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Seduta del 16 dicembre 2013 

 

 

   

 

99 =  Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2013 – Alienazione di porzione del 

complesso immobiliare denominato “Ex Ospedale al Mare” sito al Lido di 

Venezia 

 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto iscritto al punto n. 3 

dell’odg.  
 
L’assessore Maggioni illustra la proposta di deliberazione. 
 

------ 
“omissis” 

Riportato a verbale 
 

• Nel corso della seduta, il Consiglio Comunale ha votato alcuni emendamenti e 
subemendamenti volti a modificare la proposta di deliberazione e gli allegati 
pervenuto all’esame del Consiglio Comunale. Gli emendamenti e le relative schede 
di votazione costituiscono l’allegato denominato “Emendamenti votati D.C.C. 
99/2013”. Il testo e gli allegati che seguono sono definitivi e comprensivi degli 
emendamenti approvati. Il dibattito avvenuto è riportato a verbale. 

 
------ 

 
Prima della votazione finale entrano in aula i consiglieri Campa, Centenaro, Giusto, Lavini. 

Rizzi, Vianello, Zuin ed il numero dei presenti si eleva a 34. 
 

------- 
 
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 al Patrimonio; 

 

Premesso che: 

– il Comune di Venezia è proprietario del complesso immobiliare denominato “ex Ospedale al 
Mare sito a Venezia, in Lungomare D’Annunzio, Lido di Venezia, giusti contratti di 
compravendita del 01 dicembre 2008 rep. nn. 34293 e 34294 del notaio P. Chiaruttini di 
Venezia; 

– il procedimento di alienazione del complesso in oggetto è stato avviato dal Commissario 
delegato per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia; 

– all’interno di tale procedimento, la Conferenza di Servizi del 22 luglio 2011 nell’approvare 
il progetto definitivo per la riqualificazione di porzione del complesso in argomento 
presentato dalla soc. EstCapital SGR s.p.a., all’epoca in qualità di promissaria acquirente, ha 
di conseguenza variato lo strumento urbanistico vigente (V.P.R.G. per l’Isola del Lido) nei 
contenuti meglio illustrati nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera “A”, e conformi a quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio “P.A.T.”, 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/31 Gennaio 2012, che fa 
propri i contenuti e le previsioni degli strumenti urbanistici adottati o approvati prima della 
sua adozione; 

– è in fase di definizione la risoluzione del contratto preliminare promessa di vendita tra il 
Comune di Venezia, nel frattempo rientrato nella piena titolarità del procedimento di 
alienazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 27/10/2011, e la soc. 
EstCapital SGR s.p.a.. 

Tenuto conto che: 

– il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 93 del 30/11/2013, ha inserito porzione del 
complesso in argomento nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l’anno in corso 
redatto ai sensi dell’art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008, quale 
allegato al Bilancio di previsione per l’anno 2013; 

– la porzione del complesso immobiliare inserito in detto Piano, meglio descritta 
nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”, è così 
catastalmente individuata: 

al Catasto Terreni: 

Sezione Venezia Foglio 24 particelle 120, 227, 301, 310, 318 e F 

 Foglio 26 particelle 139, 241, 242 e 243 

al Catasto Fabbricati 

Sezione Venezia Foglio 24 particella 310 sub 1 + 318 sub 1 + F 

 particella 318 sub 2 

 particella 318 sub 3 

 particella 318 sub 4 

 particella 310 sub 2 
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 particella 310 sub 3 

 particella 301 

  Foglio 24 e 26 particelle Fg. 24 mapp. 120 + Fg. 26 mapp. 139 

Rilevato che: 

– ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 133 del 30/11/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
281 del 30/11/2013, in attesa di conversione in Legge, gli enti locali possono deliberare 
l’alienazione di immobili di loro proprietà e procedere alla stessa nell’ambito delle 
operazioni di dismissione di beni immobili pubblici di cui all’articolo 11 – quinquies del 
Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, 
come successivamente modificato e integrato; 

– ai sensi del sopraccitato art. 11-quinquies gli enti locali, in sede di assunzione dell’atto 
deliberativo di autorizzazione all’alienazione dei beni immobili, conferiscono mandato al 
Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’inserimento degli immobili da essi 
individuati e oggetto di alienazione nel decreto dirigenziale da emanarsi ad opera dello 
stesso Ministero ai fini dell’autorizzazione dell’operazione di dismissione; 

– nell’ambito del suddetto procedimento di dismissione di beni pubblici il soggetto acquirente 
è il “Fondo Investimenti per la Valorizzazione – Plus” gestito dalla “CDP Investimenti 
Società di gestione del risparmio S.p.A.”. 

