
 
 

 
 

EDIFICIO DELLE PROCURATIE VECCHIE A SAN MARCO, VENEZIA. 
RECEPIMENTO DELL’ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO TRA COMUNE DI VENEZIA 
E GENERALI ITALIA S.P.A. E ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI, AI SENSI DELL’ART.6 DELLA L.R. 11/04. 

 

 
 
 

ALLEGATO 3 
 

Consultazione, partecipazione e concertazione avviate 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 della legge 

regionale del Veneto n.11 del 2004. 
Contributi pervenuti e controdeduzioni 



 
 

Oggetto: Procuratie Vecchie Accordo con Generali Italia SpA. Controdeduzioni alle osservazioni di 
“Venezia Cambia 2015” (PG. 118908 del 18/03/2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In riferimento alle osservazioni in oggetto, si rileva quanto segue. 
 
Punti 1 e 2. Consultazione, partecipazione e pubblicità degli atti. 
L’art. 18, comma 2, della LR 11/04 stabilisce che “ Il piano degli interventi è adottato e approvato 
dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di 
partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali 
eventualmente interessati”.  
L’estensore dell’osservazione ritiene inadeguate le forme di pubblicità preventiva e di consultazione 
adottate dal Comune per il provvedimento in esame. Ciò avrebbe come conseguenza l’illegittimità 
del procedimento. 
L’art. 18 citato non definisce specifiche modalità di consultazione e partecipazione, demandandone 
di conseguenza la scelta alle singole amministrazioni. 
Le modalità di consultazione devono essere evidentemente proporzionate alla natura dell’atto. 
Nel caso specifico, non si tratta della redazione del nuovo Piano degli Interventi, ma di una variante 
puntuale di modesta entità al PRG vigente (che, per le parti coerenti con il PAT, assume la funzione 
di PI) 
Per le varianti di carattere puntuale e di natura urgente da adottare in questa fase di amministrazione 
commissariale, rientranti nelle fattispecie individuate dalla delibera del Commissario con i poteri del 
CC n.98 del 05/12/2014, si ritiene che la pubblicità e la promozione della partecipazione siano 
assolte nel modo seguente: 
- pubblicazione preventiva nella sezione “Amministrazione trasparente” delle proposte di delibera 

con i relativi allegati; 
- pubblicazione di un avviso nella stessa sezione del Sito e in allegato alla convocazione del 

Consiglio di Municipalità, con cui si rende noto il processo di consultazione in atto e le modalità 
di invio di eventuali osservazioni;  

- discussione del provvedimento in seduta pubblica presso la Municipalità competente ad 
esprimere il parere in merito al provvedimento; 

Tali passaggi sono stati puntualmente rispettati per il provvedimento in esame, contrariamente a 
quanto sostenuto nell’osservazione. 
Inoltre, il provvedimento stesso contiene tutte le indicazioni relative alla natura del procedimento e 
alle norme di riferimento. 
 
 
 
