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Elenco Principali Attività

2015: il Giorno 16 settembre Arriva il Tram a Venezia

2015: Fase sperimentale Raccolta differenziata Città Antica

2016: Accordo Venice Blu Flag 

2016: Giugno Presentazione Dati Attivita di monitoraggio dei suoli e dell’Aria  (Arsenico) a 

Murano

2017: 1 Settembre Attivata la Centralina di Rilevamento di Rio Novo

2017: Nuova sottoscrizione di impegno con C40

2018  aggiornamento PAES e nuovo inventario delle emissioni di gas serra (riduzione del 

20% delle emissioni di gas serra rispetto al 2005)

2018  adesione al programma Deadline 2020 (redazione del piano di Azione per il 

clima entro il 2020), ridotte emissioni in atmosfera di CO2 del 20%

2018: Vaucher per lo sport €180 per ogni bimbo di 6 anni per far scoprire la pratica sportiva, 

Accreditamento Società Sportive

2018: 60 nuovi autobus e dedicati al servizio automobilistico urbano del CV ed extraurbano 

della CMV  (tra luglio 2018 e marzo 2019). 

2018: Lido/ Pellestrina: Sostituzione dei mezzi di trasporto pubblici tradizionali a motore 

diesel (attualmente sono una trentina) con altrettanti mezzi elettrici alimentati da 

accumulatori installati a bordo dei veicoli. Tempistiche: messa in esercizio del 

sistema già a fine 2019, con la conclusione della fornitura di tutti i 30 gli autobus 

elettrici prevista per marzo 2020
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Elenco Principali Attività

2018: 01 Goiugno 2018 è attivo l nuovo servizio di car sharing full hybrid “YUKO with 

TOYOTA”

2018: Accordo Comune di Venezia/Enel per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei 

veicoli elettrici, che vedrà la posa di circa 7.000 colonnine entro il 2020, per arrivare 

a 14.000 nel 2022. 

2018: Accordo Comune di Venezia/ENI/AVM per il Riciclo dell'olio esausto di uso 

domestico raccolto da VERITAS nei punti di raccolta  cittadini e conferimento alla ditta 

Eni Bio Refinery di Porto Marghera che lo trasforma in bio diesel (Eni Diesel +). Utilizzo

da parte di ACTV spa come carburante per i propri mezzi nautici dei servizi di 

trasporto pubblico

2018: Accordo promosso dall’AC tra ENI spa, e gruppo VERITAS spa per valorizzare i 

rifiuti e trasformarli in risorse energetiche.

2018: 12 Dicembre Aggiornamento del Piano del Rumore del Comune di Venezia

2019: Febbraio 2019 Rapporto Arpav Qualotà Aria Rio Novo

2019: Adozione da parte del Consiglio Comunale dell’aggiornamento del Piano delle Acque 

per la terraferma

2019 : Adesione al Patto Globale dei Sindaci per il Clima e l’Energia (in itinere)
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INTERVENTI PUNTUALI

# Centro sportivo (isola S. Erasmo):

# Rifacimento della pista polivalente e del campo da bocce, 

adeguamento impianti negli spogliatoi, illuminazione del campo 

da calcio.

# Campi sportivi (Pellestrina – San Pietro in Volta):

Manutenzioni straordinarie

# Impianto Bacini - Arsenale (Venezia):

Intervento di riqualificazione

# Campo da calcio S. Alvise (Venezia):

Intervento di rifacimento del manto in erba sintetica

# Campo da calcio S. Alvise (Venezia):

Intervento di rifacimento del manto in erba sintetica

# Bocciofila (Murano): Eliminazione infiltrazioni

# Campo da calcio Sacca S. Mattia (Murano): Intervento di 

rifacimento del manto in erba sintetica

# Palazzetto dello sport (Mazzorbo): Rifacimento copertura

# Remiera Vogaepara (Burano):

Eliminazione infiltrazioni, ripristino scarichi docce e ripasso

Copertura Eliminazione barriere architettoniche

INTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL 

CENTRO STORICO E

DELLE ISOLE Totale: 4.845.000 Euro

# Lido, sistemazione campo da calcetto Helenio Herrera; 

# Venezia – Cannaregio, interventi per adeguamento CPI 

palestra Marsico;

# Lido, sistemazione recinzione Jacopo Reggio;

# Lido, rifacimento terrazza Club Nautico San Marco; 

# Dorsoduro, bocciodromo San Sebastiano;

# Venezia, manutenzione copertura centro sportivo S. Alvise. 

# Murano, Palestra Leo Perziano

# Castello, palazzo dello sport Gianquinto

INTERVENTI DIFFUSI

VENEZIA (annualità 2018-2019-2020). 

Interventi più significativi:

3.900.000 Euro
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INTERVENTI DIFFUSI

Adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e 

rinnovamenti in tutti gli impianti sportivi della 

terraferma (annualità 2018-2019-2020).

2.700.000 Euro

NTERVENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI

DELLA TERRAFERMA Totale: 17.780.000 Euro

INTERVENTI PUNTUALI

# Efficientamento energetico ex palestre scolastiche a:

Favaro (De Nicola, Gramsci, Marone); - Mestre (PelChirignago Zelarino 

(Manin); - Marghera (Edison, Scarsellini) 120lico);

Palestra ex Edison (Marghera):

Adeguamento e messa a norma con realizzazione nuovi spogliatoi e rimozione 

amianto dalla copertura # Palestra ex Stefani (Marghera): Rifacimento 

copertura

# Campo da calcio Cà Emiliani (Marghera):

# Adeguamento e messa a norma con ampliamento degli spogliatoi

ZELARINO

GAZZERA

FAVARO

# Edificio polifunzionale (Asseggiano): Intervento di recupero dell’edificio

#Pista di atletica (Gazzera):

# Rifacimento manto, pedane e opere complementari

# Palestra (Trivignano): ampliamento

# Campo da calcio e da basket (Mestre): Intervento di recupero presso il rione 

Pertini

# Palestra Spes, via Cima d’Asta (Carpenedo): Adeguamento, messa a norma e 

rifacimento impianti

# Palestra e piscina Bissuola (Mestre):

# Risanamento e impermeabilizzazione manto di copertura

# Pista di pattinaggio, parco Albanese (Mestre): Realizzazione di copertura

# Stadio Baracca (Mestre): Intervento di ristrutturazione

# Ex Piscina (Favaro):

# Demolizione e costruzione di nuova piastra polivalente

# Ex Gramsci (Campalto):

# Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma

# Ex De Nicola (Favaro):

# strutturazione, adeguamento e messa a norma

# Centro sportivo calcio (Favaro):

# Risanamento igienico sanitario spogliatoi, adeguamento e messa a norma

# Campo da calcio CEP (Campalto):

# Realizzazione servizi igienici per il pubblico, adeguamenti, messa a norma e 

interventi complementari 

Parco San Giuliano (Mestre)

Riordino del polo nautico e realizzazione strutture a 

servizio delle grandi manifestazioni 9.000.000 Euro
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PISTE CICLABILI

nel 2015: 106 Km

nel 2018: 114,5 Km

nel 2020: 127 Km (già progettate, in parte 

realizzate tutte finanziate)

nel 2025: 140,5 Km


