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Seduta del 23 giugno 2014

53 = Ex MOF di via Torino. Scelta per la dislocazione – acquisizione nuova sede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

“omissis”

Su proposta dei Consiglieri 

Premesso che:

– il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  130  del  3.11.2009  avente  ad  oggetto
“Riqualificazione  dell'area  del  mercato  ortofrutticolo  di  via  Torino  a  Mestre  -  Venezia.
Approvazione schema di accordo procedimentale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e
inserimento, ai sensi dell'art. 58 D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L.n. 133/2008”, ha
approvato l’Accordo procedimentale ex art. 6 L.R. 11/2004 con la soc. Venice Campus s.r.l.,
individuata  a  seguito  di  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  che,  tra  l’altro,  prevedeva  la
riqualificazione dell’area di via Torino e la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo MOF
nell’area di via Porto Cavergnago;

– in esecuzione alla sopraccitata deliberazione, in data 18.12.2009 è stato sottoscritto l’Accordo
Procedimentale citato che prevedeva la realizzazione del nuovo MOF nelle aree di via Porto di
Cavergnago da parte della soc. Venice Campus;

– il  Consiglio  Comunale  con  ordine  del  giorno  n.  425  del  3.11.2009,  valutato  il  prioritario
obiettivo di riqualificazione dell’area ex MOF di via Torino e ritenuto, comunque, necessario
tenere  in  debita  considerazione  le  perplessità  esposte  nelle  Commissioni  Consiliari  sia  dai
residenti che dagli operatori in merito all’individuazione in via Porto di Cavergnago dell’area
su  cui  collocare  il  nuovo mercato,  ha  impegnato  il  Sindaco e  la  Giunta  ad  esperire  tutti  i
confronti necessari per addivenire ad una più condivisa scelta del luogo di collocazione del
nuovo  mercato,  anche,  eventualmente  tramite  la  monetizzazione  dei  costi  relativi  alla
realizzazione degli impianti;

– il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  174  del  21.12.2009,  approvava  di  modificare
l’Accordo Procedimentale sottoscritto stabilendo, tra l’altro:

A) il  venir  meno  per  la  soc.  Venice  Campus  s.r.l.  dell’obbligo  alla  realizzazione  del
nuovo MOF nell’area di via Porto di Cavergnago

B) il  trasferimento  della  funzione  mercatale  presso  il  Centro  Logistico  Interscambio
Merci nell’Isola nuova del Tronchetto e individuando pertanto detto immobile quale
nuova  sede  del  MOF  riservandosi  il  Comune  di  Venezia  di  valutare  una  diversa
collocazione  del  MOF  in  accordo  con  gli  operatori  entro  nove  mesi  dalla
sottoscrizione dell’Accordo

– il Consiglio Comunale ha approvato in data 18.10.2010 l’Ordine del Giorno n. 31 con cui ha
impegnato  la  Giunta  Comunale  a  mantenere  transitoriamente  in  via  Torino  il  mercato
ortofrutticolo fino all’individuazione e alla realizzazione dell’area alternativa concertata con gli
operatori;

– la Giunta Comunale con deliberazioni n. 381 del 5.8.201, n. 560 del 30.11.2012,  n. 639 del
31.12.2012 e n. 234 del 7.5.2014 ha approvato degli addenda all’Accordo Procedimentale che
contenevano,  tra  l’altro,  il  differimento  del  termine  di  rilascio  dell’area  di  via  Torino,
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permettendo il mantenimento delle attività degli operatori economici presenti;

– in esecuzione dell’ultima deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata, in data 16.05.2014 è
stato  sottoscritto  tra  il  Comune  di  Venezia  e  la  soc.  Venice  Campus  il  Quarto  Addendum
all’Accordo Procedimentale con il quale, a fronte del pagamento del saldo per l’acquisizione
dell’area di via Torino già avvenuto in data 31.12.2012, è stato fissato il termine del 31.12.2014
per la consegna delle aree di via Torino libere di persone e cose, anche interposte.