Verificata l’intenzione di questa Amministrazione di procedere all’alienazione della proprietà della 
porzione sopra individuata del complesso denominato ex Ospedale al Mare avvalendosi del 
procedimento indicato dall’art. 11-quinquies D.L. 203/2005 come di recente modificato dal D.L. 
133/2013 del 30/11/2013, dando mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché sia 
inserito nel decreto dirigenziale da emanarsi ad opera dello stesso Ministero, in ragione della 
maggiore certezza e celerità che tale procedimento garantisce per il raggiungimento dell’obiettivo di 
dismissione del complesso immobiliare indicato da questo Consiglio con al deliberazione n. 93 del 
30/11/2013 sopraccitata. 

Preso atto che, nell’ambito del suddetto procedimento di alienazione, la porzione del complesso 
immobiliare denominato “Ex Ospedale al Mare” in argomento sarà acquisita dal «Fondo 
Investimenti per la Valorizzazione – Plus» gestito dalla «CDP Investimenti Società di gestione del 
risparmio S.p.A.» al prezzo Euro 50.000.000,00 in ragione delle condizioni di fatto e di diritto in cui 
si trova e delle potenzialità urbanistico-edilizie sviluppabili, l’importo peraltro ritenuto congruo da 
relazione allegata alla delibera.   

Ritenuto, pertanto, opportuno: 

– procedere all’alienazione della porzione del complesso immobiliare denominato “ex 
Ospedale al Mare” al prezzo di Euro 50.000.000,00 a favore del «Fondo Investimenti per la 
Valorizzazione – Plus» gestito dalla «CDP Investimenti Società di gestione del risparmio 
S.p.A.» fermo restando che il prezzo dovrà essere corrisposto per intero con valuta di pari 
data di quella della stipula dell’atto di compravendita e, comunque, entro il 31/12/2013; 

– avvalersi, nell’ambito delle operazioni di dismissione di beni immobili pubblici, del 
procedimento indicato dall’art. 11-quinquies D.L. 203/2005 come di recente modificato dal 
D.L. 133/2013 del 30/11/2013; 

– dare mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché detta porzione sia inserita 
nel decreto dirigenziale da emanarsi ad opera dello stesso Ministero; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di 
competenza, dal Direttore della Direzione Patrimonio e Casa; 
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visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore 
della Direzione Finanza e Bilancio. 

Visto che VII commissione consiliare ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 
12/12/2013 e che in data 16/12/2013, su richiesta del Sindaco (nota prot. gen. 547251 del 
16/12/2013) ai sensi del comma 3, art. 23 del Regolamento Interno del Consiglio comunale, la 
proposta di deliberazione è stata sottoposta con urgenza all’esame del Consiglio comunale   

Richiamati l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2008, 
n. 133 e art. 11 – quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 
2005, n. 248. 

 

Tutto ciò premesso, 

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO  
 
Consiglieri presenti: 34 - votanti: 32 
 
Voti favorevoli: 26 (Baratello, Belcaro, Bonzio, Borghello, Caccia, Capogrosso,  Centanini, Conte, 
Fortuna, Gianolla, Giordani, Guzzo, Lazzaro, Molina, Orsoni, Pagan, Renesto, Rosteghin, 
Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra, Ticozzi, Trabucco, Turetta, Venturini, Zuanich) 
 
Contrari: 6 (Campa, Centenaro, Giusto, Placella, Rizzi, Zuin) 
 
Pur presenti in aula non partecipano alla votazione: 2 (Lavini, Vianello) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di alienare, per le motivazioni espresse in premessa, la porzione del complesso immobiliare 
denominato “Ex Ospedale al Mare”, immobile ad uso non abitativo ovvero a prevalente uso 
non abitativo, di proprietà del Comune di Venezia ubicata al Lido di Venezia, Lungomare 
D’Annunzio, e identificata catastalmente come segue: 

al Catasto Terreni: 

