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OSSERVAZIONE N.28 e n.44                                                                                        
Pg 186431 del 02.05.2012 
PROPONENTE: RFI  
                            Direzione Programmi Investimenti  
                            Direttrice Est‐Ovest 
 
CONTRODEDUZIONE 

 

1) Il tema dell’evoluzione della infrastrutturazione, relativa al trasporto pubblico su ferro 
che  interessa  il  Comune  di  Venezia,  si  inserisce  nelle  iniziative  di  valenza  nazionale 
riguardanti  la  realizzazione della  rete  ferroviaria AV/AC nonché  la  localizzazione della 
relativa stazione di  fermata  locale.  In particolare,  l’approfondito dibattito offerto dalla 
partecipazione attuata nella fase concertativa e dalla discussione in sede di adozione del 
Piano, relativamente al tema delle realizzazioni AV/AC, si è sviluppato in modo coerente 
con  la  fase  di  approfondimenti  attuati,  sulla  sostenibilità  di  tale  realizzazione,    dal 
Commissario  di  Governo  incaricato  (anche  attraverso  fasi  concertative  con  i  comuni 
interessati  dalle  ipotesi  del  tracciato  infrastrutturale)  in  epoca  successiva  alla 
presentazione  dell’osservazione  in  esame  e  tutt’ora  in  corso,  concretizzandosi 
attraverso: 

‐  la  ridefinizione dell'art. 35  "Infrastrutture e mobilità" delle Norme Tecniche del PAT 
introducendo  nell'articolato,  dopo  il  3°  comma,  il  seguente  testo:  “Il  P.A.T.  individua 
inoltre  il principale  sistema degli  interscambi modali  costituito oltre  che dalle  stazioni 
ferroviarie di Venezia‐Mestre e Venezia‐S.Lucia e dalle altre stazioni dell’ S.F.M.R.  , dai 
terminali  di  gronda  localizzati  a  Tessera,  Fusina  e  dall’interscambio  dei  PILI,  la  cui 
funzione  intermodale dovrà essere attentamente verificata dal redigendo Piano urbano 
della  mobilità.  Per  quanto  concerne  il  servizio  ferroviario  AC/AV  (Alta  Velocità/Alta 
Capacità),  da  intendersi  non  come  semplice  infrastruttura  fisica ma  come  complesso 
sistema di gestione,  il PAT ne promuove  la connessione ed  integrazione con  il Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale, il sistema della mobilità urbana, i luoghi primari di 
interscambio modale e la realizzazione di collegamenti con attestamenti intermodali sul 
Porto. Per quanto attiene all'ipotesi di  "tracciato  in gronda"  il PAT  rinvia al parere di 
V.I.A. già espresso dal Comune di Venezia. Ipotesi alternative saranno valutate a partire 
dalla  valorizzazione  e  potenziamento  dei  tracciati  ferroviari  già  utilizzati  o  utilizzabili 
presenti nell’ambito della dimensione comunale.  Il P.I.  individua gli  interventi necessari 
per attrezzare tali terminali prevedendo  le funzioni  idonee per sostenere  l’interscambio 
tra  le  varie modalità  di  trasporto  e  regolare  i  flussi  turistici  di  accesso  alla  Venezia 
insulare,  in modo tale che  il numero di presenze nel Centro Storico sia ambientalmente 
sostenibile dal particolare e fragile tessuto urbanistico‐edilizio della città.” 

‐  la  modifica  della  Tavola  4a  “Carta  della  Trasformabilità”  e  la  relativa  legenda, 
attraverso  lo  stralcio  del  tracciato  AV/AC  di  nuova  previsione  (parallelo  alla  gronda 
lagunare  da  S.  Giuliano  all’aeroporto  M.  Polo  di  Tessera  nonché  attraverso 
l’inserimento, nell’ambito della stazione di Mestre, di un cartiglio con la grafia AV/AC. 

Tale posizione è stata ulteriormente ribadita dalla Giunta Comunale con l’Atto di Indirizzo n. 21 
approvato nella  seduta del 7 Giugno  2012 di  cui  si  riporta  la  relativa  relazione:  “Per  la  linea 



ferroviaria  AV/AC,  realizzata  per  favorire  il  trasporto  rapido  di  persone  e merci  da  Torino  a 
Venezia  (già  in esercizio nelle tratte di estremità  ‐ Torino‐Milano‐Treviglio e Padova‐Mestre,  in 
costruzione tra Treviglio e Brescia, e già approvate dal CIPE tra Brescia e Verona con l’esclusione 
del passaggio da Vicenza),  la  scelta di completare  il Corridoio verso  il Friuli e  l’Est europeo ha 
posto  la  necessità  di  individuare  ‐  nel  territorio  comunale  veneziano  ‐  modalità  ed  opzioni 
progettuali  per  creare  una  linea  passante  ma  contemporaneamente  in  grado  di  servire  il 

capoluogo  di  terraferma  e  l’aeroporto.  L’Amministrazione  Comunale  di  Venezia  ha 
approfondito  il  problema  del  passaggio  nel  territorio  comunale  della  linea    Alta 
Velocità/Alta  Capacità  con  una  lunga  riflessione  che  ha  coinvolto  ripetutamente  e  in 
diverse circostanze tutti i livelli istituzionali comunali, in primo luogo Consiglio comunale, 
IV  Commissione  consiliare    Trasporti  e  traffico,  Giunta  Comunale.  L'ipotesi  per  il 
prolungamento della  linea AV/AC, presentata da RFI nel 2010, è quella  che prevede  il 
passaggio dalla Stazione di Mestre,  il collegamento Mestre‐Tessera  in  tunnel e  l’arrivo 
all’aeroporto Marco  Polo  ove  è  prevista  una  stazione  ferroviaria  sotterranea.  RFI  ha 
infatti presentato  il Progetto Preliminare, corredato dello Studio d’Impatto Ambientale, 
della Nuova  linea AV/AC Venezia Trieste  che  ‐   nel  tratto  veneziano  ‐  comprende due 
tratte  funzionali:  da  Mestre  fino  all’aeroporto  Marco  Polo  e  dall’aeroporto  fino  a 
Portogruaro. Su queste due tratte  l’Amministrazione comunale si è espressa con alcune 
osservazioni approvate con deliberazione di consiglio n. 35 del febbraio 2011. Con questo 
atto,  pur  evidenziando  notevoli  problemi  di  natura  tecnica  e  ambientale, 
l’amministrazione sottolinea  la grande opportunità che  la realizzazione della  linea Alta 
Velocità/Alta Capacità  comporta per  le politiche di mobilità del  territorio  comunale, e 
sottolinea come per dare significato all’opera siano essenziali  la stazione di Mestre e  la 
stazione  dell'aeroporto  Marco  Polo.  In  sede  di  adozione  del  PAT,  l’Amministrazione 
comunale ha ulteriormente  ribadito  le problematicità del “tracciato  in gronda”, dando 
indicazione di valutare ipotesi alternative a partire dalla valorizzazione e potenziamento 
dei  tracciati  ferroviari  già  utilizzati  o  utilizzabili  presenti  nell’ambito  della  dimensione 
comunale.  Il  23  aprile  2012  nell’auditorium  della  Provincia  di  Venezia  il  Commissario 
Straordinario  Mainardi  ha  presentato  uno  studio  di  prefattibilità  che  prevede  che, 
anziché  creare  una  nuova  linea  ferroviaria  per  l’AV  come  previsto  nel  Progetto 
Preliminare del 2010, sia possibile adeguare  la rete esistente utilizzando sistemi evoluti 
di distanziamento treni, adeguando gli apparati di sicurezza delle Stazioni e creando un 
quadruplicamento in affiancamento alla linea storica sulla tratta Mestre – Portogruaro. 
Considerato che nella direttrice verso Trieste ed Est Europa, anche dai dati RFI emerge 
una  ridotta domanda di mobilità e  inoltre  il breve  tratto  in  tunnel  (9 km), previsto dal 
progetto preliminare 2010, consente una velocità molto più bassa di quella prevista per 
le linee AV, potendo infatti raggiungere velocità non superiori ai 140 km/h, pare più che 
opportuno  e  non  riduttivo  adeguare  la  rete  esistente,  per  lo  meno  nell’ambito  del 
territorio  comunale  di  Venezia.  La  pre‐fattibilità  indica  come  tracciato  alternativo  a 
quello  sottoposto alla valutazione del Consiglio Comunale una  soluzione di gran  lunga 
meno  impattante e costosa che prevede  l'utilizzo delle  linee ferroviarie già esistenti che 
si  affiancano  alla  tangenziale,  adattandole  ove  necessario  per  ottenere  una maggior 
capacità e velocità della linea e realizzando prioritariamente la bretella di collegamento 
in  superficie  tra  la  linea  Mestre‐Trieste  e  l’aeroporto  Marco  Polo.  In  questa 
configurazione  risulta  indispensabile  e  fattibile  rendere  disponibili  3  fermate  dell’Alta 
Velocità: Mestre FS, Venezia S.Lucia e Aeroporto Marco Polo,  lasciando alla successiva 
definizione  dell’esercizio  quali  e  quanti  treni  dovranno  fermarsi  per  singola  stazione 
ferroviaria.  Tale soluzione risulta coerente con il parere espresso dal consiglio Comunale 
e con quanto previsto nel PAT. 



 
Nello  specifico  il nostro  territorio  è  interessato dal quadruplicamento per un  tratto di 
circa 4 km, viene prevista  l’introduzione di due nuovi binari  in affiancamento  lato nord, 
in particolare dal km 8+018 al km 10+012 il binario attuale viene però spostato verso sud 
(tav. 2). Dal punto di vista della conformità urbanistica tale quadruplicamento comporta 
ovviamente anche una modifica alle fasce di rispetto ferroviarie. 
Sono state verificate le interferenze con gli edifici esistenti, nella fascia dei 250 metri non 
sono  presenti  siti  sensibili  (tav.4),  mentre  i  fabbricati  interferenti  con  il 
quadruplicamento nel  territorio del Comune di Venezia  sono 8: di  cui 2 abitazioni e 2 
case  cantoniere  abitate  (4  edifici  abitati),  1  fienile  3  case  cantoniere 
disabitate/abbandonate.  Nello  studio  non  viene  indicato  se  gli  edifici  interferenti 
verranno demoliti o meno. 
Dal punto di vista ambientale a tale stato di progettazione non è possibile  fare alcuna 

osservazione, sarà necessaria un’analisi accurata dei  flussi suddivisi per  fascia oraria e 

un’analisi  previsionale  acustica  in  differenti  condizioni  e  in  riferimento  al  Piano  di 

Classificazione acustica del  comune, nonché un’analisi di  rischio  connessa al  trasporto 

merci di  sostanze pericolose.  Trattandosi di una  fase di prefattibilità  il dettaglio degli 

elaborati non consente alcuna valutazione tecnica più dettagliata, si rimanda quindi alle 

successive  fasi  di  progettazioni  le  verifiche  di  eventuali  criticità.  Come  già  indicato  lo 

studio presentato  incide sul  territorio di competenza del Comune di Venezia per 4 km, 

lungo  la  tratta  della  linea Mestre  Portogruaro  dal  km  6+300  al  km  10  (confine  con 

Marcon).  Il  progetto  complessivo  presentato  in  Provincia,  risulta  essere  più  vasto, 

prevede infatti altre fasi funzionali comprensive della riattivazione della linea dei Bivi. Si 

sottolinea che tale riattivazione, per quanto indispensabile per un effettivo trasferimento 

delle merci dalla gomma al  ferro e conseguentemente per  lo sviluppo di tutta  l’area di 

Porto Marghera, interferisce con un ambito territoriale fortemente urbanizzato e quindi 

necessita  di  particolari  opere  di  mitigazione  ambientale,  probabilmente  prevedendo 

anche alcuni tratti in trincea. Ogni condivisione in merito a tale riattivazione non può che 

essere rinviato a successive fasi di sviluppo progettuale. Anche la tratta verso l’aeroporto 

Marco  Polo  non  è  oggetto  di  tale  studio,  anche  se  viene  indicato  che  verrà  inserita 

all’interno  del  progetto  complessivo  AC/AV,  si  sottolinea  ancora  una  volta  che  tale 

bretella risulta  fondamentale e dovrà venir realizzata prioritariamente rispetto al resto 

della rete perché necessaria non solo alla AV ma anche al S.F.M.R. Tale opera  infatti è 

già  stata  approvata  dal  CIPE  nel  2005  come  opera  di  completamento  del  S.F.M.R.  Si 

rammenta  che  le  soluzioni  tecniche dovranno  tener presente  che nei pressi della  linea 

per  l'aeroporto sono presenti biotopi d'interesse naturalistico e alcune cave  identificate 

SIC e ZPS (IT3250016 Cave di Gaggio).” 

