
 
 

 
 

COMUNE DI VENEZIA 
 
 
 
 
 
 
 

   Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                          nella competenza del Consiglio comunale 
 

N. 34 DEL 20 MARZO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ presente il 
COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO 
 

          Partecipa il   
              SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ 
 



20 marzo 2015

34 = Definizione dei criteri e determinazione del beneficio pubblico per accordi pubblico-privati ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e per interventi di interesse pubblico da realizzare attraverso il
permesso da costruire in deroga ai sensi degli artt. 14 e 16, comma 4 lettera D Ter, del DPR 380/01.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

Richiamato  il  Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il  quale il Dott.
Vittorio  Zappalorto  è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  per  la  gestione  provvisoria
dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta;

Premesso che:

• l'art. 6 della L.R. del 23 aprile 2004, n. 11 regola gli accordi tra l'Amministrazione e soggetti
privati  al  fine  di  inserire  nella  pianificazione  vigente  progetti  ed  iniziative  di  rilevante
interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti dal Piano di Assetto del
Territorio (P.A.T.);

• gli accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e
sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione,  sono recepiti con il
provvedimento  di  adozione  dello  strumento  di  pianificazione  e  sono  condizionati  alla
conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

• il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del
22.02.1963, n. 51);

• il Comune di Venezia è dotato di P.A.T. approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizione,
da parte del Comune e della Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi
Decisoria, convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004,
n. 11;

• l’approvazione  del  P.A.T.,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  6,  della  L.R.  11/2004,  è  stata
ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014, n.
128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia;

• il  P.A.T.  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  7  della  L.R.  11/2004,  è  divenuto  efficace  dal
15.11.2014 e il vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha
assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

Atteso che:

• l’articolo 46 delle Norme Tecniche del P.A.T. prevede la possibilità per l’Amministrazione
Comunale di concludere accordi con soggetti privati e del terzo settore, per assumere nella
formazione e nella fase di attuazione del P.I., proposte di progetti e iniziative di rilevante
interesse pubblico. Le proposte dovranno caratterizzarsi da contenuti minimi precisati nelle
procedure di evidenza  pubblica o nel P.I.,  anche allo  scopo di evidenziare,  descrivere e
quantificare  il  rapporto tra  il  beneficio  pubblico  e  quello  privato,  risultante  dall’accordo
stesso;
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• lo strumento di pianificazione cui accedono gli accordi conclusi tra il Comune di Venezia e i
soggetti  privati,  per  assumere  nella  pianificazione  proposte  di  progetti  ed  iniziative  di
rilevante  interesse  pubblico,   è  individuato  nel  P.I.,  attualmente  costituito  dal  piano
regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., che li recepisce con il
provvedimento di adozione dello strumento di Variante e ne conferma le previsioni con il
provvedimento di approvazione della stessa;

• la  Legge  n.  164 del  11.11.2014 di  conversione  in  legge  del  Decreto  Legge  n.  133 del
12.09.2014 ha introdotto in materia edilizia una modifica all’articolo 14 del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
prevedendo il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali,
oltre che per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, anche per i mutamenti di
destinazione  d’uso  negli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e  di  ristrutturazione
urbanistica,  attuati  anche in  aree industriali  dismesse,  previa deliberazione del  Consiglio
Comunale;

Premesso inoltre che:

• con  delibera  del  5  Dicembre  2014,  n.  98,  il  Commissario  Straordinario  per  la  gestione
provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, ha, tra l’altro, definito le fasi
relative  all’attività  di  pianificazione  urbanistica  a  livello  operativo  dell’Amministrazione
Comunale, a seguito dell’approvazione del P.A.T., individuando, ai sensi del c. 1° dell'art 18 della
L.R.  11/2004, una prima fase,  rivolta  all’operatività  della  presente Amministrazione  Comunale,
volta alla risoluzione di problemi di carattere settorialmente e/o territorialmente parziale, quali:

- provvedimenti di adeguamento ad alcune specifiche direttive del P.A.T. indispensabili alla
più efficace gestione attuale del P.I. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis, della L.R. 11/2004, relative
ad aspetti non risolvibili attraverso i contenuti della citata delibera del Consiglio Comunale
relativa alla compatibilità, alla compatibilità condizionata ed al contrasto tra i contenuti del
P.R.G. vigente e quelli del P.A.T. approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell’art. 48 L.R. 11/2004; 

- provvedimenti di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento tecnico dell’apparato
grafico,  della  zonizzazione  e  regolamentare  della  strumentazione  urbanistica  generale
comunale;

- provvedimenti  volti  alla  soluzione  di  contenziosi  ovvero  all’immediata  acquisizione  di
benefici  patrimoniali  a  favore  dell’Amministrazione  a  seguito  d’iniziative  già  da  questa
avviate prima dell’approvazione del P.A.T., anche attraverso l’attivazione di procedure ai
sensi dell’art.  6 “accordi tra soggetti pubblici e privati” della L.R. 11/2004 e dell’art.  11
“Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che:

• in  relazione  a  tali  determinazioni  il  Comune  di  Venezia  ha  ricevuto  alcune  istanze  di
approvazione  di  Variante  al  P.I.  legate  a  proposte  di  progetti  ed  iniziative  di  rilevante
interesse pubblico;

• ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, il Comune può concludere accordi con soggetti privati
per assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, nel
rispetto della legislazione e della pianificazione sovra ordinata, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi;

• tale  opportunità  possa  essere  perseguita  attraverso  il  reperimento  di  tutte  le  possibili
manifestazioni  di  interesse  alla  stipulazione  di  detti  accordi  pubblico/privati  definendo,
coerentemente con i  contenuti  della  citata  delibera del 5 Dicembre 2014, n. 98, i  criteri
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finalizzati alla valutazione di iniziative e proposte volte alla realizzazione di interventi di
interesse pubblico, promosse dai privati, quali:

• il  recupero  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  storico,  paesaggistico,  ambientale,  con
particolare attenzione ai servizi e/o alle attrezzature di interesse collettivo;

• la realizzazione o la valorizzazione dell'edilizia pubblica (residenziale, scolastica, sportiva);

• la  realizzazione  e  la  manutenzione  di  infrastrutture  viarie  (strade,  marciapiedi,  itinerari
ciclopedonali, percorsi vita, ecc.) di rilevante interesse comunale o sovra comunale, anche in
rapporto ai nuovi ambiti preferenziali di sviluppo;

• il  riordino degli insediamenti  esistenti,  anche attraverso l’ammodernamento ed il rinnovo
delle urbanizzazioni;

• il  recupero  e  la  riabilitazione  delle  aree  urbane  degradate  o  dismesse,  con  particolare
riferimento al polo industriale di Porto Marghera;

• la  riqualificazione  urbanistica,  edilizia  e  ambientale  e,  più  in  generale,  la  rigenerazione
urbana sostenibile dei complessi dismessi e/o in dismissione;

• la sistemazione e il completamento delle opere di arredo urbano;

• la  realizzazione  degli  interventi  compresi  in  programmazioni  urbane  specifiche  (es.
realizzazione della rete antincendio per la Città Antica, cablatura Città Antica....);

• l’attuazione del Piano Energetico e Ambientale Comunale, secondo obiettivi di risparmio
energetico e comfort abitativo;

• la cessione di immobili finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

• la  realizzazione  di  interventi  di  compensazione/mitigazione  ambientale  individuati  dalla
V.A.S  allegata al P.A.T.;

• realizzazione di impianti speciali di interesse pubblico ad uso urbano o territoriale;

• realizzazione  di  infrastrutture  tecnologiche  a  supporto  dello  sviluppo  produttivo  o
residenziale;

