
Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. ........ del …………………....

Oggetto: Provvedimenti per la tutela dell'integrità fisica, funzionale e sociale della Città
Antica. Variante normativa n. 18 al Piano degli Interventi/VPRG per la Città
Antica. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.

ALLEGATO 1

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
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OSSERVAZIONE N. 1. PG 0378284 del 07/08/2017
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Sportello Unico Attività Produttive

SINTESI
Il documento formula una serie di quesiti/osservazioni sulle modalità di applicazione della variante
in oggetto.
Riportiamo integralmente i quesiti formulati rispondendo puntualmente ad ognuno di essi.

1°  quesito:  Il  “nuovo  insediamento”  va  inteso  con  riferimento  agli  immobili  mai  adibiti  in
precedenza ad attività ricettiva?

Risposta. Si. Trattandosi di norme urbanistiche che disciplinano le modalità d’uso degli edifici, il
nuovo insediamento o ampliamento si  riferisce all’uso di unità  edilizie  o  parti  di  esse non già
legittimamente adibite ad un uso ricettivo di qualsiasi tipo, alberghiero o complementare. Al fine di
evitare interpretazioni diverse si propone di modificare il testo della variante, come specificato al
successivo paragrafo “PROPOSTA DI MODIFICA”. 

2° quesito:  il  mutamento di  tipologia,  senza aumento  di  volume,  va considerato come “nuovo
insediamento”?  (esempio:  due  unità  abitative  ad  uso  turistico  che  vengono  accorpate  per  la
trasformazione  in  alloggio  turistico  sono  da  considerarsi  nuovo  insediamento  e  quindi  non
ammesse?).

Risposta.  L’accorpamento di due attività ricettive esistenti  è irrilevante dal punto di vista della
variante, ove non comporti il coinvolgimento di unità edilizie o parti di esse non già legittimamente
adibite ad un uso ricettivo di qualsiasi tipo, alberghiero o complementare. Per quanto riguarda il
mutamento di tipologia della struttura ricettiva, si ritiene opportuno inserire una specificazione nel
testo della variante che consenta la modifica della tipologia di struttura ricettiva nel rispetto della
categoria  di  appartenenza,  alberghiera  o  complementare.  Si  veda  il  successivo  paragrafo
“PROPOSTA DI MODIFICA”.

3° quesito: per ampliamento si intende un incremento volumetrico dell’unità immobiliare e non un
semplice incremento della capacità ricettiva senza aumento dimensionale dell’unità immobiliare già
adibita a struttura ricettiva? (ad es. un affittacamere/alloggio turistico composto di 5 camere può
aggiungerne  una  sesta,  in  locale  già  presente  nell’immobile  ma in  precedenza  non destinato  a
ricettività?).

Risposta. L’incremento della capacità ricettiva è irrilevante ai fini delle variante, ove interessi unità
immobiliari  già destinate ad un uso ricettivo di qualsiasi  tipo,  alberghiero o complementare. E’
necessario fare riferimento alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare e non all’uso effettivo dei
singoli locali.

4° quesito: preso atto del regime di salvaguardia previsto per le pratiche in iter, nel pieno rispetto
del principio secondo il quale la legge (in senso lato) ha effetto per il futuro, in tal modo tutelando
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anche  l’affidamento  giuridico  di  coloro  che  hanno  intrapreso  degli  interventi  edilizi  finalizzati
all’apertura/modificazione della struttura fisica dell’attività ricettiva, si chiede: E’ definibile un arco
temporale preciso di applicazione del regime di salvaguardia? Sostanzialmente: a che data si può
risalire  per  considerare gli  “iter  edilizi”  (sia  solo avviati  che conclusi  al  15/6/2017) idonei  per
l’applicazione  della  clausola  di  salvaguardia?  (potrebbero  essere  circa  tre  anni,  ma  rimane  il
problema dei condoni rilasciati).
La  definizione  di  una tale  data  può essere particolarmente utile  nel  caso di  iter  amministrativi
relativi ad attività edilizie risalenti ad epoche remote e la cui finalità ricettiva non sia chiaramente
determinabile.
Pare applicabile invece il regime di salvaguardia, a prescindere dalla data di avvio/conclusione del
relativo iter presso lo sportello Suap-Edilizia (e comunque entro il 15/6/2017) se la finalità delle
opere è inequivocabilmente turistico-ricettiva ma chiediamo, a riguardo, conferma sulla correttezza
interpretativa.
Ricordiamo  inoltre  che  la  presentazione  dell'istanza  o  il  pieno  possesso  del  decreto  di
classificazione, contiene la dichiarazione delle conformità urbanistico-edilizie dell'unità destinata
all'attività turistico ricettiva e che pertanto, se presente in data antecedente al 15/06/2017, non può
che rientrare nel regime di salvaguardia. Chiediamo, anche a riguardo, conferma sulla correttezza
interpretativa.

Risposta. Non si ritiene necessario definire una data a cui risalire per considerare gli iter edilizi.
L’art.  21-ter,  comma 2,  lettera  a)  esclude  dall’applicazione  della  variante  (e,  quindi,  anche dal
regime di salvaguardia) gli  interventi  in corso, per i  quali  sia stata già presentata un’istanza (o
comunicazione ecc.) corredata dalla documentazione necessaria. Sono ovviamente fatti salvi tutti
gli interventi già conclusi che abbiano conferito agli immobili una destinazione ricettiva sotto il
profilo edilizio. Non sembra invece possibile riconoscere tale destinazione d’uso nei casi in cui essa
non emerga in modo inequivocabile dagli atti pregressi.
Per quanto riguarda le istanze presentate e i decreti di classificazione rilasciati prima dell’adozione
della variante, se ne conferma l’esclusione dall’applicazione della variante, alle condizioni stabilite
dalla variante stessa (completezza della documentazione).

5° quesito: il divieto di “nuovi insediamenti” o ampliamenti è riferito a tutte le attività ricettive
complementari così come contemplate dalla L.R. 11/2013?
L’art. 21-bis relativo alla procedura autorizzativa speciale vale dunque anche per i Bed &
Breakfast che dovrebbero quindi ottenere il cambio di destinazione d’uso in contrasto con
quanto stabilito dall’art.31, c. 4 della LR 11/2013 che fa invece salva la destinazione d’uso
residenziale?
Va dunque avviata “procedura di permesso di costruire in deroga”, oppure la deliberazione
25/2017 va letta nel senso di un divieto assoluto di apertura di nuovi B&B?

Risposta.  La variante  adottata  interessa tutte  le  strutture ricettive  alberghiere  e  complementari,
compresi i Bed&Breakfast. Ciò in coerenza con la Variante al PRG per la Città Antica che, per la
straordinarietà del contesto cui si applica, fornisce una disciplina di dettaglio relativa agli usi degli
edifici,  non  limitandosi  a  classificarli  nelle  macro  categorie  del  residenziale,  direzionale,
commerciale, produttivo, ricettivo ecc.
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Il dubbio sollevato induce a proporre una modifica della variante nei modi riportati al successivo
paragrafo “PROPOSTA DI MODIFICA”. Questo per consentire che le disposizioni adottate siano
applicabili, coerentemente con le finalità della variante e senza possibilità di obiezioni formali in
merito  all’applicabilità  dell’art.  14  del  DPR 380/2001,  anche alle  variazioni  d’uso  conseguibili
senza opere o con interventi  non rientranti  nella definizione tecnica di ristrutturazione (quali  la
manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo) o, ancora, tramite
titoli  abilitativi  diversi  dal  permesso di  costruire  (comprese le  comunicazioni  o  segnalazioni  di
natura non edilizia previste dalla normativa sul commercio).

PROPOSTA DI MODIFICA
Sulla base delle considerazioni svolte, si propone di apportare le seguenti modifiche al testo della
variante, in modo da renderne univoca l’interpretazione.

ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1) Art. 21-bis, comma 1.

Testo adottato
“1.  A parziale  modifica  delle  previsioni  del  precedente  art.  21  e  delle  schede delle  categorie
tipologiche contenute nell'Appendice 1,  per  tutelare la Città  Antica di  Venezia dalla pressione
turistica, dal proliferare incontrollato di attività ricettive, a discapito della residenza e dei servizi
agli  abitanti,  e  dalla  perdita  d'identità  del  patrimonio edilizio  storico,  a  partire  dalla  data  di
adozione della presente variante non sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di attività
ricettive alberghiere e complementari di cui alla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.”

