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1. RELAZIONE GENERALE

1.1 Stato attuale del procedimento

L’art.  47,  comma  1,  della  L.R.  4  novembre  2002  n.  33  “Testo  unico  delle  leggi

regionali  in  materia  di  turismo”,  prescrive  la  formazione  di  appositi  Piani

Particolareggiati comunali per l’utilizzo degli arenili, in variante parziale al P.R.G., in

attuazione del Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a fini turistico

ricreativi, contenuto nell'allegato S1 alla stessa legge.

Il “Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’isola del Lido in variante parziale al Piano

degli Interventi, ai sensi dell’art. 47 della L.R. 33/2002” è stato adottato con Delibera

di Consiglio Comunale n. 54 del 7 maggio 2007, con il procedimento di cui ai commi

9-14 dell'art 50 della LR 61/1985.

Successivamente alla sua pubblicazione sono state formulate le controdeduzioni alle

osservazioni pervenute e, con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 3 febbraio

2010,  il  Piano  è  stato  confermato  con  alcune  modifiche  alle  NTA e  agli  elaborati

cartografici, derivanti dall'accoglimento di alcune osservazioni ed emendamenti (art.

50, comma 11, LR 61/1985).

Il Piano così modificato è stato inviato alla Regione Veneto per la richiesta del parere

previsto dalla legge (art. 50, comma 12, LR 61/1985).

Il Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale, con nota prot. 315282 del 7 giugno

2010,  ha espresso  parere favorevole  all'approvazione del  Piano,  subordinatamente
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all'ottenimento  da  parte  del  Comune  delle  deroghe  riguardanti  la  dotazione  dei

parcheggi,  la  tipologia  del  sistema  delle  capanne,  la  percentuale  di  aree  libere

dell'arenile e il numero di accessi al mare. 

Con  la  stessa  nota  il  Dirigente  regionale  ha  chiesto  al  comune  di  verificare  la

Valutazione  d'Incidenza  Ambientale  (VIncA)  allegata  al  Piano,  in  rapporto  alle

modifiche degli elaborati approvate con la citata delibera di Consiglio Comunale n.35

del  3  febbraio  2010,  e  trasmesso  due  osservazioni  pervenute  direttamente  alla

Regione (protocollo regionale n. 282372 del 19 maggio 2010 e n. 310853 del 3 giugno

2010), da valutare in sede di approvazione del Piano.

In  data  28  ottobre  2010  si  è  tenuta  la  Conferenza  di  Servizi  finalizzata  al

raggiungimento  delle  intese  con  gli  organi  decentrati  dello  Stato,  fra  Comune  di

Venezia,  Soprintendenza  per  i  Beni  Paesaggistici  e  Architettonici,  Agenzia  del

Demanio, Magistrato alle Acque e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. In tale sede

non sono emersi motivi ostativi all'approvazione del Piano, con la sola richiesta da

parte della Soprintendenza, del Magistrato alle Acque e della Capitaneria di Porto di

verificare la possibilità di reintrodurre la fascia di riconnessione dunale in località Bagni

Alberoni, prevista in sede di adozione del Piano, ma stralciata dal Consiglio Comunale

con  la  delibera  di  conferma  n.  35  del  3  febbraio  2010,  in  accoglimento  di

un'osservazione del concessionario, poiché ritenuta eccessivamente penalizzante per il

regolare funzionamento dello stabilimento balneare, le cui caratteristiche risultavano

storicamente consolidate nel corso di svariati decenni.

Infine,  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  970  del  5  giugno  2012,  acquisita  al

protocollo comunale con PG/2012/0317312 del 25 luglio 2012, sono state concesse le

deroghe richieste relativamente alla dotazione di parcheggi, al sistema delle capanne

e agli accessi al mare, riconoscendo le specificità geofisiche, culturali e morfologiche

dell'arenile del Lido di Venezia. 

