
CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE

Verbale per seduta del 20-04-2017 ore 09:00

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca
Faccini, Andrea Ferrazzi, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Marta
Locatelli, Deborah Onisto, Giorgia Pea, Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio
Serena, Chiara Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Maika Canton, Ciro Cotena, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Francesca Faccini, Andrea
Ferrazzi, Rocco Fiano, Enrico Gavagnin, Giovanni Giusto, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Deborah Onisto, Giorgia Pea,
Nicola Pellicani, Francesca Rogliani, Alessandro Scarpa, Matteo Senno, Ottavio Serena, Chiara Visentin, Sara Visman,
Luca Battistella (assiste), Saverio Centenaro (assiste), Giancarlo Giacomin (sostituisce Marta Locatelli), Giovanni
Pelizzato (assiste), Monica Sambo (assiste), Silvana Tosi (assiste).

Altri presenti: Assessore Paola Mar, Direttore Maurizio Carlin, Dirigente Elisabetta Piccin .

Ordine del giorno seduta

Illustrazione della mozione nr d'ordine 685 ( nr. prot. 23 del 29 marzo 2017) con oggetto: "Emendamento alla1. 
legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto” nella parte relativa alla disciplina delle
locazioni turistiche. Richiesta intervento dello Stato sul regime civilistico e fiscale". Inviata da Giorgia Pea.

Verbale seduta

SENNO: apre ai lavori di commission alle ore 09.33 sospendendola in attesa di poter riprendere I lavori. 

LA ROCCA: in qualità di vicepresidente di commissione apre formalmente I lavori di commissione alle ore 09.49 dando
parola al proponente al fine della illustrazione della mozione a firma della consigliera Pea. 

PEA: espone quanto riportato dalla mozione: Il Veneto è una delle mete turistiche più conosciute e ambite al mondo, la
prima regione d'Italia per presenze turistiche e sesta regione turistica europea.
All'interno dell'eccezionalità dell'offerta regionale un ruolo primario per importanza culturale, paesaggistica e
architettonica è rappresentato da Venezia, in grado, con la sua unicità, di trainare in modo decisivo l'economia del settore
turistico regionale con una presenza annua di visitatori che secondo stime attendibili si aggira su quasi 30 milioni di turisti.
Come noto negli ultimi quindici anni, sul territorio del Comune di Venezia si è registrato un incremento assai significativo
del flusso turistico di chi pernotta a Venezia almeno una notte. In particolare si assiste ad un aumento del 60% di arrivi;
mentre il numero delle presenze inteso come numero complessivo dei pernottamenti registra un incremento del 70%
(Annuario sul turismo).
Se la risorsa turistica da un lato rappresenta un volano d'eccezione e di straordinaria importanza per l'economia cittadina
e per la Regione intera, non può tuttavia sottacersi la necessità sempre più attuale di una politica, il più ampia e condivisa
possibile, di governo dei flussi turistici e di regolamentazione del fenomeno in considerazione degli effetti estremamente
impattanti della ricettività turistica sul tessuto fragile della Città Antica. 
Venezia è città iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco sin da 1987, soddisfacendo sei dei criteri di iscrizione,
di cui il primo spiega magistralmente tutta l'eccezionalità del luogo e i conseguenti doveri di tutela che gravano sui diversi
soggetti pubblici preposti alla sua conservazione e valorizzazione: “Venezia è capolavoro del genio creativo dell'uomo”. 
La vigente Amministrazione comunale, subentrata a luglio 2015 alla gestione commissariale nel governo della Città, ha
individuato tra i propri obiettivi di mandato la gestione sostenibile del turismo rispettosa della funzione residenziale.
Pressoché contestualmente a queste riflessioni, la vigente Amministrazione comunale, ha avviato a ottobre 2016 un
percorso partecipativo teso ad affrontare la questione, istituendo all'uopo anche un apposito Gruppo di Lavoro tecnico per
l'analisi di proposte di gestione dei flussi presentati da cittadini, associazioni, enti e portatori di interesse, i cui lavori di
audizione in Commissione consiliare si sono conclusi e si attendono sul punto le valutazioni del Gruppo di lavoro.
Va però evidenziato che, accanto alla competenza specifica del Comune di Venezia, un ruolo fondamentale nell'adozione
della migliore politica di gestione e regolazione del turismo sostenibile spetta anche alla Regione Veneto, in quanto
titolare della funzione legislativa residuale in materia di turismo in grado di valorizzare la specialità e l'unicità del territorio
di Venezia e della sua Laguna nel rispetto dell'integrità e autenticità dei luoghi.