Proposta di modifica
“1.  A parziale  modifica  delle  previsioni  del  precedente  art.  21  e  delle  schede delle  categorie
tipologiche contenute nell'Appendice 1,  per  tutelare la Città  Antica di  Venezia dalla pressione
turistica, dal proliferare incontrollato di attività ricettive, a discapito della residenza e dei servizi
agli  abitanti,  e  dalla  perdita  d'identità  del  patrimonio edilizio  storico,  a  partire  dalla  data  di
adozione della presente variante non è ammesso l’utilizzo di edifici o parti di edifici, che non siano
già legittimati a tale uso, per l’insediamento o ampliamento di strutture ricettive, alberghiere o
complementari, di cui alla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Per le strutture ricettive già
esistenti  sono  ammesse  unicamente  modifiche  della  tipologia  di  struttura  all’interno  della
categoria di appartenenza (alberghiera o complementare), con esclusione delle strutture ricettive
complementari con destinazione abitativa (bed & breakfast).”

2) Art. 21-bis, comma 2.

Testo adottato
“2.  L'Amministrazione  comunale  può  autorizzare  l'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività
ricettive  alberghiere e complementari tramite permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14
del  DPR 380/2001,  ove  ne  ravvisi  il  pubblico  interesse,  avendo  riguardo,  in  particolare,  alla
qualità  delle  strutture  e  l'alta  gamma  dei  servizi  offerti,  alla  loro  specifica  localizzazione
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nell'ambito del centro storico,  alla loro capacità di innescare processi di riqualificazione degli
spazi pubblici circostanti, all'uso razionale ed unitario degli immobili, all'impatto occupazionale e
indotto economico derivante,  all'entità del contributo straordinario di cui all'art.  16, comma 4,
lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001.”

Proposta di modifica
“2. In deroga a tale disposizione, il Comune può autorizzare, previa deliberazione favorevole del
Consiglio  Comunale,  l'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività  ricettive  alberghiere  e
complementari, ove ne ravvisi il pubblico interesse, avendo riguardo, in particolare, alla qualità
delle strutture  e l'alta gamma dei servizi offerti, alla loro specifica localizzazione nell'ambito del
centro storico,  alla  loro capacità di  innescare processi  di  riqualificazione degli  spazi  pubblici
circostanti,  all'uso  razionale  ed  unitario  degli  immobili,  all'impatto  occupazionale  e  indotto
economico derivante, all'entità del contributo straordinario per la deroga alla destinazione d’uso
da calcolare ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001.”

3) Art. 21-bis, comma 4

Testo adottato
“4. Il contributo straordinario dovuto per la deroga ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter) del
D.P.R.  n.  380/2001,  è  calcolato  secondo  i  criteri  stabiliti  con  apposita  delibera  di  Consiglio
Comunale.”

Proposta di modifica
“4. L’entità del contributo straordinario dovuto per la deroga è determinata con modalità stabilite
con apposita delibera di Consiglio Comunale.”
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OSSERVAZIONE N. 2/4. PG 378418 del 07/08/2017 e PG 379785 del 08/08/2017
Europa Gestioni Immobiliari SpA (Gruppo Poste Italiane)

SINTESI
Il 16 Marzo 2010 EGI SpA ha sottoscritto un accordo stragiudiziale con la Biennale di Venezia e il
Comune di Venezia “per il riconoscimento di canoni d'affitto mai pagati dalla Biennale per una
parte  del  periodo  in  cui  aveva  condotto  in  locazione  l'immobile”  denominato  Palazzo  Querini
Dubois, situato lungo il Canal Grande, nel Sestiere di San Polo.
L'accordo prevede, tra l'altro, la compensazione fino ad un massimo di 700.000,00 Euro per gli
oneri di urbanizzazione e costo di costruzione che EGI avrebbe dovuto corrispondere al Comune
per destinare in futuro l’immobile ad attività ricettive.
L'intervento  non  è  stato  fino  ad  oggi  ancora  attuato  e  non  sono  in  corso  procedimenti  che
consentano di annoverarlo fra i casi di esclusione di cui all'art. 21-ter, comma 2, lettera a) della
variante.
EGI SpA chiede che l'accordo stragiudiziale sottoscritto sia considerato alla stregua degli accordi ex
art.  6 della LR 11/04 (esclusi dall'applicazione della variante in forza dell'art.  21-ter, comma 2,
lettera c) o, in alternativa, che la variante sia integrata in modo da escludere casi analoghi a quello
in esame dall'applicazione della stessa.

CONTRODEDUZIONE
L’art.  21-ter,  comma 2,  individua  alcuni  casi  di  esclusione  dall’applicazione  delle  disposizioni
dell’art.  21-bis.  Essi  si  riferiscono,  in  particolare,  a  procedimenti  autorizzativi  già  in  corso,  ai
processi  già  avviati  di  valorizzazione  dei  beni  comunali  e  agli  accordi  di  pianificazione
espressamente disciplinati dalla legge (artt. 6 e 7 della LR 11/04). L’Amministrazione ritiene che
tali  casi  di  esclusione  debbano  essere  tassativi  e  avere  carattere  eccezionale,  in  modo  da  non
compromettere il superiore interesse pubblico che il provvedimento intende tutelare. Ogni ulteriore
attività, non rientrante fra i casi di esclusione, sarà soggetta alle nuove disposizioni stabilite dalla
variante, che prevedono l’espressione di un parere vincolante da parte del Consiglio Comunale su
qualsiasi nuovo progetto di realizzazione o ampliamento di strutture ricettive.

PARERE
Non favorevole
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OSSERVAZIONE N. 3. PG 381971 del 09/08/2017
Avv. Monica Volpato per Società Volpato Costruzioni Edilizie srl

SINTESI
La variante adottata dal Consiglio è illegittima sotto diversi profili, poiché:

1. viola  i  diritti  costituzionalmente  garantiti  di  proprietà  e  di  libera  iniziativa  economica
privata;

2. non fornisce criteri oggettivi e univoci per la concessione della deroga ex art. 14 del DPR
380/2001;

3. non definisce i parametri di calcolo del contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lett. d-
ter) del D.P.R. n. 380/2001;

4. il riferimento all'entità del contributo straordinario fra i criteri di valutazione dell'interesse
pubblico,  contenuto  nell'art.  21-bis,  comma  2,  favorisce  la  trasformazione  ricettiva  di
immobili di grandi dimensioni, penalizzando i proprietari di immobili di piccole dimensioni,
pur aventi uguale ubicazione;

5. non chiarisce se il  valore della monetizzazione dei  parcheggi  sarà calcolato ai  sensi del
regolamento comunale vigente che disciplina la realizzazione di opere di urbanizzazione da
parte dei privati o se l'amministrazione intenda adottare un nuovo provvedimento ad hoc;

6. l'alternativa  tra  monetizzazione  e  convenzionamento  dei  parcheggi  crea  illegittimo
discrimine fra operatori del settore, poiché la scarsa disponibilità di parcheggi nelle aree
limitrofe alla città antica comporterà l'impossibilità per numerosi operatori di optare per il
convenzionamento, dovendo quindi sostenere ingenti costi di monetizzazione.

7. la  possibilità  di  convenzionamento  con  parcheggi  esistenti  non  sana  lo  sbilanciamento
creatosi fra insediamenti residenziali e produttivi e dotazioni di parcheggi;

8. l'art. 21-ter, comma 2, lettera d), che esclude dall'applicazione della delibera gli immobili
comunali che siano stati inseriti nei piani comunali delle alienazioni e delle valorizzazioni, è
in  contrasto  con  il  PAT che,  all'art.  5.2  delle  Norme Tecniche  –  Allegato  A –  Ambiti
territoriali omogenei, demanda al Piano degli Interventi il compito di individuare interventi
di recupero a fini residenziali di aree e immobili dismessi o obsoleti, a partire dal patrimonio
immobiliare pubblico. Inoltre, la previsione pone il Comune in una posizione di vantaggio
rispetto al privato, in violazione del principio di concorrenza. 

In esito a tali considerazioni, l'interessato ritiene che la variante debba essere integrata e corretta nel
senso sopra esposto e successivamente rideliberata dal Consiglio.