1.2 Aggiornamento del Piano

Successivamente alla delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 3 febbraio 2010 di

conferma  con  modifiche  del  Piano  Particolareggiato, è  stato  necessario apportare

ulteriori modifiche e integrazioni alla documentazione, di carattere generalmente non

sostanziale, consistenti, in sintesi:

• nel  recepimento  dei  progetti  approvati  dalla  Conferenza  di  Servizi  indetta

nell'ambito  della  procedura commissariale  istituita  con OPCM n.3746 del  12

febbraio2009, ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Piano Particolareggiato
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(spiagge  di  pertinenza  degli  Hotel  Des  Bains,  Excelsior,  Quattro  Fontane  e

dell'Ospedale al Mare);

• nell'aggiornamento delle  norme tecniche di  attuazione e di  alcune previsioni

puntuali del Piano, in coerenza:

◦ con le recenti disposizioni regolamentari del Comune di Venezia in materia

edilizia e di gestione delle concessioni balneari;

◦ con  l'attività  di  regolarizzazione  delle  strutture  esistenti,  sotto  il  profilo

edilizio, condotta negli ultimi mesi dagli uffici comunali competenti in stretta

collaborazione con i concessionari;

◦ con  gli  esiti  degli  innumerevoli  incontri  tenutisi  fra  l'amministrazione  e  i

concessionari e con le proposte dagli stessi formulate;

• nell'adeguamento  di  alcuni  perimetri  delle  concessioni  in  aree  SIC/ZPS  in

rapporto alla  configurazione aggiornata degli  habitat  protetti  dalle normative

comunitarie, parzialmente modificatisi dalla data di adozione del piano ad oggi;

• nell'individuazione  di  previsioni  progettuali  relative  all'ipotesi  di  dismissione

dell'uso  attuale,  delle  porzioni  di  arenile  attualmente  assegnate  alla  Marina

Militare, all'Esercito e alla Polizia di Stato con D.P.C.M. n. 94 del 21 dicembre

1995;

• nel  recepimento  di  alcuni  nuovi  indirizzi  forniti  dall'Amministrazione  per  la

riqualificazione  complessiva  dell'ambito  del  Blue  Moon  e  per  consentire  la

possibilità di prolungare l’apertura degli esercizi commerciali oltre la stagione

balneare.

Tali  aggiornamenti  hanno  comportato  la  modifica  dei  seguenti  elaborati,  che

sostituiscono i corrispondenti elaborati precedentemente adottati:

◦ Allegato B2 – Norme Tecniche di Attuazione;

◦ Tavole B2/1-11 Progetto dell'organizzazione dell'arenile

1.3 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Con sentenza n. 58 del 25.03.2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell’art. 40, comma 1, della L.R. del Veneto n. 13 del 6 aprile 2012 che,

coerentemente  con  la  disciplina  regionale  previgente,  escludeva  i  Piani  Attuativi

dall’applicazione delle norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Per  tale  motivo,  come  convenuto  con  gli  uffici  regionali  competenti,  risulta  oggi

necessario sottoporre il Piano Particolareggiato aggiornato a verifica di assoggettabilità

a VAS, ai sensi dell'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
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A tal fine è stata predisposta la seguente documentazione da inviare alla Commissione

Regionale VAS, unitamente al Piano Particolareggiato, per la citata verifica:

• Rapporto ambientale preliminare per lo screening di VAS;

• Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza;

• Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della Valutazione

di Incidenza.

1.4 Iter per l'approvazione definitiva del Piano

Per i motivi sopra esposti, risulta necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio

Comunale la documentazione aggiornata del Piano e la documentazione per la verifica

di  assoggettabilità a VAS. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale si

procederà  parallelamente  alla  nuova  pubblicazione  degli  elaborati  di  Piano,  per

consentire a chiunque ne abbia interesse di formulare osservazioni  sulle modifiche

introdotte, e all'invio della documentazione alla  Commissione Regionale VAS per la

verifica di assoggettabilità.

Nel caso in cui la Commissione VAS esprima parere di non assoggettabilità, il Consiglio

Comunale potrà procedere all'approvazione definitiva del Piano con proprio ulteriore

provvedimento, decidendo sulle nuove osservazioni eventualmente pervenute.