Tenuto conto che:

– l’Amministrazione Comunale dalla cessione dell’area ex MOF di via Torino ha introitato in
contanti dalla soc. Venice Campus la somma di Euro 25.000.000,00, oltre l’acquisizione della
proprietà dell’area di via Porto di Cavergnago stimata in Euro 10.000.000,00 e la realizzazione
delle opere di urbanizzazione di via Porto di Cavergnago comprensive degli oneri di esproprio e
dei costi per la miglioria dell’acquedotto per un quadro economico totale di Euro 3.209.000,00
con  manleva  altresì  per  il  Comune  di  Venezia  dall’obbligo  di  risarcimento  del  danno
ambientale a seguito della transazione con il Ministero dell’Ambiente.

– nell’ambito della definizione delle reciproche obbligazioni, Venice Campus ha preso atto che il
Comune  di  Venezia  stava  valutando  ove  allocare  le  attività  degli  operatori  economici,  e,
nell’ipotesi in cui il Comune medesimo individui l’area del Terminal Fusina entro il 20.6.2014
e la nuova struttura sia disponibile e funzionale al 31.5.2015, è disposta a differire il termine
della consegna delle aree di Via Torino al 31.5.2015;

– in ragione del fatto che Venice Campus è proprietaria delle aree di via Torino a far data dal 5
agosto 2011, ma non dispone delle stesse per lo sviluppo progettuale se non al 31.12.2014 o
all’eventuale differito termine del 31.05.2015, che inoltre ha già corrisposto il saldo prezzo ed è
pertanto esposta finanziariamente, le parti hanno convenuto, a titolo di penale, per ogni giorno
di ritardo nella consegna delle aree di via Torino la corresponsione dell’importo di € 5.000,00 a
decorrere dal 2.1.2015 o, in caso di differimento del termine, dal 1.6.2015.

– l’Accordo procedimentale prevede infine che in caso di mancata liberazione delle aree di via
Torino da persone e cose, Venice Campus proceda direttamente allo sgombero delle stesse con
costi a carico del Comune.

Premesso, inoltre,  che il  Consiglio  Comunale,  con deliberazione  n.  93 del  28.11.2012, ha,  tra
l’altro,  revocato  il  vincolo  di  collocazione  della  funzione  mercatale  presso  il  Centro  Logistico
Interscambio Merci sito presso l’Isola Nuova del Tronchetto ivi trasferita dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 174 del 21 dicembre 2009.

Tenuto conto che:

– contestualmente alla sottoscrizione del Quarto Addendum, la soc. Venice Ro-Port Mos S.C.p.A.
ha  formalmente  presentato  una  proposta  per  l’insediamento  delle  attività  degli  operatori
economici dell’ortofrutta presso la piattaforma di Fusina che sarà realizzata in attuazione di un
project financing aggiudicato dall’Autorità Portuale;

– la proposta presentata dalla soc. Venice Ro-Port Mos, in caso di consegna della nuova struttura
oltre  il  termine  stabilito  del  31.5.2015,  prevede  il  pagamento  di  una  penale  giornaliera
equivalente  a  quella  dovuta  dal  Comune  di  Venezia  a  Venice  Campus  per  la  mancata
liberazione delle aree di via Torino entro la medesima data, neutralizzando pertanto l’onere a
carico dell’Amministrazione Comunale;

– riguardo alle ipotesi di trasferimento degli operatori  economici dell’ortofrutta,  si sono tenuti
vari incontri tra questi ultimi e i progettisti dell’edificanda piattaforma logistica di Fusina per
verificare le caratteristiche tecniche delle strutture da utilizzare e il sito è stato già oggetto di
gradimento da parte dei legali del Consorzio Ortofrutta Mestrina;

Rilevato che il Consiglio Comunale, con l’Ordine del Giorno n. 327 del 30.11.2013 ha impegnato il
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Sindaco e la Giunta Comunale ad “individuare la disponibilità di un’idonea area ove insisterà
immobile  coerente  all’utilizzo,  entro  e  non  oltre  il  31/12/2014,  ove  realizzare  il  MOF  ed
eventualmente altre funzioni mercatali cittadine, prevedendo nel bilancio di previsione 2014 idonea
copertura finanziaria a titolo di acquisto di proprietà, affitto con riscatto, leasing in costruendo,
convenzione, al fine di far corrispondere la data del rilascio delle aree ex MOF di Via Torino con
la disponibilità di idonea nuova struttura”. 

