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Contratto di Scrvizio per il trasporto pnbblico locale 

Tra 

II Comune di Venezia, eon sede in Venezia, San Mareo 4137, C.F. 00339370272, in qualiladiEnte 
affidante i servizi di traspmto pubblieo loeale automobilistieo urbano e navigazione, in persona 
dell'ing. Franeo Fiorin, nato a Venezia il 31.8.1956, il quale interviene nel presente atto in qualitä 
di Direttore Mobilita e Trasporti, nel seguito denominato Ente Affidante; 

e 

L'impresa Alilaguna S.p.A., , eon sede in Venezia, Isola Nuova del tronehetto, 24/A, partita IVA 
02967180270, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Fabio Saeeo, nato a Venezia il 
22.3.1962, nel seguito denominata Affidataria; 

Premesso ehe 

a. Ia Regionedel Veneto eon Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e sueeessive modifieazioni 
ed integrazioni, ha dato Ia possibilita agli Enti affidanti di prorogare i servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblieo loeale in eorso alla data di entrata in vigore della !egge medesima, in 
qualsiasi forma affidati e eon qualsiasi modalita effettuati, all'attuale affidatario sino al 
31.12.2003, regolati da! eontratto di servizio; 

b. a norma dell'art. 9, e. 1, Jett. I) della !egge regionale 25/!998, spettano ai emuuni Je funzioni 
amministrative riguardanti il settoredel traspmto lagunare; 

e. la linea di navigazione Iagtmare Tessera - Murano -Lido- Venezia, eon diramazione Tessera -
Venezia via Fondamenta Nuove, regolata dalla eoneessione prot. n. 12529 del 23.03.98 
rilaseiata dalla Provineia di Venezia eon validita da! 01.01.1997 al 31.12.2001, eosi eome 
modifieata da! deereto prot. n. 1760 del13.01.99 e da! deereto prot. n. 36485 del 06.08.99, non 
e stata rieonoseiuta eome servizio minimo, ma in quanto prevista da! Piano di Baeino di 
Venezia adottato eon deliberazione del Consiglio Provineiale prot. n. 57943/Ill di verb. del 
17.09.98, eseeutiva, trasmessa per l'approvazione alla Regione Veneto eon prot. n. 1152 del 
12.01.99, e definita "servizio programmato aggiuntivo" ai sensi dell'art. 4 eomma 2 lett. b) della 
l.r. n. 25/98; 

d. Alilaguna S.p.A. svolge i servizi aggiuntivi ad essa affidati, regolati da eontratto di servizio 
approvato eon D.G.C. n. 609 del 9 giugno 2000, sueeessivamente prorogato eon D.G.C. n. 297 
del 23.3.2001 fino al 31.12.2003; sueeessivamente, sulla base di intervenute modiflehe ed 
integrazioni legislative e normative sia a livello regionale e nazianale ehe europeo, i termini di 
seadenza del periodo transitorio di affidamento dei servizi di traspmto pubblico locale agli 
attuali affidatari sono stati prorogati, stabilendo altresi ehe questi proseguano l'esercizio dei 
servizi seeondo le condizioni e i termini previsti nei previgenti contratti ftno al subentro del 
nuovo afndatario; 

e. il termineultimo del regime transitorio cli afficlamento acl Alilaguna S.p.A. clei servizi minimi cli 
trasporto pubblico cli competenza clel Comune cli Venezia era collocabile nella norma costituita 
dalla lett. e) clel comma 8 dell'art. 23 bis e, pet1anto, Ia eessazione clella gestionein essere dei 
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servizi era fissata alla data del 31.12.2010, successivamente prorogata da provvedimenti 
legislativi nazionali fino al30.9.201 I; 

f. con D.G.C. n. 575 del 30.8.2010 e stato approvato lo schema aggiornalo del "Contrallo di 
servizio per il lrasporlo pubblico locale 2010" lra il Comune di Venezia ed Aclv S.p.A., 
sottoscritto dalle parti in dala I 0.9.20 I 0; 

g. pur competendo ai C01nuni l'esplelamenlo delle procedure concorsuali per l'affidamento dei 
servizi aggiunlivi urbani, ai sensi dell'att. 9, e. I, della citata L.R. 25/98, Ia Giunla Comunale di 
Venezia eon allo di indirizzo n. 57 del30.10.2003 ha proposlo alla Regione Venelo di inserire i 
servizi aggiunlivi di lrasp01to pubblico locale del Comune di Venezia nella gara ad evidenza 
pubbliea ehe Ia Regione slessa dovnl espletare per l'affidamento dei servizi minimi, allo seopo 
di ottenere un migliore risullalo di gara in letmini eeonomiei e quali-quanlilalivi; 

h. Ia Giunta Regionaledel Venelo, considerala l'incettezza del quadro normalivo ed economico in 
maleria di affidamento dei servizi pubblici di lrasporlo, nella realislica ipotesi ehe alla scadenza 
del periodo Iransilorio non sia slalo possibile aggiudicare i contratti secondo Je modalila 
slabilile dalla legislazione nazionale, con il conseguente pericolo di inlerruzione dei servizi da 
patte delle aziende affidalarie, venendo meno il lilolo giuridico sulla base del quale i servizi di 
trasporlo pubblico sono esereilali, e inlervenula con Ia D.G.R. n. 3411 del 30.12.2010, 
riconoscendo agli enti affidanli Ia polesla, dala loro dall'art. 5, par. 5 del Regolamenlo CE, 
23. I 0.2007, n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia, di valutare Ia possibilita di inlerruzione del pubblico servizio e di adottare i 
provvedimenli necessari per assicurare Ia continuila dei servizi, lra cui Ia proroga 
dell'affidamenlo non oltre il31.12.201 I; 

i. Ia Giunla Comunale, con D.G.C. n. I 16 del 31.3.201 I, ricorrendo Je condizioni e i letmini 
previsli dalla richiamala D.G.R. n. 341 I del 30.12.2010 e valutala Ia possibilila di inlerruzione 
del pubblico servizio, ha deciso di prorogare non ollre il 31.12.20 II il vigenle conlrallo di 
servizio dei servizi minimi di trasp01to pubblico locale di compelenza del Comune di Venezia 
gestiti da Alilaguna S.p.A., nelle more dell'esplelamenlo delle procedure di gara per 
I' affidamenlo dei servizi di trasporto pubblico locale da parte della Regione Venelo, allo scopo 
di assicurare Ia conlinuila dei servizi, ai sensi dell'att. 5, par. 5 del Regolamenlo CE, 
23.10.2007, n. 1370/2007; 

j. Ia Giunla Comunale, con deliberazione n. 512 del 2. I 1.20 I I, ritenendo realisticamenle 
possibile il verificarsi di siluazioni emergenziali nella rego1are prosecuzione del servizio e, 
quindi, legittima e pralicabile l'applicazione dell'art. 5, comma 5 del Regolamenlo Comunilario 
n. 1370/2007, ha previslo una proroga consensuale del vigente contrallo di servizio per una 
durala non superiore a due anni, falle salve diverse scadenze stabilile dalla 1egislazione 
nazionale in maleria di affidamenlo diretlo dei servizi pubblici o Ia conclusione delle procedure 
di garaper l'affidamenlo del servizio di trasporto pubblico locale con l'affidamenlo del servizio 
al nuovo gestore, se antecedenli a Iaie periodo; 

Si stipula il seguente contratto: 

Art. 1 
Periodo di validita del contratto 

I. Le premesse costituiscono patte integrante del presente atto. 
2. ll presente contratto, relativo ai servizi urbani di trasporto pubblico minimi di competenza del 

Comune di Venezia, affidati ad Alilaguna S.p.A., aggiorna il contratto di servizio 20 I 0 ed ha 
validita sino al 31.12.20 l I e successivamente, ricorrendo i letmini ed Je condizioni previsle 
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dall'att. 5, par. 5 del Regolamento CE, 23.10.2007, n. 1370/2007, e prorogato, d'intesa con 
l'affidatario, fino al 31.12.2013, fatta salva l'autonoma determinazione dell'Ente affidante di 
promuovere eventuahnente Je gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale 
anche prima del 31.12.2013, con conseguente risoluzione anticipata del contratto all'esito 
dell'aggiudicazione. 

Art. 2 
Oggetto del contratto e caratteristiche del servizio. 