Diversamente, ove la Commissione regionale ritenga necessario assoggettare il Piano

al  procedimento  completo  di  VAS,  l'approvazione  definitiva  da  parte  del  Consiglio

Comunale dovrà attendere la conclusione di tale procedimento.

Considerato che, con l'approvazione del PAT, la VPRG per l'Isola del Lido ha assunto

efficacia  di  Piano  degli  Interventi  (art.18,  comma  5  bis,  L.R.  11/04),  l'iter  di

approvazione del Piano Particolareggiato è quello relativo alle varianti al Piano degli

Interventi,  ai  sensi  dell'art.  18  della  L.R.  11/04,  non  essendo  più  applicabili  le

disposizioni di cui all'art. 50, commi 10-14 della L.R. 61/85, sulla base delle quali è

stato adottato il Piano Particolareggiato.

1.5  Illustrazione  delle  principali  modifiche  apportate  alla  documentazione

adottata

Progetti  approvati  in  Conferenza  di  Servizi  dal  Commissario  Delegato  ai  sensi

dell'OPCM 3476/2009.

Nell’ambito  delle  iniziative  finalizzate  alle  celebrazioni  per  il  150°  Anniversario

dell’Unità d’Italia, con Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3746 del

12 marzo 2009, è stato nominato il  Commissario Delegato per la realizzazione del
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Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, che ha svolto la sua

attività fino al 31 dicembre 2011.

Attraverso  la  Conferenza  di  Servizi  all'uopo  istituita,  il  Commissario  Delegato  ha

approvato  una  serie  di  progetti  per  la  riqualificazione  del  Lido  in  variante  agli

strumenti  urbanistici  comunali,  fra  cui  i  progetti  relativi  all'organizzazione  delle

spiagge  di  pertinenza  degli  Hotel  Des  Bains,  Excelsior,  Quattro  Fontane  e

dell'Ospedale al Mare.

Tali  progetti  sono  stati  recepiti  nella  documentazione  del  Piano  degli  Arenili  con

l'individuazione in cartografia degli ambiti interessati e l'introduzione dell'art. 39 nelle

Norme Tecniche di Attuazione.

Dune degli Alberoni

Come già rilevato, con la delibera  n. 35 del  3 febbraio 2010 di  controdeduzioni e

conferma con modifiche del Piano, il Consiglio Comunale ha stabilito di stralciare la

previsione  di  riconnessione  dunale  per  il  tratto  di  arenile  in  corrispondenza  dello

stabilimento “Bagni Alberoni”, contenuta nel Piano adottato.

La previsione della realizzazione di una fascia di dune in corrispondenza della zona di

soggiorno all'ombra dello stabilimento, che avrebbe sostanzialmente separato le zone

destinate a servizi di spiaggia e soggiorno all'ombra dalla fascia di libero transito e

dalla battigia, appariva fortemente penalizzante per l'attività dell'unico stabilimento

balneare esistente in zona Alberoni, intensamente frequentato dalla cittadinanza per le

sue  qualità  ambientali  e  le  sue  caratteristiche  consolidate  e  storicamente

documentate.

Nell’ambito della Conferenza di Servizi finalizzata alla definizione delle intese con gli

organi decentrati dello Stato, tenutasi in seduta istruttoria il 24 settembre 2010 e in

seduta decisoria  il  28  ottobre  2010,  la  Soprintendenza per  i  Beni  Architettonici  e

Paesaggistici di Venezia e Laguna, il Magistrato alle Acque e la Capitaneria di Porto

hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Piano, auspicando tuttavia la

reintroduzione della riconnessione dunale in località Bagni Alberoni.

Il  17 maggio dello stesso anno, il  Magistrato alle Acque, il  Comune di Venezia, la

Municipalità del Lido Pellestrina e il Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni hanno

sottoscritto un protocollo operativo per la definizione del progetto di miglioramento,

ripristino e recupero dell’area SIC e ZPS degli Alberoni al Lido di Venezia, approvato

con Delibera di Giunta Comunale n.364 del 25 marzo 2010.