Rilevato, inoltre, che  nella seduta del 9.6.2014 il Consiglio Comunale ha approvato la Mozione
d'ordine n. 2502 con la quale ha impegnato l’Amministrazione a riferire in sede di Commissione
Consiliare circa una possibile intesa relativa alla riallocazione del MOF in via delle Macchine a
Marghera  e  che  il  proponente  Fondo  Immobiliare  Lucrezio  ha  presentato  nella  seduta  di
Commissione Consiliare del 18.06.2014 i contenuti tecnici della proposta progettuale.

Tenuto  conto  che detta  proposta,  allegata  alla  presente  deliberazione,  consiste  in  sintesi  nel
recupero funzionale dell’immobile ubicato a Marghera in via delle Macchine al fine di permettere
l’insediamento delle attività degli operatori economici dell’ortofrutta presenti nell’area ex MOF di
via Torino a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 21.970.000,00, oltre agli oneri
fiscali.

Tenuto conto, inoltre, che la proposta progettuale prevede anche la contestuale realizzazione di un
impianto natatorio da 33 mt idonea al gioco della pallanuoto ed omologabile FIN – Coni ed al
tempo  stesso  usufruibile  dalla  cittadinanza  per  altre  attività  natatorie  con  vasca  di  ml  33  per
manifestazioni ed eventi sportivi agonistici di livello oltre che di una piattaforma galleggiante sul
Canale Industriale Ovest a servizio della struttura mercatale.

Considerato che:

– tale proposta progettuale si inserisce in un contesto urbano ora fortemente degradato e pertanto
rappresenterà un importante elemento per la riqualificazione urbana dello stesso, il riuso di una
parte del territorio e il suo recupero all’interno del tessuto cittadino oltre che la riconversione di
una struttura industriale dismessa, limitando quindi il consumo del territorio;

– l’intervento si estende su una superficie fondiaria di circa 21.100 mq e prevede la realizzazione
del nuovo Mercato Ortofrutticolo con una superficie lorda di pavimento di 11.160 mq e una
superficie scoperta di 8.555 mq (di cui 4.955 mq su area di proprietà del proponente e 3.600 mq
circa su aree di proprietà del Comune di Venezia). Il progetto prevede inoltre la realizzazione di
un edificio adibito  a punto di ristoro e spazi commerciali  (per una slp di 884 mq) e di un
impianto natatorio da 33 mt idonea al gioco della pallanuoto ed omologabile FIN – Coni ed al
tempo stesso usufruibile dalla cittadinanza per altre attività natatorie localizzato nell’ambito di
via delle Macchine.

Ricordato che:

– l’Amministrazione  Comunale  con  le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  122  del
24.07.2006 e n. 130 del 3.11.2009, in ragione del processo di trasformazione sia in termini
morfologici con interventi significativi anche sotto l’aspetto architettonico, sia funzionali con il
consolidamento  di  attività  terziarie  e  direzionali  e  con  l’insediamento  di  nuove  funzioni
universitarie, ha assunto nell’area MOF di via Torino scelte pianificatorie in contrasto con la
permanenza del mercato ortofrutticolo nell’area;

– la  stessa  Amministrazione  ha  contestualmente,  oltre  che  con successivi  atti,  manifestato  la
volontà di mantenere nel territorio comunale la funzionalità del servizio svolto, addivenendo ad
una diversa collocazione del MOF che risulti la più condivisa possibile anche con gli operatori;

Considerato che è attuale l’interesse pubblico al mantenimento della funzione mercatale, oltre che
per  garantire  il  servizio  di  distribuzione  dell’ortofrutta  nell’ambito  del  territorio  urbano,  che
contribuisca  a calmierare i  prezzi  dell’ortofrutta  al  dettaglio,  anche per salvaguardare i  posti  di
lavoro riferibili al servizio stesso e all’indotto.
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Verificato che la permanenza degli operatori economici dell’ortofrutta all’interno dell’area di via
Torino  non può continuare  oltre  il  termine  del  31.12.2014,  concordato  contrattualmente  con la
proprietà  acquirente  del  Comune di  Venezia,  e pertanto si  rende necessaria e  indilazionabile  la
scelta dell’Amministrazione ove collocare il servizio attualmente svolto nell’area di via Torino.