Punto 3. Urgenza del provvedimento. 
L’estensore dell’osservazione ritiene che la questione in esame non rivesta carattere di urgenza tale 
da dovere essere risolta durante la gestione commissariale. Tuttavia, l’affermazione contrasta sia 
con la natura dei contenziosi in corso, sia con quanto stabilito dalla stessa delibera del Commissario 
con i poteri del CC n.98 del 05/12/2014, ampiamente richiamata nella proposta di delibera in esame. 
La delibera 98/2014, infatti, nel definire le priorità in materia di pianificazione urbanistica, 
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attribuisce al Commissario il compito di adottare, fra l’altro, “provvedimenti volti alla soluzione di 
contenziosi ovvero all’immediata acquisizione di benefici patrimoniali a favore 
dell’Amministrazione a seguito di iniziative già da questa avviate prima dell’approvazione del PAT, 
anche attraverso l’attivazione di procedure ai sensi dell’art. 6 “accordi tra soggetti pubblici e 
privati” della LR 11/2004 e dell’art.11 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Punto 4. Lesione dell’interesse pubblico. 
L’estensore dell’osservazione articola in 28 punti le proprie riflessioni in merito alle criticità 
contenute nell’Accordo che potrebbero ledere l’interesse pubblico. 
1. Mancata individuazione dei dirigenti e responsabili competenti all’attuazione dell’accordo.  
La proposta di delibera contiene precisi riferimenti alle direzioni coinvolte e ai compiti assegnati 
alle stesse per l’attuazione dell’accordo (si vedano i pareri di regolarità tecnica e i punti 4, 5 e 6 del 
dispositivo). 
2. Assenza dei riferimenti catastali. 
Gli allegati grafici all’Accordo individuano le proprietà di Generali Italia S.p.A. in modo adeguato 
agli obiettivi dell’Accordo e alla specifica fase del procedimento. Al punto 5 del dispositivo della 
delibera si dà mandato al Direttore della Direzione Affari Istituzionali di provvedere, 
successivamente all’approvazione definitiva della variante, alla stipula dell’Accordo, con le 
integrazioni che risultino eventualmente necessarie per il perfezionamento dell’atto sotto il profilo 
tecnico. In tale sede potranno essere inseriti i riferimenti catastali, se necessari. 
3. Assenza di “Marketing territoriale”. 
Le Procuratie Vecchie sono interamente di proprietà privata (Generali Italia SpA e altri soggetti 
privati). L’avvio di un’attività di marketing territoriale (con connessi avvisi di “manifestazione di 
interesse pubblico”), da parte del Comune, su proprietà di terzi ed in assenza del loro consenso, 
sarebbe quantomeno inopportuno.  
4. Incertezze e divergenze interpretative. 
Le incertezze e divergenze interpretative si riferiscono evidentemente alla parte privata, come si 
evince chiaramente nel testo della delibera. 
5. Rimozione dei vincoli. 
Come chiarito nel testo della delibera, “la variante connessa all’Accordo, non comporta alcuna 
riduzione della quantità complessiva di standard a livello territoriale, essendo gli uffici giudiziari 
trasferiti in altre sedi, peraltro sempre ricadenti nell’Ambito Territoriale Omogeneo 1 - Venezia 
Città Antica -individuato dal PAT; con successivi separati atti si provvederà, di conseguenza, ad 
aggiornare gli strumenti urbanistici generali con la corretta localizzazione delle sedi giudiziarie, 
nell’ambito di una revisione complessiva degli standard conseguente all’approvazione del PAT”. 
Se ne deduce che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno definire la questione con proprio atto di 
pianificazione, anziché demandarla al giudice amministrativo. 
6. Mancata espressione dell’interesse pubblico. 
Contrariamente a quanto affermato dall’estensore dell’osservazione, gli elementi di interesse 
pubblico sono contenuti nell’Accordo e chiaramente riassunti nella proposta di delibera, nel 
seguente passaggio della premessa: 
“Ritenuto che la proposta di Accordo, così come formulata da Generali Italia S.p.A. in seguito a 
diversi incontri con l’Amministrazione, sia meritevole di approvazione, poiché: 
− garantisce la riqualificazione del bene destinandolo ad usi compatibili con la sua vocazione 

storico-artistica e la sua ubicazione in Piazza San Marco, secondo le indicazioni della Scheda n. 
22 delle NTA della VPRG per la Città Antica, ma con l’esplicita esclusione delle attività 
alberghiere, pur previste dalla stessa scheda, coerentemente con l’obiettivo 
dell’Amministrazione di regolamentare e contenere l’espansione delle attività ricettive nel 
centro storico; 

− garantisce l’uso ventennale da parte del Comune di parte dell’immobile per attività di 
rappresentanza e per ospitare iniziative e istituzioni di rilevante interesse internazionale o 
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nazionale, nonché l’uso delle foresterie che saranno eventualmente realizzate a servizio delle 
attività insediate; 

− prevede la rinuncia da parte di Generali Italia S.p.A. a tutti i ricorsi giurisdizionali 
amministrativi proposti e ai crediti pregressi maturati nei confronti del Comune per 
l’occupazione di una parte dell’immobile; 

− prevede la corresponsione al Comune da parte di Generali Italia S.p.A. di un congruo importo a 
titolo di beneficio pubblico per la variante urbanistica connessa all’Accordo”. 