Con tale Atto di Indirizzo la Giunta Comunale ha pertanto deciso: 

• Considerare superato e non perseguibile “tracciato in gronda” previsto nel progetto 

preliminare 2010 su cui  il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 35 

del febbraio 2011; 



• Condividere  lo  studio  di  prefattibilità  presentato  dal  Commissario Mainardi  il  14 

aprile  2012  presso  la  sede  della  Provincia  di  Venezia,  riservandosi  gli 

approfondimenti sui successivi livelli di progettazione; 

• Rinviare ogni condivisione in merito alla riattivazione della linea dei Bivi a successive 

fasi di sviluppo progettuale,  in quanto attualmente  risulta  indicata nella corografia 

generale senza alcun approfondimento. 

• Tali  posizioni  dell'Amministrazione  sono  state  confermate  e  ribadite  dal  Consiglio 

Comunale  con  l'Ordine  del  giorno  approvato  il  27  giugno  2012,  di  cui  si  riporta 

integralmente il testo: "Premesso che con deliberazione n. 35 del 18 febbraio 2011 il 

Consiglio  Comunale  si  è  espresso  in merito  al  Progetto  Preliminare  Linea  AV/AC 

Venezia  presentato  da  RFI;  ricordato  che  con  suddetta  deliberazione  il  Consiglio 

Comunale ha  inviato ai ministeri competenti  le relazioni  tecniche  istruttorie, ai  fini 

della  valutazione  ambientale,  evidenziando  la  necessità  di  un'  integrazione  del 

progetto,  da  parte  dei  soggetti  proponenti,  con  altre  ipotesi  di  tracciato 

maggiormente  sostenibili  in  termini  di  impatto  ambientale  e  di  ricadute  socio‐

economiche  per  il  territorio;  ricordato,  altresì,  che  il  progetto  complessivo AC/AV 

deve  essere  considerato  ‐  come  richiamato  anche  dall'art.  35  delle  NT  del  PAT 

adottato  ‐  più  come  un  "complesso  sistema  di  gestione"  che  come  una  nuova 

"infrastruttura  fisica";  preso  atto  della  proposta  presentata  dal  Commissario 

Straordinario  per  la  TAV  Venezia‐Trieste,  il  23  aprile  2012,  nell'auditorium  della 

Provincia di Venezia, proposta che prevede sia possibile adeguare la rete esistente e 

creare una quadruplicamento in affiancamento alla linea storica sulla tratta Mestre‐

Portogruaro,  anzichè  creare  una  nuova  linea  ferroviaria  per  l'AV  come  previsto 

invece  nel  Progetto  Preliminare  del  2010;  visto  che  la  proposta  suddetta  è  stata 

formalizzata da parte di RFI con la consegna di uno Studio di pre‐fattibilità, e che gli 

elaborati  sono  stati  valutati  dagli  uffici  competenti;  rilevato  infine  che  numerose 

Amministrazioni Comunali direttamente  interessate al passaggio della tratta AV/AC 

Mestre‐Trieste  hanno  espresso  dubbi  e  perplessità  sull'ipotesi  progettuale  del 

quadriplicamento della  linea esistente ed hanno  richiesto al Commissario  il  tempo 

necessario per un ulteriore approfondimento degli  impatti e delle  ricadute di  tale 

ipotesi;  tutto  ciò  premesso  e  considerato  il  Consiglio  Comunale  di  Venezia  nel 

valutare  positivamente,  anche  ai  fini  della  comparazione,  lo  studio  prefattibilità 

relativo  alla  soluzione  alternativa  al  tracciato  preliminare    2010  per  le  due  tratte 

ferroviarie  Mestre‐Aeroporto  Marco  Polo  e  Aeroporto  Marco  Polo‐Portogruaro, 

presentato dal Commissario  Straordinario,  impegna  il  Sindaco  a  confrontarsi nelle 

successive  fasi  di  progettazione  al  fine  di  valutare  gli  approfondimenti  tecnici 

necessari, e evidenziando le considerazioni preliminari sotto elencate: 

 ‐  la tratta ferroviaria verso  l'Aeroporto "Marco Polo", opera già approvata dal CIPE 

nel  2005,  non  è  oggetto  di  tale  studio,  però  viene  indicata  nella  corografia  e 

menzionata come opera da  inserire all'interno del progetto complessivo AC/AV. Si 



evidenzia che tale opera risulta di fondamentale importanza e dovrà pertanto essere 

realizzata prioritariamente  rispetto  al  resto della  rete, perchè necessaria non  solo 

alla AV, ma anche al completamento e alla piena operatività del S.F.M.R.. Si  invita 

pertanto il Commissario ad impiegare i poteri e le prerogative che gli sono attribuite 

al  fine di  assicurare  l'esecutività del progetto  e, nel  tempo più breve possibile,  la 

cantierabilità della bretella di collegamento ferroviario bivio Dese‐Aeroporto "Marco 

Polo". Inoltre, Stato e Regione Veneto devono essere prioritariamente impegnati nel 

reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di tale opera; 

‐ nel proseguire con i necessari approfondimenti tecnici è necessaria un'analisi della 

domanda di traffico passeggeri e merci attuale e futura, in modo da poter verificare 

l'effettiva  necessità  del  quadruplicamento  della  linea  lungo  tutto  il  tracciato  da 

Mestre a Portogruaro, salva l'indilazionabile esigenza di apportare alla linea stessa i 

necessari  adeguamenti  strutturali  e  tecnologici  al  fine  di  sfruttarne  al massimo  la 

attuale capacità residua; 

‐  si  sottolinea  che  la  riattivazione  della  linea  ferroviaria  dei  Bivi,  indicata  nella 

corografia dello studio, per quanto indispensabile a un effettivo trasferimento delle 

merci dalla gomma  al  ferro e  conseguentemente per  lo  sviluppo di  tutta  l'area di 

Porto  Marghera,  interferisce  con  un  ambito  territoriale  fortemente  urbanizzato. 

Ogni  condivisione  in  merito  a  tale  riattivazione  non  può  che  essere  rinviata  a 

successive fasi di sviluppo progettuale che deve prevedere la realizzazione in galleria 

ed il pieno coinvolgimento della popolazione interessata; 

‐  impegna  la  Giunta  a  favorire  ogni  ulteriore  approfondimento  nelle  competenti 

Commissioni consiliari, a mantenere un permanente e continuativo coordinamento 

con  le  altre  Amministrazioni  Comunali  coinvolte  e  a  favorire  in  ogni  modo  a 

sostenere le richieste provenienti dalle altre Amministrazioni Comunali coinvolte e a 

favorire  in  ogni  modo  la  massima  trasparente  informazione  e  la  diretta 

partecipazione dei cittadini nel confronto progettuale anche nella prospettiva che le 

nuove opere  contribuiscano  al  rafforzamento  funzionale del  SFMR di  tutti  i  centri 

interessati; 

‐      impegna  il Commissario ad adottare comunque  iniziative per  ridurre gli  impatti 

ambientali  e  paesaggistici  nella  progettazione,  utilizzando  a  tal  fine    metodi 

concertativi  e  partecipati  in  modo  da  consentire  in  via  preventiva  alle 

Amministrazioni  e  alle  popolazioni  interessate  di  contribuire  alla  definizione  delle 

caratteristiche del tracciato.    

Sulla  base  delle  considerazioni  su  esposte  le  proposte  di  modifica,  avanzate 
dall’osservazione  RFI,  Direzione  Programmi  Investimenti  Direttrice  Est‐Ovest,  relative 
all’infrastrutturazione della rete ferroviaria AV/AC, saranno considerate con parere non 
favorevole  in quanto su tali argomenti si e svolto, sia nella fase della concertazione che 
nella  successiva  fase  di  discussione  presso  le  Commissioni  Consiliari  nonché  presso  il 
Consiglio Comunale  in sede di adozione del Piano, un rilevante dibattito che ha portato 



all’individuazione  dei  descritti  livelli  di  sostenibilità  largamente  condivisi  attraverso 
l’approvazione,  da  parte  del  CC.  Si  ritiene  pertanto  che  le  proposte  avanzate  dalle 
osservazioni, in merito a tali materie, non apportino nuovi elementi migliorativi rispetto 
alle proposte  su cui  si è già espresso esaustivamente  l’organo  istituzionale deliberante 
coerentemente con la citata attività del Commissario di Governo incaricato. 
 
Considerando  infine  che  il processo decisionale  in merito  alla definizione progettuale 

degli  interventi  relativi  alla  linea AV/AC  viene  regolamentato  da  norme  di  legge  che, 

coinvolgendo  tutti  i  livelli  istituzionali di governo del  territorio, attueranno, attraverso 

uno  specifico  iter,  tutte  le  necessarie  verifiche  di  compatibilità  e  sostenibilità 

territoriale/ambientale  cui  dovranno  adeguarsi  le  previsioni  di  sviluppo 

dell’infrastruttura aeroportuale, si ritiene che in tale prospettiva, non sostituibile con la 

procedura  urbanistica  del  PAT,  dovranno  pertanto  essere  individuate  opportune 

soluzioni che consentano di attuare le scelte strategiche di tale Piano. 

Si considera pertanto che un’intesa con RFI,  in merito alla realizzazione degli  interventi 

programmati  perla  nuova  infrastruttura  ferroviaria  AV/AC,  possa  essere  raggiunta  in 

occasione della conferenza dei  servizi prevista per  la conclusione dell’iter approvativo 

del PAT.  

Si ritiene  infine che  in assenza di tale  intesa  la posizione del Comune rimarrà, alla  luce 

della  coerenza  del  PAT  con  le  direttive  dei  Piani  Urbanistici  sovra  ordinati,  non 

favorevole  all’accoglimento  dell’osservazione,  rinviando  quindi  qualsiasi  valutazione 

rispetto all’espansione aeroportuale, alle  fasi della procedura di  legge  relativa a detta 

realizzazione. 

2)  Il  tema  dell’evoluzione  della  infrastrutturazione,  relativa  al  trasporto merci  su  ferro,  che 

interessa  il Comune di Venezia, si  inserisce nelle  iniziative di valenza nazionale riguardanti  la 

realizzazione della rete ferroviaria AV/AC nonché di valenza regionale riguardanti l’attivazione 

della rete SFMR. 

In  tale  quadro  l’ottimizzazione  e  l’adeguamento  della  rete  esistente  attraverso  il  riutilizzo 

dell’asse  dei  “Bivi”  costituisce  opzione  di  rilevanza  funzionale  che  deve  però  essere 

accompagnata da una puntuale progettazione e realizzazione di tutte  le opere di mitigazione 

(dando priorità alla realizzazione di tracciati in trincea) nei confronti dei nuclei residenziali che 

verranno  interessati  dall’aumentata  frequenza  di  traffico  che  interesserà  tale  asse,  come 

elemento  coerente  con  gli  obiettivi  di  sostenibilità  del  PAT,  per  altro  proposto  da  altre 

osservazioni avanzate sullo stesso tema. 

Sulla base delle considerazioni su esposte  le proposte di modifica, avanzate dall’osservazione 

RFI,  Direzione  Programmi  Investimenti  Direttrice  Est‐Ovest,  relative  alla  previsione  di  una 

fascia di rispetto  lungo  la  linea ferroviaria dei “Bivi” finalizzata all’espansione di tale struttura 

ferroviaria  (raddoppio  binari),  saranno  considerate  con  parere  parzialmente  favorevole  in 

quanto  condizionate  alla  contemporanea  previsione  di  interventi  ed  opere  di mitigazione  e 

riqualificazione che tutelino i nuclei residenziali interessati. 

 

















































































































OSSERVAZIONE N. 209                                                                                       
Pg  224271 del 25.05.2012 
PROPONENTE: Autorità Portuale di Venezia  
 
CONTRODEDUZIONE 
 
 
Nell’osservazione sono sviluppate alcune tematiche relative alla portualità 
veneziana quali: 
1. la necessità da parte del PAT di recepire i perimetri delle Aree demaniali 
portuali e dell'Ambito portuale; la necessità di coordinamento con le decisioni di 
competenza in materia pianificatoria che l'Autorità Portuale ha ai sensi della 
L.84/94;  
2. il riconoscimento dei progetti di sviluppo del porto così come pianificati nel 
Piano Operativo Triennale 2008-2011, nelle successive revisioni annuali e nei 
documenti e atti di livello pianificatorio nazionale; 
3. la necessità di evitare che le previsioni del PAT producano impatti negativi 
sulle attività portuali esistenti e future. A tal proposito viene allegato un 
documento, datato 22 Maggio 2012, a firma della Capitaneria di Porto di Venezia 
e della stessa Autorità Portuale, sul tema “Critlcità dell'utilizzo del canali di 
grande navigazione di accesso al Porto Industriale e Commerciale per il settore 
della Crocieristica” i cui contenuti si considerano pertanto parte integrante delle 
proposte avanzate con l’osservazione.  
 
