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

Comune di Venezia Comune di Venezia 



Criteri di valutazione (punteggio max 100): 

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

B) c a p a c i t à d i a t t i v a r e 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 bandoIl bando

Vincoli:
1. Bando competitivo su criteri predisposti 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con disponibilità di 500 milioni 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 proposte 
che implichino nuovo consumo di suolo

per massimizzare la competitività 
della proposta, si è data priorità a 
interventi co-finanziati da soggetti 
privati o pubblici e/o già in fase di 
progettazione avanzata, evitando di 
riproporre ambiti di intervento già 
oggetto di finanziamenti pregressi.
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Obiettivi

• aggregazione uffici giudiziari e 
tribunale

• recupero e 
rifunzionalizzazione edifici e 
riqualificazione area

• migliore fruizione del sistema 

giustizia
• razionalizzazione destinazione 

spazi 
• riqualificazione area limitrofa 

Piazzale Roma

•
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Costi e finanziamenti
• costo complessivo:  € 17.173.0700  

• Cofinanziamenti: € 4.637.000

• richiesta al bando:  € 12.536.070
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CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL 

COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI 
LOCALIZZAZIONE UNITARIA UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA

Il progetto restituisce alla città 
un’area per lungo tempo 
sottratta ai cittadini, 
rigenerandola  in virtù di una 
funzione di rango 
metropolitano e di valenza 
regionale che vede il 
trasferimento del Tribunale 
Civile di Venezia cui si 
affiancheranno una serie di 
servizi, di cui beneficeranno il 
personale dipendente, i 
professionisti che operano 
negli uffici, il pubblico che 
frequenta il Tribunale (spazi di 
attesa, spazi ristoro, sportello 
bancario).
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CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA
RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL 
COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI 

PER POLO UNICO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA

COSTO COMPLESSIVO: 17.173.070
COFINANZIAMENTO: 4.637.000

RICHIESTA BANDO: 12.536.070
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