Deliberazione n. 40 del 29 luglio 2016 del CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Scioglimento delle Istituzioni del Comune di Venezia denominate Istituzione Centro
Previsioni e Segnalazioni Maree, Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del
Gondoliere, Istituzione Parco della Laguna.

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio
comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott.
Raffaele Pace.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione,
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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Seduta del 29 luglio 2016
N. 40 = Scioglimento delle Istituzioni del Comune di Venezia denominate
Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Istituzione per la
conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere, Istituzione Parco
della Laguna.
“omissis”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore alle Società Partecipate;
Premesso che:
-

il Comune Venezia nel corso degli anni, in attuazione delle previsioni dell'art. 114 del
TUEL, ha costituito alcune Istituzioni a cui è stata trasferita la gestione di alcuni servizi
propri dell'Ente;

-

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/9/2008 è stata costituita
l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi, per lo sviluppo della gestione integrata del Parco
Albanese, del Parco S. Giuliano e delle aree a bosco, assegnati in gestione dal Comune,
con i manufatti che vi insistono nonché della trasformazione in bosco aperto all'uso
pubblico delle aree a ciò destinate dal Comune;

-

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/02/1997 è stata costituita
l'Istituzione Centri di Soggiorno, per la gestione delle attività promosse
dall'Amministrazione Comunale relative all'organizzazione di soggiorni a carattere
sociale educativo e ricreativo attraverso la gestione di strutture ricettive comunali ad
uso residenziale e diurno e servizi similari a favore di minori, adolescenti, anziani ed
associazioni culturali;

-

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 13/10/2003 è stata costituita
l'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, con il compito istituzionale di
garantire alla cittadinanza ed agli operatori economici veneziani la massima
informazione sull'andamento del livello di marea assicurando un efficace e tempestivo
allarme in occasione di fenomeni di marea superiori o inferiori ai valori ritenuti normali
per la città di Venezia;

-

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 4/4/1995 è stata costituita
l'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere, per lo
svolgimento dell'attività di salvaguardia della gondola, tipica imbarcazione veneziana,
nonché la tutela della categoria dei Gondolieri;

-

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 8-9/7/2003 è stata costituita
l’Istituzione Parco della Laguna, con lo scopo principale di tutela e valorizzazione
ambientale e socioeconomica della Laguna Nord di Venezia;

-

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 251 del 6/11/1995 è stata costituita
l'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa per promuovere l'arte contemporanea a
Venezia;
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Premesso inoltre che:
-

con Delibera di Consiglio Comunale n. 367 del 25/5/2006 è stato approvato il
“Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di
Venezia”;

-

detto Regolamento prevede espressamente all'art. 41 che: “il Consiglio Comunale può
disporre in ogni momento lo scioglimento dell'istituzione”;

Considerato che:
-

è obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale razionalizzare il proprio sistema di
partecipazione in organismi terzi anche al fine di conseguire delle economie in termini di
minori incombenze burocratiche e amministrative che la recente normativa in tema di
trasparenza e anticorruzione impongono anche alle Istituzioni;

-

nell'ambito del processo di riorganizzazione e revisione della struttura organizzativa
dell'Ente si ritiene che le attività trasferite all'Istituzione Centro Previsioni e
Segnalazioni Maree, all'Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del
Gondoliere, all'Istituzione Parco della Laguna, possano continuare ad essere svolte
direttamente dalle Direzioni Comunali competenti per materia, senza la necessità di una
apposita organizzazione gestionale esterna;

-

per l'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa, l'Istituzione Centri di Soggiorno e
l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi sia opportuno mantenere in essere detti organismi,
stante rispettivamente le specificità delle attività svolte dalle prime e vista la necessità
di avere un organismo che si interfacci direttamente con il complesso delle Associazioni
sportive ed ambientaliste che gravitano intorno ai due principali polmoni verdi della
Città;

Visto che:
-

la procedura di riferimento da porre in essere per lo scioglimento delle istituzioni può
individuata nell'art. 85 del D.P.R. 902/1986 che disciplinava la modalità di liquidazione
delle aziende speciali, attribuendo alla Giunta Comunale le funzioni e le competenze
gestionali nella fase liquidatoria;

-

alla luce dell'intervenuta modifica del quadro normativo relativo alle competenze degli
organi degli enti locali, dette funzioni non possono più ritenersi attribuite all'organo
politico, bensì ad un organo amministrativo con poteri gestori, individuabile in uno o più
commissari liquidatori (C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 23 aprile 2015, n. 364);

-

per l'effettivo scioglimento delle Istituzioni è necessario approvare un bilancio finale di
liquidazione il cui risultato venga poi recepito nel bilancio comunale;