 
In relazione al punto 1: 

  -  Per quanto riguarda il recepimento dei perimetri delle Aree demaniali portuali 
e dell'Ambito portuale, si ritiene che la proposta vada recepita attraverso 
integrazioni al PAT ed in particolare alla Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale” nonché, nei termini proposti dall’osservazione in 
esame, all’art. 7 “Altri vincoli e fasce di rispetto” delle Norme Tecniche; 

‐ Per quanto riguarda il riferimento alla competenza in materia pianificatoria 
dell'Autorità Portuale, essa va riferita all’art. 5 della Legge 28 Gennaio 1994 
n. 84 che istituisce il Piano Regolatore Portuale stabilendo, al comma 2°, che 
“le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli 
strumenti urbanistici vigenti.”. (per il caso in questione lo strumento 
urbanistico vigente è costituito dalla Variante per Porto Marghera approvata 
dalla Regione Veneto, in ottemperanza agli strumenti urbanistici e 
paesaggistici sovra-ordinati, con D.G.R. del 09.02.1999 n. 350, ai sensi 
dell’art. 45 della LR 61/1985, previa espletamento degli accordi preventivi in 
merito alla la “razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli 
impianti di interesse dello Stato, della Regione e della Provincia”, così come 
previsto dalla norma anzi detta). Tale disposizione di legge chiarisce in modo 
oggettivo l’inesistenza di un obbligo di adeguamento della strumentazione 
urbanistica comunale al piano del porto bensì il contrario (il successivo 
comma 3° stabilisce infatti che “Nei porti di cui al comma 1°nei quali è 
istituita l’autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato 
portuale previa intesa con il comune o i comuni interessati.”) e dimostra 
pertanto come la segnalazione dell’osservazione va valutata come un 



legittimo auspicio di intesa, con l’ente territoriale cui è assegnata per legge la 
preminente competenza in tema di pianificazione territoriale, che pertanto va 
valutata positivamente segnalando che tale prospettiva, riconosciuta dai 
contenuti previsionali del PAT, va comunque rinviata, in termini di 
pianificazione conformativa, alle successive procedure del P.I.  

‐ Si ritiene inoltre che una definitiva definizione dei perimetri delle Aree 
demaniali portuali e dell’Ambito portuale debba essere demandata 
all’adozione, d’intesa tra APV e Comune di Venezia, del Piano regolatore 
portuale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 28 gennaio 1994 
n. 84  “Riordino della legislazione in materia portuale” purchè, come normato 
al comma 2 del suddetto articolo, tali perimetri non siano in contrasto con la 
pianificazione urbanistica vigente e, in particolare, con quanto previsto dalle 
Varianti al P.R.G. per Porto Marghera e per la Città Storica. Si ritiene 
pertanto urgente l’avvio, in sede di Comitato Portuale, dell’iter di adozione  
del Piano regolatore portuale, individuato come percorso prioritario per la 
valutazione, attraverso procedure pubbliche, trasparenti e partecipate 
dell’insieme dei progetti proposti dall’APV e da altri soggetti pubblici e 
privati nell’ambito della portualità, e delle possibili opzioni ad essi 
alternative.      

In relazione al punto 2: 

L’osservazione in esame propone di inserire nel PAT alcuni interventi 
infrastrutturali che, relativamente alle competenze territoriali di tale Piano, 
riguardano la previsione di sviluppi della viabilità stradale e ferroviaria in 
relazione al miglioramento dell’accessibilità all’area portuale. A tale proposito si 
considera che mentre il processo di adeguamento stradale risulta in atto, anche 
attraverso previsioni di potenziamento della rete, che hanno integrato l’Accordo 
di Programma c.d. “Vallone Moranzani”, coerenti con le proposte avanzate 
dall’osservazione, il tema dell’evoluzione della infrastrutturazione, relativa al 
trasporto su ferro si inserisce nelle iniziative di valenza nazionale riguardanti sia 
la realizzazione della rete ferroviaria AV/AC, che l’adeguamento della rete in 
funzione dello sviluppo dell’attività portuale con specifico riferimento al settore 
della logistica per il quale, in particolare, l’approfondito dibattito offerto dalla 
partecipazione attuata nella fase concertativa e dalla discussione in sede di 
adozione del Piano il C.C. ha approvato, con Emendamento di Giuna-parte B-
punto 37, la seguente integrazione al testo delle Norme Tecniche – Allegato A, 
Ambiti Territoriali Omogenei, ATO 6 Porto Marghera, al paragrafo 3.5 “Mobilità” 
del capitolo 3 “Obiettivi specifici”: “- adeguare l’accessibilità ferroviaria allo 
scenario di sviluppo del sistema della logistica, attraverso interventi, anche di 
integrazione di rete, ambientalmente e paesaggisticamente sostenibili e 
cautelativi delle attività urbane e produttive insediate nell’ambito dell’ATO e del 
territorio circostante, al fine di non gravare la sostenibilità funzionale del nodo 
ferroviario di Mestre.” 

Tale soluzione sopperisce all’assenza di qualsiasi verifica (VIA, VAS) attuata su 
tale scelta sia nella fase della concertazione relativa al Documento Preliminare sia 
dall’osservazione in esame. (infatti, dal punto di vista ambientale l’attuale livello 
di progettazione non rende possibile alcuna valutazione; sarà infatti necessaria 
un’analisi dei flussi suddivisi per fascia oraria e un’analisi previsionale acustica in 



differenti condizioni e in riferimento al Piano di Classificazione acustica del 
Comune, nonché un’analisi di rischio connessa al trasporto merci di sostanze 
pericolose. Trattandosi di una fase di prefattibilità il dettaglio degli elaborati, 
allegati all’osservazione in esame, non consente alcuna valutazione tecnica più 
dettagliata rendendo opportuno rinviare dette verifiche di eventuali criticità a 
successive fasi di progettazione). Considerando infine che l’inserimento di tali 
previsioni nei grafici del PAT (Tav. 4a) non è stata richiesta dalla Giunta 
Provinciale che, con del. 159/2011 e 185/2011, ha dichiarata chiusa la fase di 
copianificazione, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004, convalidando e 
sottoscrivendo tutti gli elaborati del Piano, si ritiene che le indicazioni del PAT, 
che si ricorda non hanno per le previsioni di sviluppo del Piano un carattere 
conformativo bensì meramente programmatorio, possano essere confermate, 
corrispondendo al parziale accoglimento dell’osservazione in esame, integrando 
quanto previsto dalla citata norma, così come integrata in sede di adozione, con la 
previsione del possibile ricorso ad un accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 
della LR 35/2001, riformulando il testo delle Norme Tecniche – Allegato A, 
Ambiti Territoriali Omogenei, ATO 6 Porto Marghera, al paragrafo 3.5 
“Mobilità” del capitolo 3 “Obiettivi specifici” nel modo seguente: “- adeguare 
l’accessibilità ferroviaria allo scenario di sviluppo del sistema della logistica, 
attraverso interventi, anche di integrazione di rete, ambientalmente e 
paesaggisticamente sostenibili e cautelativi delle attività urbane e produttive 
insediate nell’ambito dell’ATO e del territorio circostante, al fine di non gravare 
la sostenibilità funzionale del nodo ferroviario di Mestre. Per la definizione di 
tale progetto di adeguamento dell’accessibilità ferroviaria al sistema portuale di 
Marghera, potrà essere attivata una specifica procedura di accordo di 
programma, ai sensi dell’art. 32 della LR 35/2001, anche in anticipazione rispetto 
al P.I.” 

Si considera inoltre che: 

- il processo decisionale, in merito alla definizione progettuale degli interventi 
relativi allo sviluppo dell’attività portuale con specifico riferimento al settore 
della logistica che comprende il conseguente adeguamento della rete 
ferroviaria proposto dall’osservazione in esame,  viene regolamentato da 
precise norme procedimentali di legge, non sostituibili con la procedura 
urbanistica del PAT; 

- tali procedure, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali di governo del 
territorio, attueranno tutte le necessarie verifiche di compatibilità e 
sostenibilità territoriale/ambientale cui dovranno adeguarsi le previsioni di 
sviluppo dell’infrastruttura portuale.  

Si ritiene pertanto che in tale prospettiva dovranno essere individuate opportune 
soluzioni che consentano di coniugare l’obiettivo di tutela del territorio con 
l’attuazione delle scelte strategiche già inserite nel presente PAT nei termini anzi 
descritti. Si considera pertanto che un’intesa con l’Autorità Portuale di Venezia, 
in merito alla realizzazione degli interventi programmati perla nuova 
infrastruttura ferroviaria relativa allo sviluppo dell’attività portuale, con specifico 
riferimento al settore della logistica, possa essere raggiunta in occasione della 
conferenza dei servizi prevista per la conclusione dell’iter approvativo del PAT.  
Si ritiene infine che in assenza di tale intesa la posizione del Comune rimarrà, alla 
luce della coerenza del PAT con le direttive ambientali e paesaggistiche dei Piani 
Urbanistici sovra ordinati, non favorevole all’accoglimento integrale della 



proposta avanzata dall’osservazione in esame, rinviando quindi qualsiasi 
valutazione rispetto all’espansione infrastrutturale relativa allo sviluppo portuale, 
alle fasi delle procedure della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84.  

In relazione al punto 3: 
 
La crocieristica a Venezia si è ormai affermata come punto nodale di molte linee. 
La realizzazione della nuova stazione marittima, lo sviluppo della crocieristica 
fluviale, l’intensificazione delle linee veloci, accanto alle linee traghetto esistenti, 
sono segnali della vitalità del comparto passeggeri. Favorire l’insediamento di 
servizi dedicati al settore (connessione aeroportuale, servizi ai passeggeri, 
logistica, catering, ecc.) e una maggiore relazione delle funzioni portuali con la 
città possono essere ulteriori fattori di crescita. Vanno comunque valutate le 
ricadute in termini di congestione sulla Città Antica rispetto al traffico di tipo 
turistico e di compatibilità in termini di inquinamento, di moto ondoso e di 
sicurezza della navigazione.  
Sul tema della compatibilità delle grandi navi con la città storica e col contesto 
lagunare, il Consiglio Comunale ha pertanto definito, attraverso la consistente e 
approfondita partecipazione attuata nella fase concertativa e di discussione sia in 
sede di approvazione del Documento Preliminare che di adozione del Piano, una 
scelta di programmazione che, prefigurando uno scenario strategico per la 
sostenibilità ambientale dello sviluppo legato alle nuove forme di flussi turistici 
che gravano sulla città lagunare, si è concretizzata attraverso l’integrazione delle 
Norme Tecniche con il seguente Art. 35bis: “Nel quadro della armonizzazione 
della pianificazione portuale, degli obiettivi specifici dell’’ATO 1 – Venezia Città 
Antica relativi alla mobilità e della riorganizzazione del trasporto delle persone ai 
fini della tutela dell’ambiente, il Pat assume come proprio obiettivo la definitiva 
estromissione delle navi incompatibili con la città storica e col contesto lagunare. 
A tale fine, l'Amministrazione Comunale promuove una serie di studi di 
approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari e sulla morfologia lagunare del 
crocierismo e della portualità per l’individuazione delle caratteristiche anche 
dimensionali incompatibili con il contesto cittadino e col recupero morfologico 
della laguna, che dovranno corredare il relativo P.I.. Tali studi, affidati a enti 
deputati (Arpav, Ulss 12), istituzioni scientifiche, studiosi indipendenti e di 
assoluta credibilità, andranno realizzati entro 18 mesi.” 
Considerando le dimensioni più complessive della presenza turistica in città, gli 
studi dovranno anche definire una soglia massima di sostenibilità giornaliera 
turistica, comprensiva anche delle presenze collegate all'attività delle navi da 
crociera e più in generale del traffico marittimo passeggeri.” 
Si ritiene pertanto che le proposte di modifica relative al tema della crocieristica a 
Venezia, saranno considerate con parere non favorevole in quanto su tale 
argomento si e svolto, sia nella fase della concertazione che nella successiva fase 
di discussione presso le Commissioni Consiliari nonché presso il Consiglio 
Comunale in sede di adozione del Piano, un rilevante dibattito che ha portato 
all’individuazione dei descritti livelli di sostenibilità delle scelte, attraverso 
specifiche forme di operatività concertata (studi di approfondimento da sottoporre 
all’”Osservatorio Permanente sulle Trasformazioni Territoriali” di cui all’art.53 
delle Norme Tecniche del PAT), largamente condivisi attraverso l’approvazione, 
da parte del CC. Si ritiene pertanto che le proposte avanzate dall’osservazione in 
esame, in merito a tale materia, non apportino nuovi elementi rispetto alle 
proposte ed agli orientamenti su cui si è già espresso l’organo istituzionale 
deliberante. 