I. E' oggetto del presente contratto l'esercizio delle linee di navigazione programmate, classificate 
come servizi aggiuntivi, di cui all'allegato A), ehe comprende: 

a) grafo delle linee fornito su cartografia regionale in scala I: I 0.000, con l'indicazione di 
tutte Je fermate obbligatorie e delle polimetriche; 

b) individuazione delle linee, con l'indicazione della lunghezza, della periodicita, dei 
relativi orari e fennate obbligatorie e della produzione in chilometri I ore di moto annua 
delle stesse, con esclusione dei trasferimenti tecnici. 

2. La quantita dei servizi aggiuntivi e Ia seguente: 

Linea ore moto 
- Blu Aeroporto-Murano (Colonna)-F .Te Nove-Lido-S.Marco-Zattere-

34.322 
Stukv-Marittima 
- Rossa (cessata da aprile 2011) Aeroporto-Murano-Lido-S.Marco-

3.130 
Zattere-Tronchetto 
- Arancio Aeroporto-Madonna d.O.-Guglie-S.Srae-Rialto-S.Angelo -

18.347 
S.Marco 
- Gialla stagionale Treporti-P.ta Sabbioni-F.te Nove-Murano 

I ( coincidenza per Aeropmto) 
Colonna 

656 

- Rossa stagionale Aeroporto-Murano-Lido Casino 3.428 

Totale 59.883 

3. Nella definizione annuale del programma di esercizio, per il miglioramento quali-quantitativo 
del servizio, Je parti dovranno tenere conto: 

delle modificazioni rilevate e previste della domanda di servizio; 
dei cambiamenti strutturali e infrastrutturali della viabilita e della mobilita; 
dell'andamento del rapporto ricavi/costi rilevato nei precedenti tre esercizi; 
dell'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico locale; 
dei problemi di inquinamento atmosferico e ambientale del territorio servito. 

Art. 3 
Obblighi ed impegni dell' Affidatario. 

I. L'Affidatario e tenuto alla osservanza delle disposizioni previste dalla L.R. 30/10/1998, n. 25 e di ~~ / .. 
tutte Je altre disposizioni ehe discipJinano j] Settore deJ trasporto pubbJico JocaJe. r 

2. In patticolare l'Affidatario e tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: 
a. effettuare servizi di trasporto, oggetto del presente contratto, per Ia produzione dei quali 

utilizzera: 
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navi e galleggianti idonei a garantire Ia sicurezza degli stessi come da allegato B); 
depositi, cantieri e impianti di cui all'allegato C); 
personale aziendale qualificato ed in numero adeguato al raggiungimento delle finalita di 
cui alla L.R. n. 25/1998; 

(In caso di variazioni si dara corso agli aggiornamenti dei suddetti dati con cadenza annuale 
in occasione della rendicontazione di cui all'art. 7); 

b. stipulare, per Ia flotta, i galleggianti, i depositi, i cantieri e gli impianti di cui al precedente 
punto a), polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle 
assicurazioni obbligatorie; 

c. dotare i mezzi in linea di idonei strumenti di informazione, visibili dall'esterno, della 
denominazione della linea e del percorso, con indicazione dei capilinea e delle fermate; 

d. applicare per il servizio oggetto del presente contratto, il contratto collettivo nazianale di 
lavoro di categoria ed osservare Je disposizioni legislative relative al trattamento 
previdenziale; 

e. garantire Ia sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, del 
D.P.R. 459/1996 e successive modificazioni, nonehe dellealtre norme in materia; 

f. adottare, entro I mese dalla firma del contratto, Ia "Carta dei Servizi", sulla base di quanto 
indicato al successivo art. 5; 

g. rispettare gli standard minimidi qualita di cui all'att. 5 del presente contratto; 
h. fornire all'Ente affidante Ia rendicontazione annuale relativa allo svolgimento del servizio 

oggetto del presente contratto, di cui all'att. 8; 
i. fornire all'Ente affidante competente tutti i dati e Je informazioni sull'attivita aziendale su 

supporto cartaceo o informatico, necessari anche per il funzionamento dell'Osservatorio 
Permanente della mobilita di cui all'art. 45 della L.R. n. 25/1998 

j. rispettare, nella applicazione delle tariffe e nella adozione dei titoli di viaggio, Ia struttura 
tariffaria; 

k. promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione da! pagamento dei titoli di 
viaggio; 

I. tenere contabilita separate ai sensi dell'mt. I, comma 5 del Regolamento n. 1893/91/CEE per 
aziende con altre attivita secondo lo schema del bilancio tipo definito dal Ministero del 
Tesoro; 

m. notificare all'Ente affidante di aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali 
secondo Ia nonnativa in vigore; 

n. rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando Je disposizioni inerenti Je 
garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della !egge 12 giugno 
1990, n. 146. 

3. L'esecuzione del servizio non puo essere interrotta ne sospesa dall'Affidatario per nessun motivo, 
salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorita Pubblica per motivi di ordine o di 
sicurezza pubblica. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte 
dell'Affidatario, !'Ente affidante potra sostituirsi, senza fonnalita di sorta, all'Affidatario per 
l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa su di esso perle spese sostenute. 

3 bis. Al servizio di navigazione devono essere adibite navi ehe !'Ente affidante abbia valutato 
idonee al traspmto pubblico di persone in servizio di linea sulla base di speeifici requisiti e 
earatteristiche tecniche prescritti, per l'idoneita delle navi destinate al trasporto di linea nella 
laguna veneta, nell'allegato F/1) al presente contratto di servizio. Le navi minori adibite al 
servizio devono essere contraddistinte dal nominativo, dalla sigla, da! logo dell'affidatario e 
devono essere dotate di appositi indicatori di linea, posti su entrambi i lati, descrittivi della linea 
e del pereorso, diversifieato per andata e ritorno. A bordo delle navi va indicato il numero 
massimo dei passeggeri o dei veieoli ehe possono essere trasportati. Gli approdi utilizzati, ehe 
dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere 
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architettoniche di cui alla L. n. 118/71, dovranno presentare tutte Je caratteristiche previste 
dall'allegato F/2) al presente contratto. 

4. L'Affidatario e tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa 
applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel 
presente contratto. 

Art. 4 
Standard qualitativi minimi del servizio. 

I. L'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualita del servizio offerto per renderlo 
rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente. 

2. La qualita del servizio offerto e misurata con riferimento ai seguenti fattori: 
sicurezza del viaggio 
regolarita del servizio 
pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture 
conf01tevolezza del viaggio 
servizi per passeggeri con handicap 
informazioni alla clientela 
aspetti relazionali e comportamentali 
livello di servizio allo sportello 
attenzione all'ambiente 

3. Nell'esercizio del servizio oggetto del presente contratto, l'Affidatario si obbliga a garantire i 
parametri di qualila indicati nell'allegato D) ed approvati annualmente dall'organo esecutivo 
dell'Ente affidante. 

4. Nella definizione annuale degli standard di qualita, le patti dovranno teuere conto: 
degli standard qualitativi minimi stabiliti dalla Regione 
delle politiche di sviluppo e della pianificazione del territorio, dell'ambiente e dei servizi 
pubblici dell'Ente affidante 
dell'equilibrio economico del contratto di servizio rilevato nei precedenti tre esercizi. 

5. L'Affidatario si impegna ad adottare una propria "Carta dei Servizi" elaborata sulla base dello 
schema generale di l'iferimento per Ia predisposizione della stessa, approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 
2 febbraio 1999, da aggiomare periodicamente al variare dei parametri minimi di qualita. 

6. L'Affidatario si impegna a conseguire gli obiettivi contenuti nella Carta dei servizi e misurabili 
in letmini di utenti percentualmente soddisfatti. 

7. A cura dell'Affidatario deve essere conservato a bordo di ogni mezzo impiegato un estratto della 
"Catta dei Servizi". 

8. Copie della "Carta dei Servizi" devono essere disponibili, gratuitamente ed in numero congruo 
presso le sedi Aziendali, e per estratto presse le rivendite dei titoli di viaggio. 

9. L'Affidatario si impegna ad attuare un sistema di monitoraggio della qualila dei servizi ehe 
determini in dettaglio Ia metodologia ed i tempi di rilevazione della soddisfazione degli utenti 
( customer satisfaction) 
L'Affidante si riserva Ia facolta di effettuare autonomamente interventi di monitoraggio della 
qualita dei servizi. 

I 0. L'Affidatario si impegna, ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998 ad inviare al Dipartimento per Ia ,l/ 
Funzione Pubblica comunicazione dell'avvenuta adozione della "Carta dei Servizi" e degli U:S 
eventuali successivi aggiomamenti. 

