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104 = PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 15 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004, CON DELIBERA C.C. 30/31.01.2012 
N. 5. INTEGRAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.  
APPROVAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA  
CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI. 

 
 
 
 
Il Presidente ricorda che durante la seduta del 20/12 la deliberazione è stata 

illustrata dall’assessore Micelli e sono stati posti in votazione alcuni emendamenti. Durante 
la votazione dell’emendamento n. 3 del consigliere Boraso è venuto a mancare il numero 
legale pertanto la seduta è stata chiusa ed aggiornata alla data odierna.  Il Presidente 
afferma ora che i lavori riprendono ponendo nuovamente in votazione l’emendamento n. 3 
del consigliere Boraso. 

 
 

----- 
(Omissis) 

Riportato a verbale 
 

 Nel corso della seduta del 20/12/2012 e della seduta odierna il Consiglio 
Comunale ha votato alcuni emendamenti volti a modificare la proposta di 
deliberazione pervenuta in Consiglio Comunale. Gli emendamenti e le 
relative schede di votazione risultano qui allegati quale parte integrante del 
presente atto (vedi allegato “Emendamenti votati” D.C.C. 104/2012).  Il 
dibattito avvenuto è riportato a verbale. 

 
----- 

 
Prima della votazione finale entrano in aula il consigliere Baratello, Conte, Renesto, 

Scarpa R., Tagliapietra; esce dall’aula il consigliere Rizzi ed il numero dei presenti si eleva 
a 31. 

 
               ------ 

 
Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio 

ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di 
deliberazione così come emendata 
 
  E 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Convenzionata, Sportello Unico 
 
Premesso che: 

 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Venezia è stato adottato, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale 30/31.01.2012 n. 5, ai sensi dell’Art. 15 “Procedimento di 
formazione del Piano di Assetto del Territorio mediante procedura concertata tra Comune e 
Provincia” della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.. 

La successiva procedura di approvazione è regolamentata dai seguenti commi della norma 
richiamata che dispongono: 

“5. Il piano è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso la sede del comune a 
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi trenta.  

6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi alla quale 
partecipano gli enti interessati, con un rappresentante autorizzato dal rispettivo organo 
competente, che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Qualora si riscontri il 
consenso del comune e della provincia il piano si intende approvato ed è ratificato dalla giunta 
provinciale.  

7. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di 
approvazione ed del relativo atto di ratifica della Giunta provinciale da effettuarsi a cura della 
provincia ed ha validità a tempo indeterminato.” 

Il deposito del P.A.T. comunale è durato 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione per la 
consultazione da parte di chiunque ne avesse interesse e, dalla scadenza del termine per la 
pubblicazione è stato riconosciuto un termine di ulteriori 30 giorni perchè potessero essere 
presentate osservazioni. Il deposito per la V.A.S.  è durato 60 giorni consecutivi. Più in particolare 
a seguito di detta adozione, è stata data comunicazione alle altre Autorità che hanno competenze 
amministrative in materia ambientale e paesaggistica dell’avvenuta pubblicazione di tutti gli atti 
riguardanti il P.A.T. comunale e quelli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 
Dell’avvenuto deposito e pubblicazione del P.A.T. all’albo pretorio è stata data notizia mediante 
annuncio su due quotidiani a livello nazionale e due a livello regionale (la Direzione Sviluppo del 
Territorio ed Edilizia ha predisposto la pubblicazione del P.A.T. anche sul portale del Comune di 
Venezia).  

 

 

 

 

Atteso che: 

 

- il P.A.T. del Comune di Venezia in oggetto, completo di tutti gli atti relativi è stato depositato 
per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 30/03/2012 al 29/04/2012, a disposizione del 
pubblico, presso la Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia - Ufficio Urbanistica del 
Comune di Venezia, nella sede di Venezia, San Marco 3980 e nella sede di Mestre, viale 
Ancona 49, oltre che presso la Provincia di Venezia, nella sede di P.zzo Corner, S. Marco 
2662 ; gli elaborati relativi alla V.A.S. sono stati depositati  per 60 giorni consecutivi dal 
30/03/2012 al 29/05/2012  a disposizione del pubblico, nelle medesime sedi del P.A.T.; 
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- dell’eseguito deposito è stata data immediata notizia al pubblico mediante avviso affisso 
all’Albo del Comune, della Provincia, pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia e 
mediante pubblicazione su organi di stampa locale e nazionale; 

-  entro il 29/05/2012  chiunque poteva presentare osservazioni. 