7. Indicazione protocollo proposta - modalità d’istruttoria. 
La proposta di Accordo è stata messa a punto da Generali Italia SpA attraverso diversi incontri con i 
rappresentati del Comune, essendo l’accordo frutto di una trattativa. Si propone di inserire nel testo 
della delibera il riferimento al protocollo di presentazione della proposta nella sua versione 
definitiva. 
8. Legittimità degli usi in atto. 
L’art. 1.3 dell’Accordo recita: “Il Comune di Venezia dà atto comunque e in ogni caso che le attuali 
destinazioni d’uso private sono legittime, da confermare e attestare anche nello strumento 
urbanistico comunale e nei correlativi titoli edilizi rilasciati o da rilasciare”. 
Il passaggio si riferisce, evidentemente, alla compatibilità degli usi in atto rispetto al PRG vigente, e 
non alla regolarità dei titoli edilizi, che deve essere accertata d’ufficio e secondo le procedure 
stabilite dalla legge. 
Infatti, l’Accordo non ha alcun potere di legittimare sotto il profilo edilizio le attività in essere. 
Per maggiore chiarezza, si propone di modificare il passaggio, come segue: 
“Il Comune di Venezia dà atto comunque e in ogni caso che le attività già insediate in virtù di 
regolari permessi o atti abilitativi, possono legittimamente permanere, essendo sempre garantiti gli 
usi in atto”. 
9. Metrature delle superfici. 
Gli allegati grafici individuano fisicamente gli spazi e sono quindi funzionali ai contenuti e agli 
obiettivi dell’Accordo, a prescindere dal rilievo delle metrature dei singoli ambienti. 
10. 11. 12 Spazi a destinazioni  d'uso private e di interesse generale. 
In relazione ai punti 10. 11. 12. va evidenziato che gli spazi assegnati al Comune di Venezia non 
sono oggetto di revisione in relazione alle possibili future scelte di Generali Italia S.p.A. per l'uso 
delle altre parti da destinare ad interesse generale. Gli spazi residui rispetto ai citati spazi assegnati 
all'Amministrazione Comunale e che rimangono fermi in quanto non suscettibili di variazioni 
unilaterali, sono comunque nelle disponibilità di Generali Italia  S.p.A. che ne deve garantire l'uso 
ad interesse generale. L'eventuale modifica del rapporto del 30% e 70% (punto 12) nell'uso degli 
spazi comporta la modifica del beneficio pubblico in aumento come stabilito dall'art.5 dell'accordo.  
 
13. Frazionamento e conservazione dei vani paritetici. 
All’art. 2.5 dell’Accordo le parti prendono atto che la distribuzione delle funzioni d’interesse 
pubblico e privato sarà condizionata dalle caratteristiche distributive e architettoniche dell’edificio. 
Caratteristiche che restano salvaguardate dalle previsioni del PRG e dai vincoli insistenti 
sull’immobile. 
 