CONTRODEDUZIONE
Le contestazioni sulla legittimità della variante appaiono infondate sotto ogni profilo. 
1) La disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili nell'ambito della pianificazione urbanistica
comunale  è  prerogativa  dell'Amministrazione  stabilita  dalla  legge.  Il  Piano  degli  Interventi
individua le destinazioni d'uso di aree e immobili e detta una specifica disciplina per i centri storici
(si veda l'art. 17, comma 2, lettere d e j, e l'art. 40 della LR 11/04).
Le  disposizioni  contenute  nella  variante  hanno  carattere  straordinario  e  sono state  adottate  “in
considerazione  del  superiore  interesse  pubblico  alla  tutela  e  conservazione  dell'integrità  fisica,
funzionale, sociale ed economica di uno dei patrimoni culturali di maggior rilievo mondiale, nonché
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per  la  promozione  del  benessere  dei  suoi  abitanti“  (Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del
15/06/2017). Le motivazioni che hanno condotto all’adozione della variante sono ampiamente e
dettagliatamente illustrate nel testo della delibera.
Inoltre,  le disposizioni  adottate  riguardano un ambito limitato del territorio comunale (il  centro
storico di Venezia insulare) ed interessano unicamente la destinazione ricettiva, lasciando inalterata
la  possibilità  di  destinare  gli  immobili  alle  diverse  altre  funzioni  previste  dallo  strumento
urbanistico vigente. 
Riportiamo  di  seguito,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  le  previsioni  della  scheda  n.  6
dell’Appendice 1 della VPRG per la Città Antica in merito alle destinazioni d’uso ammesse per per
le “Unità edilizie di base residenziale preottocentesche originarie a fronte tricellulare (tipo C)”:
“Parte III - Destinazioni d’uso compatibili
(1) A tutti  i  piani:  abitazioni;  abitazioni collettive; uffici  direzionali;  uffici  privati;  musei;  sedi
espositive; biblioteche; archivi; attrezzature associative.
(2) Al piano terra: artigianato; esercizi commerciali al minuto; pubblici esercizi.
(3) A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile abitabile superiore a
200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella medesima unità edilizia abbiano
accesso separato: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso
ricettivo esclusivo; uffici aperti al pubblico; uffici giudiziari; attrezzature per l’istruzione; sale da
ritrovo.
(4) Sono ammessi, anche in presenza di superfici utili abitabili inferiori a mq. 200, ampliamenti di
attività ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione della presente variante purché rientrino
all’interno della singola unità edilizia.”
Tale ricchezza di destinazioni d’uso possibili,  caratterizza tutti i tipi edilizi,  come chiunque può
verificare consultando le diverse schede normative contenute nella citata Appendice 1 alle NTA.
La  variante  adottata  comporta,  dunque,  una  contenuta  limitazione  delle  possibilità  d’uso  degli
immobili  (destinazioni  di  cui  ai  punti  3  e  4  sopra  richiamati),  riservando  esclusivamente  al
Consiglio Comunale la possibilità di autorizzare interventi anche a destinazione ricettiva, ove ne
riconosca il pubblico interesse.
2) Il permesso di costruire in deroga è disciplinato dall’art. 14 del DPR 380/2001. Tale disposizione
di  legge  (operante  a  prescindere  dal  richiamo  effettuato  nella  variante)  non  stabilisce  alcuno
specifico  criterio  se  non  quello  della  valutazione  della  sussistenza  dell’interesse  pubblico,  di
esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Il richiamo a tale disposizione (di cui, peraltro, si
propone la modifica in esito alla valutazione dell’osservazione n. 1) ha il solo fine di introdurre
alcuni criteri generali di valutazione di eventuali  proposte,  che risultano di fatto limitativi  della
discrezionalità  stabilita  dalla  legge  (contrariamente  a  quanto  affermato  nell’osservazione),  in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  tutela  e  sviluppo  del  centro  storico  di  Venezia  già  enunciati  nei
documenti programmatori dell’Amministrazione (in particolare, il  Documento del Sindaco per il
Piano  degli  Interventi).  La  valutazione  puntuale  della  sussistenza  dell’interesse  pubblico  potrà
essere effettuata dal Consiglio Comunale solo in presenza di specifici progetti, coerentemente con le
disposizioni di legge citate. Il Consiglio Comunale potrà comunque individuare criteri di maggior
dettaglio,  con proprio separato provvedimento,  ove lo ritenga utile (art.  21-bis, comma 3, della
variante).
3) L’art. 21-bis, comma 4, stabilisce che il contributo straordinario dovuto per la deroga è calcolato
secondo i criteri stabiliti con apposita delibera di Consiglio Comunale. Tali criteri sono stati già
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precedentemente emanati con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/03/2015 “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.” Non era
evidentemente opportuno citare tale atto amministrativo nella disposizione normativa, poiché esso
può essere modificato e aggiornato in qualsiasi  momento con nuova disposizione del Consiglio
Comunale.
4) L’entità del contributo è solo uno dei criteri richiamati in modo generale dall’art. 21-bis, comma
3,  della  variante  e  non  è  vincolante  per  il  Consiglio  Comunale,  che  valuterà  la  sussistenza
dell’interesse pubblico sulla base di una pluralità di fattori. Si rileva, inoltre, che la vigente Variante
al PRG per la Città antica esclude già oggi l’edilizia minore (mono e bicellulare) dalla destinazione
ricettiva, poiché per le sue caratteristiche dimensionali e tipologiche maggiormente si presta all’uso
residenziale, contrariamente ai grandi palazzi storici veneziani.
5) Attualmente la  monetizzazione dei parcheggi è  calcolata  ai  sensi della  delibera di Consiglio
Comunale  n.  88  del  29/10/2014.  Anche  in  questo  caso  non  si  è  ritenuto  opportuno  citare  il
provvedimento amministrativo per gli stessi motivi espressi al punto 3.
6) Le scelte in merito alla realizzazione, convenzionamento o monetizzazione dei parcheggi saranno
assunte dall’Amministrazione in rapporto alle effettive esigenze di urbanizzazione e non in base a
valutazioni di carattere economico da parte del singolo operatore.
7) La possibilità del convenzionamento dei parcheggi per gli interventi a destinazione ricettiva nei
centri storici è espressamente prevista dalla legge (art. 31, comma 10, LR 11/04). Per tale motivo è
stata  inserita  nella  disposizione  in  esame,  subordinando  la  scelta  alla  valutazione
dell’Amministrazione comunale.
8) La variante adottata è pienamente coerente con gli indirizzi del PAT relativi alla tutela del centro
storico di Venezia, come ampiamente documentato nel testo della delibera. Inoltre, il Piano degli
Interventi (Variante al PRG per la Città Antica) prevede destinazioni prevalentemente residenziali
per tutte le principali aree di riqualificazione di proprietà di soggetti pubblici o privati (ex Italgas di
Santa Marta, ex Ospedaletto dell'IRE a San Giovanni e Paolo, ex Ospedale pediatrico Umberto I a
Cannaregio, ex Orto Botanico a San Giobbe, ex cantieri Actv a Sant'Elena, San Pietro di Castello,
ex Scalera - Trevisan alla Giudecca, ex gasometri di San Francesco della Vigna ecc.). La scelta di
salvaguardare le destinazioni d’uso degli immobili stabilite con il Piano comunale delle Alienazioni
persegue  necessariamente  l’obiettivo  di  preservare  gli  atti  di  programmazione  finanziaria  del
Comune, nonché gli impegni verso terzi eventualmente già assunti con gli atti di compravendita. Il
numero limitato di immobili inseriti nel piano delle alienazioni con destinazioni anche ricettive, non
può evidentemente configurare alcun contrasto con le previsioni del PAT, né alcuna violazione del
principio di concorrenza con gli operatori privati.

PARERE
Non favorevole
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OSSERVAZIONE N. 5. PG 389243 del 16/08/2017
Confedilizia

SINTESI
La  delibera  appare  illegittima,  poggia  su  presupporti  erronei  e  contrasta  con  i  principi  di
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
L’illegittimità deriva dall’eccessiva discrezionalità lasciata all’Amministrazione nel rilascio delle
eventuali deroghe, sulla base di criteri generici e opinabili. La non univocità dei criteri genera una
situazione di incertezza che costituisce illegittimo pregiudizio per l’iniziativa economica privata.
Si ritiene che l’Amministrazione debba perseguire l’obiettivo di tutelare la residenza con strumenti
più immediati e non illiberali, ad esempio utilizzando il patrimonio pubblico sfitto (circa 2000 unità
immobiliari) e fornendo al privato che effettua la locazione residenziale garanzie e agevolazioni
fiscali.

CONTRODEDUZIONE
Sul tema dell’ipotizzata illegittimità della variante, che deriverebbe della genericità e opinabilità dei
criteri e dall’eccessiva discrezionalità concessa all’Amministrazione nell’uso della deroga, si rinvia
al punto 2 della controdeduzione all’osservazione n. 3.
Si sottolinea che il provvedimento in esame costituisce soltanto una delle azioni di una più ampia
strategia  finalizzata  alla  tutela  del  centro  storico  e  della  residenza.  Si  veda  a  tal  proposito  la
Delibera di Giunta Comunale n.91 del 27 aprile 2017 ”Indirizzi a breve e medio periodo per la
governance  territoriale  del  turismo a  Venezia”.  I  suggerimenti  forniti  da  Confedilizia  potranno
essere  valutati  dall’Amministrazione  nell’ambito  di  tale  strategia  complessiva,  ma  esulano  dai
contenuti della delibera in esame.