RICHIAMATO 
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il Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della Decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale n. 40 COM.7B.52
Unesco formulato dallo stato Parte in data 31 gennaio 2017, dove a pagina 31 espressamente si dà atto che il Comune di
Venezia intende sollecitare “un emendamento alla legge regionale volta a individuare misure correttive alle attuali norme
regionali da individuarsi per l'ambito della Città antica”.

CONSIDERATO CHE 

La recente legge regionale n. 11 del 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” riconosce all'art. 1 il ruolo
strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto nel contesto nazionale e internazionale. 
Tra le novità introdotte da questa legge rientra anche la revisione dell'impianto della tipologia delle strutture ricettive
precedentemente definite dalla L.R. n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. 
Le modifiche apportate hanno inciso sin dalla loro entrata in vigore in modo significativo sull'utilizzo del territorio della
Città di Venezia, che non riceve nelle attuali previsioni legislative un'attenzione commisurata alla specificità e singolarità
del contesto urbano non ripetibili in nessuna altra parte del Veneto. 
In particolare, tra queste situazioni quella che maggiormente rileva riguarda il mutato assetto della ricettività turistica
riferita alle locazioni turistiche (art. 27 bis), soggette per l'avvio a semplice comunicazione alla Città Metropolitana e
disciplinate sotto il profilo meramente giuridico dal codice civile.
Tuttavia, in un contesto particolare come quello veneziano la locazione turistica, in quanto qualificata dalla normativa
regionale sul turismo come struttura ricettiva, diviene una modalità alternativa alla struttura ricettiva complementare
finanche a quella alberghiera.
Lo snellimento e la semplificazione dell'avvio di questa struttura rispetto alle altre strutture ricettive possibili nel territorio
regionale, sono certamente alla base della diffusione esponenziale, con il risultato che progressivamente anche le
tradizionali strutture ricettive complementari (unità abitative ammobiliate ad uso turistico e B&B) stanno riconvertendosi
verso la locazione turistica soggetta a livelli di controlli non adeguati alle criticità che determina nel territorio anche sotto
un profilo di sicurezza.
L'introduzione della locazione turistica, nel contesto della ricettività turistica regionale, se può aver favorito in altri ambiti
regionali un sostegno allo sviluppo economico e turistico, nel caso della Città di Venezia ha determinato una velocissima
deregolazione dell'offerta turistica ingenerando una pesante alterazione dei sistemi della tradizionale ricettività del settore. 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE 

da un lato le locazioni turistiche sono qualificate ai sensi della competenza del legislatore regionale come strutture
ricettive, dall'altro trovano la loro prima disciplina di carattere giuridico nel codice civile, e conseguentemente si rende
necessario agire su un doppio fronte per individuare la migliore regolamentazione del fenomeno estremamante
impattante in un contesto fragile come quello veneziano. 

RITENUTO CHE 

Sia da perseguire una regolamentazione più puntuale, rigorosa e attenta alla peculiarità del territorio veneziano, da
fondare su quadro normativo nazionale e comunitario, su motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela della
sicurezza pubblica, la tutela della salute, dell'incolumità pubblica, dell'erario, della salubrità dei luoghi, la tutela
paesaggistica e architettonica della Città di Venezia.

VISTO CHE 

Nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (2017 – 2022) elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del
Turismo si enuncia la volontà di procedere alla sperimentazione di modelli di governance per la fruizione sostenibile dei
siti Unesco maggiormente sottoposti alla pressione turistica anche attraverso la costituzione di un Osservatorio dei siti
Unesco italiani, individuando quale prima azione l’avvio di un progetto per il monitoraggio delle condizioni di offerta di
Venezia e l’individuazione delle soluzioni utili alla mitigazione dell’impatto turistico in termini di tutela e salvaguardia delle
risorse culturali e paesaggistiche e di gestione sostenibile della fruizione. Alla luce di tale considerazione si ritiene di
sollecitare il Governo a proporre un intervento statale sul regime civilistico delle locazioni turistiche. 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A) Da un lato a presentare una proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di Venezia per esercitare la funzione di
iniziativa legislativa riconosciuta dell'art. 20 aprile comma 2 dello Statuto del Veneto Legge Regionale Statutaria 17 aprile
2012 n. 1 di modifica della legge regionale n. 11 del 2013 attraverso l'introduzione di un apposito articolo dedicato
espressamente alla disciplina delle locazioni turistiche site a Venezia Città Antica al fine di regolare la ricettività turistica
soddisfatta attraverso le locazioni turistiche in modo puntuale e rigoroso al fine in particolare di:
- normare in modo speciale per la Città di Venezia l'uso con finalità ricettivo turistico del bene immobile di proprietà
privata;
- individuare dei limiti nelle modalità di esercizio idonei a regolarne il fenomeno in modo compatibile con la residenzialità e
la promiscuità degli usi all'interno di uno stesso edificio.
- distinguere la locazione turistica quale struttura ricettiva avente un carattere occasionale da quella invece assimilabile
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ad una attività di impresa, in considerazione del maggior carico urbanistico che quest'ultima determina sul tessuto della
Città di Venezia.
B) Dall'altro a richiedere un intervento dello Stato, in coerenza con quanto riportato nel Piano Strategico di Sviluppo del
Turismo (2017 – 2022), volto a normare in modo puntuale il regime delle locazioni turistiche oggi regolate solo dal codice
civile agendo su forma, registrazione dei contratti, regime fiscale e introducendo delle differenziazioni in ragione delle
diverse peculiarità dei territori in considerazione degli effetti sempre più impattanti della sharing economy in contesti fragili
come il nostro. 
LA ROCCA: apre al dibattito. 