A seguito della succitata procedura di pubblicazione sono pervenute al Comune di Venezia n. 773 
osservazioni, il cui elenco è riportato nell’allegato A alla presente deliberazione, che sono state 
raccolte e così catalogate elencandole, in base alla data di presentazione, in riferimento ai citati 
termini fissati dalla L.R. 11/2004, secondo la seguente ripartizione: 

a) 3 osservazioni (dalla n.761 alla n.763) presentate in data successiva 
all’adozione del PAT ma precedente della formale pubblicazione dello 
stesso e pertanto al di fuori dei termini disposti dal comma 5, art. 15 
della LR 11/2004;  

b) 745 osservazioni (dalla n.1 alla n.743, n.758 e n.759) presentate nei 
termini previsti dal comma 5, art. 15 della LR 11/2004 (30 giorni di 
pubblicazione più 30 giorni successivi); le osservazioni n.758 e n.759 
riportano un protocollo successivo alla data di invio essendo state inviate 
tramite lettera raccomandata spedita comunque entro i termini.  

c) 5 osservazioni (nn. 766,767,768,770,772) presentate oltre i termini 
previsti, costituiscono integrazioni alle osservazioni di cui al precedente 
punto b). 

d) 20 osservazioni (dalla n.744 alla n.757 e i nn. 760,764,765,769,771 e 
773) presentate oltre i termini previsti dal comma 5, art. 15 della LR 
11/2004 (al 29.6.12).  

 
 
Rilevato che: 

 

La procedura di approvazione del PAT, definita dall’art. 15 della LR 11/2004, non prevede il 
pronunciamento del Consiglio Comunale in merito alla controdeduzione delle osservazioni 
avanzate e che pertanto l’assenza di tale pronunciamento risulta ininfluente ai fini della regolarità 
della procedura di approvazione del PAT. 

Risulta comunque opportuno che l’indizione della Conferenza di Servizi da parte del Comune non  
prescinda da una formale definizione dei criteri di valutazione che, coerentemente con gli indirizzi e 
gli obiettivi del Piano adottato, vadano ad integrare il mandato che il Consiglio stesso ha  attribuito 
al Sindaco, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della LR 11/2004, con la citata Deliberazione. 

La definizione di questi criteri, che hanno contenuto di indirizzo, affidata al Consiglio Comunale 
produrrà, cercando di valorizzare al massimo il contributo dei cittadini e di tutti i portatori di 
interessi alla definizione dei contenuti del Piano, un documento attraverso il quale procedere 
nell’omogenea valutazione di tutte le proposte di modifica pervenute all’Amministrazione in 
accordo con la Provincia di Venezia (atto di copianificazione). 

Tale atteggiamento appare inoltre motivato in quanto coerente con la formazione del P.A.T. 
mediante procedura concertata in quanto: 

- la fase delle osservazioni rappresenta la componente più rilevante del processo di 
informazione, partecipazione e concertazione, sancite dai principi espressi dall’art. 5 della 
LR 11/2004, a cui l’Amministrazione ha conformato la propria attività;  

- anche l’acquisizione del parere conclusivo della Commissione Regionale per la VAS 
nonché del consenso del Comune e della Provincia, nell’ambito della Conferenza di Servizi, 
con cui il Piano si intenderà approvato, si baserà anche sulla coerenza dei criteri di 
valutazione delle proposte di modifica al PAT adottato, avanzate attraverso le osservazioni. 

 
 
Considerato che: 
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Anche alla luce dei suoi contenuti programmatori e prevalentemente non conformativi, il PAT 
consente di esprimere un primo criterio generale, relativo alla inclusione nel processo valutativo di 
tutte le osservazioni pervenute anche oltre i termini fissati dalla L.R. 11/2004, in quanto esso 
risulta: 
 

- in piena continuità con le procedure, ampiamente consolidate nel Comune di 
Venezia, di Varianti al P.R.G. finora gestite ai sensi della LR 61/1985, in cui 
l’Amministrazione ha di norma inteso valutare tutte le osservazioni, pervenute anche oltre i 
termini di legge e fino alla protocollazione della delibera di C.C. di controdeduzioni, in 
funzione della salvaguardia del principio della massima partecipazione, dei cittadini e dei 
soggetti portatori di interessi collettivi sul territorio, alla formazione degli strumenti 
urbanistici; 
 
