


ISOLA DI POVEGLIA (VE)



PUBBLICAZIONE DELL’ASTA

Criteri di aggiudicazione
i. Si aggiudica l’asta chi presenterà l’offerta economica maggiore.
ii. Nessun requisito progettuale è richiesto o verrà valutato.
iii. All’esito dell’asta, l’Agenzia del Demanio potrà rifiutare di attribuire la 
concessione dell’isola al maggior offerente se riterrà che la sua offerta 
non sia consona al valore della concessione.

Modalità di svolgimento dell’asta
La procedura d’asta si articola in due momenti:

1. Prima fase: entro il 6 maggio 2014 verranno presentate le prime 
offerte in busta chiusa. Le buste verranno aperte e rese pubbliche il 7 
maggio.
2. Seconda fase: 13 maggio 2014: solo le 5 offerte più alte alla prima 
fase potranno proseguire l’asta, con una seconda fase di rilanci (di 
almeno 1000 euro). Chi avrà fatto l’offerta più alta si aggiudicherà 
la concessione (salvo possibilità di rifiuto da parte dell’Agenzia del 
demanio).

PROPRIETA’ STATALE

BASE D’ASTA PARI A 0

CESSIONE PER 99 ANNI

ASTA ON LINE



09.04.2014 Isola della Giudecca 04.05.2014 Festa a Malamocco

il 2.04.2014 da 12 persone al Bar “Palanca”,  
Isola della Giudecca, Venezia

NASCE L’ASSOCIAZIONE 
POVEGLIA PER TUTTI

INCONTRI PUBBLICI FESTE TV - RADIO 
e SOCIAL MEDIA

23.04.2014 Paraplip, Mestre
24.04.2014 Lido di Venezia
30.04.2014 Università Iuav, Ve

12.04.2014 Sala S.Leonardo, Ve 17.05.2014 Aperitivo Artistico,Ve

+ +

POVEGLIA X TUTTI

28.09.2014 Tappa a Poveglia



04.05.2014 
n° soci 1.800 - bilancio € 180.000,00

21.05.2014  
n°soci 4.329 - bilancio € 478.588,00

99 EURO X 99 ANNI

POVEGLIA X TUTTI

>
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POVEGLIA X TUTTI

La parte verde dell’isola sarà 

destinata a parco pubblico ed 

orti urbani

LA CARTA COSTITUZIONALE

la parte edificata dell’isola, che 

può produrre utili, servirà a pagare 

i costi di gestione della parte 

pubblica.

La gestione dell’isola sarà no 

profit ed ecosostenibile, tutti gli 

utili saranno quindi reinvestiti 

sull’isola stessa.

La quota sottoscritta darà diritto a 

partecipare equamente alle decisioni 

sulle sorti di Poveglia ma non è una 

quota azionaria né fonte di privilegio 

per gli associati.

2.



POVEGLIA X TUTTI

1° assemblea dei soci
(persone presenti 250)
Metodologie di discussione strutturate

TEMI AFFRONTATI:
- Eleborazione di una strategia per l’asta:
      “quanto offrire nella 1°fase?”
      “quanto tenere da parte per l’eventuale fase di rilancio?”
      “se e quanto destinare alle fasi successive di recupero e   
       apertura dell’isola?”
  
- Come immagini l’associazione fra tre mesi? 
      “se vinciamo”, “se non vinciamo”, “in ogni caso”



2° assemblea dei soci
(persone presenti 450)

“L’isola che sarà. Cosa realizzare per il fu-
turo sostenibile pubblico e partecipato di 
Poveglia?”

METODO PARTECIPATIVO 
OPEN SPACE TECHNOLOGY (OST)

produzione di un instant report che descrive 20 
proposte x il futuro di Poveglia emerse 
in 2 sessioni

POVEGLIA X TUTTI



POVEGLIA X TUTTI

L’asta

Prima fase_6 maggio 2014:
-L’Associazione Poveglia offre        
-Umana Holding spa offre             € 513.000

Seconda fase_13 maggio 2014:
-L’Associazione Poveglia              Non rilancia
-Umana Holding spa                   Si aggiudica  
                                                 l’asta

10 giugno 2014:
L’agenzia del Demanio rifiuta l’offerta di Umana 
Holding spa perchè inadeguata.

23 settembre 2014:
Umana Holding spa presenta ricorso al TAR

04 aprile 2015:
Umana Holding spa ritira il ricorso al TAR

€ 160.000



gruppo 

tecnico
gruppo 

tesoreria
gruppo 

eventi
- attività
- storia
- verde
- acqua
- sostenibilità
- sicurezza
- recupero edificati
- urbanistico

- web
- pubbliche relazioni

gruppo 
comunicazione

gruppo 

segreteria
gruppo 

legale
gruppo 

partecipazione

DIRETTIVO PARTECIPATO

ASSEMBLEA DEI SOCI

POVEGLIA X TUTTI

- accoglienza



gruppo comunicazione

POVEGLIA X TUTTI

social media comunicati stampa divulgazione eventi

Attività svolte:
- redazione e aggiornamento social network
- comunicati stampa e articoli
- divulgazione eventi



gruppo eventi

POVEGLIA X TUTTI

festa a Malamocco 1° tappa a Poveglia Voga x Poveglia

Attività svolte:
- organizzazione feste ed eventi
- organizzazione assemblee



gruppo legale

Attività svolte:
- stesura Atto costitutivo e statuto
- partecipazione alla gara telematica
- esame dei vincoli amministrativi che 
  interessano il bene
- supporto giuridico legale ai gruppi
- stesura istanza di concessione

POVEGLIA X TUTTI

POVEGLIA
com’era, come la vogliamo
Relazione del gruppo legale – Maggio 2014

Gruppo Legale 

Un’asta che non è
Un po’ di chiarezza sulla procedura del Demanio.

____________________________________________________

Associazione Poveglia – Poveglia per tutti

associazionepoveglia@gmail.com

www.povegliapertutti.org

fb Poveglia per tutti, tw @Povegliaxtutti

p. 1/2

L'Agenzia del Demanio, 

ente pubblico economico 

creato al fine di perseguire 

il soddisfacimento 

dell'interesse pubblico 

adottando criteri di 

economicitá e creazione di 

valore economico e sociale

nella gestione del 

patrimonio immobiliare 

dello Stato, pone in 

vendita beni immobili di 

proprietá statale 

attraverso procedure ad 

evidenza pubblica, 

regolate dall'art. 1 commi 

436 e 437 della L. 311/04 

(riportati in calce) e distinte

in:

a) trattativa privata, per 

immobili di valore non 

superiore ai 400.000 euro;

b) asta pubblica o invito 

pubblico ad offrire, per 

immobili di valore 

superiore ai 400.000 euro.

Nel secondo caso, 

l'Agenzia del Demanio ha, 

dunque, a disposizione 

due differenti strumenti:

- l'asta pubblica, 

caratterizzata dalla 

fissazione di un prezzo 

base (cd. base d'asta), la 

quale ha valore di offerta 

al pubblico ex art. 1336 c.c.

e, quindi, di proposta 

contrattuale vincolante per

il proponente;

- l'invito pubblico ad 

offrire, senza fissazione di 

un prezzo base (ad offerta 

libera). Si tratta di un 

invito, rivolto al 

pubblico, a formulare 

una proposta 

contrattuale, che sará 

vincolante per il suo 

autore. Il Demanio resta 

libero di accettare o 

meno la proposta in 

ragione della sua 

congruitá, della sua 

convenienza economica 

ai fini del 

soddisfacimento 

dell'interesse pubblico.

In questi termini si 

esprime la legge speciale 

che l'Agenzia del Demanio 

si é data per disciplinare la 

vendita della concessione 

della proprietá 

superficiaria per 99 anni 

del compendio 

immobiliare Isola di 

Poveglia e Ottagono.

Agli artt. 7 e 8 del bando, o

meglio dell'invito 

pubblico ad offrire per 

unitá immobiliari, datato 

6.3.14, si legge infatti che 

"una volta conclusa la 

procedura elettronica, sul 

miglior prezzo l'Agenzia del

Demanio, entro 30 gg., 

avvalendosi di una 

commissione tecnica 

all'uopo istituita, valuterá 

la convenienza economica 

della miglior offerta 

pervenuta riservandosi, a 

suo insindacabile giudizio, 

di individuare il possibile 

contraente". E ancora: 

"L'Agenzia, ove reputi 

sussistente, a suo 

insindacabile giudizio, un 

interesse pubblico a 

contrarre, ne dará 

comunicazione al 

contraente prescelto. (...) 

La designazione del 

contraente non vincola 

l'Amministrazione alla 

stipula."

supporto giuridico legale statuto istanza di concessione

ASSOCIAZIONE POVEGLIA PER TUTTI

ISTANZA DI CONCESSIONE

ISOLA DI POVEGLIA

ASSOCIAZIONE POVEGLIA PER TUTTI

ISTANZA DI CONCESSIONE

ISOLA DI POVEGLIA



gruppo partecipazione

Attività svolte:
- attività formative per facilitatori
- supporto ai gruppi
- organizzazione delle assemblee e dei 
  direttivi con metodi partecipativi
- realizzazione del revisionometro del   
  nuovo statuto

POVEGLIA X TUTTI

incontri di formazione assemblee e direttivi supporto ai gruppi

FASE ZERO



Lo statuto

POVEGLIA X TUTTI



gruppo tecnico

Attività svolte:
- esame dei vincoli urbanistici e 
  architettonici che interessano il bene
- studio della fattibilità degli interventi 
  proposti durante le assemblee
- studio e organizzazione delle azioni   
  pratiche della FASE ZERO
- stesura documenti tecnici dell’istanza di 
  concessione 

POVEGLIA X TUTTI

FASE ZERO GRUPPO SICUREZZA
Malamocco - 22/10/2014

RISCHIO ALTO
AREA ROSSA

- Area che presenta un alto grado di criticità 
(o pericolosità).
- Presenza di edifi ci pericolanti con crolli non
prevedibili (verso l’interno e verso l’esterno)
- Mancanza di adeguata segnalazione di pericolo
- Degrado dei pregressi sistemi di messa in
 sicurezza degli edifi ci (ponteggi).
- Danneggiamento di porte e fi nestre al PT che 
consente un facile accesso agli edifi ci pericolanti
- Alto pericolo di caduta di oggetti dall’alto.
- Sviluppo incontrollato della vegetazione all’interno 
degli edifi ci

STATO DI FATTO

PRIMI INTERVENTI IPOTIZZATI

- Integrazione reti perimetrale verde con rete rossa di segnalazione
- Chiusura con tavolato di legno dei percorsi pericolosi
- Tamponamento con pannelli di legno di porte e fi nestre degli edifi ci 
pericolanti e/o pericolosi al loro interno
- Segnaletica di divieto di accesso e di pericolo crollo

FASE ZERO GRUPPO SICUREZZA
Malamocco - 22/10/2014

RISCHIO BASSO
AREA GIALLA

- Area o percorso che presenta un grado medio 
di criticità (o pericolo)
- Area o percorsi non chiaramente defi niti o solo 
parzialmente delimitati dalla vegetazione o da 
marginamenti
- Area o percorsi che confi nano o attraversano 
aree rosse (di maggior livello di criticità o peri-
colo)

STATO DI FATTO

PRIMI INTERVENTI IPOTIZZATI

- Le aree o i percorsi richiedono diversi interventi di 
segnalazione del loroconfi ne
- Introduzione di segnaletica di pericolo e di dissuasori 
che segnali chiaramente il divieto dell’entrata nelle 
zone rosse limitrofe
- Manutenzione verde (straordinaria e/o ordinaria)
- Ripristino reti di recinzione con fascettatura antifurto
- Delimitazione e segnaletica percorsi non defi niti 
naturalmente
- Puntellazioni
- Posizionamento tavolato/mantovane per i passaggi 
radenti gli edifi ci

Piano della sicurezza



gruppo tecnico

POVEGLIA X TUTTI

FASE ZERO
Ha l’obiettivo di rendere accessibili le parti 
scoperte non edificate dell’Isola di Poveglia a 
chiunque intenda frequentare l’Isola

Progetto Stato di fatto



gruppo tesoreria

Attività svolte:
- gestione delle iscrizioni e quote 
  associative
- gestione e rendicontazione gestionale e 
  di cassa

POVEGLIA X TUTTI

gestione iscrizioni bilancio supporto ai gruppi

FASE ZERO + EVENTI

31.12.2014
n° soci 4378  
totale proventi  € 404.537,06
totale oneri       €   14.176,15
caparra             
totale cassa       € 370.360,91
fondo di scopo 
restituito

€   20.000,00

22.05.2015  
n° soci 4434

€  80.000 ca



ASSOCIAZIONE POVEGLIA PER TUTTI

ISTANZA DI CONCESSIONE

ISOLA DI POVEGLIA

ASSOCIAZIONE POVEGLIA PER TUTTI

ISTANZA DI CONCESSIONE

ISOLA DI POVEGLIA

05.05.2015 
RICHIESTA  AL DEMANIO

POVEGLIA X TUTTI



L’associazione ha cercato di mantenere un elevato grado di capacità di innovazione 
da molti punti di vista:

 _ dello statuto

_ dei metodi di partecipazione

_ delle strategie di comunicazione e di inclusione di nuovi soci

_ delle tecnologie adottate

_ compresenza di attività pratiche e riflessione teorica

POVEGLIA X TUTTI



www.povegliapertutti.org

povegliapertutti