Si considera, a tale proposito, che un’intesa con l’Autorità Portuale di Venezia e 
la Capitaneria di Porto in merito alle ricadute ambientali della crocieristica a 
Venezia, con particolare riferimento alla tutela fisica del suo tessuto edilizio 
storico-monumentale, possa essere raggiunta in occasione della conferenza dei 
servizi prevista per la conclusione dell’iter approvativo del PAT.  Si ritiene infine 
che in assenza di tale intesa la posizione del Comune rimarrà, alla luce della 
coerenza del PAT con le direttive ambientali e paesaggistiche dei Piani 
Urbanistici sovra ordinati, non favorevole all’accoglimento integrale della 
proposta avanzata dall’osservazione in esame, rinviando quindi qualsiasi 
valutazione rispetto alle prospettive dello sviluppo portuale, alle procedure della 
Legge 28 Gennaio 1994 n. 84. 

Sulla base delle valutazioni esposte dai punti precedenti nonché dei criteri di 
controdeduzione alle osservazioni descritti nella relazione Allegato A , si ritiene 
di poter contro dedurre alle puntuali proposte di modifica ed integrazione agli 
elaborati del PAT avanzate dall’osservazione in esame, nel seguente modo: 

1.1          Proposta :   Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” 
“inserire le aree demaniali portuali compresi i canali di grande navigazione, 
i canali, le fasce demaniali (10m dal ciglio delle sponde ex lege 1233/1960) 
e relative fasce di rispetto  (30m dal limite demaniale art. 55 del Codice 
della Navigazione) come da cartografia allegata.” 
parere: parzialmente favorevole, con esclusione degli ambiti oggetto 
dell’Accordo di Programma per la connessione del sistema tramviario con il 
terminal passeggeri di S. Basilio a Venezia.   

 
1.2          Proposta :   Tav. 2 “Carta delle Invarianti”, fg.4 
               “modificare le indicazione del PAT stralciando dalle Invarianti di natura 

storico - monumentale il manufatto normato dall'articolo 21 delle NT  del 
PAT individuato come elemento archeologia industriale, in quanto 
l'elemento individuato all'interno dell'ambito demaniale portuale, non è 
vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non risulta presentare alcun valore 
storico-monumetale.” 
Parere :  Favorevole  (criterio 3.2.1b); 

1.3          Proposta :   Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 4 
               “modificare le indicazioni del PAT stralciando la Specifiche destinazioni 

d'uso  S - Servizi delle imprese e/o turistici per l'area sviluppo del molo Sale 
sul Canale Industriale nord come indicato nella cartografia allegata in 
quanto ricadente all'interno delle aree demaniali di competenza diretta 
dell'Autorità Portuale ai sensi della L. 84/94 e pertanto classificabile 
secondo le "funzioni" definite in tale legge.” 

               Parere :  Favorevole; 

1.4          Proposta :   Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 4 
               “modificare le inidcazioni del PAT stralciando dagli Edifici e complessi di 

valore monumentale il manufatto evidenziato nella cartografia in quanto 
l'elemento individuato non è vincolato ai sensi del D.lGS. 42/2004, e non 
risulta presentare alcun valore storico monumentale.” 

               Parere :  Favorevole  (criterio 3.2.1b); 

1.5          Proposta :   Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 5 
               “inserire nelle aree definite Infrastrutture ed attrezzature rilevanti: 

aeroporto, porto le aree di Venezia Marittima, Santa Marta, San Basilio, riva 
Sette Martiri e Arsenale  così come da cartografie allegate in quanto aree 
demaniali portuali ai sensi del decreto 06/04/1994 di individuazione delle 



circoscrizioni territoriali di ciascuna Autorità Portuale del Ministero dei 
Trasporti .” 

               Parere :  Non Favorevole 

1.6          Proposta :   Norme Tecniche Art. 7 
               “aggiungere dopo il punto relativo alle fasce di rispetto aeroportuale il 

seguente punto: 
               - le aree demaniali portuali compresi i canali di grande navigazione, la 

fasce demaniali (10m dal ciglio sponda) e le relative fasce di rispetto (30m 
dal limite demaniale, art. 55 del  Codice della Navigazione ) ai sensi del 
decreto 06/04/1994 di individuazione delle circoscrizioni territoriali delle 
Autorità Portuale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione..” 
 parere: parzialmente favorevole, con esclusione degli ambiti oggetto 
dell’Accordo di Programma per la connessione del sistema tramviario con il 
terminal passeggeri di S. Basilio a Venezia.

 
1.7         Proposta :   Norme Tecniche Art. 27 
               “il PAT identifica tra le Aree idonee per interventi diretti al miglioramento 

della qualità urbana e territoriale un'area compresa parzialmente 
nell'ambito portuale e di proprietà demaniale portuale. Su tale area 
ricadono importanti infrastrutture a servizio dell'intera area di Porto 
Marghera. Ai sensi della 84/94 integrare  l'  Art. 27 delle NT  del PAT 
aggiungendo alla fine il seguente testo: 

               Per interventi ricadenti in aree completamente o parzialmente all'interno 
dell'ambito portuale, le procedure e i provvedimenti attuativi del PAT, 
noinchè quanto previsto in sede di PI, saranno oggetto di intesa con 
l'Autorità Portuale.” 

               Parere : Non Favorevole 
 
1.8         Proposta :   Norme Tecniche Art. 35 
               “integrare l'Art. 35 Infrastrutture e Mobilità aggiungendo alla fine 

dell'articolato il seguente testo:  
               Le linee di forza del trasporto lagunare localizzate in ambiti del demanio 

portuale, fatta salva la non interferenza con le funzioni portuali insediate in 
banchina e con i traffici ed esse legati, saranno oggetto di intesa con 
l'Autorità Portuale.” 

               Parere : Non Favorevole 
 
1.9         Proposta :   Norme Tecniche Art. 35bis 
               “modificare l' Art. 35 bis sostituendo il testo proposto in quanto sul tema 

trattato si è espresso specifico Decreto del Ministero dell'Ambiente (DM 
02/03/2012) pubblicato nella G.U. 57 del 07/03/2012)  

               "Fatte salve le competenza dell'Autorità Portuale di Venezia, anche in 
riferimento alla Sezione portuale di Venezia Centro Storico, ai canali di 
grande navigazione San Marco e Giudecca, ed all'organizzazione del 
traffico passeggeri verso la stazione di Marittima, nel quadro della 
armonizzazione della pianificazione portuale, degli obiettivi specifici 
dell'A.T.O. 1 - Venezia Città Antica relativi alla mobilità e della 
riorganizzazione del trasporto delle persone ai fini della tutela dell'ambiente, 
il PAT  in ottemperanza al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 2 marzo 2012 n°79 concernente disposizioni 
generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la 
protezione di aree sensibili nel mare territoriale, assume come proprio 
obiettivo di interdire l'accesso via canale di San Marco e canale della 
Giudecca verso il terminal passeggeri della Sezione portuale di Venezia 
Centro Storico adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 



tonnellate di stazza lorda, a partire dalla disponibilità di vie di navigazione 
praticabili alternative a quelle vietate, l'Amministrazione Comunale 
promuove, anche al fine di introduzione del sistema di alimentazione 
elettrificata delle navi da terra a Marittima, c.d. "cold ironing", una serie di 
studi di approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari, socio-economici, 
occupazionali e sulla morfologia lagunare del crocierismo e della portualità , 
che dovranno corredare il relativo P.I. ; tali studi, affidati a enti deputati 
(Arpav, Ulss 12), istituzioni scientifiche, studiosi indipendenti e di assoluta 
credibilità, andranno realizzati entro 18 mesi. 

               Considerando le dimensioni più complessive della presenza turistica in 
città, gli studi dovranno anche definire una soglia massima di sostenibilità 
giornaliera turistica, comprensiva anche delle presenze collegate all'attività 
delle navi da crociera e più in generale del traffico marittimo passeggeri..” 

               Parere : Non Favorevole 
 
1.10        Proposta :  All.A - ATO 1 Venezia Città Antica 
               “modificare paragrafo 5.1 primo capoverso con il testo proposto:  
               Il P.I., fatto salvo quanto disposto in materia pianificatoria dalla L.84/94 e 

previa intesa con l'Autorità portuale per le aree di sua competenza, 
individua: 

               modificare paragrafo 5.2 primo punto con il testo proposto: 
               - Nell'ambito della Città Antica il P.I, fatto salvo quanto disposto in materia 

pianificatoria dalla L.84/94 e previa intesa con l'Autorità Portuale per le aree 
di sua competenza, può sottoporre a verifica la gamma di destinazini d'uso, 
delle singole categorie tipologiche degli edifici, previste dal previgente 
Piano per la Città Antica al fine di salvaguardare l'edilizia abitativa, 
garantendo nel contempo la trasformabilità dei grandi contenitori edilizi, 
finalizzata al loro recupero fisico-funzionale.” 

               Parere : Non Favorevole 

1.11        Proposta :  All.A - ATO 1 Venezia Città Antica 
               “modificare il paragrafo 5.2 terzio punto dell'elenco con il testo proposto: 
               - Il P.I. per le aree di riqualificazione e/o riconversione, fatto salo quanto 

disposto in materia pianificatoria dalla L.84/94 e previa intesa con l'Autorità 
Portuale per le sue aree di competenza, inidividua una gamma di   
destinazioni d'uso possibili in funzione degli obittivi complessivi delineati dal 
PAT, la definizione delle quantità insediabili nei vari ambiti,le modalità 
attuative.” 

               Parere : Non Favorevole 

1.12        Proposta :  All.A - ATO 6 porto Marghera 
               “modificare paragrafo 3.5 Mobilità stralciando dal terzo punto la parte dopo 

la parentesi ..."con particolare riferimento al rapporto tra la nuova possibile 
funzione della portualità......” 

               Parere : Non Favorevole 

1.13        Proposta :  All.A - ATO 6 porto Marghera 
               “modificare il paragrafo 5.1 Modalità attuative e dimensionamenti primo 

capoverso con il testo di seguito proposto:  
               Il P.I., fatto salvo quanto disposto in materia pianificatoria dalla L. 84/94 e 

previa intesa con l'Autorità Portuale per le aree di sua competenza, 
individua:...” 

               Parere : Non Favorevole 

1.14        Proposta :  All.A - ATO 6 porto Marghera 
               “modificare il paragrafo 5.2 Destinazioni d'uso degli insediamenti primo 

capoverso con il testo di seguito proposto: 



               Il P.I., fatto salvo quanto disposto in materia pianificatoria dalla L. 84/94 e 
previa intesa con l'Autorità Portuale per le aree si sua competenza, 
individua le destinazini d'uso compatibili:” 

               Parere : Non Favorevole 

1.15        Proposta :  All.A - ATO 6 porto Marghera 
               “modificare il paragrafo 5.3 Tutele e valorizzazioni primo capoverso con il 

testo di seguito proposto: 
               Il P.I.,fatto salvo quanto disposto in materia pianificatoria dalla L.84/94 e 

previa intesa con l'Autorità Portuale per le aree di sua competenza, 
inidivdua:” 

               Parere : Non Favorevole 

1.16        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 5.4.3 
               “modificare paragrafo 5.4.3 Le nuove polarità urbane con il seguente testo 

(pag. 42): 
               Nell'area occidentale, caratterizzata dalla storica presenza delle attività 

portuali, si vanno consolidando le attività di servizio dell'isola del Tronchetto 
e nuove potenzialità potranno offrire il recupero a funzioni urbane dell'ex 
Campo di Marte. 

               Stralciare la parte successiva fino alla parola "vasta"” 
               Parere : Non Favorevole 

1.17        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 5.4.4 
               “(pag. 44) modificare paragrafo 5.4.4 stralciando l'ultimo capoverso da "Il 

PAT inoltre indica la potenzialità...."  fino a  "...riqualificazione urbana e 
sociale".” 