Preso atto che, in particolare, la proposta progettuale presentata dalla soc. Ro-Port Mos prevede:

– l’insediamento del nuovo mercato ortofrutticolo nella costruenda Piattaforma logistica di Fusina
in una struttura che presenterà una superficie lorda coperta di mq 7.935 ca. e una superficie
lorda scoperta di mq 10.125 ca.

– un contratto di locazione di tali spazi con durata fino all’ottobre 2052 con decorrenza dalla fine
dei lavori di costruzione prevista entro il 31.5.2015

– il versamento di un canone anticipato per l’intero periodo di locazione di Euro 10.500.000,00,
oneri fiscali esclusi

– la struttura è offerta con la formula  open space e pertanto necessita di realizzazione a cura e
spese dell’Amministrazione di interventi per la distribuzione e l’allestimento degli spazi interni
ed esterni su area di società partecipata dal Comune, quantificabili in circa Euro 2.500.000,00.

Rilevato che la proposta progettuale presentata dal Fondo Immobiliare Lucrezio presenta i seguenti
elementi di estremo interesse per l’Amministrazione Comunale :

– l’ubicazione  della  struttura  in  prossimità  del  centro  abitato  di  Marghera  in  modo  tale  da
agevolare la fruizione della struttura anche da parte dei rivenditori  al dettaglio e dei privati
cittadini in ragione della prossimità alla stazione ferroviaria e alle fermate del servizio pubblico
di trasporto locale;

– la prossimità al centro abitato consentirà anche di favorire il collegamento tra i privati cittadini
e i produttori agricoli, che troveranno spazio per insediarsi in detta struttura, permettendo la
commercializzazione dei prodotti agricoli nella stessa zona di produzione (Km 0);

– la  prossimità  della  struttura  di  Marghera  alla  banchina  per  il  trasporto  acqueo  per  il
collegamento da e per la Città Antica e le isole della Laguna dal canale Industriale Ovest;

– il trasferimento in piena proprietà delle strutture realizzande (nuovo MOF e impianto natatorio
da 33 mt  idonea  al  gioco della  pallanuoto  ed omologabile  FIN – Coni  ed al  tempo stesso
usufruibile dalla cittadinanza per altre attività natatorie) oltre che delle aree pertinenziali;

– un layout della distribuzione degli spazi ritenuto funzionale all’insediamento delle attività degli
operatori dell’ortofrutta, direttamente realizzato dal soggetto proponente.

Considerato che:

– la  soluzione  proposta  dal  Fondo  Immobiliare  Lucrezio  combina  caratteristiche  strutturali,
topografiche e funzionali uniche e ottimali, come si evince dalla Relazione Tecnica illustrativa
del progetto, allegata alla presente;

– la tempistica per la consegna della nuova struttura mercatale da parte del Fondo Immobiliare
Lucrezio è compatibile con il termine per il rilascio dell’area ex MOF di via Torino, affinché
l’Amministrazione non sia assoggettata al pagamento degli indennizzi (penale) per la ritardata
consegna;

– la tempistica per la consegna della nuova struttura mercatale da parte del Fondo Immobiliare
Lucrezio è prevista in 6 mesi a decorrere dal rilascio da parte di tutte le Autorità coinvolte di
tutti i permessi e delle formalità necessarie all’inizio dei lavori. Il Fondo Immobiliare Lucrezio
si è reso disponibile decorsi i 6 mesi di cui sopra a sostenere una penale giornaliera di 5.000
euro per eventuale ritardata consegna del nuovo MOF;

– tale proposta immobiliare permetterà il perseguimento di un interesse pubblico già da tempo
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espresso dall’Amministrazione Comunale,  dalla  Municipalità  di  Marghera e dalla  comunità
locale ovvero la realizzazione di una piscina pubblica da 33 mt idonea al gioco della pallanuoto
ed omologabile FIN – Coni ed al tempo stesso usufruibile dalla cittadinanza per altre attività
natatorie  proprio nel luogo già individuato dagli  strumenti  urbanistici  attuativi,  che è nella
disponibilità e di proprietà del Fondo Lucrezio

– la nuova struttura mercatale, nell’ambito urbano così localizzato, potrà creare opportunità di
ulteriore sviluppo delle attuali attività agroalimentari svolte;

– la destinazione in via delle Macchine della struttura mercatale è stata indicata dal Consorzio
Ortofrutta  Mestrina  quale  la  soluzione  più  idonea  e  la  struttura  stessa  ha  ottenuto
l’apprezzamento da parte degli operatori.