11. Entro il 31 marzo di ogni anno I'Affidatario e tenuto a predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti nel precedente esercizio, da sottoporre al Comitato Permanente per l'attuazione della 
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"Carta dei Servizi Pubbliei" istituito presso Ia Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubbliea. 

12. II maneato adempimento dei presenti obblighi eomportera l'applieazione delle sanzioni di eui al 
eomma 2 dell'art. 9. 

Art. 5 
Tariffe 

I. Sino alla determinazione delle tariffe da patte della Giunta Regionale, l'Affidatario e tenuto al 
rispetto delle tariffe adottate dall'Ente affidante, ehe potranno essere aggiornate ai sensi dell'art. 
27, eomma 3 della L.R. n. 25/98, tenuto eonto delle agevolazioni tariffade di eui all'art. 49, 
eomma 7 della L.R. 25/98. 

2. Ai fini del presente contratto il sistema tariffario da applicare per i servizi di traspmto pubblieo 
e quello ripmtato in allegato E). Tale struttura tariffaria potra essere modificata con 
l'approvazione dell'organo esecutivo dell'Ente affidante. 

3. E' faeolta dell'Ente affidante prevedere ehe in sede di eventuali adeguamenti delle tariffe di 
trasporto pubblico locale, Ia titolarita dei maggiori introiti conseguenti sia attribuita 
all'affidatario solo in patte, destinando l'altra patte all' Amministrazione Comunale di Venezia a 
titolo di indennizzo a fronte delle conseguenze dannose prodotte dal sistema complessivo della 
mobilita sul territorio comunale, per il finanziamento di specifiei investimenti e il 
potenziamento e/o miglioramento del servizio. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Art. 6 
Corrispettivo del servizio 

II servtzto sara svolto alle condizioni del presente contratto e senza oneri a carico 
dell'Amministrazione Comunale. 
L'eventuale corrispettivo annuo verra concordato solo a seguito dell'imposizione da patte 
dell'Ente Affidante di nuovi obblighi di esereizio, di servizio o tariffari ehe determinino oneri 
aggiuntivi per l'Affidatario. 
L'eventuale corrispettivo da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei 
contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi di !egge, sara 
corrisposto all' Affidatario per l'importo pari all'ammontare assegnato dalla Regione. Detto 
corrispettivo e assoggettato alla vigente disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto. 
I corrispettivi sopra menzionati saranno erogati, subordinatamente alla presentazione di 
apposite fatture da patte dell'affidatario, dopo il trasferimento dalla Regione Yeneta delle 
relative risorse finanziarie. 
Qualara I' Affidatario affidasse quote del servizio in subaffidamento, lo stesso dovra 
riconoscere ai soggetti subaffidatari ehe applicano il CCNL Autoferrotranvieri una patte delle 
risorse complessivamente percepite, in misura correlata al quantitativo di personale necessario 
per svolgere il servizio subaffidato. 
Qualara a seguito di successive operazioni di verifica dei dati aziendali dovessero emergere 
delle incongruenze in merito alla quantificazione degli importi erogati, si provvedera agli 
oppmtuni conguagli in sede di erogazione delle somme dovute per gli anni successivi. 

Art. 7 
Rendicontazione annuale. 

I. La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e comprende: 
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- eieneo a consuntivo dei chilometri percorsi e delle ore di moto prodotte per ogni linea, con 
esclusione dei trasferimenti tecnici; 
eieneo degli automezzi, delle navi e dei galleggianti utilizzati; 
eieneo per qualifica del personale utilizzato per i servizi; 
numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impatiite per Ia 
redazione del Canto Nazianale dei Trasporti; 
rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura comprensivo di 
analisi degli elementi del rappotio stesso; 
conto consuntivo relativo ai servizi aggiuntivi affidati oggetto del presente contratto; 
ogni altra infonnazione ehe I 'Ente affidante ritern1 di richiedere. 

2. Tali rendieanti devono essere firmati dal rappresentante legale dell'Affidatario. 

Art. 8 
Subaffidamento dei servizi di trasporto 

I. E' data facolta all' Affidatario di subaffidare in tutto o in patie i servizi oggetto del presente 
contratto, secondo quanto previsto dall'art. 26 della citata L.R. 25/98, previa autorizzazione 
dell'organo esecutivo dell'Ente affidante, su richiesta motivata dell'affidatario. 

2. Ai subaffidatari dovranno essere applicate le medesime condizioni, prescrizioni, disposizioni e 
sanzioni previste dal presente contratto di affidamento. Copia dei contratti di subaffidamento 
dovra essere inviata all' Ente affidante. 

3. L'affidatario rimane titolare dell'affidamento nei confronti dell'Ente affidante, al quale 
esclusivamente e tenuto a rispondere per il subaffidatario. 

Art. 9 
lnadempienze e sanzioni amministrative. 

I. Oltre a quanto previsto dall'atiicolo 24 della !egge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, 
l'Affidataria incorre nella decadenza dall'affidamento e dal contratto quando venga a perdere 
i requisiti di idoneita tecnica, capacita finanziaria e onorabilita, in analogia a quelli previsti 
per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. 

2. In caso di inadempienze ehe compotiino infrazioni della direzione d'esercizio si applicano le 
disposizioni contenute neUe leggi regionali di settore nonehe nel D.P.R. II luglio 1980, n. 
753. 

3. II mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a m) dell'mi. 3 
e degli obblighi previsti all'art, 4 determina Ia diffida all' adempimento alle prescrizioni. 

4. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione senza ehe sia stata rimossa ovvero 
senza ehe sia stata fornita valida giustificazione, l'affidataria incorre nella decadenza del 
contratto. 

Art. 10 
Funzioni di vigilanza e di controllo. 

I. L'Ente affidante svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita dell'esercizio del 
servizio di trasporto oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa di cui 
all'articolo 33 della !egge regionale 30 ottobre 1998, n. 25. 

2. L'espletamento della vigilanza edel controllo non potra mai venire invocato dall'Affidatario 
o dal personale da essa dipendente, quale esimente o diminuente Ia responsabilila 
dell'Affidatario stesso. 

10 
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Art. 11. 
Comitato tecnico di gestione del contratto 

I. Al fine di faciltare Ia gestione del contratto e costituito un Comitato Tecnico, al quale 
partecipano due rappresentanti dell'Ente affidante e due rappresentanti dell'Affidatario; Je 
funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune di Venezia. Potrit inoltre essere 
nominato, di comune accordo tra Je patii, un componente esterno, espetio in materia di mobilitit 
e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente. 

2. Il Comitato tecnico e un organo consultivo permanente dei contraenti, con funzioni di assistenza 
alle patti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, esprimendo pareri ed avanzando 
proposte in ordine a: 
a) variazioni al programma di esercizio, di cui all' art. 2; 
b) valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle 

parti; 
c) risultati del monitoraggio della qua! 
d) 
e) ita dei servizi, rispetto agli standardminimidi cui all' ati. 4 e al programma di esercizio; 
f) valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale; 
g) ogni altra valutazione in ordine all'esecuzione e alla revisionedel contratto. 

3. Le modalitit operative di funzionamento del Comitato saranno detenninate da! medesimo nella 
prima seduta. 

Art. 12 
Clausola finale. 

I. Per tutto quanto non previsto da! presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in 
particolare alla legislazione vigente in materia di trasporti. 

2. Il presente contratto verrit registrato in caso d'uso. Le spese contrattuali e di registrazione sono 
a carico deli'Affidatario. 

3. Gli allegati A), B), C), D), E), F) fanno patie integrante del presente contratto. 

Art. 13 
Controversie. 

I. Le eventuali contraversie ehe dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente 
contratto possono essere devolute all'esame di un collegio arbitrale composto da tre membri 
designati rispettivamente uno dali'Ente affidante, uno dali'Affidatario, uno di comune accordo. 
In mancanza di accordo tra Je parti alla designazione provvede il Presidente del Tribunale 
competente. 

2. Le eventuali verlenze giudiziarie inerenti il presente contratto di servizio e non risolte nei 
tetmini di cui al comma 1., saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di 
Venezia. 

Venezia, .z~ßzJfuM 

'i' 

P~S.p.A. 
~ "---

Per il Comune di Venezia 

r· . . . '·· .. 
/(1(,,. F nrr··.::; 'k_Jri(i ··er·/ U 

/, II 



Allegato "A" 

Alilaguna S.p.A. 