               Parere : Non Favorevole 

1.18        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 6.1 
               “modificare il paragrafo 6.1 La ricognizione dei vincoli  aggiungendo 

all'elenco dopo il punto "aeroporti - rispetto aeroporto ai sensi del D.M. 
31/10/1977" i seguenti alinea: 

               - ambito demaniale portuale - aree demaniali portuali compresi i canali di 
grande navigazione, le fasce demaniali (10m dal ciglio sponda) e le relative 
fasce di rispetto (30m dal limite demaniale, art. 55 del Codice della 
Navigazione) ai sensi del decreto 06/04/1994 di individuazione delle 
circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuale del Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione; 

               - ambito portuale - area individuata ai sensi della L. 84/9” 
               Parere :  Favorevole 

1.19        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 6.4.3 
               “modificare il paragrafo 6.4.3 Interventi per il miglioramento della qualità 

urbana e territoriale sostituendo il primo punto del Centro Storico di 
Venezia con il seguente testo: 

               - l'area testa di ponte ad ovest che comprende la stazione ferroviaria, l'area 
di Piazzale Roma e l'ex Campo di Marte e l'Isola Nuova del Tronchetto; 
l’ambito rappresenta l’accesso a Venezia insulare il cui riordino, già avviato 
con la realizzazione del Ponte della Costituzione, il people mover, l’accordo 
di programma per gli interventi di riqualificazione dell’ex area ferroviaria a 
nord della Marittima, deve proseguire per riqualificare l’intero ambito 
rilevante anche per le funzioni insediate e che ancora vi possono trovare 
collocazione in accordo con l'Autorità Portuale ai sensi della L. 84/94;” 

               Parere : Non Favorevole 

1.20        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 6.4.10 



               “modificare il paragrafo 6.4.10 Mobilità e Infrastrutture quarto capoverso 
con il seguente  testo proposto:   

               Ulteriore riferimento infrastrutturale di scala non solo nazionale è 
rappresentato dal porto e dai suoi prossimi sviluppi che, oltre alla logistica 
tradizionale ed ai movimenti legati al servizio di traghetti ed alla 
crocieristica, vedono l’attuazione dei progetti di intermodalità legati 
all’Autostrada del Mare, anche con  terminal a Fusina,  allo sviluppo di un 
sistema logistico integrato, al sistema congiunto composto da piattaforma 
container d'altura e base di terra in area Montesyndal e dai collegamenti 
con le reti stradali e ferroviarie principali.” 

               Parere : Parzialmente Favorevole (il riferimento alla piattaforma container 
d'altura esula dai contenuti del PAT comunale) 

 
1.21        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 6.4.10 
               “modificare il paragrafo 6.4.10 (pag 71) a circa metà pagina con il seguente 

testo:  
               Il nodo di San Giuliano si prevede sia integrato con delle attrezzature per 

l’interscambio tra mezzi privati e quelli pubblici ai Pili data anche l’alta 
offerta di mezzi pubblici che transitano in quel luogo: SFMR, STG, autobus 
a cui però aggiungerci una linea del trasporto lagunare dal Canale Brentelle 
per S.Basilio-Zattere, San Marco e prosecuzione fino al Lido, 
compatibilmente con le funzioni presenti lungo il Canale industriale 
Brentella.” 

               Parere : Non Favorevole 

1.22        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 6.4.10 
               “modificare il paragrafo 6.4.10 (pag. 71) penultimo capoverso con il 

seguente testo:  
               Inoltre, nell’ambito del Sistema dei trasporti, il PAT individua come obiettivo 

rilevante la possibilità di servire non soltanto il Piazzale Roma, ma anche la 
direttrice che interessa Santa Marta e San Basilio, dove si prevede di 
attrezzare un’area di interscambio con i mezzi acquei in accordo con 
l'Autorità Portuale e compatibilmente con le funzioni portuali.” 

               Parere : Non Favorevole 

1.23        Proposta :  Relazione di Progetto – Par. 7.6.2 
               “modificare paragrafo 7.6.2 ATO 6 Porto Marghera - principali scelte di 

piano (pag 78) straciando le parole "anche con la possibile localizzazione di 
una nuova offerta per la croceristica;” 

               Parere : Non Favorevole 

2.1         Proposta :  Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” 
              “inserire il perimetro dell'ambito portuale comprensivo dei canali così come 

definito dal PRP del 1965 e da cartografia allegata” 
   Parere :  Favorevole  

2.2          Proposta :  Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” 
               “modificare la voce della legenda "Aree a rischio di incidente rilevante / 

Fasce di rispetto" art. 7 correggendo l'articolo di riferimento delle NT (da 
art. 7 a art. 8)” 
Parere : Favorevole 

2.3          Proposta :  Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” 
               “modificare nella tavole le Aree a rischio di incidente rilevante / Fasce di 

rispetto aggiungendole al Piano di Emergenza esterna per i rischi industriali 
predisposto dalla Prefettura di Venezia con prot. 23/03/protcivile/2011 o in 
alternativa aggiungere in legenda la fonte e la data di rilevazione del dato” 



               Parere : Favorevole 

2.4          Proposta :  Tav. 3 “Carta delle Fragilità” F.4 
                “modificare nella tavole le Aree a rischio di incidente rilevante / Fasce di 

rispetto aggiungendole al Piano di Emergenza esterna per i rischi industriali 
predisposto dalla Prefettura di Venezia con prot. 23/03/protcivile/2011 o in 
alternativa aggiungere in legenda la fonte e la data di rilevazione del dato”               

               Parere : Favorevole 

2.5          Proposta :  Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 4 
               “modificare il perimetro delle aree definite Infrastrutture ed attrezzature 

rilevanti: aeroporto, porto a Porto Marghera come indicato nella cartografia 
allegata all'osservazione. Il perimetro riportato nel PAT nell'isola portuale 
non corrisponde ne alla corretta delimitazione delle aree appartenenti al 
Demanio portuale ne alle affettive aree del porto commerciale”               

               Parere :  Favorevole 

2.6          Proposta :  Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 4 
               “aggiornare la cartografia in merito alla viabilità relativa all'Accordo di 

programma Vallone Moranzani così come richiesto dalla Provincia di 
Venezia  del. Giunta 159/2011.”               

               Parere : Favorevole 

2.7          Proposta :  Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 4 
               “inserire via della Chimica a Porto Marghera tra la Viabilità di connessione 

urbana e territoriale, come indicato nella cartografia allegata 
all'osservazione, in quanto asse fondamentale di connessione tra le nuove 
aree portuali ex Montefibre-Syndial AS e viabilità extraurbana.”               

               parere : favorevole  

2.8          Proposta :  Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 4 
               “modificare le indicazioni del PAT per le aree prospicienti il Canale 

Malamocco-Marghera dell'isola delle Tresse da Aree preferenziali per 
interventi di riqualificazione ambientale, di forestazione e di ricostruzione 
del paesaggio agrario a Aree di riqualificazione e/o riconversione così come 
illustrato nella planimetria allegata all'osservazione.”               

              Parere : Non Favorevole 
 
2.9          Proposta :  Tav. 4.a “Carta della Trasformabilità”, fg. 4 
               “modificare le indicazioni del PAT assegnando a tutte le Aree di 

riqualificazione e/o riconversione di Porto Marghera l'indicazione di  
Riqualificazione funzionale produttiva rappresentata dalla fabbrica; tale 
classificazione rende coerente la cartografia con quanto affermato 
nell'Allegato A alle NT in merito alla vocazione industriale di Porto 
Marghera.”               
 Parere : Favorevole ( il PAT ha già assunto tale indicazione relativamente 
alle parti escluse dalla riconversione urbana così come indicato dagli 
strumenti sovra ordinati PTRC e PALAV) 

2.10        Proposta :   Norme Tecniche Art. 7 
 “aggiungere a pagina 6 dopo il punto riguardante le aree demaniali il 

seguente punto all’elenco: l’ambito portuale, all’interno del quale, ai sensi 
della l. 84/94, il piano regolatore portuale delimita e disegna l’assetto 
complessivo del porti, ivi comprese le aree destinate alla produzione 
industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, 
individuando altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree 
interessate.    



parere: non favorevole . L’inserimento del “Perimetro Ambito Autorità Portuale di 
Venezia”  così come riportato e definito dal PTCP vigente non incide sull’assetto 
pianificatorio definito dalla VPRG per Porto Marghera approvata con DGRV e 
“confermato dal PAT”.”  

 
2.11        Proposta :   Norme Tecniche Art. 35 
               “moficare l'Art. 35 Infrastrutture e Mobilità inserendo  alla fine, prima delle 

prescrizioni, il testo proposto:     Relativamente agli elementi infrastrutturali, 
sia lineari che puntuali, ricadenti in ambito portuale, le procedure e i 
provvedimenti attuativi del P.A.T. , inerenti le verifiche puntuali e progettuali 
delle opere nonchè il loro recepimento nel P.I. ,dovranno essere oggetto 
d’intesa con l'Autorità Portuale.” 

               Parere : Non Favorevole 

2.12        Proposta :   Norme Tecniche Art. 35 
               “in tutto il capitolo relativo all'ATO 6 di porto Marghera si chiede di 

aggiungere all'aggettivo "industriale" l'aggettivo di specifica "portuale" 
(pagg. 34-35) nello specifico nei paragrafi : paragrafo 2.2, paragrafo 2.3,  

                paragrafo 3.3,  compreso il titolo "Riconversione del Polo Portuale 
Industriale di Porto Marghera, paragrafo 3.5, paragrafo 4 secondo 
capoverso." 

               Parere : Favorevole 

2.13        Proposta :   All.A - ATO 6 porto Marghera Par. 3.3 
               “modificare il paragrafo 3.3 Riconversione del Polo Portuale Industriale di 

porto Marghera (vedi sub. 35 per la modifica del titolo) punto terzo 
sostituendo  il testo con quanto di seguito proposto:  

               - Il P.I., fatto salvo quanto disposto in materia pianificatoria dalla L. 84/94 e 
previa intesa con l'Autoriatà Portuale per le aree di sua competenza, 
individua pertanto le nuove funzioni atte alla riqualificazione urbanistica dei 
siti, valutandone le potenzialità anche in rapporto ai possibili sviluppi indotti 
a livello urbano, dalla loro riconversione. " 

               Parere :  Favorevole 

2.14        Proposta :   All.A - ATO 6 porto Marghera Par. 3.5 
               “modificare paragrafo 3.5 Mobilità punto quarto sotituendo il testo 

seguente:  
               - Migliorare l’accessibilità da sud sia in connessione alla prevista “Romea 

commerciale”, sia con la A4 attraverso il potenziamento della S.P. n.81 e 
contestualmente attrezzare via dell’Elettricità, via delle Machine e via della 
Chimica per il traffico pesante e dedicare via F.lli Bandiera al solo traffico 
urbano e garantire gli ulteriori possibili adeguamenti che si dovessero 
rendere necessari in seguito ai processi di sviluppo, trasformazione e 
reindustrualizzazione che interessano Porto Marghera." 

               Parere : Favorevole 

2.15        Proposta :   All.A - ATO 6 porto Marghera Par. 3.5 
               “modificare  il paragrafo 3.5 Mobilità punto quinto con il testo seguente:  
               - Adeguare l’accessibilità ferroviaria agli scenari di riconversione e 

reindustrializzazione di Porto Marghera nonchè di sviluppo del sistema 
della logistica portuale, attraverso interventi, anche di integrazione di rete, 
ambientalmente e paesaggisticamente sostenibili e cautelativi delle attività 
urbane e produttive insediate nell’ambito dell’ATO e del territorio 
circostante, al fine di realizzare collegamenti diretti con le lenee AV/AC non 
gravando sulla  sostenibilità funzionale del nodo ferroviario di Mestre." 

               Parere : Favorevole  



2.16        Proposta :   All.A - ATO 6 porto Marghera Par. 3.7 
               “modificare il paragrafo 3.7 Riquafificazione ambientale e paesaggistica 

punto secondo con il seguente testo:  
               - Creazione di percorsi e spazi pubblici che permettano la fruizione 

percettiva della laguna sud e dei paesaggi portuali industriali, garantendo la 
non interferenza con le attività produttive." 