PARERE
Non favorevole
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OSSERVAZIONE N. 6. PG 402360 del 24/08/2017
Intesa San Paolo SpA

SINTESI
Facendo riferimento ad uno specifico immobile di proprietà di una Società di cui Intesa San Paolo è
creditore ipotecario, si chiede che la variante sia modificata introducendo ulteriori disposizioni che
tutelino  le  “situazioni  pregresse  che  –  pur  non  essendo  ancora  state  oggetto  di  istanze,
dichiarazioni,  segnalazioni  o  comunicazioni  formalmente  presentate  al  Comune  –  siano  già
orientate all’insediamento o all’ampliamento di un’attività ricettiva, essendo stati già realizzati e/o
richiesti tutti gli interventi necessari al fine di rendere l’immobile conforme ai requisiti richiesti da
Leggi e Regolamenti per l’esercizio di un’attività ricettiva.”
Devono essere fatte salve le situazioni in cui “si sia ingenerato un affidamento qualificato da parte
dell’operatore privato, che ha sostenuto ingenti costi per adeguare l’immobile ad un uso ricettivo
che, dall’oggi al domani, diviene precluso”.

CONTRODEDUZIONE
L’introduzione nella variante di ulteriori disposizioni che facciano salva genericamente qualsiasi
situazione in cui si sia ingenerato un affidamento da parte del privato nella possibilità di realizzare
una  struttura  ricettiva,  rischia  di  vanificare  l’obiettivo  della  variante  stessa  di  impedire  la
conversione  ad  usi  ricettivi,  con  semplice  intervento  diretto,  di  ciò  che  rimane  del  patrimonio
edilizio del centro storico non già ad essi destinato.
Tuttavia,  nel  caso  di  specie,  il  problema  sembrerebbe  non  sussistere  se,  come  affermato
dall’interessato, il bene in esame “è stato oggetto di numerosissimi interventi ……… proprio al fine
di  rendere  l’immobile  conforme  ai  requisiti  prescritti  per  l’esercizio  dell’attività  ricettiva,
procedendo a tale scopo a:
- interventi edilizi di carattere strutturale,
- mutamenti di destinazione d’uso,
- modifiche del distributivo interno,
- rifacimento degli impianti tecnologici, meccanici, elettrici e delle reti dei servizi;”
Stante tale situazione, l’immobile rientrerebbe pienamente nei casi di esclusione individuati dall’art.
21-ter, comma 2, lettera a), della variante, essendo stata già modificata la destinazione d’uso. Se
l’esclusione  vale  per  gli  interventi  per  i  quali  sia  stata  già  presentata  formalmente  l’istanza
(dichiarazione, ecc.), a maggior ragione deve valere per gli interventi già eseguiti con i quali sia
stato espressamente richiesto e autorizzato l’uso ricettivo, anche nel caso in cui l’attività ricettiva
non sia stata ancora avviata.

PARERE
Non favorevole
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OSSERVAZIONE N. 7. PG 404259 del 25/08/2017
Associazione ABBAV – Associazione B&B, Alloggi Turistici ed Appartamenti del Veneto

SINTESI
1) Si chiede di escludere i B&B dalle previsioni dell’art. 21-bis, poiché l’art. 31 della LR 11/2013
“Sviluppo e sostenibilità del  turismo veneto”  ne sancisce la  destinazione d’uso residenziale.  Di
conseguenza  non  è  applicabile  la  disciplina  del  permesso  di  costruire  per  ristrutturazione  con
cambio di destinazione d’uso di cui all’art. 10 del DPR 380/01.
2) I  criteri  di  valutazione delle eventuali  proposte introdotti  dalla variante  sono poco definiti  e
spesso non pertinenti. In particolare, il criterio relativo alla “qualità delle strutture e l'alta gamma
dei servizi offerti” contrasta con i principi di semplificazione procedimentale, economicità e buon
andamento, poiché esiste già una modalità di classificazione delle strutture ricettive complementari
ai sensi della LR 11/2013, cui sarebbe opportuno fare esplicito riferimento nella variante.
3) Si auspica che siano definiti al più presto i criteri di maggior dettaglio di cui all’art.  21-bis,
comma 3, della variante e che, in tale sede, sia operata una netta distinzione fra attività alberghiere e
complementari, che hanno diverso impatto occupazionale e indotto economico.
4) La scarsità di risorse destinate dall’Amministrazione per il diritto alla casa, smentisce l’impegno
dichiarato a tutela della residenzialità.
5) Si rilevano omissioni procedurali tali da comportare l’illegittimità degli atti, e precisamente:
5.1) la mancata consultazione preventiva di cui all’art 18, comma 2, della LR 11/2004 “Norme per
il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
5.2)  l’omessa  pubblicazione  su  due  quotidiani  a  diffusione  locale  dell’avvenuto  deposito  della
variante (art. 18, comma 3 della LR 11/2004). Ciò comporta l’illegittimità del provvedimento.

CONTRODEDUZIONE
1) La Variante al PRG per la Città Antica fornisce una disciplina di dettaglio relativa agli usi degli
edifici,  non  limitandosi  a  classificarli  nelle  macro  categorie  del  residenziale,  direzionale,
commerciale,  produttivo,  ricettivo ecc.  Si  veda a  tal  proposito  l’articolazione delle  destinazioni
d’uso riportata nell’art. 21 delle NTA, cui fanno riferimento le prescrizioni contenute nelle schede
tipologiche. L’introduzione nello strumento urbanistico di disposizioni che operino una distinzione
fra gli  usi  propriamente abitativi  e usi  di  tipo diverso,  pur rientranti  nella macrocategoria della
residenza, appare legittima e coerente con l’impostazione stessa della Variante al PRG per la Città
Antica.
Sebbene la LR 11/2013 faccia salva necessariamente la destinazione abitativa dei B&B, dovendo ivi
risiedere  il  titolare  dell’attività,  essa  li  inserisce  a  pieno  titolo  fra  le  strutture  ricettive
complementari. Tali strutture comportano un carico urbanistico sulla città del tutto analogo a quello
di altre attività ricettive alberghiere o complementari. I bed & breakfast sono composti da una a tre
camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto (art. 27, comma 2, lett. d,
della LR 11/2013). Pertanto, ogni B&B può ospitare virtualmente dodici turisti, oltre al proprietario,
con  un’incidenza  sulla  gestione  dei  servizi  comunali  (viabilità,  fognatura,  rifiuti  ecc.)  non
equiparabile a quella generata dal normale uso residenziale, senza voler considerare le ricadute sulla
qualità dell’abitare in contesti di tipo condominiale.
I  dati  riportati  nella  delibera  di  adozione  della  variante  evidenziano,  inoltre,  come le  strutture