• quanto  altro  annoverabile  tra  le  scelte  strategiche  di  assetto  e  di  sviluppo  del  territorio
comunale di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della legislazione e della pianificazione
sovra ordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

•
• Ritenuto che:

• l’attuazione di “Accordi tra soggetti pubblici e privati” secondo quanto previsto dall’art. 6
della L.R. n. 11/2004, anche alla luce dell’articolo 46 delle Norme Tecniche del P.A.T.,
consentirà l’assunzione di proposte e di progetti di rilevante interesse pubblico nell’ambito
dell’urbanizzazione  e  della  pianificazione  del  territorio,  nel  rispetto  della  trasparenza  e
dell’imparzialità dell’azione amministrativa;

• sia pertanto necessario approvare:

• i  criteri  per  la  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  all’approvazione  di  accordi
pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004;

• i criteri per la determinazione del beneficio pubblico per accordi pubblico-privati ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004;
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• sia da considerarsi presupposto irrinunciabile per la formazione di tali accordi, il contenuto
di rilevante interesse pubblico degli stessi, che sarà valutato in funzione:

• degli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta;

• della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto;

• dell’equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la
proposta determina;

• sia inoltre necessario completare detti criteri con l’indicazione dei contenuti minimi di cui
devono essere corredate le manifestazioni di interesse, al fine della loro valutazione;

Ritenuto ancora che:

• il  beneficio pubblico derivante  da “Accordi  tra soggetti  pubblici  e  privati”  debba essere
prioritariamente finalizzato a sostenere il patto di stabilità interno e a realizzare opere di
interesse  pubblico  con  le  finalità  del  recupero  di  forme  di fitti  passivi  ovvero
dell’acquisizione di cespiti da destinare a servizi di pubblica utilità con applicazione di fitti
attivi;

• tali  finalizzazioni  rendano necessario che il  beneficio pubblico debba essere attribuito al
Comune in versamento finanziario nella misura non inferiore al 50% del suo importo  e in
opere di interesse pubblico per il rimanente 50%;

Considerato inoltre che:

l'art. 16, comma 4, lettera d ter) del medesimo D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17,
comma  1°,  lettera  g),  della  Legge  n.  164/2014,  dispone  che  l’Incidenza  degli  oneri  di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria  è  stabilita  con  deliberazione  del  consiglio  Comunale  in
relazione,  tra  l’altro,  “…  alla valutazione del  maggior valore generato da interventi  su aree o
immobili  in  variante  urbanistica,  in  deroga o con cambio di  destinazione d'uso.  Tale maggior
valore,  calcolato dall'amministrazione comunale,  è suddiviso in misura non inferiore al 50 per
cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di
contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico,  in versamento finanziario,  vincolato a
specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto
in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità,
edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”;

Ritenuto che:

sia  pertanto  necessario  estendere  l’applicazione  dei  criteri per  la  determinazione  del  beneficio
pubblico per accordi pubblico-privati  anche per la quantificazione del contributo straordinario che
attesta l'interesse pubblico per gli interventi abilitati con Permesso di Costruire in Deroga, ai sensi
dell’articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4,
lettera d ter) dello stesso D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1°, lettera g),
della Legge n. 164/2014;

Considerato infine che:

la valutazione delle manifestazioni di interesse all’approvazione di accordi pubblico-privati ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004 nonché la determinazione del beneficio pubblico per gli interventi da
realizzarsi attraverso il permesso di costruire in deroga ai sensi degli artt. 14 e 16, comma 4 lettera d
ter,  del D.P.R. 380/2001, comportano attività istruttorie aggiuntive rispetto a quelle già definite
relativamente alle istanze di privati avanzate all’Amministrazione;
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Ritenuto che:

• sia pertanto necessario adeguare l’importo dei diritti  di istruttoria,  connessi ai costi delle
attività  aggiuntive a favore del Comune di Venezia,  determinando quello specificamente
riferito  all’attività  aggiuntiva,  necessaria,  per  le  fattispecie  trattate  dalla  presente
deliberazione, alla corretta valutazione dell’accordo, sia in termini di valorizzazione privata
che di determinazione del beneficio pubblico;