               Parere : Non Favorevole 

2.17        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 5.4.3 
               “modificare il paragrafo 5.4.3 Le nuove polarità urbane, quinto capoverso, 

con il testo di  seguito proposto:  
               Con la previsione del passaggio della linea di AV e AC nonchè le 

realizzazioni della rete SFMR, della linea di tram urbano tra Favaro e 
Marghera e della nuova viabilità di accesso alla zona portuale di Marghera, 
il PAT individua, nel nodo della stazione di Mestre, l’occasione di creare un 
altro importante nucleo di polarità urbana che, a differenza del precedente, 
appare più mirato alle funzioni urbane di scala territoriale vasta 
ottimizzando le potenzialità insediative offerte dalla possibile 
riqualificazione sia dello scalo ferroviario che degli insediamenti circostanti 
(via Cà Marcello, via della Pila, via Ulloa)." 

               Parere : Favorevole 

2.18        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 5.4.4 
               “modificare paragrafo 5.4.4 Croceristica e turismo nautico (pag. 45) ultimo 

capoverso con il testo di  seguito proposto: 
               Anche il segmento della nautica è in forte crescita ed evoluzione ed 

interessa tutto il territorio metropolitano che si affaccia sulla laguna. Il suo 
sviluppo, fortemente legato alla realizzazione, con il coinvolgimento dei 
privati e, per le aree di sua competenza, con l'Autorità Portuale, di 
infrastrutture dedicate alla portualità, alla cantieristica, alle attività di refitting 
e di rimessaggio deve coniugarsi con la sostenibilità ambientale." 

               Parere : Favorevole 

2.19        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 5.6.1 
               “modificare parafrago 5.6.1 Porto (pag. 46-47) con il testo di seguito 

proposto:  
               Il porto di Venezia si estende su una superficie complessiva di circa 20 

milioni di mq. È suddiviso in due zone principali: Marittima e Porto 
Marghera. La Marittima costituisce il vecchio nucleo portuale sorto agli inizi 
del secolo scorso ed è attualmente destinata al traffico crociere e 
autostrade del mare.  Il traffico commerciale e industriale è invece 
concentrato nell’area di Porto Marghera.  

               Lo scalo lagunare è caratterizzato da traffici quanto mai differenziati e si 
colloca ad un livello di eccellenza all’interno del bacino adriatico per il 
trasporto di rinfuse secche, prodotti liquidi e petroliferi, traffico passeggeri 
ferry e crocieristico. Venezia è inoltre al primo posto, fra i porti del sistema 
alto adriatico, per la movimentazione di containers.  

               Il quadriennio 2008-2011 ha visto una crescita del 38% del traffico 
containers  e il consolidamento del traffico passeggeri (+ 30,8%. Nel 2011 i 
traffici merci complessivi del porto di Venezia hanno poi fatto registrare un 
dato pari a 26,3 milioni di tonnellate, con una ricomposizione complessiva 
degli stessi: ulteriore aumento della quota di traffici commerciali (51,8% 
rispetto  al 49,7% del 2008), rispetto a quelli petroliferi (37,7% rispetto al 
35,9% del 2008 ma passati da petrolio ai suoi raffinati) e soprattutto a quelli 
industriali (10,5% rispetto al 14,4% del 2008). Lo scalo veneziano è 
all'attenzione di molti operatori e porti dei paesi asiatici e mediterranei . Si 
vengono a concretizzare così interessanti prospettive di sviluppo dei traffici 



dall'Oriente. Recentemente inoltre, sono stati siglati accordi commerciali 
per riuscire a dirottare su Venezia importanti traffici provenienti dalla 
Baviera e dalla Cina e India. 

               Al di là degli andamenti congiunturali, merita ricordare come il recupero di 
competitività del porto sia il risultato di una serie di fattori riconducibili a: 

               - La migliorata accessibilità nautica grazie all’escavo dei canali portuali 
verso le quote previste dal Piano Regolatore Portuale vigente; 

               - la rinnovata centralità del Mediterraneo nel trasporto marittimo mondiale; 
               - il crescente ruolo dell’Adriatico come corridoio marittimo centrale tra i 

mercati dell’Europa Centro Orientale oltre Suez; 
               - le performance economiche dei sistemi produttivi del nord est. 
               La svolta commerciale rimette in gioco la natura delle relazioni del porto 

con la città questa, sia dal punto di vista spaziale che funzionale. 
Spaziale: 
- la funzione portuale favorisce il riuso di aree industriali, costituendo un 
importante leva di cambiamento del tessuto industriale e terziario 
- i porti possono liberare aree nella città, restituendole alle dinamiche 
urbane. 
Funzionale: 
- i porti diventano attrattori di nuove funzioni economiche legate 
all’intermodalità e alla distribuzione e lavorazione della merce, 
- aumentano gli ‘spazi grigi’ (mercato immobiliare, servizi, turismo). Il 
prodotto portuale tende a farsi sempre più complesso. 
L'Autorità Portuale è direttamente impegnata nella promozione e nello 
sviluppo a Porto Marghera di attività logistiche e di manifattura leggera, 
incentivando investimenti in questa vasta area dalla decennale vocazione 
industriale. Tra queste l’iniziativa le iniziative più rilevanti sono costituite dal 
progetto di terminal traghetti (autostrada del mare) nell’area ex Sava presso 
Fusina e dallo sviluppo di una piattaforma container d’altura al largo della 
bocca di Malamocco integrata ad un’area logistico-portuale in aree ex 
Montefibre e Syndial AS." 

               Parere : Parzialmente Favorevole (il riferimento alla piattaforma container 
d'altura esula dai contenuti del PAT comunale) 

 
2.20        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 6.1 
               “modificare paragrafo 6.1 La ricognizione dei vincoli (pag.54) 

implementando l'elenco aggiungendo dopo il punto "ambito demaniale 
portuale"  

               - ambito portuale - area individuata ai sensi della L. 84/94; 
 parere: parzialmente favorevole, con esclusione degli ambiti oggetto 
dell’Accordo di Programma per la connessione del sistema tramviario con il 
terminal passeggeri di S. Basilio a Venezia. 

 
2.21        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 6.4.3 
               “modificare paragrafo 6.4.3 punto terzo con il testo di seguito proposto:  
               - l’asta ricompresa tra via F.lli Bandiera e via dell’Elettricità – via Volta – via 

del Commercio; tale ambito, è destinato a fruizioni prevalentemente 
terziarie ed è particolarmente rilevante il suo recupero e riconversione per 
gli obiettivi di miglioramento della qualità in quanto rappresenta elemento di 
mediazione tra l’area urbana di Marghera e la zona Industriale e consente il 
potenziamento di via dell’Elettricità, finalizzato a realizzare l’accessibilità al 
Porto Commerciale da sud e a tagliare il traffico presente da via F.lli 
Bandiera.Essendo l'area in oggetto parzialmente ricompresa nell'ambito 
portuale ed essendo attraversata da fondamentali infrastrutture stradali e 
ferroviarie di connessione portuale, qualsiasi intervento dovrà essere 
preventivamente concordato con l'Autorità Portuale ai sensi della L. 84/94." 

               Parere : Non Favorevole 



2.22        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 6.4.4 
               “modificare paragrafo 6.4.4 Aree di riqualificazione e/o riconversione, alla 

fine del paragrafo, con il testo di seguito proposto:  
               (....) , se indirizzate alle produzioni industriali innovative e tecnologicamente 

avanzate, alla logistica qualificata, all’espansione della portualità, anche 
croceristica, nonché alla ricerca e alle attività terziarie e di servizio fermo 
restando che ,all'interno dell'ambito portuale, spetta all'Autorità Portuale, in 
sede di Piano Regoaltore Portuale, previa intesa con il Comune, definire le 
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree." 

               Parere : Non Favorevole 

2.23        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 7.6.2 
               “modificare paragrafo 7.6.2 ATO 6 Porto Marghera - Principali scelte di 

piano, punto terzo dell'elenco sostituendo il testo di seguito proposto  
               - la potenziale riconversione funzionale, pur in coerenza con l’Accordo di 

Programma per la Chimica e con l'Accordo di Programma per le Bonifiche, 
indirizzata prioritariamente all’insediamento di produzioni industriali 
innovative e ambientalmente sostenibili, nonché alla logistica qualificata ed 
integrata, alla ricerca e alle attività terziarie e di servizio in accordo con 
l'Autorità Portuale, in sede di Piano Regolatore Portuale,  previa intesa con 
il Comune, definire le caratteristiche e la destinazione funzionale delle 
aree." 

               Parere : Non Favorevole 

3.1          Proposta :   All.A - ATO 1 Venezia Città Antica – Par. 3.5 
               “modificare paragrafo 3.5 Attrezzature terzo punto dell'elenco con il 

seguente testo: 
               - Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione, negli spazi 

acquei di propria competenza il P.A.T. indica le principali localizzazioni per 
la formazione di sistemi di ormeggio da diporto e turistici. Il P.I. disciplina le 
modalità di attracchi, approdi, ormeggi, cavane, darsene, porti turistici, in 
base alle caratteristiche tecniche delle strutture, delle imbarcazioni, dei 
servizi, della consistenza e del numero delle imbarcazioni, del rapporto con 
il contesto, con previo nulla osta dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di 
porto per gli interventi localizzati in spazi acquei che possano creare 
interferenze al traffico portuale nei bacini e nei canali di grande 
navigazione. In relazione a ciò definisce la puntuale localizzazione dei vari 
sistemi per il ricovero e/o lo stazionamento di imbarcazioni." 

               Parere : Non Favorevole 

3.2          Proposta :   All.A - ATO 1 Venezia Città Antica – Par. 5.3 
               “modificare paragrafo 5.3 Tutele e Valorizzazioni, punto terzo dell'elenco 

con il seguente testo proposto:  
               - Il P.I. disciplina le modalità e le caratteristiche tecniche di attracchi, 

approdi, ormeggi, darsene, porti turistici e definisce la puntuale 
localizzazione dei vari sistemi per il ricovero e/o lo stazionamento di 
imbarcazioni con previo nulla osta dell'Autorità Portuale e della Capitaneria 
di Porto per gli interventi localizzati in spazi acquei che possano creare 
interferenze al traffico portuale nei bacini di grande navigazione." 

               Parere : Favorevole 

3.3          Proposta :   All.A - ATO 3 Frangia Urbana Ovest – Par. 3.3 
               “modificare paragrafo 3.3 Mobilità,  punto sesto come di seguito proposto:  
               - Inserimento dello snodo di connessione della viabilità relativa all’Accordo 

di Programma Moranzani del 2008 e delle successive integrazioni, nonchè 
l'adeguamento della viabilità in funzione degli scenari di riconversione e 



reindustrializzazione di Porto Marghera e di sviluppo del sistema della 
logistica portuale." 

               Parere : Favorevole 

3.4          Proposta :   All.A - ATO 3 Frangia Urbana Ovest – Par. 3.3 
               “modificare paragrafo 3.3 Mobilità aggiungendo il settimo punto 

nell'elencazione: 
               - Adeguamento dell'accessibilità ferroviaria agli scenari di riconversione e 

reindustrializzazione di Porto Marghera nonchè di sviluppo del sistema 
della logistica portuale, attraverso interventi, anche di integrazione di rete, 
ambientalmente e paesaggisticamente  sostenibili e cautelativi delle attività 
urbane insediate nell'ambito dell'ATO e del territorio circostante, al fine di 
realizzare un collegamento diretto con le linee AC/AV sull'asse Milano-
Venezia, Venezia-Udine, Udine-Trieste." 

               Parere : Non Favorevole 

3.5          Proposta :   All.A - ATO 6  Porto Marghera – Par. 4 
               “modificare paragrafo 4 Funzioni prevalenti aggiungendo il seguente testo 

proposto:  
               Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione, 

riconversione,mobilità e attrezzature di cui ai punti 3.2,3.3,3.5,3.6, nonchè 
le funzioni prevalenti di cui al presetne punto 4, è opportuno garantire che 
nuove eventuali funzioni insediate nei pressi dell'ATO in oggetto siano 
compatibili con le attività produttive localizzate." 

               Parere : Non Favorevole 

3.6          Proposta :   All.A - ATO 7  Laguna di Venezia – Par. 3.3 
               “modificare il paragrafo 3.3 Mobilità, punto primo con il seguente testo 

proposto:   
               - Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione, negli spazi 

acquei di propria competenza il P.A.T. indica le principali localizzazioni per 
la formazione di sistemi di ormeggio da diporto e turistici. Il P.I. disciplina le 
modalità di attracchi, approdi, ormeggi, cavane, darsene, porti turistici, in 
base alle caratteristiche tecniche delle strutture, della tipologia delle 
imbarcazioni, dei servizi, della consistenza e del numero delle imbarcazioni, 
del rapporto con il contesto con previo nulla osta dell'Autorità Portuale e 
della Capitaneria di Porto per gli inerventi localizzati in spazi acquei che 
possano creare interferenze al traffico portuale nei bacini e nei canali di 
grande navigazione;" 

               Parere : Non Favorevole 

3.7          Proposta :   All.A - ATO 11  Isola del Lido  – Par. 3.4 
               “modificare paragrafo 3.4 Attrezzature, ultimo punto, con il testo di seguito 

proposto:  
               Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione, - Individuare 

localizzazioni per la formazione di ormeggi, punti di approdo, darsene e 
porti turistici e attrezzature connesse, per le imbarcazioni tradizionali e 
tipiche, del trasporto pubblico e privato, natanti e per la nautica da diporto 
con previo nulla osta dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto per 
gli interventi localizzati in spazi acquei che possano creare interferenze al 
traffico portuale nei bacini e nei canali di grande navigazione." 