14. Dimensionamento delle foresterie. 
L’Accordo prevede che le residenze temporanee e le foresterie, essendo funzionali agli altri usi 
consentiti, non debbano assumere carattere prevalente (artt. 3.2 e 4.4). L’estensore dell’osservazione 
rileva l’assenza di un preciso dimensionamento di tali attività di supporto e di una soglia oltre la 
quale l’uso deve essere considerato prevalente. 
La definizione a priori della soglia dimensionale (numerica o percentuale) di residenze temporanee 
e foresterie non appare possibile e opportuno, non essendo definite sotto lo stesso profilo 
quantitativo le altre attività insediabili.  
Il Comune potrà ragionevolmente valutare il rispetto della disposizione specifica, in presenza di un 
progetto d’uso complessivo dell’immobile. 
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L’attribuzione di un preciso dimensionamento alle varie funzioni in sede di Accordo non 
risulterebbe funzionale né alla valorizzazione dell’immobile, né alla libera disponibilità dello stesso 
da parte della proprietà nei limiti delle previsioni urbanistiche. 
 
15. Spazi in comodato gratuito al Comune di Venezia. 
L' utilizzo degli spazi individuati per la concessione in comodato gratuito al Comune di Venezia si 
pone in continuità con il precedente contratto di locazione ed il corrispettivo per l'uso trova 
copertura nel bilancio 2014. Sino al 30 giugno del presente anno, è sospesa qualsiasi richiesta di 
canone/indennità di occupazione da parte di Generali Italia al fine di consentire il procedimento di 
accordo senza oneri per il Comune, anche in caso di mancata sottoscrizione dello stesso. 
 
16. Destinazioni d’uso di interesse generale. 
L’accordo definisce attraverso alcuni esempi (in modo approssimativo, secondo l’estensore) cosa si 
debba intendere per destinazioni d’uso d’interesse generale (art. 4.3). Tale esemplificazione può 
essere ricondotta alle più puntuali definizioni della scheda n. 22 e dell’art. 22 delle NTA della 
VPRG per la Città Antica che, come specificato nella delibera, mantengono la loro efficacia. 
 
17. Dimensionamento foresterie. 
Si veda il punto 14. 
 
18. Uso delle foresterie da parte del Comune. 
All’art. 4.4, l’Accordo prevede che sia saltuariamente consentito al Comune di utilizzare le 
foresterie di servizio alle attività di interesse generale, previa verifica della disponibilità degli spazi 
da parte della proprietà. 
L’estensore ritiene inadeguata ad un “accordo di natura contrattualistica” la parola “saltuariamente”. 
Tuttavia, l’art. 5.1.f), espressamente richiamato dal citato art. 4.4, stabilisce in 15 pernottamenti 
all’anno il dimensionamento di tale fruizione. 
 
19. Permesso di costruire e avvio dei lavori. 
All’art. 7.1, l’Accordo prevede la decadenza automatica, dal momento in cui l’Accordo stesso 
diventerà efficace, della clausola contenuta nel permesso di costruire rilasciato il 3 aprile 2014, che 
prevede la destinazione “direzionale ad uso pubblico” dell’immobile. 
L’estensore segnala la probabile illegittimità di tale previsione. 
L’osservazione non appare priva di fondamento. 
Di conseguenza, si propone di modificare il passaggio citato come segue. 
 
Testo attuale: 
“Conseguentemente si considererà decaduta per contrasto con il contenuto di questo Accordo la 
clausola inserita in calce al permesso di costruire indicato nelle premesse relativa alla destinazione 
del Bene e oggetto di impugnazione da parte della Proprietà”. 
 
Proposta di modifica: 
“Divenuto efficace l’Accordo, il Comune provvederà tempestivamente ad adeguare il permesso di 
costruire indicato nelle premesse, rimuovendo la clausola relativa alla destinazione del Bene e 
oggetto di impugnazione da parte della Proprietà”. 
 
20. Costi di soccombenza. 
Il costo minimo in caso di soccombenza a carico del Comune è determinato dalla perdita del 
beneficio pubblico riconosciuto con l'accordo. La quantificazione invece dell'eventuale risarcimento 
danni per danno emergente lucro cessante, e perdita d'occasione è di competenza del Giudice adito. 
 
