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Il territorio delle città 
metropolitane coincide 

con  quello delle 
province omonime

Al momento 
dell’istituzione il sindaco 
della città metropolitana 

è il sindaco del 
capoluogo

Entro sessanta giorni 
dalla proclamazione 

degli eletti nel consiglio 
comunale di Venezia si 

elegge il consiglio 
metropolitano

Il consiglio 
metropolitano è un 

organo con elezione di 
secondo grado in cui i 
sindaci e i consiglieri 

comunali di tutti i comuni 
della provincia di 

Venezia hanno diritto di 
elettorato attivo e 

passivo

La città metropolitana di 
Venezia subentrerà alla 
provincia omonima dalla 
data di insediamento del 
consiglio metropolitano

Il consiglio 
metropolitano di Venezia 

avrà 18 componenti e 
durerà in carica cinque 

anni
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Il sindaco del comune capoluogo assumerà le

funzioni di sindaco metropolitano.

Si insedierà la conferenza metropolitana che

approverà lo statuto della città metropolitana nei

successivi 120 giorni.

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).

ALLA STESSA DATA 

DI INSEDIAMENTO 

DEL CONSIGLIO 

METROPOLITANO 

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).
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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
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”.

I confini delle città metropolitane si caratterizzano per una
possibile "flessibilità": la legge n. 56/2014 prevede infatti che
possano aderire alle città metropolitane ulteriori comuni, ivi
compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, con le
procedure di cui all'art. 133, co. 1, della Costituzione, che
prevedono: iniziativa dei Comuni interessati, parere della
Regione, legge dello Stato
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1. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano

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

Le città metropolitane 

hanno le seguenti finalità 

istituzionali generali 

(art. 1, co. 2, l. n. 56/2014) 

1. le funzioni fondamentali delle province

2. le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del

processo di riordino delle funzioni delle province

3. le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana,

relative a:

• piano strategico del territorio metropolitano

• pianificazione territoriale generale

• coordinamento di gestione dei servizi pubblici

• mobilità e viabilità

• coordinamento dello sviluppo economico e sociale

• coordinamento sistemi di informatizzazione e di

digitalizzazione in ambito metropolitano

4. ulteriori funzioni attribuibili dallo Stato o dalle Regioni

Alle città metropolitane 

sono inoltre attribuite, nel 

rispetto dei vincoli del 

patto di stabilità interno 

(art. 1, co. 44, l. n. 56/2014) 
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Tra i residenti della provincia di Venezia 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.

Tra i motivi degli spostamenti prevalgono in maniera

rilevante i movimenti per lavoro che rappresentano il

68,6% del totale degli spostamenti. Nel territorio

attorno al capoluogo veneziano si rileva un’incidenza

più accentuata degli spostamenti per lavoro (oltre

70%) rispetto a quelli per studio (30%).

L’auto risulta il mezzo più utilizzato per gli spostamenti, sia interni che esterni. Le aree in cui si

concentrano maggiormente i movimenti sono quelle che gravitano attorno al capoluogo

veneziano, soprattutto dai Comuni limitrofi. Ad est i movimenti si concentrano nelle zone attorno

a San Donà di Piave e Portogruaro, ad ovest, invece nell’area compresa tra Mirano e Dolo,

Comuni situati lungo la direttrice Venezia – Padova.

Elaborazioni LAN su dati Istat
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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: in forte crescita si registrano gli

arrivi nel territorio del Miranese (Riviera del Brenta), mentre stabile è l’andamento dei flussi nel

litorale veneziano. In calo il trend per l’area del basso veneziano.

Elaborazioni LAN su dati Istat
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Dinamica degli arrivi. Anni 2008 - 2013
Var. % rispetto anno precedente

Movimento turistico in provincia di Venezia 
Anno 2013

Negli ultimi anni la crisi ha condizionato il flusso degli arrivi in provincia di Venezia e più in

generale in tutto il Veneto. Tale fenomeno però non sembra interessare i turisti stranieri per cui si

registra un’incidenza sul totale degli arrivi in costante crescita.