Il protocollo prevede la protezione e il ripristino degli habitat dunali e gli interventi atti
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a favorire lo sviluppo di un turismo qualificato. Prevede inoltre la realizzazione di una

rete  di  percorsi  naturalistici,  nonché  la  realizzazione  di  strutture  funzionali  alla

gestione  e  fruizione  dell’area  stessa,  anche  mediante  il  recupero  e  restauro  delle

emergenze storiche monumentali esistenti.

Considerato che l'introduzione della riconnessione dunale all'interno dello stabilimento

Bagni Alberoni, nei modi previsti in sede di adozione del Piano, è già stata oggetto di

una valutazione negativa da parte del Consiglio Comunale e che il tema degli habitat

dunali in zona Alberoni eccede l'ambito di competenza del Piano degli Arenili, si ritiene

opportuno confermare quanto stabilito dal Consiglio Comunale  con la delibera n. 35

del 3 febbraio 2010 (stralcio della previsione di riconnessione dunale), demandando le

scelte in merito all'assetto del sistema dunale degli Alberoni a strumenti più pertinenti

e  idonei  ad  eseguire  una  valutazione  complessiva  della  questione,  con  il

coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti  interessati,  compresi  quelli  preposti  alla  tutela

paesaggistica e ambientale.

A tal  fine si  è ritenuto opportuno introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione il

seguente articolo:

“Art. 40 Dune degli Alberoni.

40.1 Il  sistema  dunale  in  zona  Alberoni  sarà  oggetto  di  specifici  progetti  di

riqualificazione e valorizzazione in sede di stesura dei Piani Ambientali previsti dalla

VPRG  per  l'Isola  del  Lido  e  dei  piani  di  gestione  delle  zone  SIC/ZPS,  nonché

nell'ambito del “Protocollo Operativo per la definizione del progetto di miglioramento,

ripristino e recupero dell'area SIC-ZPS degli Alberoni” del 17 maggio 2010, approvato

con delibera  di  Giunta  Comunale n.364 del  25 marzo 2010.  Tali  progetti  saranno

assoggettati  a  Valutazione di  incidenza ambientale  e non costituiranno variante al

Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido”.

Stabilimento Blue Moon

Nell'ambito  dello  stabilimento  Blue  Moon,  la  previsione  di  spiaggia  libera  è  stata

sostituita  dalla  destinazione  “soggiorno  all'ombra”,  in  modo  da  consentire

l'affidamento in concessione dell'ambito e favorire, di conseguenza, la riqualificazione

delle  strutture  esistenti  a  carico  del  soggetto  gestore,  come  da  indirizzi  forniti

dall'Amministrazione.

Aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione e degli elaborati grafici

Oltre  alle  modifiche  alle  Norme Tecniche  di  Attuazione  precedentemente  citate  in
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riferimento ai progetti approvati dal Commissario Delegato e alle Dune degli Alberoni,

è stata effettuata una revisione complessiva del testo, sotto il  profilo formale, con

l'obiettivo di una maggiore chiarezza e coerenza, coordinando alcune previsioni con

quelle del Regolamento edilizio e del  Regolamento per l’uso del Demanio Marittimo,

ma senza introdurre modifiche di carattere sostanziale.

In accordo con lo Sportello Unico dell'Edilizia, all'art. 23.5 è stata riportata una tabella

contenente  la  superficie  coperta  esistente  delle  capanne,  legittimata,  per  ogni

stabilimento, come risultante dalle verifiche effettuate in contraddittorio fra gli uffici

dello Sportello e i concessionari. Ciò al fine di disporre di parametri urbanistici certi

per il futuro rilascio dei titoli abilitativi necessari per gli interventi.

Inoltre sono state inserite le previsioni urbanistiche per l'affidamento in concessione

delle porzioni di arenile, oggi utilizzare dalla Marina Militare, dall'Esercito e dalla Polizia

di Stato, qualora l'uso attuale venga a cessare.

Sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità che consentono all'Amministrazione

di adeguare gli ambiti delle concessioni in conseguenza dei fenomeni di erosione e

ripascimento  che  interessano  il  litorale  (art.  41  -  Linea  di  costa)  o  autorizzare

contenute  modifiche  nel  dimensionamento  delle  fasce  funzionali  in  considerazione

della  specificità  degli  ambiti  e  di  motivate  esigenze  del  concessionario  (art.  15.1

ultimo capoverso).

Sono  state  introdotte  alcune  disposizioni  di  minima  per  la  salvaguardia  delle

peculiarità paesaggistiche dell’arenile del Lido, prevedendo un’adeguata distanza degli

ombrelloni dal limite a mare della concessione.

Infine, è stata introdotta una disposizione specifica per l'accesso alla spiaggia libera

degli animali d'affezione (art. 42).

Per  quanto  riguarda  gli  elaborati  grafici,  oltre  alle  modifiche  già  richiamate  nei

paragrafi precedenti , sono stati apportati minimi adeguamenti ai perimetri delle aree

in concessione nelle zone SIC/ZPS, in modo da salvaguardare gli habitat protetti dalle

normative europee, la cui configurazione ha subito contenute variazioni dalla data di

adozione del Piano. Inoltre, sono state introdotte ulteriori modifiche di modesta entità

agli ambiti e alle fasce funzionali su richiesta dei titolari delle concessioni.
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2. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA REGIONE

Con  la  nota  PG/2010/0259628  del  10  giugno  2010,  precedentemente  citata,  il

Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale ha trasmesso due osservazioni al Piano

pervenute direttamente alla Regione, demandandone al Comune la valutazione:

1. osservazione  prot.  regionale  n.  282372  del  19  maggio  2010,  a  firma  del

presidente  dell'Associazione  Nazionale  di  categoria  del  Bed  &  Breakfast  e  degli

Affittacamere (ANBBA);

2. osservazione  prot.  regionale  n.  310853  del  3  giugno  2010,  da  parte  del

Consorzio dei Balneari del Lido di Venezia.

Osservazione n. 1 (prot. regionale n. 282372 del 19/5/2010).

L'osservazione evidenzia l'assenza della previsione di una spiaggia libera nel tratto di

arenile  compreso fra la  spiaggia  in  concessione all'hotel  Excelsior  e la  spiaggia in

concessione all'hotel Des Bains e chiede che la Regione Veneto possa intervenire per

mantenere libere alcune porzioni di questo tratto di arenile.

Controdeduzione

La specificità dell'arenile del Lido di Venezia, nella sua configurazione storicamente

consolidata,  è  confermata  dal  piano  Particolareggiato  e  riconosciuta  anche  dalla

Regione  Veneto,  che  ha  concesso  significative  deroghe  alle  prescrizioni  della  L.R.

33/2002 con  delibera di  Giunta Regionale  n.  970 del  5 giugno 2012,  proprio  con

l'obiettivo  di  mantenere  l'assetto  storico  degli  stabilimenti  balneari  e  le  loro

caratteristiche.

Storicamente  le  aree  centrali  del  litorale  del  Lido  sono sempre  state  occupate  da

stabilimenti balneari, mentre le aree di rilevante interesse ambientale degli Alberoni e

di  San Nicolò sono per la quasi  totalità prive di  concessioni  e liberamente fruibili,

garantendo un equilibrato rapporto fra aree in concessione e aree libere, ampiamente

rispettoso delle previsioni  di  legge (non è stata necessaria alcuna deroga per tale

aspetto).

Parere: non favorevole

Osservazione n. 2 (prot. regionale n. 310853 del 3/6/2010).