12



ricettive  extralberghiere  ospitino  circa  il  45% dell’offerta  complessiva  di  posti  letto  nel  centro
storico, con una crescita nel quinquennio 2011-2015 più che doppia rispetto al settore alberghiero.
Per  tali  motivi,  la  scelta  dell’Amministrazione  è  stata  quella  di  applicare  le  disposizioni  della
variante al complesso delle strutture ricettive alberghiere e complementari, senza alcuna esclusione.
È  necessario  ribadire  ancora  una  volta  che  tali  disposizioni  riguardano  un ambito  limitato  del
territorio comunale.
Per quanto riguarda il dubbio sollevato sulla formale applicabilità dell’art. 14 del DPR 380/01, nei
casi in cui non si configuri un vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia, con modifica
della destinazione d’uso, soggetto a rilascio del permesso di costruire,  si rinvia alle valutazioni
formulate in merito all’osservazione n. 1 e alle conseguenti proposte di modifica del testo della
variante.
2) Si rinvia al punto 2 della controdeduzione all’osservazione n. 3. Per quanto riguarda la qualità
delle  strutture  ricettive,  la  variante  si  limita  a  richiamare  l’importanza  di  tale  elemento  di
valutazione,  senza  fornire  alcun  criterio  che  possa  sovrapporsi  o  essere  in  contrasto  con  le
disposizioni della LR 11/2013 in merito alla classificazione delle strutture ricettive.
3) La variante demanda al Consiglio Comunale la valutazione sull’opportunità di definire criteri di
valutazione di maggiore dettaglio con proprio separato provvedimento.
4) L’osservazione non è pertinente in rapporto ai contenuti della variante. Si richiamano comunque
le considerazioni formulate nella controdeduzione all’osservazione n. 5.
5) Non si rileva alcuna omissione procedurale che comporti l’illegittimità del provvedimento, per i
motivi di seguito specificati.
5.1) L’art. 18, comma 2, della LR 11/04 stabilisce: “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.”
Si tratta di una disposizione di carattere generale che riguarda l’adozione del Piano degli Interventi
e non fornisce alcuna specifica indicazione in rapporto alle forme di consultazione preventiva da
adottare, demandando evidentemente la scelta alle Amministrazioni interessate.
Sebbene il procedimento di adozione e approvazione del Piano degli Interventi sia esteso anche alle
sue  varianti  (comma  8  dello  stesso  articolo),  l’Amministrazione  può  utilizzare  forme  di
consultazione proporzionate al  tipo di provvedimento da adottare,  a  seconda che si  tratti  di  un
nuovo piano urbanistico generale o di una variante puntuale al piano vigente.
Per tutte le varianti puntuali fino ad ora adottate, il Comune ha ritenuto adeguata, quale forma di
consultazione preventiva, la discussione in seduta pubblica presso le Commissioni e i Consigli delle
Municipalità territorialmente competenti, che devono esprimere il proprio parere su tutti gli atti di
pianificazione urbanistica, come previsto dalla Statuto comunale.
Si sottolinea, inoltre, che i contenuti delle delibera in esame sono pienamente aderenti agli indirizzi
del  Documento  dei  Sindaco  per  il  Piano degli  Interventi  (paragrafo  3.2  Venezia  città  antica  –
residenza e servizi) illustrato al Consiglio Comunale il 15/06/2016 e successivamente presentato a
cittadini, operatori  e associazioni economiche e sociali,  in innumerevoli incontri  pubblici,  in un
periodo antecedente all’adozione della delibera.
Sembra utile, infine, richiamare un passo della Sentenza del TAR Veneto, Seconda Sezione, n. 922
del 6/4/2011, sul tema in esame:
“3.6.1. Si può ora passare al sesto motivo, nella cui prima parte si lamenta la violazione dell’art.
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18, II comma, l.r. 11/2004, il quale prevede espressamente che l’adozione del P.I. è preceduta da
forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni
economiche e sociali eventualmente interessati, che l’Amministrazione comunale di (…..) avrebbe
qui omesso.
3.6.2. La censura è infondata, anzitutto perché la genericità della disposizione, sia quanto alle
procedure, che per i soggetti da coinvolgere, esclude che l’omissione di tale adempimento possa
essere  sanzionata  con  l’invalidità  dell’intero  strumento  urbanistico,  essendo  comunque
adeguatamente garantita la partecipazione della popolazione residente attraverso il deposito dello
strumento dopo la sua adozione ex art. 18, III comma, cit..
3.6.3.  È  dunque  da  ritenere  che  la  previsione  indichi  l’opportunità  di  seguire  un  modello
partecipativo, senza peraltro imporlo all’Ente, il quale valuterà discrezionalmente quale seguito
darvi.
Lo stesso ricorso riconosce, comunque che la variante è stata presentata, prima dell’adozione, “in
due serate”: e ciò basta a far venir meno ogni residua incertezza sulla rilevata infondatezza della
censura.”
5.2) L’articolo 18, comma 3, della LR 11/04, in riferimento alla delibera di adozione del Piano degli
Interventi o sue varianti, prevede:“dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare
ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. “
Tale disposizione regionale è da ritenersi superata dalle sopravvenute norme nazionali in materia di
semplificazione  e  trasparenza.  In  particolare,  la  legge  69/2009,  all’art.  32  “Eliminazione  degli
sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, stabilisce che “A far data dal 1º
gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” (comma 1).
La Direzione Sviluppo del Territorio ha da tempo adeguato le modalità di pubblicazione dei Piani e
dei relativi avvisi a tali disposizioni, approvando innumerevoli provvedimenti senza che sia stata
sollevata alcuna obiezione a riguardo.
L’interessato sostiene apoditticamente che  “l’avviso, posto a garanzia di un’adeguata pubblicità
presso il pubblico, rimane obbligatorio anche in presenza dell’art. 32 della legge 69/2009, che
riguarda unicamente le  forme di pubblicazione di  atti  e  provvedimenti  amministrativi  (e  non i
relativi avvisi al pubblico).” A sostegno di tale affermazione non viene fornita alcuna spiegazione. 
La  lettura  fornita  è  palesemente  in  contrasto  con le  ulteriori  previsioni  dell’articolo  32  che,  al
comma 5 stabilisce: ”A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio
2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma
restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la
pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.”  E’  del  tutto  evidente  che  la  disposizione  in  esame,  ove  richiama  la  “pubblicità  sui
quotidiani”,  si  riferisce  agli  avvisi  relativi  ad  atti  amministrativi  e  non  agli  atti  stessi,  la  cui
pubblicazione sulla stampa non è evidentemente neppure ipotizzabile, soprattutto nel caso in cui si
tratti di atti di pianificazione urbanistica.
Tale lettura, peraltro, è pienamente confermata dal parere espresso dalla Sezione Urbanistica del
Dipartimento Territorio della  Regione con nota prot.  492181 del  19/11/2014,  in  risposta  ad un
quesito posto dal Comune di Padova sulla materia in esame.
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Sotto il profilo sostanziale, si sottolinea che l’ampia risonanza data alla delibera dalla stampa locale
e nazionale, unitamente alle forme di pubblicità adottate dal Comune ai sensi di legge, ha assicurato
una diffusione dell’informazione sicuramente superiore a quella che sarebbe derivata dalla mera
pubblicazione di un avviso sulla stampa locale.

PARERE
Non favorevole
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OSSERVAZIONE N. 8. PG 405382 del 28/08/2017
Quareo srl

SINTESI
1. Si chiede che vengano inseriti fra i casi di esclusione dall’applicazione della delibera (art. 21-ter,
comma 2) “gli interventi relativi a immobili oggetto di procedimenti di acquisizione per mezzo di
procedure  esecutive  o  concorsuali,  già  indette  o  comunque già  periziate  o  aggiudicate  e  non
ancora concluse con il trasferimento definitivo alla data di adozione della presente variante”.
Questo perché tali procedure rispondono a interessi di carattere generale e sono connotate da profili
pubblicistici che ne vincolano inderogabilmente lo svolgimento.
2.  Si  chiede  che  vengano inserite  fra  i  casi  di  esclusione  anche “le  unità  ammobiliate  ad  uso
turistico” (art. 27, comma 2, lett. C, della LR 11/2013, essendo assimilabili alle locazioni turistiche
(art. 27-bis della stessa legge), non interessate dalla variante.

CONTRODEDUZIONE
1. Le considerazioni svolte in merito agli interventi relativi ad immobili oggetto di procedimenti di
acquisizione per mezzo di procedure esecutive o concorsuali non appaiono condivisibili. 
Pur aderendo ai rilievi svolti nell’osservazione finalizzati a mettere in luce gli interessi di carattere
generale  che  caratterizzano  le  procedure  esecutive  o  concorsuali,  allo  scopo  di  permettere  la
liquidazione necessitata di un patrimonio per far conseguire ai creditori il recupero dei loro crediti,
va  evidenziato  che  l’interesse  pubblico  e  generale  si  esaurisce  nell’esigenza  di  svolgere
correttamente le procedure a tutela delle parti (sia fallito che creditori). Laddove quindi tutto ciò si
sia realizzato,  ossia sia stata raggiunta la funzione liquidatoria nella correttezza della procedura
(scelta del miglior offerente attraverso procedura competitiva e vendita finale), non rimane spazio
per altri interessi generali necessitanti di tutela. 
Di fatto, con il rogito notarile, l’immobile acquistato nell’ambito di un procedimento esecutivo o
concorsuale assume lo stesso valore e ritorna nel libero mercato allo stesso modo di un immobile
acquistato direttamente da un privato, anch’esso sulla base di stime e valutazioni economiche. 
Pertanto,  l’affidamento del privato che acquista l’immobile all’esito di una procedura di questo
genere, relativamente alla possibilità di intervenire sul bene (non di proprietà pubblica) secondo le
originarie previsioni urbanistiche, non si ritiene che possa differenziarsi dall’affidamento in capo ad
altro privato che acquista direttamente.
2. Contrariamente alle locazioni turistiche, le unità ammobiliate ad uso turistico rientrano a tutti gli
effetti fra le strutture ricettive complementari individuate all’art. 27 della LR 11/04. Per tali strutture
valgono le  stesse considerazioni  già  formulate  nella  controdeduzione n.  1 all’osservazione n.  7
relativa ai B&B. Le locazioni turistiche sono disciplinate in via esclusiva dall’art. 27-bis della stessa
LR 11/2013,  come stabilito  al  primo comma.  In tal  modo non risultano neppure applicabili  le
disposizioni sulle dotazioni di parcheggi precedentemente richiamate (art. 31, comma 10, della LR
11/2004).

PARERE
Non favorevole.
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OSSERVAZIONE N. 9. PG 412259 del 31/08/2017
AGATA. Aziende che gestiscono appartamenti turistici associate

SINTESI
1)  Si  sostiene  che  la  delibera  è  illegittima  per  motivi  del  tutto  analoghi  a  quelli  richiamati
nell’osservazione n. 7 (paragrafo Sintesi, punto 5):
- la mancata consultazione preventiva di cui all’art 18, comma 2, della LR 11/2004 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- l’omessa pubblicazione su due quotidiani a diffusione locale dell’avvenuto deposito della variante
(art. 18, comma 3 della LR 11/2004).
2)  L’intento  dell’Amministrazione  di  tutelare  la  residenza  è  smentito  dall’esclusione  dalle
previsioni  della  variante  del  Tronchetto  e  della  Giudecca,  dove  sorgeranno  nuovi  complessi
alberghieri.  Questo  aspetto  “......…...unito  ai  recenti  interventi  di  nuova  costruzione  di  maxi-
alberghi  all'ingresso  della  città  storica  smentiscono  l'assunto  iniziale  e  ogni  proposito  di
rispondere in maniera adeguata alle richieste dell'Unesco e di gran parte dei cittadini.”
3)  Si  sottolinea  come  “nemici  della  residenzialità  e  del  buon turismo a Venezia  non siano le
locazioni  turistiche,  additate  spesso  come  causa  principale  del  problema  della  residenzialità.
Proprio le locazioni turistiche rappresentano invece per molti la possibilità di continuare a restare
a vivere nella "città antica ……..”
4) Si  chiede che  siano definiti  al  più  presto i  criteri  di  maggior  dettaglio,  tenendo conto della
differenza che intercorre tra attività ricettive alberghiere e complementari.