-

PROGRAMMA DI ESERCIZIO 20.11 

All P~ano Nebbia 

A/2 Piano Acqua Alta 





PROGRAMMA DI ESERCIZIO LINEE ALILAGUNA 2011 

Linea Percorso I · · N um: Corse OreMoto 

ROSSA 
cessata da aprile Aeroporto-Murano(Museo)-Lido-S.Marco-Za~ere-

2011" Stucky-Tronchetto . . , · 2.071 3.130 

BLU 
Aeroporto-Murano(Colonna)-F.te Nove--Lido-~.Marco-
Zattere-Stucky-Marittima · , 20.578 34.322 

ARANCIO 
Aeroporto-M.Orto-Guglie-S.Stae--Rialto-S.Ang Io-
S.Marco 14.876 18.347 

GIALLA stagionale-
Treporti-P:ta Sabbioni-F.te Nove-Murano(Co!1nna) 
(coincidenza da!per Aeroporto) ~i 328 656 

ROSSA Stagionale Aeroporto-Murano-Lido(S.M.E. )-Lido(Casino ~ 3.546 . 3.428 

I . Totall 41.399 59.883 
-----

~ 
~ 



PROGRAMMA D1 ESERCIZIO IN CONDIZIONI PARTICOLARI 

In caso di condizioni meteo marine avverse (nebbia, alta marea) i servizi di trasporto erogati da 
Alilaguna S11a vengono svolti secondo Je seguenti modaliü\: 

• IN CASO DI NEBBIA: il servizio viene svolto quasi regolarmente secondo il programma 
di' esercizio, imche se talvolta, per Je pmdenti e ridotte velocita adottate,. possono verificarsi 
dei· ritardi al capolinea dell'ordi!!e dei 10/15 minuti, ehe potrebbero· causare delle 
irregolarita. 

• INCASODIALTAMAREA: 

1. LINEA-AblbAGUNA-ARAll.fGIO :- con alta-marea-uguale-O-superiore ad tm metro-e-dieci. 
centimetri per impossibilita di transito sotto il ponte dei 3 Archi, viene utilizzato un mezzo 
aggiuntivo garantendo tutte Je partenze Per Aeroporto. Un mezzo.effettua gli arrivi/partenze 
a/per Madonna dell'Orto ed un mezzo garantisce gli anivi/partenze alper Guglie, S.Stae, · 
Rialto, S.Angelo effettuimdo un doppio transito in ca'nal Gi·ande. · 

. 2. LINEA ALILAGUNA ROSSA: in caso di alta marea uguale o superiore ad un metro e 
venti centimetri considerata l'impossibilita <\i transito sotto al ponte lungo· in .Canar' Grande 
di Muraqo, dopo aver effettuato Ia fermata a Murano Museo Ia linea ·Rossa effettua il 
medesimo percorso esterno · della linea Blu. Questo variazione · puo provocare ritardi al 
capolinea dell 'ordine dei 5110 minuti·. 



Allegato "B" 

Alilaguna S.p.A. 

Navi e Galleggianti 2011 



OOOOOO(FLOTIA 2011) 

ELENCO NA VI E GALLEGGIANTI UTILIZZATI NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZO ANNO 
2011 

Ente affidante: Comune dl Venezla 
Azienda: Alllaguna Spa 

Pr~:r. ~ome N" Targa 

1 1 IVE 7824 
Alil~nun,. 2 jVE 7834 

""" 3 IVE 8023 
IVE 

I !VE 
!V 

•nun~ 7 IVE 8883 
Alil~nun,. 8 'VE 8977 

""" 9 VE 8216 
I 110 VE 111 

l---:~~111 ~E 
'Nuove .V 

VE 9023 
15 lfigenia VE 9024 

.VE 9076 
VE 
!VE 

1\merica V 
VE 9320 

21 Razza !VE 9338 
?? Murena VE 9337 

1 Marco 4 
1Marco11 

26 Punta ,y,. 8716 
27 Luce VE 8941 

VE 9154 
29 S.I.T.1 VE 8510 

S.l ·.2 VE 
I ·.3 V 

La =enice II V 
Marco Polo 111 VE 8271 

~4 · II VE 7836 

ln caso di I 1e/o' 
•• VE 8717 .. I VE 8755 

Tipo nave Modello 

scafo ferro 
scafo ferro 
sc•fo fe ·ro 

I 

scafo ferro 
scafo ferro 

1 scafo ferro 

'II servizio dllinea anche i 

, .. Tali mezzi ~uua"'"J essere ""~ioyau da Alilaguna Spa unicamente in caso di 
i · > alla i • · ... :. 

Nota: B = Linea Blu 
R = Linea Rossa 
A = Linea Arancio 
G = Linea Gialla 
Allpico = Servizio Hotel Hilton 

ALILAGUNA Spa 

Anno Posti Posti • in 
costruz. seduli Iotaii linEa 

1980 100 11518 IR IG 
1980 18 IR IG 

I8IR G 
17 18 IR 

198 I8IR 
1999 65 65 IR IG 
2001 118 14518 IR 
2004 118 14518 IR 
985 18 
!006 18 
!007 18 
!000 120 16918 IR 

2000 120 169I8IR 
2005 40 40 IR lA 
2005 4 IR 
20C IR 
20C IR 
20C IRIA 
2008 40 4C IRIA 
2010 40 40 IRIA 
201 40 40 IRIA 

~~--'3---'3---f.:OIR'F.IA+-+-l 
199 IRIA 
198. IRIG 
1994 65 65 IR IG 
1998 65 65 IRIA 
2003 35 37 lA 
200· lA 

1987 
1986 
1980 

imezzi: 
1998 
1999 

tepreva 

1 1· I8IR 
1 1· I8IR 
1 118I8IR 
100 13C 18 IR 
100 13018 IR 
100 10018 IR 

65 65 
118 118 

16 

I 



Allegato "C" 

· Alilaguna S.p.A. 

., 

Depositi, Cantieri e lmpianti 2011 · 
' . 

. , 



~· 
OOOO~NCO PONTON! 2011 

::LENCO PONTON I UTILIZZA Tl DALLE LINEE ALILAGUNA ANNO 201' · 

IPONTILE DIMENSION/ TIPO CONCESS/ONE . I 

AEROPORTO (2 pontili) 6,80 X 3,5 CABINA concessione diretta 
'ARSENALE 13,5 X 5,1 CABINA couso con ACTV Spa 
BACINI . 13,5X5,1 CABINA contratto con ACTV Spa 
F.TE NOVE 13,5X5,1 CABINA contratto con ACTV Spa 
GUGLIE ·13,5X5,1 CABINA contratto con ÄCTV' Spa 
LIDO S.M.E. 15,3X5,1 CABINA contratto con ACTV: Spa 
LIDO (Casino) 13,5 X 5;1 CORRIMANO couso ·con ACTV S~a 
M.ORTO 15,3 X5,1 CABINA contratto con ACTV! Spa 
MONUMENTO 5,80 x2,95 CORRIMANO . couso con ACTV Spa 

I 

MURANO COLONNA 13,5 X 5,1 CABINA contratto con ACTVI Spa 
MURANO MUSEO 13,5 X 5,1 CAEiiNA contratto con AC~ Spa 
OSPEDALE 13,5 X 5,1 CABINA contratto con AC Spa 
PUNTA SABBIONI 14 X 2" LEG NO concessione diretta I · 
PUNTA SABBIONI 15,3 X 5,1 CABINA contratto con ACTVI Spa 
TREPORTI 15,3 X 5,1 CABINA contratto:con ACTV Spa 
S:STAE 13,5 X 5,1 CABINA contratto con ACTV: Spa 
'RIALTO 13,5 X 5,1 CABINA contratto con flDTVI Spa 
S.ANGELO 13,5 X 5,1 CABINA contratto con ACTVI Spa 
S. ZACCARIA "JOLANDA" 13,5 X 5,1 CABINA couso con ACTV sr~a 
SAN MARCO "GIARDINETTI" 15X1,65 LEG NO concessione diretta, 
(Fronte Compagnia della Vela) 
SAN MARCO "GIARDINETTI" 13,5 X 5,1 CABINA couso con ACTV Spa 1 

STAZ!ONE MARITTIMA 15 X4 CORRIMANO concessione diretta"' 
ZATTERE 10X4,15 CORRIMANO couso con Terminal! Fusir.ta 

LENCO DEPOSIT!, CANTIERI E IMPIANTI ALILAGUNA SPA ANNO 201 

1) CANTIERE ELIO DE PELLEGRINI- CASTELLO, 70-30122 VENEZIA 
2) CANTIERE IN.NA.VE- VIA DEI CANTI ER!, 10' MALCONTENTA (VE) 
3) CANTIERE MOTONAUT!CO S.PIETRO Dl CASTELLO- CASTELLO, 71 - 3012;2 VENEZIA 

ALILAGUNA SPA 



Alilaguna S.p.A. 