Ritenuto pertanto:
-

di approvare, ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento di organizzazione e
funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, lo scioglimento delle Istituzioni
del Comune di Venezia denominate Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree,
Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere, Istituzione
Parco della Laguna, a decorrere dal primo settembre 2016, con contestuale decadenza
dei rispettivi Organi amministrativi e gestionali;
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-

di demandare al Sindaco la nomina di uno o più liquidatori per lo svolgimento degli
adempimenti connessi allo scioglimento delle predette istituzioni;

Visto che:
-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 187/2016 ha approvato la riorganizzazione
della struttura organizzativa comunale, con effetto dal primo settembre 2016, con una
ridefinizione dell'attribuzione delle funzioni alle strutture comunali che risulta coerente
con la prospettata reinternalizzazione delle funzioni sinora svolte dalle Istituzioni
oggetto di scioglimento ad eccezione della parte in cui si prevede di assegnare le
attività svolte dall'Istituzione Fondazione Bevilacqua la Masa ad uno specifico
Settore;

-

attualmente sono in vigore due regolamenti comunali approvati con apposite
deliberazioni consiliari aventi ad oggetto la disciplina del servizio pubblico di Sandalo e
di Gondola, ai sensi della legge regionale n. 63/1993 che disciplina i servizi pubblici
non di linea per via d'acqua nella Laguna di Venezia, che attribuiscano specifiche
competenze e funzioni amministrative all'Istituzione per la conservazione della Gondola
e la tutela del Gondoliere;

-

al fine di garantire la coerenza delle norme regolamentari con l'intervenuto
scioglimento dell'Istituzione
per la conservazione della Gondola e la tutela del
Gondoliere si demanda a successive deliberazioni consiliari l'adeguamento dei predetti
regolamenti alla luce della nuova organizzazione della struttura organizzativa comunale,
demandando, nelle more di tali adeguamenti, alla Giunta Comunale l'assegnazione alle
Strutture Comunali competenti delle competenze e delle funzioni amministrative della
predetta Istituzione;

Considerato inoltre
opportuno modificare l'articolo IV del vigente regolamento dell''Istituzione
Fondazione Bevilacqua la Masa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 251 del 6 novembre 1995, prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia
composto da tre
membri nominati dal Sindaco del Comune di Venezia;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate e dal
Direttore Finanza, Bilancio e Tributi per quanto di competenza;
Visto altresì il parere positivo espresso, in atti, dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239
comma 1 lettera b) punto n. 3 del TUEL;
Visto che la Xa Commissione Consiliare nella seduta del 21 luglio 2016 ha chiesto la
discussione in Consiglio comunale;
Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Battistella, Tosi, Fiano
Consiglieri presenti: 27 - votanti: 24

__________________________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29 luglio 2016
Pagina 3 di 4

Favorevoli: 18 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De
Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Onisto, Rogliani, Senno, Tosi, Visentin)
Contrari: 6 (Faccini, Ferrazzi, Fiano, Pelizzato, Pellicani, Sambo)
Astenuti: 2 (Scano, Visman)
Non partecipa al voto: 1 (Casson)
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento di organizzazione e
funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia, lo scioglimento delle Istituzioni
del Comune di Venezia denominate Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree,
Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere, Istituzione
Parco della Laguna, a decorrere dal primo settembre 2016, con contestuale decadenza
dei rispettivi Organi amministrativi e gestionali e con conseguente abrogazione delle
residue parti rimaste in vigore dei Regolamenti di ciascuna Istituzione;
2. di demandare al Sindaco la nomina di uno o più liquidatori per lo svolgimento degli
adempimenti connessi allo scioglimento delle predette istituzioni;
3. di demandare a successive deliberazioni consiliari l'adeguamento dei regolamenti
aventi ad oggetto la disciplina del servizio pubblico di Sandalo e di Gondola alla luce
della nuova organizzazione della struttura organizzativa comunale, demandando, nelle
more di tali adeguamenti, alla Giunta Comunale l'assegnazione alle Strutture Comunali
competenti delle competenze e delle funzioni amministrative
della predetta
Istituzione;
4. di dar mandato alla Giunta Comunale di definire con appositi provvedimenti le modalità
per l'internalizzazione delle funzioni trasferite alle Istituzioni oggetto di scioglimento,
mediante assegnazione della gestione delle stesse alle Direzioni Comunali competenti
per materia rivedendo in coerenza con il presente provvedimento
la
Deliberazione di Giunta Comunale n.187/2016;
5. di approvare il nuovo articolo IV del regolamento dell''Istituzione Fondazione
Bevilacqua la Masa nel seguente testo: “L'istituzione è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri effettivi nominati
dal Sindaco del Comune di Venezia” modificando conseguentemente il
predetto regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
251 del 6 novembre 1995;
6. di dare mandato alle Direzioni Comunali competenti al compimento degli eventuali atti
necessari e conseguenti per l'esecuzione della presente deliberazione.
(Proposta di deliberazione n. 289 del 11 luglio 2016)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice Segretario Generale
f.to RAFFAELE PACE

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO
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