CONTRODEDUZIONE
1) Si vedano i punti 5, 5.1 e 5.2 delle controdeduzioni all’osservazione n. 7.
2) Come specificato in precedenza, la variante interessa un ambito territorialmente limitato, dove la
presenza di attività ricettive ha assunto dimensioni ritenute particolarmente critiche.
3) L’osservazione non è pertinente, poiché le locazioni turistiche non sono interessate dalla delibera
in esame.
4)  Si  rinvia  al  punto  2  della  controdeduzione  all’osservazione  n.  3  e  ai  punti  2  e  3  della
controdeduzione all’osservazione n. 7.

PARERE
Non favorevole
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OSSERVAZIONE N. 10. PG 405460 del 28/08/2017
Marco Zanetti (associazione Venezia Cambia) e altri
Michele Boato (associazione Ecoistituto Veneto)
Salvatore Lihard (associazione Comitato Ambientalista Altro Lido)
Giorgio De Vettor (associazione Comitato Ambientalista Altro Lido)
Stefano Boato (già assessore all’urbanistica del Comune di Venezia)
Edoardo Salzano (già assessore all’urbanistica del Comune di Venezia)
Gianfranco Vecchiato (già assessore all’urbanistica del Comune di Venezia)
Lidia Fersuoch (Sezione di Venezia di Italia Nostra)

SINTESI
Osservazione A
1) Si sostiene che la delibera è illegittima per motivi del tutto analoghi a quelli richiamati nelle
osservazioni n. 7 e 9:
- la mancata consultazione preventiva di cui all’art 18, comma 2, della LR 11/2004 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- l’omessa pubblicazione su due quotidiani a diffusione locale dell’avvenuto deposito della variante
(art. 18, comma 3 della LR 11/2004).
Osservazione B
2) Si ritiene illegittimo il ricorso alla procedura derogatoria dell’art. 14 del DPR 380/2001, poiché:
-  si  tratta  di  una procedura di legge prevista solo per interventi  puntuali  ed in casi  eccezionali
giustificati da esigenze straordinarie e non certo per depotenziare gli obiettivi di tutela espressi dalla
pianificazione urbanistica comunale;
- i criteri per la deroga individuati dalla variante non attengono in nulla al pubblico interesse. Si
forniscono  specifiche  motivazioni  per  ogni  singolo  criterio  (si  veda  il  testo  integrale
dell’osservazione).
3)  I  criteri  enunciati  dalla  variante  non  sono coerenti  con  quelli  già  stabiliti  dal  Commissario
Straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 20/3/2015.
4) Il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del DPR 380/2001 riguarda unicamente le
ristrutturazioni  edilizie  e  non può essere applicato  agli  edifici  della  città  città  antica,  che  sono
soggetti a restauro e risanamento conservativo (fatta eccezione per le tipologie novecentesche). Le
norme  di  attuazione  della  VPRG  per  la  Città  Antica  prescrivono  la  conservazione  delle
caratteristiche strutturali, distributive e formali dei manufatti edilizi.
5)  Si  ribadisce che la  deroga  consentirebbe di  incidere non solo sulle  destinazioni  d’uso degli
edifici, ma anche sulle loro trasformazioni fisiche e sulla presenza di eventuali vincoli a standard.
6) L’applicazione della deroga è in contrasto con alcune direttive del PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) a tutela dei centri storici e della residenza. Si afferma ulteriormente che
“anche per quanti hanno già presentato istanza per ottenere l’autorizzazione a realizzare nuove
strutture  alberghiere  e  complementari,  deve  valere  l’obbligo  di  rispettare  e  di  adempiere  alle
direttive del PTCP della città metropolitana, attraverso il reperimento e recupero nell’ambito della
città antica di un congruo numero di alloggi da mettere a disposizione dei residenti, pena la non
concessione del permesso di costruire.”
7) L’applicazione dell’istituto della deroga comporta un ingiustificato aggravio delle procedure,
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poiché  per  ogni  proposta  presentata  sarebbe richiesto  l’invio  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento  a  tutti  i  residenti  e  operatori  del  centro  storico.  Inoltre,  eventuali  dinieghi  alle
proposte pervenute alimenterebbero il contenzioso amministrativo.
Per i motivi espressi si chiede la cassazione dell’intera variante.
Osservazione C
Si osserva che i B&B potrebbero effettivamente rappresentare un sostegno alla residenza. Pertanto,
la loro inclusione nelle previsioni della variante non sarebbe pertinente.
Osservazione D
Si condivide quanto previsto all’art.  21-bis,  comma 5,  in  merito  ai  parcheggi  e  se  ne propone
un’autonoma formulazione.
Osservazione E
Si propone il mantenimento dell’art. 21.7. che la variante prevede di abrogare.
Osservazione F
Si propone di adottare una diversa variante che modifichi le previsioni delle schede tipologiche
limitando le funzioni compatibili con la residenza, in particolare quelle ricettive, e assicurando il
mantenimento delle funzioni residenziali attuali a prescindere dall’effettivo uso abitativo.

CONTRODEDUZIONE
Osservazione A
1) Si vedano i punti 5, 5.1 e 5.2 delle controdeduzioni all’osservazione n. 7.
Osservazione B
2) I firmatari affermano che l’istituto della deroga ex art. 14 del DPR 380/2001 sia applicabile solo
per “interventi puntuali” ed “in casi eccezionali giustificati da esigenze straordinarie”, fornendo in
tal modo un’interpretazione personale del testo di legge.
Analogamente, in contrasto con le valutazioni effettuate dal Consiglio Comunale, essi sostengono
che “l’art. 21-bis individua criteri per riconoscere il pubblico interesse che in nulla attengono in
realtà  ad  esso”,  adducendo,  per  ognuno  dei  criteri,  argomentazioni  sbrigative  e  scarsamente
condivisibili, cui è opportuno replicare sinteticamente nel merito.
a) Q  ualità delle strutture   e alta gamma dei servizi offerti.  
Non si  tratta  di  una  “mera  scelta  di  settore/fascia  dell’industria  turistica”,  come affermato  dai
firmatari, ma dell’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione già nel Documento del Sindaco per il
Piano  degli  Interventi  di  privilegiare  l’insediamento  di  strutture  di  alto  livello,  ritenute
maggiormente  compatibili  con  la  straordinaria  qualità  del  tessuto  storico  veneziano  e  con  le
caratteristiche  di  alcune  tipologie  edilizie  monumentali,  più  difficilmente  adattabili  ad  un  uso
residenziale contemporaneo;
b) Specifica localizzazione nell'ambito del centro storico
Non si tratta di  “localizzare variamente” le strutture prescindendo dalle regole di compatibilità
stabilite  dallo  strumento  urbanistico,  come  affermato  dai  firmatari,  ma  di  limitare,  per  quanto
possibile, la congestione di attività ricettive nelle aree più centrali della città. 
c) Capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti
L’art.  16,  comma  4,  lett.  d-ter)  stabilisce  che  il  contributo  straordinario  per  la  deroga  sia
commisurato  “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
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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”. 
Il legame fra l’intervento puntuale e il contesto in cui si inserisce trova dunque pieno fondamento
non solo nella buona tecnica urbanistica, ma nella stessa legge. E’ evidente che l’Amministrazione,
nel  caso  in  cui  intenda  autorizzare  la  deroga,  potrà  porre  a  carico  del  privato  interventi  di
riqualificazione degli spazi pubblici circostanti (ove ritenuti necessari o utili) a titolo di beneficio
pubblico. 
d) Uso razionale ed unitario degli immobili
Secondo i firmatari,  l’uso razionale ed unitario degli immobili  “è in tutta evidenza un interesse
precipuo della proprietà, piuttosto che un pubblico interesse”. Tale affermazione contrasta con uno
degli obiettivi propri della pianificazione urbanistica, che deve fornire una disciplina di dettaglio
dell’uso  degli  immobili,  ovviamente  improntata  a  principi  di  razionalità  e  coerenza.  La
compresenza  di  funzioni  sostanzialmente  diverse,  quali  la  residenza  e  le  strutture  ricettive,
all’interno  di  una  stessa  unità  edilizia,  presenta  aspetti  problematici,  frequentemente  pervenuti
all’attenzione dell’Amministrazione. Inoltre, la necessità di ricavare all’interno della stessa unità
edilizia accessi e spazi comuni indipendenti per le diverse attività (come previsto dalle stesse schede
tipologiche) potrebbe confliggere con le disposizioni contenute nella VPRG per la Città Antica a
tutela dell’integrità fisica e tipologica degli edifici. 
e) Impatto occupazionale e indotto economico
I firmatari sostengono che tale criterio sarebbe in contrasto con gli obiettivi di tutela dell’integrità
fisica,  funzionale  e  sociale  della  città  enunciati  dalla  variante,  poiché  la  funzione  residenziale
soccomberebbe all’incremento  occupazionale  e  indotto  economico generato  dalle  nuove attività
ricettive.
Premesso  che  la  variante  è  finalizzata  al  contenimento  e  alla  selezione,  sulla  base  di  criteri
qualitativi, delle attività ricettive da insediare nel centro storico, al fine di garantire la coesistenza di
una  pluralità  di  funzioni  differenziate  proprie  di  una  città,  la  creazione  di  posti  di  lavoro e  lo
sviluppo  di  attività  economiche  compatibili  rientrano  fra  le  strategie  fondamentali
dell’Amministrazione per garantire il permanere delle funzioni urbane del centro storico di Venezia.
f) Entità del contributo straordinario 
Il richiamo all’entità del contributo straordinario ex art. 14, comma 4, lett. d-ter del DPR 380/2001,
appare ai firmatari come “un aberrante svilimento dell’interesse pubblico al semplice far cassa e
l’errata assimilazione di ‘interesse pubblico’ a ‘beneficio pubblico’”.
Contrariamente a quanto sostenuto dai firmatari, il contributo straordinario rappresenta una delle
forme  più  evolute  di  perequazione  urbanistica,  che  non  si  limita,  come  in  passato,  a  tutelare
unicamente l’equa ripartizione dei diritti edificatori fra proprietari di immobili, ma mira a trasferire
all’intera  collettività  parte  del  maggior  valore  acquisito  dagli  immobili  per  effetto  delle  scelte
urbanistiche. Si tratta di risorse utilizzabili unicamente per finalità pubbliche, che nulla hanno a che
fare con un “aberrante svilimento dell’interesse pubblico al semplice far cassa”.
Il principio è confermato dal già richiamato art. 16, comma 4, lett. d-ter) del DPR 380/2001, ove
stabilisce che  “….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
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comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico”.

