
A

Venezia, 11-01-2021

nr. ordine 125
Prot. nr. 16

All'Assessore Michele Zuin

e per conoscenza
Al Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Trasparenza Agenzia di Sviluppo Venezia
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che:
l'Agenzia per lo Sviluppo di Venezia "è stata istituita dal Comune di Venezia con l’obiettivo di diventare uno

strumento economico e di interfaccia con gli investitori nazionali ed internazionali per valorizzare le risorse del territorio,
favorire lo sviluppo dell’imprenditoria locale e attrarre nuovi investimenti e iniziative economiche" e che i tre consiglieri di
amministrazione sono stati nominati dal sindaco il 4 febbraio 2017;

Considerato che:
delle attività svolte da tale Agenzia non è dato trovare traccia sul suo sito ufficiale, la cui pagina "portofolio" è

desolatamente vuota, e nemmeno nel Documento Unico di Porgrammazione (DUP) 2021 - 2025 che si limita a citarla fra
le Fondazioni comunali;

Premesso anche che:
l'Agenzia è soggetta agli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.lgs. 97/2016;
Considerato che:
le sezioni della pagina "trasparenza" sul sito ufficiale dell'Agenzia riportano tutte e unicamente questa dizione: "in

corso di aggiornamento 9 novembre 2017" e questo vale anche per informazioni cruciali quali: bilancio preventivo;
bilancio consuntivo; piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; consulenti e collaboratori ecc.
SI CHIEDE di sapere:

1) quali attività in concreto sono state svolte dalla suddetta Agenzia, quali siano le attività in corso e quali
investimenti ha portato in città;

2) in un'ottica di costi/benefici, quale è stato finora il costo diretto e indiretto di tale Agenzia, ricomprendendovi il
costo dei dipendenti comunali "prestati" o messi a disposizione dell'Agenzia;

3) come si intenda ottemperare agli obblighi di trasparenza che risultano allo stato disattesi, sul sito ufficiale
dell'Agenzia;

4) se all'Agenzia è stato chiesto o verrà chiesto di produrre un rapporto di attività, stante la sua dipendenza diretta
dal Comune che ne nomina gli organi e ne finanzia l'attività.
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