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CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine 14
seduta del 31-03-2021

Esito votazione: Approvato con 15 voti favorevoli, 11 voti contrari (Luigi Brugnaro Sindaco: Barbara Casarin, Paolino
D'Anna, Ermelinda Damiano, Alessio De Rossi, Emmanuele Muresu, Silvia Peruzzo Meggetto, Aldo Reato, Francesca
Rogliani, Paolo Romor, Alessandro Scarpa, Chiara Visentin), 6 astenuti (Lega Salvini - Liga Veneta: Riccardo Brunello,
Nicola Gervasutti, Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra; Fratelli d'Italia: Francesco Zingarlini; Forza Italia: Deborah
Onisto)
 
Oggetto: Mozione collegata alla PD 2021/1018 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione”.
Digitalizzazione dell’Archivio dell’Edilizia Privata del Comune di Venezia
 

Il Consiglio comunale

PREMESSO che nella seduta odierna del Consiglio Comunale si è discussa la proposta di delibera PD 2021/1018
“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – Variazione”, che prevede, tra le altre cose, al cdc 30, cap.
3003, art. 2, voce “Riallocazione fondi per potenziamento Uffici Edilizia/Archivio per gestione pratiche bonus 110%” la
riallocazione di € 522.000 dal personale a servizi esterni;

CONSIDERATO che l’archivio generale del Comune di Venezia non risulta totalmente digitalizzato e, in
particolare, non lo risulta essere la parte afferente all’edilizia privata, con evidenti disservizi, disguidi e ritardi per i cittadini,
i professionisti del settore e l’Amministrazione comunale stessa;

CONSIDERATO INOLTRE che larga parte dei fondi che verranno messi a disposizione tramite il piano “Next
Generation EU” saranno dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VENEZIA
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

a predisporre un progetto di digitalizzazione dell’Archivio Generale del Comune di Venezia, con particolare
riferimento agli atti e alla documentazione degli Uffici dell’Edilizia Privata, che sia trasparente e open source;
a realizzare una piattaforma digitale ad hoc in cui i cittadini, i professionisti del settore e la stessa Pubblica
Amministrazione non solo possano verificare l’esistenza dei fascicoli delle pratiche edilizie (cosa che in parte già
avviene con Portale Dime del Comune di Venezia), ma anche, una volta individuati, scaricarli digitalmente,
rendendo tutto il procedimento di accesso agli atti più efficiente;
a valutare il coinvolgimento nella predisposizione di tale progetto di digitalizzazione delle altre amministrazioni
pubbliche coinvolte, ad esempio la Città Metropolitana, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Demanio, la
Conservatoria ed il Provveditorato alle Opere Pubbliche.
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