Qualita 201-1 

Allegato ·"D" 
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CODICE Modalitä dl rilevazione . Not~ Alilaguna 

n. m.orti/viaggiatori'minuti di moto 0 

n: feriti/viaggialori*minuti di moto 0 

1.1.3. n. sinistrümezzi*ore moto 0 

n. morti/viaggiatori*minuti dl moto 0 

n. feriti/viaggiatori*minuii di moto 0 

sinistri/vetture*ore moto 

I Rilev,azi<Jne a campione 85% 

I RiieVi3Zi<Jne a campione 85% 

9~.9% 

·011%. 

partenz~ in anticipo > 2 minuti punti concort;Jati in sede tecnica 0,5% 

arrivi con ritardo > 5 minuti punti concordati in sede tecnica 1% 

PULIZIA E CONDIZIONIIGIENICHE DEI ''llleva:zlorle 
1,, a campione 

MEZZI E DELLE &TRUTTURE 



CODICE 

1';1.5.1.1. (%) mezzi accessibili sul totale 

N.5.1.2. (%) n. mezzi attrezzati I totale mezzi 

N.6. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 

medio risposta telefonica da 
opemilore virtuaie a umano 

Modallta di rilevazlone Note 

da Condizioni generali di trasporto. 

Pesto riservato attrezzata 

almeno un recapito telefonico 

Alllaguna 

100% 

90% 

34% 

80% 

67% 

08.00-24.00 

< 30" 



Modalilit di. rilevazione Note · Ai)laguna 

100% 

30% 

punti vendita diretti 3 

n. punti vendita indiretti ,6 

oraria apertura punti vendita diretti 08.00-24,00 

Si 

n. mezziltotale mezzi 100% 





Alilaguna S.p.A. 

Sistema Tariffario 2011 

Allegato "E" 
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Linee Alilaguna Tariffe ;tJi cui parto Tariffe Sconto 
del Comunc 

Intere di Vcnczia ·Carta. on-line 
BiglietH- Venczia (Bassa alta /picchi) 

Aeroporto -Lido o Venezia- Stazione Marittima/ 
15,00 0,75 7,00 12,00/13,00 

Punta Sabbioni 

Aeroporto - Lido o. Venezia - Stazion" Marittima I 
25,00 1,00 22,50123,75 -

Punta Sabbioni · AIR 

Tratte Intermedic 

Aeroporto- Murano 7,00 0,75 3,00 6,50 

AIR 13,00. 1,00 - 12,00 
. . 

Stazione Marittima,... Venezia 7,00 0,50 3,00 6,50 

AIR 13,00 1,00 - 12,00 

Stazione Marittima- Venezia- Lido - Murano 10,00 0,75 3,90 9,00 

AIR 16,00 1,00 - 14,00 .. 
S.Marco- Mtirano (via· Canal Grande) 15,00 0,75 3,00 ' 12,00/13,00 

AIR 25,0'o. 1,00· - 22,50 /23,75 

Tariffa Gruppi (Minima 20 persone) lQ,OO 0,75 -

Tariffa Giuppi AIR (Min 20 pers.) 

- tratte irrtermedie 
' 

11,00 0,75 -

, Stazione Marittima- Venezia- Lido- Murano 13,00 0,75 -
- S.Marcq- Murano (via Canal Grande) 20,00 0,75 -
Suppl. acquistö biglietti a bordo 1,00 - -

Suppl. bagaglio extra 3,00 - -

24 ore Alilaguna 26,00 1,50 -

3 giorni Alilaguna 60,00 2,00 -

Linee Alilaguna Tariffa 

Abbonamenti mensile 

Intera rete Alilaguna (*) 36,00 

lntegrato rete Alilaguna Actv- ATVO (*) 23,00 

Tratte intermedie rete Alilaguna 28,00 



.-

···~ 

' 



Allegato "F" 

Alilaguna S.p.A. 

1) Idoneita delle unita nautiche adibite ai servizi di trasporto pubblico di 
linea di navigazione laguna~e 

2) Idoneita dgli approdi dei servizi di traspmto pubblico di linea di 
navigazione lagunare. · 





IDONEITA DELLE UNITA NAUTICHE ADIBITE AI SERVIZI PUBBLICI D1 LINEA 
D1 NAVIGAZIONE LAGUNARE, . . 

CON P ARTICOLARE WFßRIMENTO ALL' ACCESSI.IULITA DELLE STESSE DA 
PARTE DELLE PERSONE A MOBILITA RIDOTTA 

(approvato eon disposizione dirigenziale n. 500331 del 27.11.2009) 

Att. 1 - Definizioni' 

Si mtendono per persone a mobilita ridotta le persone ehe· hanno ·partieolari problemi 
nell'utilizzare i traspmti pubblici, quali, a titolo esemplifieativo gli anziani, le persone eon 
disablliti\ motorie e sensoriali, quelle su sedie a mote, le donne ineinte e le persone ehe 
aeeompagnano bambi'ni pieeoli. · 

Att. 2 - Disposizioni generali 

Sulle uniti\ sono previSte aree ad uso.delle persone a mobiliia ridotta, seeondo quanto disposto 
· sueeessivamente. Se l'applieazione delle presenti disposizioni, ehe tengono in eonsiderazione 

le specifiehe esigenze di sieurezza delle persone a mobiliti\ ridotta, e diffieile nella pratiea; o 
eausa co.sti irragiohevoli, possono essere autorizzate deroghe motivate. 

Att. 3 - Aceessi 
. . 

1. ;Le ·nuove uniti\, a. pmtire dalla data di approvazione dei presenti t<riteri, devono essere 
pr'ogettflle e realizzate in modo tale ehe. le persone a. mobj!iti\ ridotta .possano eompiere le · 
operaziorii di irnbareo .e di sbar.eo facilmente ein modo sieuro. 
2 .. Le passereUe mobili di aeeesso ·alle uniti\ devono essere larghe almeno 1,00 m, essere 
~donee al passaggio delle sedie a i'uote ed avere pendenza modesta, e·comunque non superiore 
all'8. per cento, salvo ehe non ·siano adottati speeiali aeeorgimenti per garantirne la sieura 
agibiliti\ per l'ineolumiti\ delle persone. 
3. L'altezza' del ponte d'imbarco al barearizzo sulla' linea di galleggiamento deve essere 
eompresa tra 0,80 m e 1,00 m, a nave seariea in ordine di navigazione. 

· 4. L'uiliti\ deve presentare almeno nn ~arearizzo per lato di larghcezza non inferiore a 1,60 ni. 
5. I! ponte di irnbarco deve avere una dirnensione minima rappmtata alla superfieie.dell'uniti\ 

. dirnensione minima rapportata alla superfieie (lunghezza fuori tutto x larghezza) dell'uniti\: 
a) fmo a 11 m l.f.t. dimensione millima pari all'8%; · · 
b) fino a 25 m l.f.t. dimensione mi'nima pari al 1 0%; 
e) fmo a 33m l.f.t. dimensione minima pari al9%; 

. d) oltre 33m l.f.t. dimensione minima pari al23%. 
6. I eriteri di cui al presente mticolo non si applieano alle unifi\ adibite al trasporto di persone e 
veicoli. 

At't. 4 - Criteri di progettazione degli spazi 

1. L'uniti\ cieve presentare le seguenti caratteristiche: 
a) larghezza di pottenon irlferiore a 0,75 m di luee netta; 
b) larghezza di corridoi e passerellenon inferiore a 0,90 m; 
e) densiti\ di earieo persone m piedi pari a 4 uniti\ per mq; 

&</ 



d) adozione di sistemi idonei di ritenutaper Ia movh!lentazione delle persone trasportate 
(eonimani perle seale, tientibene per l'imbareo ). 

2. Le zone di eircolaziohe destinate all'uso dt<lle persone a mobilita ridotta non presenfano 
soglie e mastre di altezza superiore a 0,025 m. · · · 
3. Le pareti neUe zone' di cireolazione destinate all'uso delle persone a mobilita ridotta sono 
attrezzate eon eorrimimo a un'altezza di 0,90 m da! pavimento. 
4. Gli spazi intemi accessibili alle persone a mobilita ridotta devonö essere progettati seeondo 
le prescrizioni tecniehe necessarie a garantirne 1'aeeessibilita, ai fini de1 superamento e 
dell'eliminazione delle barriere arehitettoniehe, fissate dall'mi. 4.1 del deereto de1 ministro dei 
lavori pubbliei 14 giugno 1989, n. 236, e dalle relat~ve specifiche e soluzioni teeniehe fissate 
·da1 eapo. IV del medeshno deereto. · 
5. In patiieo1are per l'aeeessibilita delle persone su sedie a mote ai posti riservati: 

a)" 1e useite dei locali hmmo un'ampiezza libera di a1meno 0,90 m; 
b) i1 barearizzo usato per l'imbareo e lo sbareo ha un'ampiezza.libera di ahneno 1,00 m; 
e) per le porte, dalla direzione di apiaiura, vi e una distanza minima di 0,60 m tra i1 boi·do 

interno de!J'intelaiatura della pmia dalla patie della serratura ed una parete 
perpendicolare adiacente; 

d) le zone di circolazione_harmo un'ampiezza libera minima di 1,30 m. 
6. Le patii del ponte destinate ai passeggeri, e non eostituite da spazi ehiusi, sono circondate 
da ima irllpavesata o da un guardacorjlo fissi. eon un'altezza di almeno ·1,00 m -o da una 
ringhiera, ad esclusione dei barearizzi. _· · · 

Ali. ·5 - Posti rise~vati per persone con ridotta eapacita motoria deambulanti 

l. Sulle unita devono essere riservati a persone con ridotta eapacita motoria deambulanti 
appositi posti a sedere, colloeati-in prossimita degli aeeessi, identifieati dall'apposito simbolo: · 
i posti possono essere utilizzati dagli altri passeggeri in assenza a bordo di persone aventi 

. diritto alla riserva, ma devono essere laseiati liberi a richiesta di queste, se salite a bordo . . 

suecessivamente, eome deve risultare da specifiehe indieazioni poste in eotl'ispondenz& deg!i 
stessi. 
2. Tali posti devono· prevedere uno spazio sufficiente ed essere muniti di mmtiglie apposite, 
ehe consentano ai passeggeri di sedersi e alzarsi dai sedili, nonehe di mezzi di comunieazione, 
aceessibili dalla posizione seduta, ove necessario pet l'effettuazione di fermate a riehiesta, nel · 
easo il posto non sia nom1almente visibile dalla postazione di · almeno m1 componente 
dell' equipaggio. ·. 
3. Se i posti sono disposti su file, i1 posto davaritl a quello riservato deve essere rirr\ovibile, in 
modo da laseiare spazio suffieiente per le gambe, ·se oceone; analogamente, i liraeeio!i dei 
sedili debbono essere so!levabili, in modo da non eostituire un ostaeolo per il passeggero. 
4. I posti riservati devono esserein numeronon infei·iore a 4 ogni 100 o frazione di 100 posti 
disponibili a sedere. 

Ali. 6 Spazi riservati per persone su sedia a ruote 

1. Sulle unita, nelle immediate· vleinanze dell'accesso, deve essere riservata una superficie 
sufficientemente ampia per pennettere Io stazionarnento di sedie a ruote, senza intralcim·e il 
passaggio, di dimensioni non inferioti a 1,40 m per 1,40 m, e in modo ehe il passeggero su 

J
. sedia a ruote possa viaggial'e seduto vicino agli altri passeggeri, segnalata in modo idoneo con 

. l'apposito simbolo, e recante l'indicazione plurilingue dello sehema di posizionamento e 
'.. · ' dell' obbligo di fi'enatura e ancoraggio delle sedie a ruote. 

2. Tale spazio riservato deve essen> dotato di oppotiuni ancoraggi, collocati in modo idoneo 
per consentire il bloccaggio della sedia a mote, nonehe di mezzi di comunicazione con 

~ 



l'equipaggio, nel easo il posto non sia nonnalmente' visibile dalla postazione di. ahneno un 
eomponente. . 
3. r mezzi di eomunieazione, le eui modalita di utilizzo devono essere ripmiate in apposita · 
indieazione plurilingue, eonsistono in un dispqsitivo in grado di eomunieare all'equipaggio le 
seguenti infonnazioni: eonsenso i!lla partenza (tasto di eolore verde), riehiesta df fermata 

. (tasto di eolore g'iallo ), riehiesta di assistenza (tasto di eoloni rosso ). . . . 
4. Deve essere previsto lo spazio per ahneno una sedia a mote ogni 100 passeggeri ehe l'unita 

· puo ü·asportare, eon il ill.inimo diuna. 
. . 

Art. 7 - Disposizioni pmtieolari :p_er unita dotate di loeali ig_iepiei · 

1. Nelle unita dotate. di loeali igfenici, ahneno. uno' di questo e aeeessibile alle persone a 
mobilita ridotta, eomprese le persone su sedia a mote, ed e .aeeessibile dalle zone. destinate 
all'uso delle persone a mobilita ridotta. . ' . 
2. Le earatteristiehe dei loeali igieniei aeeessibili sono fissate dall'mtieolo 4.1.6 del deereto 
del ministro dei .lavori pubblici .14 giuguo 1989, n. 236, riehiamat~ dall'attieolo 15 e 
dall'mtieolo 26 del deereto del Presidente della Repubbliea 24luglio 1996, n. 503 e sueeessive 
modiflehe e integrazioni. . . 
3. Se l'unita e munita &un sistema d'allmme, esso deve poter essere azionato anehe nei loeali 

· igienici desÜnati alle persone a mobi!ita ridotta. · 

Alt. 8 - Disposizioni partieolai·i per unita. eon piu ponti. o livelli 

L Sulle unita con piu ponti deve · essere previsto almeno un aseensore o, in . easo di 
impossibilita a realizzm·lo, una piattaforma di sollevamento, aceessibile per le persone su sedia 
a·mote da! ponte di imbm·co agli spazi coiuuni e ai servizi igienici appositamenfe attrezzati, 
collocati su altro ponte, nel caso essi non siano disponibili allivello del ponte d'imbarco. 
2. Le carattedstiche dell'ascensore devono essere quelle ;fissate dall'artieolo 4.1.12 del 
deereto de1 minisüo dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, richiamato dall'articolo 15 e 
dall'mticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1996, n. 503; nonehe dai 

. regolamenti degli enti tecnici. 
3. Inoltre, le scale sono confmmi ai requisiti seguenti: 

a) la pendenza e c9stante.per l'intero sviluppo; 
b) Ia pedata ha una lunghezza minima di 0,25 m; 
c) l'alzata ha 1m'altezza.massima di 0,20 m; 
d) hanno un'atnpiezza libera di almeno 0,90 m; . 
e) non sono· aurmesse scale a chiocciola; 
f). non sono posizionate in una direzione trasversale rispetto alla nave; 

· g) ·n parapetto ehe costituisce Ja difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1,00 m 
ede inattraversabile da una sfera di dimnetro di'0,10 m; 

h) i conimani su parapetto o parete piena sono distanti da essi ahneno 0,04 m; 
i) i con·imani sono posti ad un'altezza compresa tra 0,90 m e 1,00 m, nel caso in cui e 

oppottuno prevedere un secondo conimano, questo e posto ad una altezza di 0,75 
m; 

j) i con'imani delle seale si prolungano di circa 0,30 m oltre Ia parte superiore e quella 
inferiore delle scale senza restringere le vie di comunicazione; 

k) i corrimani, Je patti anteriori almeno del primo e dell'ultimo.gradino nonehe le At/ 
eoperture del pavimento all;esüemita delle scale sono evidenziati tramite eolore; ~ · 

~ 



I) uil segnale al pavimento (fascia di lilatei·iale diverso o eomunque pereepibile anehe 
da parte dei non vedenti), situato ahneno a 0,30 m da! primo e dall'ultimo sealitio, 
indiea l'inizio e Ia fme delle seale. 

