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Sono passati più di due anni dalla costituzione della Città Metropolitana di Venezia. Moltissime 

speranze erano state accese. Il nuovo ente doveva diventare il faro del Governo integrato del 

territorio di area vasta capace di produrre ricchezza, crescita e benessere. Doveva permettere al 

nostro territorio di diventare competitivo con le altre aree metropolitane italiane ed europee. Doveva 

essere propulsore di innovazione e di integrazione. Purtroppo, dobbiamo constatarlo, nulla di tutto 

ciò è accaduto. Mentre Milano vola e diventa l'area di riferimento per i grandi investimenti di 

qualità, mentre le aree metropolitane europee continuano la loro corsa, la Cittá Metropolitana di 

Venezia non ha compiuto alcun passo in avanti. Al di là delle frasi di circostanza, nessun piano 

integrato con e per i comuni è stato fatto: nessuna azione coordinata con le categorie economiche, 

nessun programma di riconversione economica verso i settori innovativi e nessun 

accompagnamento nei confronti delle aziende del territorio. Ma ancor di più. Nessuna capacitá di 

ascolto delle straordinarie energie presenti nei nostri comuni. È mancato del tutto un'azione di 

governo capace, nelle difficoltà che nessuno vuole negare, di far crescere almeno di un po' tutti 

noi.Lo Statuto della Città Metropolitana, prima bocciato dai sindaci (caso unico in Italia), è privo 

del benché minimo slancio e di visione di futuro. Il Piano Strategico metropolitano promesso dal 

Sindaco è fermo al palo. Del Piano Territoriale per il disegno urbanistico e infrastrutturale 

nemmeno l'ombra. Le uniche risorse che arriveranno saranno i 38 milioni che il Governo nazionale 

fará arrivare nei prossimi mesi con il "Bando Periferie".Molte invece le parole a cui nulla è seguito 

nei fatti.Il sindaco Metropolitano, invece di allontanare sempre più l'obiettivo prendendo in giro i 

nostri cittadini parlando di creazione di una Cittá Metropolitana con Belluno e Vicenza (cosa del 

tutto impensabile, che mai si farà e senza senso: va fatta invece la Padova-Treviso-Venezia e 

casomai vanno rivisti i confini delle attuali Regioni che vanno accorpate), lavori per far finalmente 

decollare la Cittá Metropolitana di Venezia.Ogni giorno perso non ci fa stare fermi, ma addirittura 

arretrare, perché nel frattempo gli altri corrono. I nostri cittadini, le nostre imprese, le nostre 

associazioni meritano che Venezia sia grande e che assicuri qualità, crescita e benessere per il 

futuro. * Consigliere Cittá Metropolitana di Venezia 
 

 