FERRAZZI: ritiene condivisibile e trasversale quanto espresso nella mozione e ricorda che il Partito Democratico ha in
precedenza presentato un ampio approfondimento sul tema e ricorda che il ministro Franceschini ha riconosciuto che per
Venezia siano necessarie riconoscere le specificità del centro Storico e la neccesità di attuare un piano sulla gestione dei
flussi turistici. 

FIANO: auspica di poter discutere in commissione prima che in Giuntacon l’intenzione di avere un quadro generale per
poter formulare al meglio I contenuti della mozione. 
PEA: ricorda che i contenuti della mozione permettono di affrontare e porre un dialogo tra Regione e Stato prescindendo
da scelte politiche e trovare modalità di gestione al fine di elevare gli standard considerando le problematiche tra
residenzialità del Centro Storico e Terraferma. 
PELLICANI: pur concordando sulla specificità di venezia ritiene si debba cercare soluzioni ed adeguate procedure di
intervento e ricorda che sia necessario ascoltare le richieste poste dalla Regione se si intende condividere politicamente
gli aspetti emersi dalla mozione. 
SAMBO: auspica che si attui una diversa politica al fine di contenere l’esodo abitativo dal centro Storico ed anche
disincentivare alcune attività che influiscono su scelte che hanno evidente ricaduta su Venezia. Sollecita una
commissione al fine di intervenire concretamente sulle diverse questioni riguardanti venezia. 

LA ROCCA: lamenta la giacenza di altre mozioni con medesimo argomento ed auspica una coordinazione con altre città
storiche oltre che far interagire le diverse proposte oltre quella presentata nell’odiena commissione con una trattazione in
Consiglio Comunale. 

DE ROSSI: riconosce che la proposta della consigliera Pea pone aspetti costruttivi che devono trovare ulteriore sollecito
con una interelazione e chiarificazione con Regione e Stato per la particolarità della questione riguardante Venezia. 
PEA: ribadisce la necessità di attuare un vero dialogo e ritiene auspicabile ed opportuno una condivisione da parte di
tutte le componenti politiche del Consiglio Comunale. 
MAR: nel riconoscere la specificità di venezia ricorda come vi sia una problematica comune anche con altre città storiche
e ritiene che una visione comune di molti “comuni” nel porsi in una propsettiva di rafforzamento in un confronto con lo
Stato centrale. Ritiene fine ultimo di trovare delle soluzioni con l’obiettivo di un impegno da parte della commissione sulla
questione del turismo nei vari aspetti che lo compongono. Infine ringrazia tutti coloro che parteciperanno in modo
costruttivo per una risoluzione del tema. 
AVENALI: in qualità di rappresentante della Associazione ABBAV pone in evidenza la questione della locazione turistica
ed in particolare le problematiche connesse con il turismo “mordi e fuggi” che rende ancor piu’ complessa l’analisi della
questione della gestione dei flussi turistici. 
LA ROCCA: chiede alla consigliera proponente Pea di concludere I lavori di commissione. 

PEA: ricorda il proporio tentativo di cercare una soluzione a salvaguardia delle famiglie e ritiene che alcune attività
intraprese nella Città Storica potessero contribuire con una diversa residenzialità e ritiene che si debba introdurre un
limite a tutela di venezia. 
LA ROCCA: nel licenziare la mozione in Consiglio Comunale , chiude ai lavori di commissione alle ore 10.53.
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