Quanto al carattere eccezionale della deroga invocato dai firmatari, si sottolinea che, nella variante
adottata,  l’ipotesi  della  deroga  rimane  chiaramente  subordinata  e  accessoria  rispetto  alla
disposizione  principale  (art.  21-bis,  comma  1),  che  stabilisce  che  dalla  data  di  adozione  della
variante non sono più ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti di attività ricettive alberghiere e
complementari  nella  città  antica.  Si  tratta,  con totale  evidenza,  di  una  disposizione  fortemente
restrittiva rispetto alla normativa urbanistica comunale previgente, che ammette il cambio d’uso da
residenziale a ricettivo, con intervento diretto, per la stragrande maggioranza degli edifici storici
veneziani, con la sola eccezione dell’architettura minore preottocentesca mono e bicellulare. Quali
siano gli esiti dell’applicazione di tale normativa è noto e appare chiaramente dai dati riportati nella
delibera relativi al numero di posti letto presenti nel centro storico. 
3) I firmatari non chiariscono in alcun modo quali siano i profili d’incoerenza fra i criteri individuati
all’art.  21-bis,  comma 2  della  variante  in  esame e  i  contenuti  della  delibera  del  Commissario
Straordinario nella competenza del Consiglio Comunali n. 34 del 20/03/2015. In realtà, non si rileva
alcuna specifica incoerenza fra i due provvedimenti,  fermo restando che il Consiglio Comunale
avrebbe piena facoltà di modificare il provvedimento approvato dal Commissario. Quest’ultimo,
peraltro, non costituisce normativa urbanistica.
4)  /  5)  L’analisi  fornita  dai  firmatari  in  merito  al  possibile  stravolgimento  dei  caratteri  storici,
tipologici e strutturali degli edifici per effetto della variante adottata appare priva di fondamento
poiché, come già sottolineato, la variante non prevede un’estensione della possibilità di insediare
strutture  ricettive  nel  centro  storico,  ma  una  sua  sostanziale  restrizione  rispetto  allo  strumento
urbanistico previgente. Tale strumento, ammettendo generalmente la possibilità della conversione
d’uso a ricettivo anche per gli edifici maggiormente tutelati, ha evidentemente ritenuto compatibile
la variazione d’uso con le modalità d’intervento conservative prescritte dal piano stesso per le unità
tipologiche  storiche.  Inoltre,  è  necessario  sottolineare  che  la  variante  in  esame  disciplina
unicamente  le  destinazioni  d’uso  e  non  incide  in  alcun  modo  sulle  “prescrizioni  per  le
trasformazioni fisiche” contenute nella Parte II delle schede tipologiche (Appendice I delle NTA),
che rimangono inalterate.
Cionondimeno, onde evitare le possibili interpretazioni estensive paventate dai firmatari, si ritiene
utile introdurre una specificazione nel testo della norma, secondo quanto riportato nel successivo
paragrafo “PROPOSTA DI MODIFICA.”
Si vedano inoltre le proposte di modifica già formulate in sede di valutazione dell’osservazione n. 1,
tese a superare la questione formale dell’applicabilità della deroga ex art.  14 DPR 380/2001 ad
interventi diversi dalla ristrutturazione edilizia.
6)  Non si  rileva  alcun contrasto fra  la  variante  in  esame e le  norme del  PTCP richiamate dai
firmatari . Le disposizioni del PTCP sono state già recepite nel PAT, che contiene alcuni indirizzi
per  limitare  l’espansione delle  attività  ricettive nel  centro storico.  La variante  in  esame è stata
adottata  in  piena  coerenza  con gli  indirizzi  del  PAT (e,  quindi,  del  PTCP),  come ampiamente
evidenziato nel testo della delibera di adozione. Si rileva, per inciso, che l’ipotesi di applicare le
direttive del PTCP direttamente alle singole pratiche edilizie è priva di fondamento giuridico.
7) Le considerazioni formulate dai firmatari in merito all’aggravio delle procedure, della tempistica
e dei costi appaiono prive di consistenza, anche in rapporto al rilevante interesse pubblico che la
delibera mira a tutelare.
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Osservazione C
Si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 7
Osservazioni D, E, F
S tratta di proposte conseguenti alla richiesta dei firmatari di cassare l’intera variante.

PARERE
Non favorevole, fatto salvo quanto specificato al punto 4/5 delle controdeduzioni e la conseguente
proposta di modifica di seguito riportata.

PROPOSTA DI MODIFICA

ALLEGATO 1

All’art. 21-bis comma 1, modificare il seguente testo

“A  parziale  modifica  delle  previsioni  del  precedente  art.  21  e  delle  schede  delle  categorie
tipologiche contenute nell'Appendice 1, …………..”

come segue

“A parziale modifica delle previsioni del precedente art. 21 e della Parte III “Destinazioni d’uso
compatibili” delle schede delle categorie tipologiche contenute nell'Appendice 1, ………….”
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OSSERVAZIONE N. 11. PG 586725 del 04/12/2017
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Sportello Unico Edilizia

SINTESI
Si segnala l’opportunità che all’art.  21-ter sia inserito un chiarimento in merito all’applicabilità
della variante ai beni di enti pubblici territoriali diversi dal Comune, quali il Demanio dello Stato o
la Regione. 

CONTRODEDUZIONE
L’art.  21-ter,  comma 2,  individua  alcuni  casi  di  esclusione  dall’applicazione  delle  disposizioni
dell’art.  21-bis.  Essi  si  riferiscono,  in  particolare,  a  procedimenti  autorizzativi  già  in  corso,  ai
processi  già  avviati  di  valorizzazione  dei  beni  comunali  e  agli  accordi  di  pianificazione
espressamente disciplinati dalla legge (artt. 6 e 7 della LR 11/04). L’Amministrazione ritiene che
tali  casi  di  esclusione  debbano  essere  tassativi  e  avere  carattere  eccezionale,  in  modo  da  non
compromettere il superiore interesse pubblico che il provvedimento intende tutelare. Ogni ulteriore
attività, non rientrante fra i casi di esclusione, sarà soggetta alle nuove disposizioni stabilite dalla
variante, che prevedono l’espressione di un parere vincolante da parte del Consiglio Comunale su
qualsiasi  nuovo  progetto  di  realizzazione  o  ampliamento  di  strutture  ricettive,  compresi  quelli
derivanti da processi di valorizzazione avviati da altri enti pubblici territoriali.