Sulla scorta di un'articolata serie di considerazioni, si chiede che “la Regione Veneto

imponga al  Comune di  Venezia  di  conformare  il  piano degli  arenili,  recentemente

approvato, alla L.R. 33/2002, in modo che i  comuni  costieri  della Regione Veneto

adottino  piani  che  rispondono  a  criteri  di  uniformità  così  come prescrive  la  legge
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regionale e rispondendo anche al principio di pari opportunità termine/concetto oggi

inflazionato.”

Le questioni sollevate sono, in sintesi, le seguenti:

1.  si  osserva  che  l'articolo 37.1  delle  NTA  del  Piano  Particolareggiato  attribuisce

erroneamente al Comune l'onere di redigere i Piani ambientali di gestione delle aree

SIC e ZPS, di competenza regionale. Pertanto, le misure di tutela proposte dal Piano

in area SIC sono illegittime, non essendo materia di competenza comunale;

2. si ritiene irrazionale la previsione di demolizione e ricostruzione in altro sedime di

un manufatto ricadente all'interno della concessione “ex ENEL”;

3.  si  sottolinea  che  il  divieto  previsto  dalle  NTA  del  Piano  di  eseguire  la  pulizia

dell'arenile  con  mezzi  meccanici  nelle  aree  di  tutela  ambientale  non  garantirebbe

standard di comfort ed igiene adeguati per la fruizione turistico balneare;

4.  analogamente  si  ritiene  inadeguata  la  prescrizione  che  esclude  l'uso  di  mezzi

meccanici  nelle  aree  di  tutela  ambientale  per  movimentare  la  sabbia  in  fase  di

manutenzione straordinaria (inizio e fine stagione balneare);

5. si formula l'ipotesi che l'apposizione di recinti a protezione delle aree di nidificazione

delle  specie  protette  sia  esclusivamente  un  pretesto  per  ottenere  contributi  dal

Comune. 

Controdeduzione

1. L'osservazione in merito alla competenza regionale sui piani delle zone SIC/ZPS è

corretta. Il  testo dell'art. 37.1 è stato aggiornato in sede di revisione complessiva

della documentazione e l'inesattezza è stata eliminata. Ciò premesso, si sottolinea che

l'inserimento negli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune (di cui il Piano

degli  Arenili  fa parte) di disposizioni a tutela dell'ambiente è pienamente legittima,

oltre  che  obbligatoria,  a  prescindere  dalla  presenza  di  zone  SIC/ZPS.  Si  precisa,

inoltre che la VPRG dell'Isola del Lido individua gli  ambiti  “Alberoni” e San Nicolò”

come  aree  di  pregio  ambientale  da  sottoporre  a  Piani  Ambientali  di  competenza

comunale ai sensi dell'art.  27 della LR 40/84. Nessuna obiezione è stata sollevata

dalla Regione in merito alle prescrizioni di tutela ambientale contenute nel Piano degli

Arenili.

2.  L'osservazione si  riferisce ad un edificio abusivo inserito in una zona dunale di

pregio, soggetto per legge all'obbligo di demolizione. Si ritiene necessario confermare

la  previsione  del  Piano  Particolareggiato  che  prevede  la  demolizione,  il  ripristino

dell'area e la costruzione di un nuovo manufatto su sedime adeguato.

3. - 4. Si tratta di limitate prescrizioni finalizzate al mantenimento delle caratteristiche
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delle  zone  di  pregio  ambientale  (a-b-c-d),  per  le  quali  valgono  le  considerazioni

formulate al precedente punto 1.

5. Si ritiene la valutazione non pertinente all'argomento in esame.

Parere: non favorevole, salvo quanto segnalato al punto 1.
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	Con sentenza n. 58 del 25.03.2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, della L.R. del Veneto n. 13 del 6 aprile 2012 che, coerentemente con la disciplina regionale previgente, escludeva i Piani Attuativi dall’applicazione delle norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
	Per tale motivo, come convenuto con gli uffici regionali competenti, risulta oggi necessario sottoporre il Piano Particolareggiato aggiornato a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
	A tal fine è stata predisposta la seguente documentazione da inviare alla Commissione Regionale VAS, unitamente al Piano Particolareggiato, per la citata verifica:

