
L’ISTITUZIONE “PARCO DELLA LAGUNA”, costituita con delidera del Consiglio Comunale 
n. 99 del 8/9 luglio 2003, ha lo scopo di gestire in modo unitario ed ecosostenibile il  ricco 
patrimonio immobiliare del Comune di Venezia, o ottenuto in concessione, e collocato   
nella laguna nord. 
 
Le “Istituzioni” sono “una forma di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza  
industriale” e “sono rette dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipen-
dono” (art. 113 bis, comma 1, lett. a e art. 114, comma 2 del TU 267/2000).  
 
I beni, per i quali la nuova Istituzione dovrà valutare le modalità e le condizioni per otte-
nerne l’affidamento, sono: 

 

 
Si tratta di beni in gran parte provenienti dal demanio militare, ex fortificazioni e tenute 
agricole.  Attualmente solo la Torre Massimiliana , sita presso l’isola di Sant’Erasmo, è 
stata affidata ufficialmente dalla Direzione Centrale del Patrimonio all’Istituzione Parco 
della Laguna con Atto di affidamento del 16 aprile 2004. 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
  

Compito principale dell’Istituzione “Parco della Laguna” è, inoltre, la valorizzazione 
ambientale e socioeconomica dell’area della Laguna Nord compresa nel peri-
metro proposto dall’Amministrazione comunale per la costituzione del PARCO DI 
INTERESSE LOCALE (ai sensi della L.R. 40/1984). Questo attraverso la definizione e 
la promozione di usi compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, 
archeologiche, storiche e culturali dei luoghi. 
 
II 16 dicembre 2003, il Sindaco di Venezia, Paolo Costa,  ha nominato il Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituzione “Parco della Laguna”, composto dai seguenti 
elementi:  la Presidente, Patrizia Torricelli, e quattro consiglieri: Francesco Di Cataldo; 
Giannandrea Mancini; Enrico Penzo e Luigi Vidal.  
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Parco della Laguna”, assieme al 
direttore Gian Luigi Penzo, nominato recentemente, e al personale dato in dota-
zione, sta  lavorando per l’organizzazione e l’esercizio delle attività indispensabili 
per porre le basi alla non  facile edificazione del Parco della Laguna Nord. 
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La Torre Massimiliana dopo il restauro architettonico effettuato dal Magistrato alle Acque 
(foto di Francesco Vianello) 

Mentre l’Amministrazione Comunale si sta impegnando con energia per dare 
“veste ufficiale” al progetto di conservazione della Laguna mediante l’istituzione 
del Parco, lo stimolo e  il buon esempio sono venuti “dal basso”.  
 
Gruppi di persone già da anni lavorano attivamente per proteggere la natura e le 
tradizioni del territorio lagunare e per restituire a Venezia e ai suoi visitatori l’antica 
cornice ambientale. 
 
Sono storie che parlano di piccole realtà isolate tra loro di cui il Parco potrebbe  
essere il coordinatore. Sono associazioni senza fini di lucro che già gestiscono       
alcuni dei beni  che potranno essere affidati all’Istituzione “Parco della Laguna”,     
come il Forte Mazzorbo, l’Isola del Lazzaretto Nuovo, l’isola della Certosa, ma sono 
anche strutture private impegnate nell’eco-turismo o comunque in attività che     
valorizzano la cultura lagunare.  
 
Questo a dimostrazione che il Parco della Laguna, oltre ad occuparsi di conservazio-
ne e di ricerca scientifica, sarà anche promotore di attività legate allo “sfruttamento 
consapevole” delle risorse con evidenti risvolti positivi per la comunità locale. 