               Parere : Non Favorevole 

3.8          Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 5.6 
               “modificare paragrafo 5.6 Attrezzature a scala territoriale per la logistica, 

penultima riga con il seguente  testo proposto:  



               A questa logica possono essere riferite anche le politiche e le azioni che il 
sistema locale può attivare per relazionarsi alla piattaforma logistica che si 
sta strutturando come risultato atteso delle politiche comunitarie (Corridoio 
1 Adriatico-Baltico, Corridoio 3 Meditterraneo, Corridoio 5 Helsinki-Valletta, 
ecc). In tale contesto, il PAT conferma, per l’area veneziana, un ruolo 
strategico e altamente competitivo." 

               Parere : Favorevole 

3.9          Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 5.6.5 
               “modificare paragrafo 5.6.5 Logistica, a metà della pagina, con il seguente 

testo:  
               (....)A questa logica possono essere riferite anche le politiche e le azioni 

che il sistema locale può attivare per relazionarsi alla piattaforma logistica 
che si sta strutturando come risultato atteso delle politiche comunitarie 
(Corridoio 1 Adriatico-Baltico, Corridoi 3 Mediterraneo, Corridoio 5 Helsinki-
Valletta, ecc.). Nel contesto, l’area veneziana può assumere un ruolo 
strategico e altamente competitivo. (....)" 

               Parere : Favorevole 

3.10        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 6.4.10 
               “modificare paragrafo 6.4.10 Mobilità e infrastrutture, primo capoverso, con 

il seguente testo proposto: 
               (....)che per il territorio di Venezia punta sui Corridoi plurimodali n.1, 

Adriatico-Baltico e n. 3 Mediterraneo appartenenti a quella rete 
transeuropea mirata all’infrastrutturazione strategica e strutturale del 
territorio dell’UE. (....)" 

               Parere : Favorevole 

3.11        Proposta :   Relazione di Progetto – Par. 7.1.1 
               “modificare paragrafo 7.1.1 ATO 1 Venezia Città Antica - Struttura 

territoriale (pag. 74) con il seguente testo proposto:  
               (...). La perdita del ruolo insulare della città ha messo in crisi il modello di 

crescita urbana consolidato aggregando, lungo le frange urbane verso 
ovest, nuova testa di ponte verso la terraferma, parti di città esiti di modelli 
legati alla modernità ed in palese discontinuità con il passato (ferrovia, 
piazza d’armi e in seguito Piazzale Roma)." 

               Parere : Favorevole 

 

 













      OSSERVAZIONE N. 664                                                                 
Pg 228987 del 29.05.2012 
PROPONENTE: E.N.A.C. 
 
CONTRODEDUZIONE 
 
‐ rispetto alla compatibilità del PAT con lo stato attuale dell’aeroporto, con riferimento alla 

mancanza  del  Piano  di  Rischio  (PR)  ai  sensi  dell’art.  707  del  vigente  Codice  della 
Navigazione,  sarà  espresso  un  parere  favorevole  in  quanto  il  Comune  ha  presentato  la 
proposta di PR nel Giugno 2012 e,  stimando una prossima approvazione dello  stesso da 
parte di ENAC, si prevede di poter introdurre i vincoli e le relative prescrizioni nel PAT con 
l’occasione della conferenza di servizi che ne concluderà l’iter approvativo. 
 

‐ rispetto alla compatibilità del PAT con lo stato futuro dell’aeroporto, con riferimento alla 
mancanza  della  previsione  dei  contenuti  del  nuovo  master‐plan  e  la  previsione  del 
“Quadrante  Tessera”  i  cui  contenuti  funzionali  (stadio)  potrebbero  contrastare  con  le 
limitazioni prescritte dall’art. 707 del vigente Codice della Navigazione,  sarà espresso un 
parere non favorevole in quanto il PAT è stato redatto e convalidato da Provincia e Regione  
che ne hanno  riconosciuto  la conformità alle direttive dei Piani Urbanistici sovra ordinati 
che sono PTRC, PALAV  (piano di valenza ambientale) e PTCP. Considerando che  tali piani 
non  contengono  la  previsione  dello  sviluppo  aeroportuale  (ampliamento  del  compendio 
dell’aeroporto e realizzazione della seconda pista), il PAT non ha introdotto tale previsione 
(che avrebbe costituito una iniziativa comportante il procedimento di variante a tutti i citati 
piani  sovra ordinati  con  sicura  compromissione dell’intero  iter  finora attuato per  il PAT) 
limitandosi  alla  previsione  di  una  vasta  area  di  riserva  attorno  all’esistente  aeroporto  e 
ricollocando,  a  tale  scopo,  alcune  previsioni  di  sviluppo  (stadio  e  attività  terziarie)  già 
presenti negli atti di pianificazione comunale.  
Infatti  il processo di  revisione del vigente master‐plan aeroportuale viene  regolamentato 
da  norme  di  legge  che,  coinvolgendo  tutti  i  livelli  istituzionali  di  governo  del  territorio, 
attueranno,  attraverso  uno  specifico  iter,  tutte  le necessarie  verifiche di  compatibilità  e 
sostenibilità  territoriale/ambientale  cui  dovranno  adeguarsi  le  previsioni  di  sviluppo 
dell’infrastruttura aeroportuale. 
 
Considerata  tale  prospettiva,  non  sostituibile  con  la  procedura  urbanistica  del  PAT, 
dovranno  pertanto  essere  individuate  opportune  soluzioni  che  consentano  di  attuare  le 
scelte strategiche di tale Piano. 
Particolare attenzione dovrà  infatti essere posta al  rapporto  tra  la previsione di  sviluppo 
urbanistico  definita  con  il  “Quadrante  Tessera”  e  la  ricaduta  dei  “futuri  vincoli” 
aeroportuali, conseguenti all’eventuale previsione di una nuova pista, al fine di ridurne gli 
effetti in termini di limitazioni all’insediabilità (carico antropico). 
Tali  soluzioni  consentiranno,  superando  l’attuale  fase  di  stasi,  l’avvio  dell’Accordo  di 
Programma (già avallato da Regione e Provincia) per la realizzazione del nuovo stadio, della 
nuova sede del Casinò Municipale e dei rispettivi servizi pubblici e privati pertinenziali.  
Si considera pertanto che un’intesa con ENAC,  in merito alla realizzazione degli  interventi 
programmati  per  il  “Quadrante  Tessera”,  possa  essere  raggiunta  in  occasione  della 
conferenza dei servizi prevista per la conclusione dell’iter approvativo del PAT.  
Si ritiene infine che in assenza di tale intesa la posizione del Comune rimarrà, alla luce della 
coerenza  del  PAT  con  le  direttive  dei  Piani  Urbanistici  sovra  ordinati,  non  favorevole 



all’accoglimento  dell’osservazione,  rinviando  quindi  qualsiasi  valutazione  rispetto 
all’espansione  aeroportuale,  alle  fasi  della  procedura  di  legge  relativa  al  nuovo master‐
plan. 
 

‐ La  procedura  di  approvazione  del  piano  di  sviluppo  aeroportuale  (cd.  Master  Plan) 
dell’aeroporto  “Marco  Polo”  si  trova  allo  stato  istruttorio  presso  ENAC  e  quindi  la 
previsione della nuova pista aeroportuale non può precostituire elemento di vincolo, avuto 
riguardo  al  fatto  che  lo  stesso  piano  dovrà  essere  sottoposto  a  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale e di successivo esame da parte della Conferenza dei Servizi.  Inoltre  lo stesso 
ente osservante con nota del 24 febbraio 2012, in merito alla pubblicazione delle mappe di 
vincolo di cui all’art. 707 del Codice della navigazione invitò l’Amministrazione Comunale di 
Venezia a non considerare le planimetrie PC‐01‐2.1 e PC‐01.2.2 riportanti la giacitura della 
nuova pista aeroportuale in quanto “costituenti una semplice ipotesi di studio (...) inserite 
per errore da parte del gestore aeroportuale”; 

 
‐ La  giacitura  della  presunta  nuova  pista  aeroportuale  contemplata  nel  piano  di  sviluppo 

aeroportuale  sviluppato  da  SAVE  coinciderebbe  con  una  delle  aree  a  maggior  rischio 
idraulico  del  territorio  comunale,  interferirebbe  col  corso  del  fiume  Dese  e  la  sua 
collocazione  inficerebbe  di  conseguenza  le  risultanze  della  Valutazione  di  Incidenza 
Ambientale del PAT; 

 
il  citato  “studio  strategico  per  lo  sviluppo  della  rete  aeroportuale  nazionale”  citato 
dall’ente  osservante  rileva  che  le  attuali  piste  dell’aeroporto  “Marco Polo”  (principale  e 
ausiliaria) hanno un grado di utilizzo del 48% rispetto al potenziale di passeggeri e del 31% 
(dato medio)  rispetto alla  capacità oraria  (con punte del 62% nelle ore di picco). Risulta 
pertanto evidente che  l’obiettivo del raddoppio dei passeggeri prefigurato come standard 
di  riferimento  al  2030  è  perfettamente  compatibile  con  l’utilizzo  delle  piste  esistenti, 
investendo  in particolare  sull’ampliamento del  terminal e dei piazzali di  sosta  sul miglior 
utilizzo del  sedime aeroportuale,  sulle  innovazioni  tecnologiche e  il potenziamento delle 
quote  di  slot  assegnati.  Inoltre  lo  stesso  “studio”  da’  come  orizzonte  strategico 
l’integrazione dello scalo veneziano con quelli di Treviso e Trieste, costituendo quindi un 
polo aeroportuale del nord‐est. Tale previsione è tanto più verisimile, se si considera che 
anche  le  piste  dei  predetti  aerodromi  hanno  gradi  di  utilizzo  in  termini  di  passeggeri  e 
capacità oraria addirittura  inferiori a quelli dell’aeroporto “Marco Polo”. Ne deriva che  la 
semplice integrazione degli scali attraverso l’infrastruttura su rotaia, peraltro contemplata 
dal  PAT,  rende  del  tutto  inutile  la  previsione  di  nuove  piste  aeroportuali.  A  tali 
considerazioni aggiungasi che  le stime sui volumi di  traffici passeggeri e merci effettuate 
dai  vettori  aerei  sono  sensibilmente  inferiori  a  quelle  dei  gestori,  e  che  pertanto  anche 
l’obiettivo del raddoppio dei passeggeri, già perfettamente compatibile con le attuali piste, 
sarà presumibilmente conseguito qualche anno oltre il 2030. 
 

 
 





























                                                                                                             
OSSERVAZIONE N. 668 
Pg 229219 del 29.05.2012 
PROPONENTE: SAVE S.p.A. 
 
CONTRODEDUZIONE 

 
 

Si premette che le politiche territoriali relative allo sviluppo delle infrastrutture stradali, 
ferroviarie, portuali ed aeroportuali presuppongono la concertazione, finalizzata alla 
concretizzazione di intese, tra il Comune, ente territoriale deputato alla pianificazione 
urbanistica generale ed attuativa del territorio, ed i soggetti istituzionali tutori di dette 
infrastrutture. Nel caso dell’aeroporto tali soggetti sono il Ministero delle Infrastrutture e 
l’E.N.A.C., ai sensi del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 "Revisione della parte 
aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 
2004, n. 265" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2005, secondo cui 
(art. 693 del Codice della Navigazione) “Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio 
aeronautico). – “I beni del demanio aeronautico ... sono assegnati all'ENAC in uso 
gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale. ... I beni del 
demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con 
provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC”. Si rileva inoltre 
che le competenze relative allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali viene 
regolamentato dallo stesso Codice della Navigazione che in proposito prevede l’Art. 696 
(Opere di pubblico interesse). – “La dichiarazione di pubblico interesse per le opere 
necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici 
da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e 
delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione”. 