Registrato,  pertanto,  che tutti  gli  elementi  sopraindicati  caratterizzano  a  tal  punto la  struttura
proposta tale da motivare la scelta diretta.

Atteso, comunque, che la risonanza mediatica relativa alla ricerca da parte del Comune di Venezia
di un sito ove ricollocare le attività degli operatori  dell’ortofrutta di via Torino ha consentito il
pervenire di alcune proposte che, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici competenti, non sono
risultate idonee né sono state formalizzate altre disponibilità pur in presenza di sollecitazioni degli
Uffici.

Ritenuto, pertanto, di individuare nella proposta presentata dal Fondo Immobiliare Lucrezio in via
delle Macchine, la soluzione più idonea a soddisfare gli  obiettivi  pubblici  di riallocazione degli
operatori economici dell’ortofrutta ora presenti nell’ex MOF di via Torino e, contestualmente, la
realizzazione  di  una  nuova  piscina  pubblica  da  33  mt  idonea  al  gioco  della  pallanuoto  ed
omologabile FIN – Coni ed al tempo stesso usufruibile dalla cittadinanza per altre attività natatorie.

Rilevato  che  ai  sensi  del  PRG  per  Porto  Marghera  (approvato  con  DGRV  350/1999),  la
localizzazione  dell’intervento  di  cui  alla  proposta  allegata  alla  presente  deliberazione,  risulta
possibile sotto il profilo urbanistico in quanto:

– le aree interessate ricadono in un ambito classificato come Z.T.O. D2  - zona commerciale,
direzionale, ricettive e per l’artigianato di servizio - normate dagli articoli 29, 30 e correlati
delle  Norme  di  Attuazione  della  sopracitata  variante.
Gli articoli 29, 30 e 14 delle NTA della VPRG per Porto Marghera dispongono infatti che nelle
Z.T.O. D2 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso principali:

 commerciale  (attività  di  vendita  all'ingrosso  ed  al  minuto  nonché  di
somministrazione di alimenti e bevande) dovendo però essere contenuta nel 15% della
slp complessiva;

 direzionale (attività di produzione di servizi;  attività bancarie, finanziarie ed
assicurative; attività professionali);

 per deposito merci al servizio di attività insediate altrove;

 ricettiva alberghiera;

 ricettiva annessa alle attività produttive (foresteria);

 artigianale di servizio;

e le seguenti  destinazioni d’uso compatibili:

 industriale e industriale-portuale;

 artigianale produttivo;

 residenziale di servizio (alloggio integrato, fisicamente e funzionalmente, in un
complesso edilizio unitario e costituente pertinenza dello stesso; l'alloggio non può
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avere Sp eccedenti  i  150 mq; per ciascun complesso edilizio è consentita una sola
residenza di servizio);

 destinazione a servizi pubblici e/o privati quali impianti tecnologici, impianti
per la protezione civile (servizi di pubblica sicurezza; caserme dei Vigili del Fuoco),
terminal  passeggeri,  porto  commerciale  pubblico,  impianti  ferroviari,  parcheggi
pubblici ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

– dette  aree  sono  disciplinate  dal  Programma  di  Coordinamento  Preventivo  denominato
“Evoluzione Ambientale” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 29.04.2009;

– con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.177  del  21.12.2009  è  stato  approvato  il  Piano  di
Recupero  “1935  Project”  relativamente  all’area  corrispondente  alla  struttura  mercatale  in
oggetto;

– con delibera di Consiglio Comunale n.142 del 28.09.1998 e successiva Variante approvata con
delibera di Consiglio Comunale n.4 del 30.01.2003 è stato approvato il Piano di Recupero di
iniziativa  pubblica  “via  delle  Macchine”  relativamente  all’area  in  cui  è  prevista  la
realizzazione dell’impianto natatorio da 33 mt idonea al gioco della pallanuoto ed omologabile
FIN – Coni ed al tempo stesso usufruibile dalla cittadinanza per altre attività natatorie oggetto
della proposta in esame, attualmente inefficace ai sensi dell’art. 20, comma 10, della Legge
Regionale 11/2004 e s.m.i.;