2013
Var. % 

'08 / '13
2013

Var. % 

'08 / '13

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

Miranese 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

Provincia VE 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

ARRIVI PRESENZE
PERMANENZA 

MEDIA
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Elaborazioni LAN su dati Istat

La dinamica della popolazione 
Var. % 2002 / 2014* Al 1° 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

del basso veneziano.

Rilevante risulta il processo di invecchiamento della popolazione con una crescita rilevante degli

"over 65"; l’indice di vecchiaia aumenta sensibilmente e risulta particolarmente elevato per l’area

di Venezia (221,5).

Tra il 2002 e il 2014 si registra in generale un

incremento della popolazione del 7%, più

accentuato nel Miranese (+12,7%) e nel Veneto

Orientale (+10%); stabile invece il trend nell’area

attorno al capoluogo (+0,3%), mentre il basso

veneziano segna un -4,2%.

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

giovani; la maggiore concentrazione si registra nell’area di Venezia (11,5% sul totale della

popolazione residente) e nel Veneto Orientale (9,8%).
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Elaborazioni LAN su dati Infocamere - Movimprese

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%

Industria 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%

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

CHIOGGIA MIRANO VENETO ORIENTALE VENEZIA

Imprese attive per settore di attività economica 
Anno 2014

Negli anni della crisi si registra in provincia di Venezia una diminuzione delle imprese attive di

oltre 4.200 unità (-5,8%). Significativo il ridimensionamento del settore industriale (-23,2%). In

calo 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.

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 capoluogo le flessioni

risultano più contenute (rispettivamente -4,5% e -3,2%). La contrazione delle costruzioni è

trasversale a tutte le aree eccetto che per il 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).
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Elaborazioni LAN su dati Istat e Veneto Lavoro

Dinamica degli occupati in provincia di Venezia 
Anni 2008 - 2014

Assunzioni e cessazioni di posizione di 

lavoro dipendente. Anno 2014
Centri per l’impiego della provincia di Venezia
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Tra il 2008 ed il 2014 si registra un calo degli occupati del -4,2% (Veneto -3,6%). Il tasso di

occupazione è diminuito 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%

contro il 7,5% del Veneto.

Dal 2009 il saldo tra le assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro risulta negativo. Il 2014 si

chiude con un deficit di quasi tremila unità concentrato principalmente nelle aree di competenza

dei Cpi di San Donà di Piave, Dolo e Portogruaro. Mirano è l’unico territorio in controtendenza.

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 Dona' di Piave 27.005 27.755 -750

Venezia 90.815 91.305 -490

Provincia VE 167.610 170.545 -2.935
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Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno

Entrate tributarie e Spese correnti
Anno 2013

Spese per il Welfare pro capite
Anno 2013

Nel 2013 in provincia di Venezia le entrate tributarie

ammontano complessivamente a 718 milioni di euro

mentre le spese correnti superano il miliardo. In

entrambi i casi si rileva una maggiore concentrazione

degli importi nel territorio di Venezia ed anche in

termini pro capite si rileva un netto divario tra l’area

del capoluogo veneziano rispetto alle altre zone.

€ %
Importo 

pro capite €
€ %

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 O. 158.418.132 22,0% 731 196.861.265 19,4% 908

Provincia VE 718.400.173 100,0% 837 1.015.540.951 100,0% 1.183

ENTRATE TRIBUTARIE SPESE CORRENTI

Anche la spesa per il welfare vede

il territorio di Venezia con importi

pro capite superiori alla media

provinciale, anche se sono

Chioggia e Mirano che destinano

maggiori risorse in questo ambito

(oltre il 20% del totale delle spese

correnti).
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Lei preferisce che nel nuovo statuto di VCM 

l’elezione del sindaco metropolitano sia:
Lei ritiene che nel nuovo statuto di VCM

il Consiglio debba essere eletto:

Per quanto riguarda la nomina del sindaco

metropolitano la maggior parte di sindaci

intervistati (il 58,8% del campione)

individua come modalità preferibile quella

del suffragio universale. Segue l’elezione di

secondo livello con il 32,4%, mentre

marginale (8,8%) risulta la quota di

rispondenti che ritengono che la carica

debba rimanere di diritto al Sindaco del

Comune di Venezia.