In tale quadro normativo la SAVE S.p.A. assume pertanto il ruolo di interlocutore 
indiretto in quanto assegnatario di un contratto di gestione, relativo all’aeroporto M. Polo, 
temporalmente limitato e nell’ambito del quale esegue e gestisce opere espressamente 
indicate dall’ente proprietario e tutore dell’infrastruttura stessa (ENAC) ed autorizzate 
secondo specifiche procedure di legge. 

Ciò premesso, si rileva che nella valutazione delle osservazioni avanzate al PAT, SAVE 
S.p.A. non deve essere considerata interlocutore istituzionale bensì soggetto privato 
portatore di interessi correlati al perdurare del contratto di esercizio aeroportuale e, per 
quanto riferito alle proposte relative al “Quadrante Tessera”, soggetto privato interessato 
allo sviluppo immobiliare della parte delle aree di tale compendio che rientrano nella sua 
proprietà. 

Sulla base di tali considerazioni, si controdeduce come segue: 

Relativamente ai punti 1, 2 e 3 dell’osservazione: 

La previsione del c.d. “Quadrante Tessera” costituisce, assieme alla scelta di confermare 
il ruolo industriale per Porto-Marghera, la previsione di sviluppo, di valenza 
metropolitana, più strategica tra quelle considerate dal PAT . Tale scelta nasce 
dall’interesse che il Comune ha espresso di unificare l’obiettivo di dotare la città di un 
nuovo moderno stadio, a quello di ampliare e rendere più funzionale la sede di terraferma 
del Casino’ Municipale, oggi collocata a Ca’ Noghera, prevedendo il suo spostamento e 



ampliamento nell’area di proprietà della Marco Polo S.r.l. adiacente all’area per il 
previsto Stadio nonché l’inserimento, in detto più ampio compendio, di altre attività 
destinate al tempo libero e attività varie connesse, definendo peraltro un progetto 
urbanistico e funzionale coerente, comprendente anche una adeguata soluzione ai 
problemi di sostenibilità ambientale, modalità pubblica di accesso, traffico, sicurezza, 
standard collettivi e corretta pianificazione urbanistica. che, alla luce del potenziale ruolo 
sovra regionale della previsione di attrezzature e funzioni rare collegate con la principale 
rete stradale e ferroviaria nonché con l’aeroporto, permetta: 
a) una definizione localizzativa, più baricentrica tra il polo intermodale di Tessera e i 
sistemi ambientali costituiti dalla cintura verde di Favaro ed il fiume Dese,; 
b) la previsione della realizzazione di una vasta area a bosco e verde urbano attrezzato a 
compensazione ambientale dell’incidenza dell’intervento; 
c) l’organizzazione un sistema viario primario che preveda la realizzazione: 
- della viabilità di collegamento tra la bretella autostradale e l’aeroporto Marco Polo, con 
le connessioni alla viabilità comunale in località Tessera; 
- del “By Pass” di Tessera che consente la riqualificazione di tale centro abitato; 
- del conseguente spostamento, più a Nord, della prevista fermata Stadio del S.F.M.R. 
che consente la fattibilità altimetrica del tracciato ferroviario. 
In tale nuovo scenario urbanistico, che in termini di utilizzo del suolo non si configura 
come espansione bensì come traslazione di previsioni urbanizzative già previste dalla 
strumentazione vigente e non confermate dal PAT, la previsione dell’attrezzatura per lo 
sport-spettacolo, viene pertanto assorbita all’interno di un sistema di funzioni terziarie 
che, insieme alle citate compensazioni che rafforzano quello ambientale del fiume Dese, 
diventa una delle scelte urbanisticamente strategiche per individuazione di un nuovo polo 
di sviluppo produttivo, preminentemente orientato al terziario, integrativo delle 
potenzialità offerte dalla riconversione funzionale di Porto Marghera in funzione del 
consolidamento del ruolo di Venezia nel quadro territoriale del Nord Est. 
Su tale impostazione il Consiglio Comunale ha definito, attraverso l’approfondita 
discussione attuata in sede di adozione del Piano, un ulteriore livello di sostenibilità della 
previsione modificando il punto secondo dell’Art. 32 Contesti territoriali destinati alla 
realizzazione di programmi complessi nel seguente modo: “ il “Quadrante Tessera/Città 
dello Sport”, prevede la realizzazione lungo la bretella autostrada-aeroporto di un polo 
di servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero (funzioni 
principali) ed altre attività accessorie (funzioni di servizio) di carattere direzionale, 
commerciale e ricettivo. 
particolare l’attuazione degli interventi dovrà prevedere funzioni relative allo sviluppo di 
attività sportive, di intrattenimento a scala urbana e metropolitana nonchè dei relativi 
servizi accessori in modo tale che le nuove urbanizzazioni Interessino prioritariamente 
aree di proprietà comunale e che le stesse si sviluppino su di un ambito non superiore al 
25% della complessiva superficie territoriale del programma, da computarsi al netto 
degli standard di legge relativi alle funzioni insediabili, e dedicando il restante 75% a 
destinazioni di riqualificazione ambientale, fatte salve le necessarie verifiche relative 
alla sostenibilità sociale, ambientale e economico-finanziaria degli interventi.” 
Sulla base delle considerazioni su esposte, le proposte di modifica, avanzate 
dall’osservazione SAVE S.p.A., reltive al tema QUADRANTE di TESSERA, saranno 
considerate con parere non favorevole in quanto su tale argomento si e svolto, sia nella 
fase della concertazione che nella successiva fase di discussione presso le Commissioni 
Consiliari nonché presso il Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano, un 
rilevante dibattito che ha portato all’individuazione dei descritti livelli di sostenibilità 
largamente condivisi attraverso l’approvazione, da parte del CC. Si ritiene pertanto che le 
proposte avanzate dalle osservazioni, in merito a tali materie, non apportino nuovi 



elementi bensì costituiscano la reiterazione di proposte su cui si è già espresso 
esaustivamente l’organo istituzionale deliberante. 
Si segnale che tale controdeduzione risulta coerente con quella relativa alle osservazioni 
avanzate da ENAC, rispetto alla compatibilità del PAT con lo stato futuro dell’aeroporto, 
con riferimento alla mancanza della previsione dei contenuti del nuovo master-plan e la 
previsione del “Quadrante Tessera” i cui contenuti funzionali (stadio) potrebbero 
contrastare con le limitazioni prescritte dall’art. 707 del vigente Codice della 
Navigazione, per cui si è considerato che: 
- il PAT è stato redatto e convalidato da Provincia e Regione in quanto conforme alle 

direttive dei Piani Urbanistici sovra ordinati che sono PTRC, PALAV (piano di 
valenza ambientale) e PTCP. Considerando che tali piani non contengono la 
previsione dello sviluppo aeroportuale (ampliamento del compendio dell’aeroporto e 
realizzazione della seconda pista), il PAT non ha introdotto tale previsione (che 
avrebbe costituito una iniziativa comportante il procedimento di variante a tutti i citati 
piani sovra ordinati con sicura compromissione dell’intero iter finora attuato per il 
PAT) limitandosi alla previsione di una vasta area di riserva attorno all’esistente 
aeroporto e ricollocando, a tale scopo, alcune previsioni di sviluppo (stadio e attività 
terziarie) già presenti negli atti di pianificazione comunale; 

- .il processo di revisione del vigente master-plan aeroportuale viene regolamentato da 
specifiche norme di legge che, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali territoriali, 
attuerà tutte le necessarie verifiche di compatibilità e sostenibilità territoriale ed 
ambientale cui dovranno adeguarsi le previsioni di sviluppo dell’infrastruttura 
aeroportuale. Considerata tale prospettiva, non sostituibile con la procedura 
urbanistica del PAT, dovrà comunque essere posta in atto una valutazione in merito 
alla possibilità di attuare le scelte strategiche del Piano, con particolare riferimento al 
rapporto tra la previsione di sviluppo definita con il “Quadrante Tessera” e la ricaduta 
dei “futuri vincoli” aeroportuali conseguenti all’eventuale posizione del sedime di una 
nuova pista, al fine di ridurne gli effetti in termini di insediabilità (carico antropico 
stimato), sbloccando, in tal modo, l’avvio dell’accordo di programma per la 
realizzazione del nuovo stadio, della nuova sede del casinò e dei rispettivi servizi 
pubblici e privati; 

- un’intesa con ENAC in merito alla realizzazione degli interventi programmati per il 
“Quadrante Tessera” possa essere sviluppata in occasione della conferenza dei servizi 
prevista per la conclusione dell’iter approvativo del PAT; 

- in assenza di tale intesa la posizione del Comune sarà, alla luce della coerenza del 
PAT con le direttive dei Piani Urbanistici sovra ordinati, non favorevole 
all’accoglimento dell’osservazione, rinviando quindi qualsiasi valutazione, rispetto 
all’espansione aeroportuale, alla procedura relativa alla valutazione del master-plan.” 

Relativamente al punto 4 dell’osservazione: 

Il tema dell’evoluzione della infrastrutturazione, relativa al trasporto pubblico su ferro 
che interessa il Comune di Venezia, si inserisce nelle iniziative di valenza nazionale 
riguardanti la realizzazione della rete ferroviaria AV/AC nonché la localizzazione della 
relativa stazione di fermata locale. In particolare, l’approfondito dibattito offerto dalla 
partecipazione attuata nella fase concertativa e dalla discussione in sede di adozione del 
Piano, relativamente al tema delle realizzazioni AV/AC, si è sviluppato in modo coerente 
con la fase di approfondimenti attuati, sulla sostenibilità di tale realizzazione, dal 
Commissario di Governo incaricato, concretizzandosi attraverso: 



- la ridefinizione dell'art. 35 "Infrastrutture e mobilità" delle Norme Tecniche del PAT 
introducendo nell'articolato, dopo il 3° comma, il seguente testo: “Il P.A.T. individua 
inoltre il principale sistema degli interscambi modali costituito oltre che dalle stazioni 
ferroviarie di Venezia-Mestre e Venezia-S.Lucia e dalle altre stazioni dell’ S.F.M.R. , dai 
terminali di gronda localizzati a Tessera, Fusina e dall’interscambio dei PILI, la cui 
funzione intermodale dovrà essere attentamente verificata dal redigendo Piano urbano 
della mobilità. Per quanto concerne il servizio ferroviario AC/AV (Alta Velocità/Alta 
Capacità), da intendersi non come semplice infrastruttura fisica ma come complesso 
sistema di gestione, il PAT ne promuove la connessione ed integrazione con il Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale, il sistema della mobilità urbana, i luoghi primari 
di interscambio modale e la realizzazione di collegamenti con attestamenti intermodali 
sul Porto. Per quanto attiene all'ipotesi di "tracciato in gronda" il PAT rinvia al parere 
di V.I.A. già espresso dal Comune di Venezia. Ipotesi alternative saranno valutate a 
partire dalla valorizzazione e potenziamento dei tracciati ferroviari già utilizzati o 
utilizzabili presenti nell’ambito della dimensione comunale. Il P.I. individua gli interventi 
necessari per attrezzare tali terminali prevedendo le funzioni idonee per sostenere 
l’interscambio tra le varie modalità di trasporto e regolare i flussi turistici di accesso 
alla Venezia insulare, in modo tale che il numero di presenze nel Centro Storico sia 
ambientalmente sostenibile dal particolare e fragile tessuto urbanistico-edilizio della 
città.” 
- la modifica della Tavola 4a “Carta della Trasformabilità” e la relativa legenda, 
attraverso lo stralcio del tracciato AV/AC di nuova previsione (parallelo alla gronda 
lagunare da S. Giuliano all’aeroporto M. Polo di Tessera nonché attraverso l’inserimento, 
nell’ambito della stazione di Mestre, di un cartiglio con la grafia AV/AC. 
Sulla base delle considerazioni su esposte le proposte di modifica reltive, avanzate 
dall’osservazione SAVE S.p.A., all’infrastrutturazione della rete ferroviaria AV/AC, 
saranno considerate con parere non favorevole in quanto su tali argomenti si e svolto, sia 
nella fase della concertazione che nella successiva fase di discussione presso le 
Commissioni Consiliari nonché presso il Consiglio Comunale in sede di adozione del 
Piano, un rilevante dibattito che ha portato all’individuazione dei descritti livelli di 
sostenibilità largamente condivisi attraverso l’approvazione, da parte del CC. Si ritiene 
pertanto che le proposte avanzate dalle osservazioni, in merito a tali materie, non 
apportino nuovi elementi migliorativi rispetto alle proposte su cui si è già espresso 
esaustivamente l’organo istituzionale deliberante; 
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