– le aree non risultano sottoposte a vincolo paesaggistico (ai sensi del Dlgs 42/2004) e risultano
esterne  alla  Variante  al  RIR  (Rischio  di  Incidente  Rilevante)  approvata  con  delibera  di
Consiglio Comunale n.119 del 04.10.2004 e successiva Variante approvata con delibera di
Consiglio Comunale n.24 del 18.03.2013;

– per  la  realizzazione  del  Nuovo  Mercato  Ortofrutticolo  si  prevede  di  utilizzare  gli  edifici
dismessi  attualmente  presenti  nell’area  e  di  ristrutturarli  e  ampliarli  permettendo  così
l’attrezzamento a struttura mercatale e relativi servizi;

– per  la  realizzazione  dell’impianto  natatorio  da  33  mt  idonea  al  gioco  della  pallanuoto  ed
omologabile  FIN – Coni ed al  tempo stesso usufruibile  dalla  cittadinanza  per altre  attività
natatorie si prevede una nuova edificazione che interesserà una porzione dell’area già oggetto
del citato Piano di Recupero “via delle Macchine”;

– per quanto attiene la procedura detti interventi risultano abilitabili, in deroga allo strumento
urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 2 e 9, comma 2, della Legge Regionale 32/2013 (c.d.
“Legge  sul  Piano  Casa”).  Nello  specifico  ai  sensi  di  detta  legge  le  volumetrie  oggi  con
destinazione  industriale/artigianale  saranno  ampliate  e  convertite  (previo  cambio  d’uso)  a
destinazione terziaria/commerciale e per opere di urbanizzazione secondaria ammesse dal PRG
vigente per la citata ZTO di tipo D2;

– pur non prevedendo la succitata legge, il reperimento di superfici a standard bensì la dazione
degli oneri di costruzione, la proposta in oggetto prevede la realizzazione di 4.390 mq adibiti a
parcheggio (entro l’ambito di proprietà privata) e l’attrezzamento di circa 3.600 mq di spazi
pubblici (di proprietà del Comune di Venezia) da adibire a parcamento per vetture e mezzi
pesanti nonché verde di arredo stradale, per un totale di 7.990 mq ritenuti sufficienti anche a
fronte degli standard minimi prescritti dal PRG vigente.

Ritenuto,  pertanto,  necessario  per  il  mantenimento  della  funzione  mercatale  all’interno  del
territorio comunale, in ragione delle ristrette tempistiche per il rilascio senza oneri alla soc. Venice
Campus dell’area ex MOF di via Torino, accogliere la proposta immobiliare del Fondo Immobiliare
Lucrezio per l’acquisizione della struttura mercatale e della nuova piscina pubblica da 33 mt idonea
al  gioco  della  pallanuoto  ed  omologabile  FIN  –  Coni  ed  al  tempo  stesso  usufruibile  dalla
cittadinanza per altre attività natatorie in via delle Macchine al corrispettivo complessivo di Euro
21.970.000,00, oneri fiscali esclusi.
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Richiamato l’art. 12, c. 1-ter, D.L. 98 del 6.7.2011, convertito con L. n. 111 del 15.7.2011, come
modificato dall’art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Atteso che gli atti citati dalla presente deliberazione e non allegati alla stessa sono depositati presso
gli uffici dell’Amministrazione Comunale.

Rilevato che l’acquisizione della nuova struttura mercatale e della nuova piscina comunale da 33
mt idonea al gioco della pallanuoto ed omologabile FIN – Coni ed al tempo stesso usufruibile dalla
cittadinanza  per  altre  attività  natatorie  dal  Fondo  Immobiliare  Lucrezio  è  sospensivamente
condizionata a:

– idonea copertura finanziaria per il pagamento del corrispettivo di Euro 21.970.000,00, oltre agli
oneri fiscali, nel Bilancio di previsione 2014 – 2016

– parere favorevole espresso dall’Autorità Portuale di Venezia per l’utilizzo dello spazio acqueo
sul canale Industriale Ovest ove realizzare la banchina a servizio della struttura mercatale

– accordo con gli operatori economici dell’ortofrutta, riuniti nel Consorzio Ortofrutta Mestrina,
circa le condizioni e i termini per la gestione e l’utilizzo della nuova struttura mercatale

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000  n.  267,  per  quanto  di  competenza,  dal  Direttore  della  Direzione  Affari  Istituzionali,  dal
Direttore della Direzione Patrimonio e Casa, dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio.