• sia da ritenere congruo l’importo di euro 2.500, quale corrispettivo per i diritti di istruttoria a
favore  del  Comune  di  Venezia  per  la  valutazione  della  proposta  di  accordo,  in  quanto
riferito ad un’attività simile, per impegno e tipologia operativa da compiere, all’istruttoria
eseguita  per  i  Piani  Urbanistici  Attuativi  di  iniziativa  privata,  ma  risultante  più  gravosa
relativamente  alle  incombenze  riguardanti  l’iter  approvativo  dell’accordo,  assimilabile  a
quello delle Varianti al P.I. ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004;

Visti:

• i contenuti minimi delle manifestazioni di interesse alla stipula di accordi pubblico-privati in
attuazione  all'art.  6  della  Legge  Regionale  11/2004,  riportati  nell’allegato  “A”, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• i  criteri  generali  da  applicare  agli  accordi  pubblico-privati  in  attuazione  all'art.  6  legge
regionale 11/2004 e per interventi di interesse pubblico da realizzarsi attraverso il permesso
di  costruire  in  deroga,  ai  sensi  degli  artt.  14  e  16,  comma  4,  lettera  d  ter,  del  D.P.R.
380/2001,  riportati  nell’allegato “B” che costituiscono parte  integrante e sostanziale  del
presente provvedimento;

Atteso che:

• la presente deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio di concerto
con la Direzione Sportello Unico Edilizia;

• è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell’art.
39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

Ritenuto infine di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate 
e pertanto di poter deliberare sull’argomento.

Visti inoltre:

• i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa espressi, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione
Sviluppo del Territorio e del Direttore Sportello Unico Edilizia,  ai  sensi dell’art.  49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e
Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1) di approvare:
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• i contenuti minimi delle manifestazioni di interesse alla stipula di accordi pubblico-
privati in attuazione all'art. 6 della Legge Regionale 11/2004, riportati nell’allegato “A”,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• i  criteri  generali  da applicare  agli  accordi  pubblico-privati  in attuazione  all'art.  6
legge regionale 11/2004 e per interventi  di  interesse pubblico da realizzarsi  attraverso il
permesso di costruire in deroga, ai  sensi degli  artt.  14 e 16, comma 4, lettera  d ter,  del
D.P.R. 380/2001, riportati nell’allegato “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di stabilire che il beneficio pubblico derivante da “Accordi tra soggetti pubblici e privati”, di
cui all’articolo 6 della L.R. n. 11/2004 debba essere attribuito al Comune a mezzo di versamento
finanziario nella misura non inferiore al 50% del suo importo, al fine di sostenere il patto di
stabilità  interno,  e  per  il  rimanente  50% in  opere  di  interesse  pubblico  con  le  finalità  del
recupero di forme di fitti  passivi  ovvero dell’acquisizione  di  cespiti da destinare a  servizi  di
pubblica utilità con applicazione di fitti attivi;

3) di stabilire l’importo di euro 2.500 a favore del Comune di Venezia, quale corrispettivo di
diritti di istruttoria per la valutazione delle proposte di accordi pubblico-privati ai sensi dell’art.
6 della L.R. 11/2004 nonché delle proposte di accordi pubblico-privati relative agli interventi
abilitati con Permesso di Costruire in Deroga, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 380/01, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, lettera d ter) del D.P.R. 380/2001, così
come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera g) della Legge 164 del 2014;

4) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire tutte le procedure per la
prosecuzione dell’iter amministrativo del presente provvedimento.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV
comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL).

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

(Proposta di deliberazione n. 81 del 23 febbraio 2015)
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Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto

Il  Segretario Generale  Rita Carcò
__________________________________________________________________________

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

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal 10 aprile 2015