- coerente con il perseguimento del principio di concertazione, nella definizione delle 
scelte che compongono i contenuti del P.A.T., che ha infatti già avuto vari momenti di 
applicazione sia nella fase di formazione del documento preliminare che nella fase della 
discussione immediatamente precedente l’adozione del Piano, con i seguenti soggetti: 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI e AMMINISTARAZIONI PUBBLICHE 
Comune di Jesolo, Comune di Marcon, Comune di Quarto d’Altino, Comune di Mogliano 
Veneto, Comune di Casale sul Sile, Comune di Spinea, Comune di Roncade , Comune di 
Preganziol , Comune di Mira, Comune di Martellago, Comune di Casier , Comune di Silea , 
Comune di Meolo , Comune di Mirano, Comune di Zero Branco , Comune di Chioggia , 
Comune di Monastier di Treviso , Comune di Salzano, Comune di Carbonera , Comune di 
Treviso , Comune di Dolo, Autorità portuale, Magistrato delle acque, Provincia di Venezia, 
Regione Veneto, Arpa Veneto, ARPAV, Regione Veneto, Istituzione Il Parco, Istituzione Il 
Bosco di Mestre, 

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI 

AMES S.p.A., ANCE Venezia - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e 
provincia, APV Investimenti S.p.A., Arsenale di Venezia S.p.A., ASM - Azienda Servizi 
Mobilità S.p.A., Associazione Bambini del Mondo onlus, Associazione Centro 
Internazionale Città  d'Acqua, Associazione Centro Studi Storici di Mestre, Associazione 
culturale Teatro a l'Avogaria, Associazione culturale Vortice, Associazione Culturale Teatro 
Fondamenta Nuove, AVA - Associazione Veneziana Albergatori, C.G.I.A. Associazione 
Artigiani e Piccole Imprese Mestre , C.G.I.L. Camera del Lavoro Metropolitana Venezia, 
Unione Sindacale Territoriale CISL Venezia, Centro Culturale P. M. Kolbe, CFLI - 
Consorzio Formazione Logistica Intermodale , CISET - Centro Internazionale di Studi 
sull'Economia Turistica, CO.RI.LA - Consorzio per la gestione del centro delle attività di 
ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia , Confartigianato Associazione artigiani di 
Venezia, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - 
Associazione provinciale di Venezia, Confesercenti - Federazione Provinciale di Venezia, 
Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", Consormare S.p.A. - Consorzio per la 
Promozione Nautica Turistica del Veneto, Consorzio Distretto Veneto dei Beni Culturali, 
Consorzio Venezia Ricerche, CSA - Centro Studi Arsenale, Federazione provinciale 
Coldiretti di Venezia, FNV s.r.l. - Venezia da Vivere, Fondazione di Venezia, Fondazione la 
Biennale di Venezia, Forum per la  Laguna, Grandi Stazioni S.p.A., Interporto di Venezia 
S.p.A., ISE - Istituto di Studi Ecumenici "S. Bernardino" , ISMAR - Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Istituto di Scienze Marine, Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Venezia, Nuova Icona 
Associazione Culturale per le arti, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Venezia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, 
Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Venezia, Prefettura di Venezia, Società 
Europea di Cultura, Sviluppo Italia Veneto s.r.l., U.I.L. Regionale Veneto , UMANA S.p.A., 
Università Ca' Foscari di Venezia, Università IUAV di Venezia, V.I.U. - Venice International 
University, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l., VELA S.p.A., Venezia 
Tecnologie S.p.A., AVAL - Associazione Veneziana Albergatori Lido, Confcommercio 
Unione Venezia - Unione del Commercio del  Turismo dei Servizi e delle P.M.I. della 
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Provincia di Venezia, Consorzio Distretto Cantieristica Nautica Veneziana, Consorzio 
Promovetro Murano, Fondazione Scientifica Querini Stampalia onlus, Fondazione Giorgio 
Cini Onlus, Stazione Sperimentale del Vetro, Nova Marghera S.p.A., Unindustria Venezia,  
Unione degli Industriali della Provincia di Venezia, ACLI Venezia, Assonautica Provinciale 
di Venezia, Aeroterminal Venezia S.p.A., ALCOA S.p.A., APT Venezia, ARTI s.p.a., 
Associazione Culturale "Pantakin", Associazione Italia Nostra, AUCHAN, Autostrade BS - 
VR - VI - PD S.p.A., Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., Autovie Venete S.p.A., 
Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Collegio Geometri di Venezia, Collegio Periti, Consormare 
S.p.A., Consorzio Distretto Produttivo Turistico, Consorzio PROMOVENE ZIA S.C a R.L., 
Consorzio Responsabile del bacino veneziano, Consorzio Venezia Nuova, Consorzio 
Venezia Ricerche, COSES, CSNEA, Distretto Veneto Dei Beni Culturali, Ecoistituto del 
Veneto Alex Langer, EdilVenezia S.p.A., ENEA, Fincantieri, Fondazione ENI Enrico Mattei, 
Fondazione Nord Est, Fondazione Solomon R. Guggenheim, Fondazione Venezia 2000, 
G.R.A.L. S.c.a.r.l. Gestione risorse alieutiche lagunari, Giovani H3G S.p.A., Il teatro srl, 
Immobiliare Veneziana srl, Interporto di Venezia S.p.A., Lega Ambiente Veneto, Lido di 
Venezia Eventi e congressi S.p.A,, Ligabue Catering spa, Marco Polo System G.E.I.E., 
MPS Merchant S.p.A., Nicelli spa, Officine Aeronavali , Ordine dei dott. Agronomi e 
Forestali , Palazzo Grassi, Panorama SpA, Promomarghera S.p.A., Promovenezia 
S.C.p.A., Residenza Veneziana s.r.l., S. Paolo Partecipazioni S.p.A., Scuola del vetro 
Abate Zanetti - Murano, Sistema s.n.c., Sistemi Territoriali SpA , Società per le Autostrade 
di Alemagna S.p.A., Syndial S.p.A. Attività Diversificate, Teleporto Adriatico srl, Thetis 
S.p.A., Unindustria Venezia Turismo, Veneto Innovazione S.p.A., Veneto Sviluppo S.p.A., 
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.Industriali Venezia. 

GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI 
Insula, PMV Società per la Mobilità Veneziana S.P.A., R.F.I. S.p.A. Direzione 
Compartimentale Movimento di Venezia, TELECOM ITALIA, TIM ITALIA, Vodafone 
Omnitel, Wind Telecomunicazioni S.p.A., ACTV S.p.A., Aeroporto di Venezia Marco Polo 
S.p.A. SAVE, ATER - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di 
Venezia, VESTA S.p.A., Telecom Italia S.p.A.  

Ritenuto pertanto che 

Su tale tematica, si possa esprimere il seguente orientamento: 
- le 3 osservazioni presentate in data successiva all’adozione del P.A.T. ma precedente alla 
formale pubblicazione dello stesso, si ritiene di considerarle ai fini della controdeduzione, 
equiparandole a quelle pervenute entro i termini disposti dal comma 5, art. 15 della LR 
11/2004;  
- le 745 osservazioni presentate nei termini previsti dal comma 5, art. 15 della LR 11/2004 
(30 giorni di pubblicazione più 30 giorni successivi) unitamente a n. 5 integrazioni, ad 
osservazioni di cui sopra, presentate oltre i termini previsti dal comma 5, art. 15 della LR 
11/2004, si ritiene di controdedurle secondo i criteri definiti dalla presente deliberazione;  
- le 20 osservazioni presentate oltre i termini previsti dal comma 5, art. 15 della LR 11/2004 
(dato riferito al 19/09/2012, data di protocollazione della presente deliberazione), si ritiene  
di considerarle ai fini della controdeduzione secondo i criteri definiti dalla presente 
deliberazione, in funzione dei principi di continuità e coerenza di anzi espressi. 

