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Presiede: la Presidente Ermelinda Damiano

Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine



Seduta del 5 novembre 2015

N.  124 = Modifica  dell'utilizzazione in  atto  di  un'unità  immobiliare
situata al secondo piano dell'Hotel Biasin a Cannaregio civ. 1254, ai
sensi dell’art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica.

“omissis"

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Premesso che:
 il Comune di Venezia, per le aree oggetto del presente atto, è dotato di Variante

al P.R.G. per la Città Antica, approvata con D.G.R.V. n. 3987 del 09.11.1999,
pubblicata sul B.U.R. n. 106 del 07.12.1999;

 con verbale della conferenza dei servizi decisoria conclusasi in data 30.09.2014,
Prot. Prov. 81228/2014 del 02.10.2014 e Delibera di Presa d'atto della Giunta
Provinciale  n.  128  del  10.10.2014,  è  stato  approvato  il  Piano  di  Assetto  del
Territorio  (B.U.R.V.  n.  105  del  31.10.2014),  adottato  con  Deliberazione  del
Consiglio  Comunale  n.  5  del  30/31.01.2012,  ai  sensi  dell’art.  15 della  Legge
Regionale n. 11 del 23.04.2004;

 il Piano Regolatore Generale vigente e le relative varianti mantengono la propria
efficacia per le parti non in contrasto con il P.A.T., ai sensi dell'art. 48 comma 5
bis della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;

Atteso che
 è pervenuta una richiesta (PG/2014/0482798 del 19.11.2014) di applicazione del

disposto dell'art. 21.8 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica da parte del
Sig. Federico Biasin, in qualità di proprietario dell’unità edilizia così catastalmente
individuata al N.C.E.U. - Sez. VE - Fg. 12 - Mapp. 1073, Sub. 6 – 7 – 8, Mapp.
1074, Sub. 2 – 4+5111, Mapp. 1072 - 1073, Sub. 3, Mapp. 1073 - 1074, Sub. 5;

 la richiesta è finalizzata a modificare la destinazione d'uso di una delle due unità
abitative di superficie inferiore a 120 mq (Mapp. 1073 – 1047, Sub. 5), situata a
Cannaregio – civ. 1254 - secondo piano, da residenziale a ricettiva alberghiera;

Considerato che
 la V.P.R.G. sopra citata, suddivide l'intero territorio in unità di spazio, edifici e

spazi liberi, attribuendo agli stessi una classificazione tipologica;
 l'art. 21 delle Norme Tecniche d'Attuazione tratta il tema delle destinazioni d'uso

delle unità edilizie;
 l'art. 21, al punto 5, vincola alla destinazione residenziale, per i piani superiori a

quello terreno, le abitazioni esistenti che abbiano superficie utile inferiore a 120
mq;
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 in deroga a tale articolo l'art. 21, punto 8, stabilisce:
“Nelle unità edilizie ove almeno i 2/3 dell’unità edilizia interessata abbiano, alla
data di adozione del presente strumento di pianificazione, un’unica utilizzazione,
diversa da quella abitativa e definita compatibile, ovvero ove sia ammissibile il
mutamento dell’utilizzazione di almeno i due terzi dell’unità edilizia interessata
per adibirli ad un’unica utilizzazione non abitativa, può essere eccezionalmente
concesso od autorizzato, su conforme parere della Commissione Scientifica e
successiva deliberazione del Consiglio Comunale, il mutamento dell’utilizzazione
in atto delle restanti parti dell’unità edilizia, per adibirle alla medesima predetta
utilizzazione, purché ricorrano i seguenti presupposti:
a) l’utilizzazione prevista delle restanti parti dell’unità edilizia sia compatibile;
b) i soggetti interessati si impegnino con il Comune, mediante convenzione, a
provvedere a propria cura e spese alla riallocazione degli utilizzatori delle parti
dell’unità edilizia, che abbiano un’utilizzazione abitativa in atto e delle quali viene
eccezionalmente concesso od autorizzato il mutamento dell’utilizzazione, in altri
congrui immobili, siti nell’ambito della città storica di Venezia e che non abbiano
un’effettiva utilizzazione abitativa in atto;
c) siano  date  dai  soggetti  interessati  idonee  garanzie  reali  o  finanziarie  per
l’adempimento degli obblighi assunti con la convenzione”;

Dato atto che
 alla data di adozione dello strumento di pianificazione vigente, dicembre 1996,

la  superficie  complessiva  dell'unità  edilizia,  individuata  nella  tav.  B1/8  della
V.P.R.G. per la Città Antica come "tipo fa – Unità edilizia di base residenziale
preottocentesca oggetto di fusioni ad addizioni", risultava pari a mq 512,96, di
cui;
 mq 418,84 con destinazione ricettivo - alberghiera (superiore ai 2/3 di mq