Il 58,8% degli intervistati 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,

infine, risulta la quota degli intervistati

(3,0%) che propone il suffragio universale

ma solo tra i candidati di secondo livello

(consiglieri, assessori comunali).

58,8%

32,4%

8,8%

Suffragio universale

Elezioni di secondo livello

Sindaco di Venezia

38,2%

58,8%

3,0%

Suffragio universale

Elezioni di secondo
livello

Altro

Elaborazioni e interviste LAN
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Lei ritiene utile un’articolazione del territorio 

per aree omogenee?
L’88,2% degli intervistati ritiene utile

un’articolazione del territorio per aree

omogenee. 3 rispondenti su 4 indicano la

suddivisione per mandamenti come la

ripartizione più appropriata, anche se non manca

chi rivendica l’appartenenza a realtà territoriali

più specifiche come i sindaci del Veneto

Orientale (riconosciuto con la legge reg. 16/93).

Quali devono essere le priorità della città metropolitana?

% 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

Più della metà dei sindaci fa riferimento alle

tematiche legate al tema delle infrastrutture,

trasporti e mobilità. Tra le altre priorità viene

segnalato il governo del territorio, le

politiche del lavoro e le tematiche

ambientali.

Elaborazioni e interviste LAN

No
11,8%

Mandamenti
76,7%

Altro
23,3%

Si
88,2%  
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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

Con l’istituzione della città metropolitana si potrebbero gestire 

in forma associata anche altre funzioni fondamentali dei 

Comuni. Quali potrebbero essere secondo Lei?

Solo una minoranza degli

intervistati (8,8%) non ritiene

opportuno demandare ulteriori

funzioni alla città metropolitana,

rispetto a quanto già stabilito dalla

normativa.

La maggioranza degli intervistati

ritiene auspicabile una gestione

associata dei servizi pubblici di

interesse generale di ambito

comunale (tra cui i trasporti) e i

servizi di polizia municipale.

Catasto, pianificazione edilizia,

protezione civile e rifiuti possono

essere a vario livello gestiti

all’interno di VCM.

Elaborazioni e interviste LAN
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Elaborazioni e interviste LAN

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?

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, come per l’energia

e la banda larga prevale la possibilità di affidare a terzi la gestione di servizi attraverso gare

pubbliche, mentre riscuote poco successo la possibilità di istituire consorzi.

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
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GRANDI 
INFRASTRUTTURE 

INFRASTRUTTURE 
LEGGERE E 
SOSTENIBILI

GRANDE 
MOBILITÀ

MOBILITÀ LEGGERA 
E SOSTENIBILE
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LE CRITICITÀ – WELFARE E FISCALITA’ LOCALE

WELFARE SPECIALE 
DELLA CITTA’ DI 

VENEZIA

PARAMETRI LEA SU 
CUI CONVERGERE SU 
TUTTO IL TERRITORIO 

METROPOLITANO

EXTRA – LEA CON 
FISCALITA’ LOCALE 

E/O 
COMPARTECIPAZIONI 
DEI CITTADINI/UTENTI
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LE CRITICITÀ – IL GOVERNO DEL TERRITORIO

RIGENERAZIONE URBANA 
E PRODUTTIVA

ESPANSIONE SUOLO 
AGRICOLO
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LE CRITICITÀ – L’UNICITA’ DI VENEZIA E LA TERRAFERMA

BIENNALE

FENICE

GRANDI TEATRI

MUSEI

UNVERSITÀ

SPECIFICITÀ DI 

VENEZIA CITTÀ

PIATTAFORME PRODUTTIVE

CONTINUITÀ FORMATIVA

PERCORSI CULTURALI

TURISMO DIFFUSO

MANCANZA DI INTEGRAZIONE 

CON IL TERRITORIO