Ati. 9 - Disposizioni patiicolari per unita adibite al traspmio di veicoli 

1. l veieoli eon a l:iordo persone con capacita di deamb.ulazione sensibilmente ridotta devono 
essere segnalati con l'apposito contrassegno di eui all'ati. 381 d~l decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in modo da essere identificabili ai .fini del 
posizionametlto negli spazi dedicat(. 
2. Le operazion_i di imbarco e sbarco devono essere organizzate in modo tale ehe Je persone 
eon eapacita -di deambulazione sensibilmente ridotta non debbano lasciare i1 veieolo al loro 
servizio. Sul)e imita adibite al trasporto di veieoli e passeggeri, devono essere previste speciali 
m·ee di parcheggio eo!l posti riservati ai suddetti veieoli, ·nella 1nisura di im posto ogni 50 
moduli o frazione di 50 moduli disponibili. 
3. I posti devono essere i:ea\izzati seeondo Je ihdieazioni·eontenute nelle fig. II445/~, II 445/b, 
II 445/e ati. 149 del deereto del Presidente della Repubbliea 16 dieembre 1992, n. 495 e 
dell'ati. 10 del D.P.R. n. 503/1996. 
4. I suddetti posti solio delimitati da strisee gialle e eontrassegnati dall'apposito simbolo di ei.ü 
alla figura II 130 art. 125 del deereto del.Presidente della Repubbliea 16 dieembre 1992, n. 
495. . ' . 

5. I posti devono essere eollocati, ove possibile, in prossimita degli spazi e dei servizi -ig}eniei 
aeeessibili, o degli ascensori o elevatoii previstiper il raggiungimento degli spazi e dei servizi 
aeeessibili se non eolloeati sul ponte d'imbareo, e al eoperto, per facilitare gli spostamenti: Ia 
zoua atltistante l'aseensm:e o Ia piattaforma di sollevamento · deve avere di.J.nensioni ·tali da 
pinmettere lo sbareo della persona eon· iinpedita eapaeita motoria o sensoriale dall'autove~ra, 
e i1 trasferiniento· su sedia a mote, nonehe Ia mmwvra di essa. · 

At-t. 10 - Approvazione dei progetti . 
· 1. I progetti delle unita· adibite a servizi di linea di navigazione lagunare' sono approvati da! 
Comune di Venezia atiehe ai fini della verifiea della eonfmmita alle ·presenti disposizioni, e 

. · devono dspettm·e i relativi requisiti minimi, salvo eventuali deroghe, debitamente motivate. 
< • 

2. Gli elaborati teenici devono essere aeeompagnati da una relazione speeifiea eontenente Ia 
deserizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per Ia eliminazione delle barriere 
arehltettoniehe, degli aeeorgimenti tecnico-stmtturali ed impiantistici e dei materiali previsti a · 
tale scopo. 
3. Ai progetti delle unita va allegata Ia dichiarazione del progettista del rispetto della presente 
nmmativa, unitamente all'eventuale relaziöne, conedata da grafici necessari, con Ia quale 
viene illustrata l'altel'nativa proposta e l'equivalente o migliore qualita degli esiti ottenibili, 
ovvero I' attestazione dei inotivi per i quali i1 rispetto della normativa non e stato possibile. 

Alt. 11 - Adeguamento delle unita esistenti 

1. L' annatore di unita esistente, in occasione di trasformazioni stmtturali o in occasione del 
rinnovo degli arredi e/o della redistribuzione degli spazi interni dell'unita, deve, per quanto 
possibile, adeguare la stessa ai requisiti di cui alle presenti disposizioni, in relazione agli 
interventi stmtturali previsti. 



AllegatoF/2 

IDONEITA DEGLI APPRODI DEI SERVIZI Dl LINEA DINAVIGAZIONE LA GUNARE 
· · (approvato con disposizione dirige~iale n. 56719. del6.2.2009) · · 

Art. 1. Costitnzione degli approdi 

1. Gli approdi sono costitniti di norma da ·uno o piu pontili fissi, collegati a terra, e da uno o piu 
ponto.ni galleggianti, collegati al pontile fissö da passerelle: essi sono realizzati neL rispetto delle . 
norme per 1' eliminazione delle barriete architettoniche riegli edifici, spazi e servizi pubblici, · con 
riferimento; ove non diversamente specificato, alle normative vigenti per gli edifici e gli spazi 
pubblicL _ · 
2. ll pontile fisso puo non essere previsto se a tena vi siano spazi sufficienti per la sosta e la 
·movimentazione dei passeggeri, in condizioni di sicurezza. · 
3. I1 pontone galieggiante puo non essere previsto se le unita nautiche utilizzate dispongano cji 
passereile o rampe di imbqrco e ·sbarcö, azionate dal personale di bordo o da terra:· in tal caso i1 
pontile deve essete protetto da pali indipend,entl, cui le nnita. devono ormeggiarsi per le operazioni 
di sbarco e imbarco. 

Ait. '1. 'votazioni di servizio 

1. L' approdo deve recare le seguenti dotazioni minime di servizio: 
tabeHe indicanti la denominazione dell'approdo, visibili da tetTa e da bordo delle unita nautiche; · 
tabeilt; indicanti le linee in transito, visibili da tena; 
orari e tariffe delle linee in transito, realizzati secondo standard uillf?rmi per tntti i servizi di 
linea del TPL con caratteri e siinboli ad alta leggibilita; · · 
dispositivi di corivalida dei titoli di viaggio, se la convalida non _possa essere eseguita a bordo 
senza s6vrapprezzo. 

2. Negli approdi principali, dove transitano piu linee, devono essere esposti gli orari complessivi del 
servizio di linea. 

Att. 3. Dotazloni di sicurezza 

1. L'approdo deve essere dotato · di almeno un S<tlvagente anulare ·con cima di lunghezza non 
inferiore· a 25 m, nonehe di apposito contenitore per materiale· antighiaccio, da titilizzare in caso di 
rischio di fm1nazione di ghiaccio sulk'superfici esposte al!'aperto. 
2. L' approdo deve disp_one di una scala verHcale con coi'rimani ed estremo inferiore situato a una 

· profondita di almeno Z m sullivello medio del mare, sitnata sui pontoni, in luogo tate da consentire 
il recupero di persone od oggetti caduti in acqila. · · 

Alt. 4. Luci di posizione 

1. Di notte I' approdo deve presentare sullato verso la via navigabile una luce rossa fissa, visibile su 
un arco di 180° da una clistanza minima di 10 km, su ciascun e1emento di imbarco. 

Alt. 5. Otmeggio 

1. L'approdo deve essere dotato di appositi t;1ementi, bitte o pali, cui l'unita nautica deve. essere 
stabilmente mmeggiata con cime duranie tntte le fasi cli sbarco e imbarco: qualora sia utilizzato un 



solo punto' d'onneggio, le cime devono essere tenute in tensione regolando opportunamente i1 
propulsore, per evitare o Iimitare al massimo .g!i spostame!lti relativi tra unita nautica e approdo . 

. Art 6. Distanza orizzontale tra approdo e unita nautica 

. ' . . . 
1. In fase di imbarco e sbarco, i1 ponte d'imbarcö dell'unita nautica, all'altezza del barc<)rizzo 
)ltilizzato, deve aderire al bordo dell'approdo per l'intera lnnghezza del barcarizzo'stesso. . 
2. Ne! caso in cui la presenza di para~ordi möbili o di altro impedimento sh:uttnrale non consenta 
1' ad\)renza tra unita nautica e approdo, la distanza orizzoiüale tra i due non deve essere in ogni caso 
superiore a 0',2 m, e deve essere.superata con l'utilizzo di una passerella di.Iarghezza non inferiore a 
0,9 m, dotata di cordo)o laterale di contenimento su entrambi i -!ati e di speciali accorgimenti per 

. garantime la sicura aglbilita per l'incolumita delle persone, manovrata da! personale di bordo o di 
tena. 

Alt. 7. Dislivello tra approdo e unita nautica 

1. In fase di-imbarco e sbarco, tra i1 ponte dell'unita, all'altezza del barcarizzo utilizzato, e ill;JOrdo 
dell'approdo non deve crearsi un dislivello di valore assoluto superiore a 0,15 JU, misurato. in acqua 
cahna, nella combi;lazione piu sfavorevole delle condizioni di cariCo, considerato unifonnemente 
.distribuito snlle superfici interessate. 
2; In caso di fmmazione di un dislivello superiore di valore assoluto superiore, esso deve essere 
aunullato o comunque ripmtato entro i1 valore massimo con l'utilizzo ·di specifici dispositivi mobili, 
manovraU da! personale di bordo o di tena~ es so ·e tenuto ad aiutare i passeggeri nelle fasi di salita e 
discesa ove richiesto. . . . . . . . 
3. Al fine di agevolare l'utilizzo dei medesimi approdi da parte di unita nautiche diverse, l'altezza 
del piano di calpestio del pontone sulla linea di galleggiamento a vuoto, completo' delle nmmali 
dotazioni, deve essere compresa h'a 0,8 e 1 m. . . 