Un totale quindi di 773 osservazioni complessivamente pervenute e ritenute tutte controdeducibili; 
 
Visti ed esaminati: 
 
Gli elaborati predisposti dalla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, costituiti da: 
 

- allegato A elenco delle osservazioni pervenute 

- allegato B criteri di valutazione delle osservazioni 

- allegato B1 criteri di valutazione delle osservazioni - Schede 
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Ritenuto infine: 

Di condividere i criteri di valutazione per la controdeduzione delle osservazioni, esposte nei sopra 
citati allegati B e B1 per i motivi negli stessi contenuti; 

 
Visti infine: 
 
- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Direttore 

della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia; 
 
- la nota prot. 421860 del 8/10/2012 con cui è stato chiesto alle Municipalità il parere di 

competenza e che le stesse con proprio atto deliberativo si sono espresse come di seguito 
viene riportato: 

 Municipalità di Marghera, deliberazione nr. 29 del 25 Ottobre 2012 – parere favorevole con 
osservazioni; 

 Municipalità di Chirignago – Zelarino, deliberazione nr. 25 del 8 Novembre 2012 – parere 
favorevole; 

 Municipalità di Favaro Veneto, deliberazione nr. 17 del 15 Novembre 2012 – parere 
favorevole con osservazioni; 

 Municipalità di Lido Pellestrina, deliberazione nr. 16 del 19 Novembre 2012 – parere 
contrario; 

 Municipalità di Mestre – Carpenedo, deliberazione nr. 23 del 20 Novembre 2012 – parere 
favorevole con osservazioni; 

 Municipalità di Venezia – Murano – Burano, deliberazione nr. 36 del 20 Novembre 2012 – 
parere favorevole; 

 
-        la nota allegato Z con la quale la Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia ha provveduto a 

controdedurre alle osservazioni formulate nei pareri delle Municipalità; 
 
 
-     che la V^ Commissione Consiliare nella seduta del 11 dicembre 2012 ha chiesto la 

discussione in Consiglio Comunale 
 

 
ESEGUITASI LA VOTAZIONE COL SISTEMA ELETTRONICO 
 
Consiglieri presenti : 31  -  votanti: 29 
Favorevoli: 22 
Contrari: 7 (Bazzaro, Bonzio, Boraso, Funari, Giusto, Scarpa R., Zuin) 
Pur presenti in aula, non partecipano alla votazione: 2 (Conte, Lastrucci)  
 
 

DELIBERA 
 

1) Prendere atto che sono pervenute n. 773 osservazioni, così come riportato nell’Allegato A 
“Elenco delle osservazioni pervenute”, alla presente deliberazione, elencate in base alla data di 
presentazione, in riferimento ai citati termini fissati dalla L.R. 11/2004,  secondo la seguente 
ripartizione: 

a) 3 osservazioni (dalla n.761 alla n.763) presentate in data successiva 
all’adozione del PAT ma precedente della formale pubblicazione dello 
stesso e pertanto al di fuori dei termini disposti dal comma 5, art. 15 
della LR 11/2004;  

b) 745 osservazioni (dalla n.1 alla n.743, n.758 e n.759) presentate nei 
termini previsti dal comma 5, art. 15 della LR 11/2004 (30 giorni di 
pubblicazione più 30 giorni successivi); le osservazioni n.758 e n.759 
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riportano un protocollo successivo alla data di invio essendo state inviate 
tramite lettera raccomandata spedita comunque entro i termini.  

c) 5 osservazioni (nn. 766,767,768,770,772) presentate oltre i termini 
previsti, costituiscono integrazioni alle osservazioni di cui al precedente 
punto b). 

d) 20 osservazioni (dalla n.744 alla n.757 e i nn. 760,764,765,769,771 e 
773) presentate oltre i termini previsti dal comma 5, art. 15 della LR 
11/2004 (al 29.6.12).  

2) Approvare gli indirizzi contenuti nei criteri di valutazione per la controdeduzione delle 
osservazioni, così come riportati negli Allegati B “Criteri di valutazione delle osservazioni” e B1 
“Criteri di valutazione delle osservazioni – Schede”, alla presente deliberazione. 

3) Integrare, con i criteri di valutazione delle osservazioni di cui al punto precedente, il mandato 
che il Consiglio Comunale ha attribuito al Sindaco, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della LR 
11/2004, con la Deliberazione del Consiglio Comunale 30/31.01.2012 n. 5. 

4) Stabilire che, con le intese preventive alla definitiva approvazione del Piano di Assetto del 
Territorio in sede di Conferenza dei Servizi prevista dalla L.R. 11/2004, si concordi l'avvio per l'iter 
di adozione 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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.D. 606 del 19/9/2012 
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Venezia,

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all’originale

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 17/1/2013

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL______________________________________

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione_________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to IL MESSO COMUNALE 

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Rita Carcò

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 
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