Visto che la Municipalità di Marghera ha espresso parere favorevole unanime con deliberazione n.
12 del 20 giugno 2014; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 dal Direttore della Direzione Finanza e Bilancio.

Visto che le Commissioni Consiliari Iª, Vª e VIIª, nella seduta del 23 giugno 2014  hanno chiesto la
discussione in Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 29 – votanti: 17

Favorevoli:  17  (Boraso,  Borghello,  Caccia,  Centanini,  Fortuna,  Gianolla,  Giordani,  Rosteghin,
Scaramuzza, Scarpa A., Seibezzi, Ticozzi, Trabucco, Turetta, Venturini, Zecchi, Zuanich)

Pur presenti in aula non hanno partecipato al voto: 12 (Baratello,  Belcaro, Bonzio, Capogrosso,
Dini, Guzzo, Lazzaro, Pagan, Renesto, Tagliapietra, Toso, Vianello)

D E L I B E R A

1. di mantenere, per le motivazioni espresse in premessa, la funzione mercatale nel Comune di
Venezia  per  garantire  il  servizio  di  distribuzione  dell’ortofrutta  nell’ambito  del  territorio
urbano;

2. di  accogliere  la  proposta  presentata  dal  Fondo  Immobiliare  Lucrezio  riguardante  gli
immobili siti in via delle Macchine denominato “F3”, allegata alla presente deliberazione, quale
soluzione  più  idonea  a  soddisfare  gli  obiettivi  pubblici  di  riallocazione  degli  operatori
economici  dell’ortofrutta  ora  presenti  nell’ex  MOF  di  via  Torino  e,  contestualmente,  la
realizzazione di una nuova piscina pubblica – adottando nella loro realizzazione le più moderne
ed  efficaci  tecniche  costruttive,  da  condividere  con  i  competenti  Uffici  della  Direzione
Ambiente  e  politiche  Giovanili  del  Comune  di  Venezia,  finalizzate  al  raggiungimento  del
massimo grado di autosufficienza energetica e alla maggiore prossimità al consumo zero di
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energia nella loro gestione – da 33 mt omologabile Fin – Coni come da specifiche tecniche
federali  segnalate  a  Protocollo  Generale  n.  253032  del  17/06/2014,  parte  integrante  della
presente.  La  piscina  dovrà  avere  le  caratteristiche  atte  a  soddisfare  tutte  le  esigenze  del
territorio di riferimento che ad ospitare attività agonistiche federali.

3. di acquisire la nuova struttura mercatale e la nuova piscina pubblica da 33 mt idonea al
gioco  della  pallanuoto  ed  omologabile  FIN  –  Coni  ed  al  tempo  stesso  usufruibile  dalla
cittadinanza per altre attività natatorie in via delle Macchine al corrispettivo complessivo di
Euro 21.970.000,00, oneri fiscali esclusi; alle seguenti condizioni:

– congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del Demanio secondo le disposizioni di
Legge citate in premessa,

– idonea  copertura  finanziaria  per  il  pagamento  del  corrispettivo  di  Euro
21.970.000,00, oltre agli oneri fiscali, nel Bilancio di previsione 2014 – 2016

– parere  favorevole  espresso  dall’Autorità  Portuale  di  Venezia  per  l’utilizzo  dello
spazio acqueo sul canale Industriale Ovest ove realizzare la banchina a servizio della
struttura mercatale

– accordo con gli operatori economici dell’ortofrutta, riuniti nel Consorzio Ortofrutta
Mestrina, circa le condizioni e i termini per la gestione e l’utilizzo della nuova struttura
mercatale  sulla  base  di  ragionevoli  condizioni  di  mercato  anche  in  comparazione  a
quanto applicato in altre strutture mercatali analoghe.

(Proposta di deliberazione n. 416 del 18 giugno 2014)
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La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 27 giugno 2014  

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 

ESECUTIVITA'  DAL 8 LUGLIO 2014

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine
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