
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.272 del 28 novembre 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:   ZTL  BUS  –  Integrazione  delle  “NORME DI  APPLICAZIONE  DELLE
TARIFFE”  e revisione della stagionalità.

L'anno 2022 il giorno 28 novembre, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si
è riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla Sede Municipale
di Mestre – Cà Collalto. 
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla Sede Municipale di
Mestre – Cà Collalto.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Presenti Assenti

X     Luigi BRUGNARO Sindaco

X Andrea TOMAELLO Vice Sindaco Videoconferenza

X Laura BESIO Assessore videoconferenza  

X Renato BORASO Assessore videoconferenza 

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore   

X Paola MAR Assessore  videoconferenza

X Elisabetta PESCE Assessore  videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore  videoconferenza   

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  videoconferenza   

     10             1  

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2022/313 SEDUTA DEL 28 novembre 2022

N. 272 -  ZTL BUS – Integrazione delle “NORME DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE”  e 
revisione della stagionalità.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla mobilità e trasporti di concerto con l'Assessore al Bilancio e
alle Società Partecipate;

Premesso che:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 07.02.2002 è stata istituita una zona
a  traffico  limitato  per  bus  turistici  (in  seguito  denominata  ZTL  BUS)  in  fase
sperimentale, e che tale provvedimento è stato reso definitivo tramite l’adozione della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22.05.2002;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 09.02.2007 sono state stabilite tariffe e
norme  di  applicazione  della  ZTL  BUS,  modificate  e  integrate  con  successive
deliberazioni;

• con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.
1  del  7  gennaio  2015  è  stata  approvata  la  modifica  tariffaria  nonché  le  norme  di
applicazione delle tariffe della zona a traffico limitato per autobus;

• con deliberazioni  di  Giunta Comunale n. 72 del  13.03.2018 e n. 368 del 22.11.2018
sono state approvate le modifiche alla normativa tariffaria in materia di ZTL Bus;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  141  del  11.07.2017  è  stato  approvato  il
progetto per l'installazione di n. 29 telecamere per il controllo degli accessi ZTL merci e
ZTL Bus ai sensi del D.Lgs.285/1992 art.7, commi 1 e 9;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  12  del  15.01.2019  è  stato  autorizzato
l’impiego di mezzi di video controllo per la rilevazione automatica delle infrazioni alle
limitazioni alla circolazione della zona a traffico limitato per gli autobus turistici;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18 dicembre 2019 è stato affidato ad
AVM S.p.A.,  nel  rispetto dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa e dalla  giurisprudenza
comunitaria  per  la  gestione  in  house,  il  servizio  di  gestione  integrata  dei  servizi
ausiliari al traffico e alla mobilità;

• l’affidamento ha una durata prevista di  5 anni,  con decorrenza  dal  1.1.2020 fino al
31.12.2024,  fatta  salva  la  facoltà  per  l'Amministrazione  Comunale  di  anticipare  la
cessazione  dell’affidamento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  servizi  ausiliari  al
traffico e alla mobilità ad AVM S.p.A.;

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 29/01/2020 è stato approvato il nuovo
contratto  di  servizio  nel  rispetto  delle  linee  guida  definite  con  la  deliberazione
consiliare n° 77/2019;

• in  data  05/03/2020  con  repertorio  speciale  n.  21059,  prot.  Gen.  127261,  è  stato
sottoscritto digitalmente il  nuovo  contratto di  Servizio  tra il  Comune di  Venezia  e la
Società  AVM S.p.A.,  contenente  i  disciplinari  tecnici,  costituenti  parte integrante  del
contratto di servizio, nei  quali  sono indicati  i singoli  servizi  ausiliari  al traffico e alla
mobilità ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato e quindi:

1. Gestione dei parcheggi in struttura;
2. Gestione delle darsene e rimozione natanti;
3. Gestione della sosta su strada e parcheggi scambiatori;



4. Gestione della ciclabilità;
5. Gestione dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e 

circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale (ZTL);
6. Gestione degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e 

assimilato;

Considerato che:

• l’istituzione della ZTL BUS, attuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 451 del
07.02.2002,  deve  essere  valutata  anche  sotto  “l’aspetto  promozionale  in  grado  di
trasformare le sue ricadute sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull’ordine  pubblico,  sul  patrimonio  ambientale  e  culturale  e  sul  territorio,  da
potenziale  elemento  di  freno  della  domanda  turistica,  ad  elemento  di  gestione,
razionalizzazione, promozione e attrattività”;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 388/2007 è stata aggiornata la delimitazione
della  ZTL  BUS,  collegando  le  limitazioni  introdotte  dalla  stessa  ad  una  serie  di
interventi volti a ridurre la congestione da traffico urbano e a ridurre l'inquinamento
atmosferico, entrambi determinati da categorie differenti di veicoli;

• con la predetta deliberazione n. 368/2018 è stato approvato il nuovo sistema tariffario
della ZTL BUS differenziando le tariffe tra un periodo di alta stagione (tra il 15 aprile e il
3 novembre di ogni anno comprensivo però del periodo del carnevale) e uno di  bassa
stagione (tra il 3 novembre e il 15 aprile di ogni anno);

• sempre in detta deliberazione si è provveduto ad approvare un allegato contenente le
"NORME DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ZTL BUS” successivamente integrato con la
delibera di Giunta Comunale n. 71 del 28/2/2019;

• tra le "NORME DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ZTL BUS” non è  prevista la possibilità
di  esentare  dal  pagamento  della  tariffa  gli  autobus  che  trasportino  passeggeri  che
partecipano ad eventi/attività di natura istituzionale o comunque di pubblica rilevanza;

Ritenuto:

• che  alla  luce  dell’evoluzione  dei  flussi  turistici  del  2022  e  delle  finalità  relative
all’istituzione  della  ZTL  Bus  volte  alla  riduzione  dell’inquinamento  atmosferico  sia
opportuno  eliminare  la  differenziazione  tariffaria  tra  la  bassa  e  la  alta  stagione
definendo un unico periodo tariffario per tutto l’anno; 

• inoltre opportuno introdurre nelle vigenti "NORME DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ZTL
BUS” una deroga volta al rilascio di un lasciapassare non oneroso così disciplinata  “k
quater) per gli autobus che trasportino passeggeri che partecipano ad eventi/attività di
natura istituzionale o comunque di particolare rilevanza pubblica da rilasciarsi, previa
apposita istanza, su autorizzazione della Direzione Generale del Comune di Venezia a
seguito di apposita istruttoria del servizio competente” ;  

• pertanto di confermare per l’anno 2023 le tariffe deliberate con la DGC n. 368/2018
come di seguito rappresentate:



Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267
del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e la  correttezza
dell’azione  amministrativa  e di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Dlgs.
267/2000, rispettivamente dal Dirigente  del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni,
Fondazioni  e  Enti  Esterni  e  del  Direttore  dell’Area  Economia  e  Finanza  per  quanto  di
competenza.

D E L I B E R A

1. pertanto di  confermare per l’anno  2023 le  seguenti  tariffe deliberate con la DGC n.
368/2018 come di seguito rappresentate:



2. di  introdurre  nelle  vigenti  "NORME  DI  APPLICAZIONE  DELLE  TARIFFE  ZTL  BUS”  una
deroga volta al rilascio di un lasciapassare non oneroso così disciplinata “k quater) per
gli  autobus  che  trasportino  passeggeri  che  partecipano  ad  eventi/attività  di  natura
istituzionale  o  comunque  di  particolare  rilevanza  pubblica  da  rilasciarsi,  previa
apposita istanza, su autorizzazione della Direzione Generale del Comune di Venezia a
seguito di apposita istruttoria del servizio competente” ;

3. di disporre che AVM S.p.A. provveda all’applicazione delle tariffe a decorrere dal primo
gennaio 2023;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il
Bilancio Comunale;

5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell'art.  26  comma  2  del  D.Lgs.
33/2013 nella Sezione Trasparenza del sito web istituzionale del Comune di Venezia;

6. di  dare  al  presente  provvedimento,  vista  l’urgenza,  immediata  eseguibilità  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 



DG 272/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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