Sezione Venezia Foglio 24 particelle 120, 227, 301, 310, 318 e F 

 Foglio 26 particelle 139, 241, 242 e 243 

al Catasto Fabbricati 

Sezione Venezia Foglio 24 particella 310 sub 1 + 318 sub 1 + F 

 particella 318 sub 2 

 particella 318 sub 3 

 particella 318 sub 4 

 particella 310 sub 2 

 particella 310 sub 3 

 particella 301 

  Foglio 24 e 26 particelle Fg. 24 mapp. 120 + Fg. 26 mapp. 139 
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al prezzo di Euro 50.000.000,00 a favore del «Fondo Investimenti per la Valorizzazione – 
Plus» gestito dalla «CDP Investimenti Società di gestione del risparmio S.p.A.», fermo 
restando che il suddetto prezzo dovrà essere corrisposto per intero con valuta di pari data di 
quella della stipula dell’atto di compravendita e, comunque, entro il 31/12/2013; 

2. di avvalersi per tale alienazione, nell’ambito delle operazioni di dismissione di beni 
immobili pubblici, del procedimento indicato dall’art. 11-quinquies D.L. 203/2005, 
convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, come di recente modificato dal D.L. 
133/2013 del 30/11/2013;  

3. di conferire mandato al Ministero dell’economia e delle finanze affinché proceda 
all’inserimento della porzione del complesso immobiliare denominato “Ex Ospedale al 
Mare” sopra individuata nel decreto dirigenziale da emanarsi ad opera dello stesso Ministero 
ai fini dell’autorizzazione dell’operazione di dismissione, ai sensi del comma 1, secondo 
periodo, dell’articolo 11 – quinquies del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito 
nella legge 2 dicembre 2005, n. 248; 

4. di autorizzare il Dirigente della Direzione Patrimonio e Casa a procedere alla stipula 
dell’atto di alienazione di cui sopra, in forza dei poteri che gli derivano dall’art. 107 comma 
3 lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal vigente statuto, con tutti i più ampi poteri 
al riguardo e pertanto il medesimo è autorizzato ad incassare il prezzo, a rilasciare quietanza, 
a rinunciare all'ipoteca legale esonerando il competente Direttore dell'Ufficio del Territorio 
da responsabilità, a meglio precisare confini, consistenza e dati catastali dell'immobile 
suddetto, a descrivere lo stesso con tutte le indicazioni occorrenti, anche eventualmente in 
rettifica di quelle riportate al punto 1) della presente delibera, ad inserire nell'atto, patti, 
clausole e condizioni, a consentire trascrizioni, volture e frazionamenti, firmando i 
documenti relativi, a costituire, modificare, estinguere servitù ed altri diritti reali parziari, a 
garantire la buona e piena proprietà dell'immobile oggetto di vendita, alla sua libera 
disponibilità anche con riferimento all’autorizzazione alla vendita ex D.Lgs 42/2004, a dare 
l’immissione in possesso, a fare e sottoscrivere dichiarazioni di ogni genere ed in particolare 
quelle relative alle esenzioni previste dalla normativa di riferimento in ordine alla 
conformità dei dati e planimetrie catastali, all’attestato di prestazione energetica, alle 
dichiarazioni urbanistiche e ai certificati di destinazione urbanistica, a fare quanto altro 
necessario e del caso per l’espletamento del presente mandato, venendo a tale effetto 
conferita al nominato procuratore ogni più ampia facoltà all’uopo necessaria, senza che mai 
si possa eccepire difetto o indeterminatezza di poteri, senza tuttavia che tali atti possano 
modificare quanto deliberato dal Consiglio Comunale costituendo mere precisazioni della 
volontà espressa dallo stesso. 

 

------ 

 Escono dall’aula i consiglieri Centenaro, Lavini, Placella, Vianello, Zuin ed il 
numero dei presenti si riduce a 29 

------- 

Successivamente, su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
A voti favorevoli unanimi (29) espressi col sistema di votazione elettronico)  
 

d e l i b e r a 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 99/2013 Pagina 5 di 6



 
 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art.134, IV° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.D. 880 del 06/12/2013 
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Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 17/12/2013

ESECUTIVA DAL 28/12/2013
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