512,96 richiesti dalla normativa vigente);
 mq  94,12  costituiti  da  2  unità  immobiliari,  singolarmente  di  superficie

inferiore a 120 mq (Mapp. 1073 – 1074, Sub. 3 - piano terra - di mq 45,15 e
Mapp. 1073 – 1074, Sub. 5 - piano secondo - di mq 41,17);

 l'unità immobiliare al Mapp. 1073 – 1074, Sub. 5 è soggetta alla previsione
del citato art. 21.5 (vincolo di destinazione a residenza) e risulta non locata
a terzi, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal
proprietario con PG/2015/0042568;

 la  superficie  delle  due unità  immobiliari  residenziali,  pari  a  mq 94,12,  è
inferiore a 1/3 della superficie complessiva dell'unità edilizia;

Rilevato che
 sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 21.8 delle Norme Tecniche di

Attuazione,  in  quanto  alla  data  di  adozione  dello  strumento  urbanistico,
dicembre 1996, la destinazione d'uso ricettivo alberghiera in atto superava i 2/3
della superficie complessiva;

 risulta  possibile  il  mutamento  dell’utilizzazione  in  atto  delle  restanti  parti
dell’unità edilizia (Mapp. 1073 – 1074, Sub. 3 - piano terra - di mq 45,15 e
Mapp.  1073  –  1074,  Sub.  5  -  piano  secondo -  di  mq 41,17),  oggi  ad  uso
residenziale, essendo rispettate le condizioni di cui all’art. 21.8 delle N.T.A. della
V.P.R.G. per la Città Antica;

 non sussistono le condizioni per l'applicabilità dei punti b) e c) dell'art. 21.8, in
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quanto  l'unità  immobiliare  a  destinazione residenziale  oggetto  della  richiesta
risulta sfitta;

Vista
 la “Relazione” del Servizio Gestione Urbanistica Centro Storico e Isole, allegata

alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale
(Allegato A);

 il parere della Commissione Scientifica Comunale, espresso nella seduta n. 168
del 13 aprile 2015, riportato nella “Relazione” sopracitata;

Visto il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza  dell’azione  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi
dell’art.  49  del  Dlgs.  267/2000,  rispettivamente  dal  Dirigente  del  Settore
dell’Urbanistica Centro Storico e Isole della Direzione Sviluppo del Territorio e dal
Direttore Finanza e Bilancio e Tributi, per quanto di competenza;

Rilevato che, in data 20 ottobre 2015 con nota PG/2015/474423, è stato chiesto il
parere di competenza della Municipalità di Venezia - Murano - Burano e che la stessa
nella seduta del 26/10/2015 con propria deliberazione n. 33, ha espresso parere non
favorevole, e che lo stesso è stato controdedotto come da “Allegato B”;

Dato Atto che la Va  Commissione Consiliare nella seduta del 27 ottobre 2015 ha
chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso, 

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 33 - votanti: 33

Favorevoli: 24 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato,
Damiano,  De  Rossi,  Formenti,  Gavagnin,  Giacomin,  Giusto,  Lavini,  Onisto,  Pea,
Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Scarpa R., Senno, Tosi, Vianello, Visentin)

Contrari:  9  (Faccini,  Ferrazzi,  La  Rocca,  Lazzaro,  Pelizzato,  Pellicani,  Sambo,
Scano,Visman)

D E L I B E R A

 autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  21.8  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  della
V.P.R.G.  per  la  Città  Antica, il  mutamento  dell’utilizzazione  in  atto  nell'unità
immobiliare Mapp. 1073 – 1074, Sub. 5 - piano secondo - di mq 41,17, come da
“Relazione”  allegata  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale (Allegato A);

 dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di dar corso agli adempimenti
conseguenti al presente atto.
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Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

------------------------

Successivamente su proposta della Presidente,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

con 22 voti favorevoli (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Crovato,
Damiano, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Onisto, Pea, Pellegrini,
Rogliani, Scarpa A., Scarpa R., Senno, Tosi, vianello, Visentin) e 9 contrari (Faccini,
Ferrazzi, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL).

(Proposta di deliberazione n. 471 del 3 agosto 2015)
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Presiede: la Presidente Ermelinda Damiano
Partecipa: il Vice Segretario Generale Francesco Vergine

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 30 novembre 2015

ESECUTIVITA'  DAL 11 DICEMBRE 2015
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