Att. 8. Protezioni e sicurezza dei passeggeri all' approdo 

1. L'approdo, di lll!ISSinla, deve essei·e dotato di cabina · finestrata, chiusa su hltti i lati, accessi 
esclusi, installata sul pontile e/o sul pontone, salvo prescrizioni e vinc'oli architettonici o ambierttali 
e, temporaneamente, in caso di manutenzione dell'impianto per brevi periodi. Per consentire alla 
persona seduta Ia visuale anche all'estemo, devono essere preferite soluzioni per le quali Ia p!lrte 
opaca delle pareti,.non superi i 90 cm di altezza da! piano di calpestio. 
2: Puo essere ammessa.la cope1tura del pontone o del pontile con tettoia. 
3. La cabina deve essere attrezzata con posti a sedere nell'area di attesadell'imbarco. 
4. Se l'approdo e attrezzato con cabina suddivisa in at'ee distinte, di imbm·co e di sbarco, l'accesso · 
per l'imbarco deve .essere dotato di porta scorrevole,. o altro dispositivo, per impedire Ia caduta in 
acqua dei passeggeri in attesa, manovrabile da! personale di terra o· di boi·do, da azioriare in caso di 
affollamento. 
5. L'intero perimetro del pontile, accessi esclusi, deve essere protetto da un parapetto di altezza non 
inferiore a 1 m. ed i percorsi, dotati di conimano, devono avere larghezza minima di I m se 
monodirezionali e 1,5 m se bidirezionali. 
5. Quando manca la cabina, i lati del pontone accessibili ai passeggeri, ad esclusione dei passaggi 
utilizzati per l'imbarco e lo sbarco, devono essere protetti da un parapetto di altezza non inferiore a 
1ril. 
6. Eventuali percorsi estemi alla cabina, utilizzati per l'imbarco e lo sbarco, devono essere dotati di 
analogo parapetto, garantendo una larghezza minima del passaggio di 0,9 m. 
7. I piani di calpestio delle diverse patti dell'approdo devono. essere realizzate con materiali 
antisdmcciolevoli, secondo i1 grado di esposizione agli agenti atmosferici ( superficie asciutta al 



copetto, superficie bagnata allo scopetto) e devono essere oppo!tunamente trattate allo · stesso fine; 
se realizzate in met!illo. 
8. 11 pontile deve essere collaudatq per una capacita massimo di carico pari a 8 persone/m2

, 

Alt. 9. Passerelle 

1. Le passereUe di collegamento ccin il ·pontone · devono essere larghe ahneno 1 m, se devono . 
pennettere il passaggio di persone iri una sola direzione per volta, 0 almeno 1,5 m, se devono 
petmettere il passaggio contemporaneo di persone iri entt'ambe le direzioni. 
2. Le passereUe devono avere una lunghezza non inferiore a 4,5 · m. e, quando la p0sizione 
detl'approdo lo consenta, superiore a 5,5 m, al fme di assicurare una pendenza modesta in 
con.dizioni, di marea normale, con altezza sullivello medio del mare minore di 0,8 m e maggiore o 
eguale a -0,5 m. Per garantire la: sicura agibilita e l'iricolumita delle persone, le passereUe devono 

. essere dotate da entrambi i lati di cordoli alti almeno 0,1 m e di parapetti alti almeno 1 m, nonehe di 
speciali aceorgimenti antisdmcciolo. · 
3. I _parapetii delle pmti fisse e delle parti mobili dell'approdo non devono presentare· varchi e/o 
apetture non protette, per assicurare la sicurezza del transito e la continuita del percorso, adottando 
apportuni prolungamenti dei parapetti stessi. · · · 
4. I raccordi tra la passerella, il poJttile e il pontone non devono presentare dislivelli superiori a 
0,025 m e devono essere protette da .elementi mobili arrotondati, di lieve pendenza, iri grado di 

· elimiriare qualsiasidiscontirtuita di percorso. · · 

Alt. 10. Segnalazioni ai passeggeri 

1. Per le superfici dell'approdo sulle quali non e consentita la sosta dei passeggeri, per motivi di 
sicurezzil o di libero transito, e quelle ehe ricoprono elementi & raccordo mobili; deve essere 
adottato uno specifico schema di colorazione, a righe gialle e nere,altemate, inclinate rispetto alla 
direzione di niovimento dei-passeggeri. 
2. Sopra Ia linea di attesa per l'imbarco, ove possibile, deve essere disposto unsegnale composito, 
recante le indicazioni dei possibili pericoli .iri tale. fase ( caduta in acqua, distacco tra unita nautica ed · . 
elemento di approdo, etc:), secondo simbologie standard. 

. Alt. 11. Accessibilita 

l. Gli approdi di nuova. costmzione devono essere realizzati nel rispettö delle n011ne per·. 
l'eliminazione. delle barriere <).rchitettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, di cui al D .P .R. n. 
503/1996, e d(wono consentire l'accesso alle unita nautiche a persone su sedia a ruote. 
2. Gli approdi costtuiti, · modificati o adeguati tenendo conto delle norme per l'elimiriazione delle 
barriere architettoniche devono recare in posizione agevohnente visibile da ten:a e da bordo 
dell'unita il simbolo di «accessibilita» secondo il modello di cui all'allegato A del D.P.R. n. 
503/1996. . . 
3. Tutti i percorsi di accesso al pontone d'imbarco devono essere attrezzati con parapetto o 
conimano, con allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a 

· ruote, almeno ogni 10 m di sviluppo Iilieare degli stessi. 
4. In assenza di conimano, i percorsi devono esset'e identificati con le apposite pavimentazioni a 
superfici differenziale: in partic.olare, vanno adeguatamente segnalati gli accessi all' area d' imbarco 
frno allimite di sicurezza normahnenie delimitato per l' attesa all' imbarco. 
5. Le pendenze lungo il percorso all'interno dell'approdo non devono risultme superiori alle 
massime amrnissibili, come definite al punto 8. Lll del d.m. n. 236/1989, in condizioni di marea ,.,;· 
normale, con altezza su!Jjvello medio del mm·e miriore di 0,8 m e maggiore o egnale a -0,5 m, nella l/ 
condizione di carico del pontone piu sfavorevole. '· ~ 

~ 
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6. Eventuali servizi per i viaggiatori devono essere accessibili. 

Art. 12. Approvazione deiprogetti 

1. I progetti degli approdi dei servizi di linea di navigazione 1agunare sono approvati da! Comune di 
Venezia ai fmi della verifica della conformita alle presenti disposizioni, e devono rispettare i relativi 
requisiti minimi, salvo eventuali deroghe, debitamente motivate. 
2. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente Ia . 
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per Ia eli.tninazione delle binl'iere 
architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strntturali ed impiiintistici e dei materiali previsti a tale 
scopo. . 
3. Ai progetti degli approdi va allegata la dichiarazione del progettista del rispetto della presente 
n01mativa, unitamet;lte all' eventuale relazione, conedata da grafici necessari, con· Ia quale viene 
illustrata l'alternativa proposta . e. l'equivalente o migliore qualita degli esiti ottenibili, ovvero 
1'attestazione dei motivi per i quali il rispetto della normativa non e stato possibile. · . . . 

Aii. 13. Adeguamento degli approdi esistenti 

1. I! proprietario degli i.tnpianti di fermata dei servizi pubblici di linea di navigaz'ione lagunare e 
tenuto a·prodmTe al Comune di Venezia, entro il tennine convenuto, un progetto di adeguamentö . 

. degli approdi esisfenti alle presenti disposizioni e un progralllllla teinporale cii attuazione, c,he deve 
essere approvato da! Comune di Venezia, con le modificazioni ritenute necessarie. 

Ati.14 Deroghe 
. . I . . 

l..Possono essere concesse deroghe alle presenti disposizioni in situazioni pmiicolari, debitamente 
documentate, ove Ia loro applicazione risulti impossibile o eccessivamente onerosa, eventualmente 
prevedendo sistemazioni altemative. 

·" 