21. Indennità di occupazione. 
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L'indennità di occupazione rapportata agli spazi  in  uso di locali da parte del Comune è 
corrispondente al valore del canone corrisposto con il precedente accordo locatizio scaduto e, come 
detto, trova copertura nel bilancio 2014. 
 
22. Residuo parte inutilizzata. 
La porzione di immobile da restituire  è determinata dalla stato di effettivo utilizzo in ragione del 
venir meno dell'uso istituzionale di alcuni spazi con la cessazione della precedente amministrazione. 
Per quanto riguarda il beneficio derivante si rinvia al punto 12. 
 
 
23.  
Si veda il punto 14. 
 
24. - 25. – 26.– 27. – 28.  Rimozione del vincolo - valutazione beneficio. 
In relazione ai punti si ricorda che nell'ordinamento interno non esiste alcuna normativa che preveda 
il beneficio pubblico. La fattispecie in oggetto infatti non rientra nelle ipotesi di cui al DPR 
380/2001 cui si riferisce la delibera di Consiglio Comunale 81/2015. Si specifica che la parte 
effettivamente destinata ad uffici pubblici/giudiziari era limitata a 6.500 mq. circa già locati al 
Comune di Venezia, rispetto alla previsione di standard di mq.15.000 circa contenuta nella VPRG 
per la Città Antica. 
 
 
Punto 5. 
L’estensore dell’osservazione rileva l’incoerenza dei contenuti del provvedimento in esame con le 
indicazioni della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 23/02/2015, recante: 
“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 di costruire in deroga ai sensi degli artt. 14 e 16, comma 4 lettera d ter, del dpr 380/01” 
(successivamente approvata con delibera n. 34 del 20/03/2015). 
L’estensore rileva, da un lato, l’assenza di alcuni documenti previsti dall’allegato A della citata 
delibera (planimetria catastale, norme tecniche specifiche di attuazione), dall’altro, l’assenza di una 
stima del beneficio pubblico secondo i parametri forniti dalla delibera stessa. 
La delibera in questione è stata definita solo verso la fine di febbraio e costituisce un utile strumento 
di cui l’Amministrazione ha inteso dotarsi, anche a fronte delle numerose proposte di accordo 
pubblico/privato pervenute dopo l’approvazione del PAT, già doverosamente avviate a valutazione 
anche prima dell’approvazione della delibera stessa. 
Nel merito, si rileva che i contenuti della delibera e dei relativi allegati, fanno riferimento a tipologie 
di accordo tipicamente riconducibili alla trasformazione di aree urbane, che prevedano incremento 
dei diritti edificatori e modifica delle destinazioni d’uso. 
La documentazione da presentare deve essere naturalmente adattata ai diversi casi. A puro titolo 
esemplificativo, nel caso dell’Accordo sulle Procuratie, le norme tecniche di attuazione non sono 
evidentemente un documento pertinente, essendo gli interventi sull’immobile già disciplinati dalla 
scheda tipologica, con le precisazioni contenute nell’Accordo stesso. 
Per quanto riguarda la quantificazione della “convenienza pubblica”, intesa come “percentuale del 
plusvalore economico derivante dalla trasformazione dell’area” (allegato B alla delibera), 
considerato che l’Accordo non prevede, com’è naturale, alcun incremento di volume o Slp, né 
nuove destinazioni d’uso (ma, al contrario, una limitazione rilevante delle destinazioni previste dalla 
scheda tipologica), l’applicazione dei criteri di stima contenuti nello stesso allegato B non è 
evidentemente possibile: neppure per effetto della soppressione dello standard, decaduto ope legis e 
ormai da tempo inoperante, la cui riconferma avrebbe comportato l’obbligo di un indennizzo che 
non rientra nei programmi e nelle possibilità del Comune. 
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Punto 6.  
 E' appena il caso di indicare che il presente provvedimento rappresenta una fase iniziale del 
procedimento la cui conclusione sarà assunta con deliberazione della prossima Amministrazione 
Comunale. 
 
 




















