definisce  gli  obiettivi  settoriali  e  
trasversali  di  impatto  sull’area  metropolitana,  individuando  le  priorità  di  intervento,  le  
modalità di attuazione, i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate necessarie  
al loro perseguimento, comprese quelle previste nei programmi finanziati dall’Unione Europea,  
i soggetti responsabili, i tempi ed il metodo di verifica della loro attuazione;
b.  ricerca compatibilità  e  sinergie con il  processo di  integrazione europea,  con le  fonti  di  
finanziamento  europee  ed  internazionali,  con  la  legislazione  speciale  per  Venezia  e  la  
programmazione regionale, avendo particolare riferimento alle funzioni attribuite in sede di  
riordino. Allo scopo, in tutto od in parte, può essere concordato con la Regione e contenere  
condivisi documenti di conciliazione;
c. costituisce atto di indirizzo vincolante per l’attività della Città metropolitana e cornice di  
riferimento per l’azione delle amministrazioni locali.  Il mancato adeguamento della propria  
pianificazione, da parte del singolo Comune, agli obiettivi di riferimento del Piano strategico,  
ne comporta l’esclusione dai relativi interventi e finanziamenti.
2. Per la redazione ed aggiornamento del Piano strategico e della connessa pianificazione di  
settore,  possono  essere  costituite,  con  i  Comuni,  le  università,  gli  istituti  di  ricerca,  le  
associazioni di categoria, la Camera di commercio e gli ordini professionali, strutture di co-
progettazione regolamentate da apposita convenzione.
3. Il Piano strategico viene approvato annualmente, a scorrimento, ed è articolato in linee di  
programma per  il  raggiungimento  di  obiettivi  di  medio  e  lungo  termine,  tra  cui  quelli  di  
riferimento per la configurazione dei propri confini territoriali e la strutturazione organizzativa  
della Città metropolitana per l’ottimale svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento  
dei propri obiettivi.
4.  Le  linee  di  programma  del  Piano  strategico  possono  essere  supportate  da  accordi  
programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati interessati alla loro attuazione e  
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da  specifica  progettazione,  qualora  venga  assistita  dall’individuazione  e  sostenibilità  delle  
relative fonti di finanziamento.
5. Il Piano strategico viene adottato, sentiti i rappresentanti delle zone omogenee, dal Consiglio  
metropolitano, pubblicato nel sito istituzionale e sottoposto, nei successivi trenta giorni, alle  
osservazioni dei rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e  
dei sindacati riuniti nel Forum permanente.
6. La Conferenza metropolitana si esprime sul testo adottato dal Consiglio e sulle osservazioni  
pervenute entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
7. Il Consiglio metropolitano approva definitivamente il Piano strategico entro trenta giorni dal  
parere della  Conferenza metropolitana.  In caso di parere contrario,  il  Piano strategico può  
essere nuovamente  ripresentato  alla  Conferenza  oppure approvato  con il  voto  favorevole  di  
almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio, escluso il Sindaco metropolitano.
8. Per l’acquisizione o mantenimento di finanziamenti provenienti da soggetti terzi, il Consiglio  
metropolitano,  d’intesa  con  i  Comuni  interessati,  può  approvare  singoli  progetti,  piani,  
programmi  o  provvedimenti  ad  integrazione  del  Piano  strategico,  informandone  
preventivamente  i  componenti  della  Conferenza  metropolitana  e  prevedendone  il  conforme  
aggiornamento in sede di approvazione per il successivo esercizio.
9. Il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano strategico avvengono in occasione della sua  
approvazione per l’esercizio successivo.”;

atteso che il Sindaco metropolitano ha promosso ed organizzato diversi incontri per raccogliere le 
principali istanze delle istituzioni e dei rappresentanti del territorio, e più precisamente:
-  in data 23 novembre 2016 presso la sede della Città metropolitana, con i rappresentanti delle 

principali categorie sociali (volontariato, agricoltura, scuola, pesca e trasporti);
- in data 19 e 24 maggio 2016, presso i Comuni di Portogruaro, San Donà, Campagna Lupia e  

Pianiga, con i rappresentanti delle istituzioni locali e delle altre componenti sociali del territorio;
- in data 6, 13 e 20 aprile 2018 presso la sede dei Comuni di Jesolo, Pianiga e Mirano, onde 

presentare ai  Sindaci,  Assessori  e Consiglieri  delle rispettive zone,  la  prima bozza di  Piano 
strategico elaborata dagli uffici e servizi metropolitani;

tenuto conto dei  contributi  al  Piano strategico metropolitano presentati  dai Sindaci  dei  Comuni 
compresi nelle sotto indicate zone territoriali:

- contributo del Veneto orientale, prot. Conferenza Ve. Or. n. 981P/2017;
- contributo della Riviera del Brenta, acquisito al prot. 96346/2017 e prot. 47079/2018;
- contributo del Miranese, acquisito al prot. 6014/2017;
- contributo dell'Area Sud, acquisito al prot. 48123/2018;

vista dunque l’allegata proposta di Piano strategico triennale (esercizi 2018-19 e 20) elaborata dal 
gruppo di piano composto dagli appartenenti dei vari uffici e servizi metropolitani sulla base degli  
indirizzi  del  Sindaco  Luigi  Brugnaro,  arricchita  dei  contributi  delle  zone  territoriali  indicati  ai 
precedenti capoversi;

considerato che tale bozza è stata esaminata dalle Commissioni consiliari permanenti previste dallo 
Statuto e dal Regolamento del Consiglio metropolitano, riunitesi in seduta congiunta il giorno 9 
luglio u.s.,
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ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art. 134, co. 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di dare corso con immediatezza alle operazioni di 
pubblicazione e pubblicizzazione della proposta di Piano,

DELIBERA

1. di  adottare,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  5,  dello  Statuto  metropolitano,  il  Piano  strategico 
triennale (2018, 2019, 2020) di cui all’art 1, comma 44, lettera a), della legge n. 56/2014 della 
Città metropolitana di Venezia, come da allegato documento, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del documento approvato al precedente punto del dispositivo come 
previsto  al  richiamato  art.  7,  comma  5,  dello  Statuto  metropolitano,  onde  consentire  la 
prosecuzione e conclusione del procedimento di approvazione previsto ai successivi commi del 
medesimo articolo;

3. di attivare, con modalità elettroniche, in apposita sezione del sito internet dell’Ente, nell’ambito 
del processo integrativo ed approvativo previsto ai commi 5 e ss del richiamato art.  7 dello 
Statuto  metropolitano,  il  forum  permanente  ivi  previsto,  disponendone  l’accesso  e  la 
moderazione  in  base  a  direttive  del  Sindaco  metropolitano,  ispirate  a  facilitare  quanto  più 
possibile la presentazione di osservazioni, integrazioni e proposte da parte dei rappresentanti 
della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati.”

____________________      _____________________

Dopo  aver  fatto  distribuire  ai  presenti  le  copie  della  proposta  di  Piano  strategico,  il  Sindaco 
metropolitano  dà  lettura  di  una  relazione  di  presentazione  del  documento,  come da  intervento 
integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Aperta  la  discussione,  prendono  la  parola,  nell’ordine,  il  Consigliere  Centenaro,  il  Sindaco 
Brugnaro, la Consigliera Senatore, i Consiglieri  Zoggia, Pellicani, Follini, nuovamente il Sindaco 
Brugnaro,  la  Consigliera  Sambo,  i  Consiglieri  Casson  e  Pellicani,  il  Sindaco  Brugnaro,  la  
Consigliera Sambo, il Consigliere Calzavara, il Sindaco Brugnaro e la Consigliera Senatore, come 
da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la 
proposta di deliberazione:

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 16

astenuti n.  /

votanti n. 16

favorevoli n. 15
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contrari n.   1 Berton

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il  Sindaco  metropolitano  pone  in  votazione  la  proposta  di  dichiarare  il  provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l’urgenza di 
darvi esecuzione. 

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 16

astenuti n.  /

votanti n. 16

favorevoli n. 16

contrari n.  /

Il  Sindaco  Brugnaro  dichiara  approvata  la  proposta  di  dichiarare  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile.

___  ___

Dopo la votazione esce dall’aula il Consigliere Flavio Berton (ore 16,40) – presenti n. 15.

___  ___

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
NEN STEFANO
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: ADOZIONE,  AI  SENSI  DELL'ART.  7,  COMMA  5,  DELLO  STATUTO  
METROPOLITANO,  DEL  PIANO  STRATEGICO  TRIENNALE  (2018,  2019,  2020)  DI  CUI  
ALL'ART  1,  COMMA  44,  LETTERA  A),  DELLA  LEGGE  N.  56/2014  DELLA  CITTÀ  
METROPOLITANA DI VENEZIA

Ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  D.Lgs 267/2000,  si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

IL DIRIGENTE
NEN STEFANO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

OGGETTO:  ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5, DELLO STATUTO METROPOLITANO, DEL PIANO STRATEGICO TRIENNALE  
(2018, 2019, 2020) DI CUI ALL'ART 1, COMMA 44, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 56/2014 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell’art.  49 del  TU delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali,  d.lgs.  267/2000,  si  esprime parere di  regolarità  contabile  favorevole  
relativamente alla proposta di delibera in oggetto. 

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO:  DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: ADOZIONE,  AI  SENSI  DELL'ART.  7,  COMMA  5,  DELLO  STATUTO  
METROPOLITANO,  DEL  PIANO  STRATEGICO  TRIENNALE  (2018,  2019,  2020)  DI  CUI  
ALL'ART  1,  COMMA  44,  LETTERA  A),  DELLA  LEGGE  N.  56/2014  DELLA  CITTÀ  
METROPOLITANA DI VENEZIA

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
NEN STEFANO

Atto firmato digitalmente
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