PARERE
Non favorevole
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OSSERVAZIONE N. 12. PG 593389 del 06/12/2017
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Sportello Unico Attività Produttive

SINTESI
Con  riferimento  alle  attività  commerciali,  si  propone  di  limitare  l’obbligo  del  reperimento,
monetizzazione o convenzionamento dei parcheggi di cui all’art. 21-bis, comma 5, unicamente alle
grandi strutture di vendita (superficie di vendita superiore a 2500 mq), che possono effettivamente
incidere sul carico urbanistico, in modo da non gravare di oneri le attività commerciali di minori
dimensioni e impatto.

CONTRODEDUZIONE
Si  ritiene  condivisibile  l’obiettivo  di  non  gravare  di  oneri  le  attività  commerciali  di  minori
dimensioni  e  impatto,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  la  destinazione  commerciale,  in
particolare per i piani terra, è stata disciplinata con le schede tipologiche in sede di approvazione
della VPRG per la Città Antica, con cui è stata definita anche la dotazione complessiva di standard
a  scala  urbana.  Pertanto, si  propone  di  accogliere  l’osservazione  e  di  modificare  l’art.  21-bis,
comma 5, della variante nel modo riportato al seguente paragrafo PROPOSTA DI MODIFICA.

PARERE
Parzialmente favorevole

PROPOSTA DI MODIFICA

ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1) All'art. 21-bis, comma 5, si propone di modificare il periodo:

“L'insediamento o l'ampliamento di attività ricettive alberghiere e complementari e di  medie o
grandi strutture di vendita commerciali è subordinato all'individuazione, …………..”

come segue

“L'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività  ricettive  alberghiere  e  complementari  e  di  grandi
strutture di vendita commerciali è subordinato all'individuazione, …………..”
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Variante alle Norme Tecniche di Attuazione della VPRG per la Città Antica
(approvata con DGRV. n.3987 del 09 novembre 1999)

PROPOSTA DI MODIFICA DEL TESTO ADOTTATO

Il testo normativo derivante dal parziale accoglimento delle osservazioni e dalle conseguenti 
proposte di modifica è il seguente.

1) All'art. 21 “PRESCRIZIONI GENERALI”, integrare il seguente comma 21.1:

“21.1- Nelle unità di spazio (edilizie e di spazio scoperto) indicate nelle tavole contrassegnate
dalla  sigla  B1,  sono  consentite  o  prescritte  solo  le  destinazioni  d'uso  compatibili  con  la  loro
struttura  fisica,  quali  risultano  individuate  nella  Parte  III  della  scheda  della  categoria  di
appartenenza, contenuta nell'Appendice 1.”

come segue:

“21.1- Nelle unità di spazio (edilizie e di spazio scoperto) indicate nelle tavole contrassegnate
dalla  sigla  B1,  sono  consentite  o  prescritte  solo  le  destinazioni  d'uso  compatibili  con  la  loro
struttura  fisica,  quali  risultano  individuate  nella  Parte  III  della  scheda  della  categoria  di
appartenenza, contenuta nell'Appendice 1, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 21-bis e
21-ter.” 

2) Dopo l'articolo 21 “PRESCRIZIONI GENERALI”, inserire i seguenti articoli 21-bis e 21-ter.

Art.21-bis DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA, FUNZIONALE E 
SOCIALE DELLA CITTÀ ANTICA.

1. A parziale modifica delle previsioni del precedente art. 21 e della Parte III “Destinazioni d’uso
compatibili”  delle schede delle categorie tipologiche contenute nell'Appendice 1, per tutelare la
Città Antica di Venezia dalla pressione turistica, dal proliferare incontrollato di attività ricettive, a
discapito della residenza e dei servizi agli abitanti, e dalla perdita d'identità del patrimonio edilizio
storico, a partire dalla data di adozione della presente variante non è ammesso l’utilizzo di edifici
o parti di edifici, che non siano già legittimati a tale uso, per l’insediamento o ampliamento di
strutture ricettive, alberghiere o complementari, di cui alla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
Per  le  strutture  ricettive  già  esistenti  sono  ammesse  unicamente  modifiche  della  tipologia  di
struttura  all’interno  della  categoria  di  appartenenza  (alberghiera  o  complementare),  con
esclusione delle strutture ricettive complementari con destinazione abitativa (bed & breakfast).
2. In deroga a tale disposizione, il Comune può autorizzare, previa deliberazione favorevole del
Consiglio  Comunale,  l'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività  ricettive  alberghiere  e
complementari, ove ne ravvisi il pubblico interesse, avendo riguardo, in particolare, alla qualità
delle strutture  e l'alta gamma dei servizi offerti, alla loro specifica localizzazione nell'ambito del
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centro storico,  alla  loro capacità di  innescare processi  di  riqualificazione degli  spazi  pubblici
circostanti,  all'uso  razionale  ed  unitario  degli  immobili,  all'impatto  occupazionale  e  indotto
economico derivante, all'entità del contributo straordinario per la deroga alla destinazione d’uso
da calcolare ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001.
3. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, può definire criteri di maggior dettaglio per
la valutazione delle proposte.
4. L’entità del contributo straordinario dovuto per la deroga è determinata con modalità stabilite
con apposita delibera di Consiglio Comunale.
5.  L'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività  ricettive  alberghiere  e  complementari,  di medie
strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 1.000 mq  e di grandi strutture di
vendita è subordinato all'individuazione,  nell'ambito del territorio comunale, della dotazione di
parcheggi  pubblici  previsti  dalla  legge  e  dagli  strumenti  urbanistici  comunali  vigenti.  Tale
dotazione potrà essere oggetto di monetizzazione oppure essere conseguita anche con la stipula di
convenzioni con parcheggi esterni pubblici o privati,  che prevedano posti espressamente riservati
alla specifica attività, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

Art.21-ter REGIME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 21-bis. 

1. Le disposizioni del precedente articolo 21-bis trovano applicazione in regime di salvaguarda a
partire dalla data di adozione della presente variante.
2. Le disposizioni del precedente articolo 21-bis non si applicano:

a) agli interventi che, alla data di adozione della presente variante, siano oggetto di istanze,
dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni finalizzate all'insediamento o ampliamento di
attività  ricettive  alberghiere  o  complementari,  già  formalmente  presentate  al  Comune,
complete  e  corredate di tutti  gli  elaborati  necessari,  secondo le  disposizioni  di  legge e
regolamentari vigenti;

b) agli interventi inseriti nell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi già adottati alla data di
adozione della presente variante;

c) agli interventi oggetto di Accordi fra soggetti pubblici e privati e Accordi di Programma, ai
sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

d) agli  interventi  relativi  ad  immobili  che  siano  stati  inseriti  nei  piani  comunali  delle
alienazioni e delle valorizzazioni, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con
modificazioni nella L. n. 133/2008 e s.m. e i.; 

e) agli immobili di proprietà di altri enti pubblici che siano stati oggetto di provvedimenti
comunali finalizzati alla loro valorizzazione e messa a reddito;

f) agli interventi ricadenti nelle isole della Giudecca e del Tronchetto come individuate dalla
VPRG per la Città Antica, ferma restando l'applicazione del comma 5 dello stesso articolo
21-bis.

3.  Le  disposizioni  contenute  nel  precedente  articolo  21-bis  e  nel  presente  articolo  21-ter
prevalgono su qualsiasi altra disposizione eventualmente contrastante contenuta nella VPRG per
la Città Antica.

3) Sono abrogati gli art. 21.7 e 21.11 di cui si riporta di seguito il testo.

[21.7 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:
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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.

21.11 Sono fatte salve le richieste di concessione, autorizzazione e le D.I.A. edilizie relative alle strutture ricettive
extralberghiere di cui al punto 9.2.1 del successivo art. 22.1 presentate e non ancora definite alla data di adozione
della presente Variante normativa al P.R.G. e per la Città Antica (delibera C.C. n°84 del 16-17 giugno 2003) e tutte le
autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni amministrative-commerciali di inizio attività inerenti e conseguenti alle
prime, anche se presentate agli uffici preposti dopo la data di adozione della presente Variante.]
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CONFRONTO FRA IL TESTO ADOTTATO E LA PROPOSTA DI MODIFICA

Testo adottato

“21.1- Nelle unità di spazio (edilizie e di spazio
scoperto)  indicate  nelle  tavole  contrassegnate
dalla sigla B1, sono consentite o prescritte solo
le  destinazioni  d'uso  compatibili  con  la  loro
struttura fisica, quali risultano individuate nella
Parte  III  della  scheda  della  categoria  di
appartenenza, contenuta nell'Appendice 1, fatto
salvo quanto previsto ai  successivi articoli  21-
bis e 21-ter.” 

Art.21-bis DISPOSIZIONI PER LA TUTELA 
DELL'INTEGRITÀ FISICA, FUNZIONALE E 
SOCIALE DELLA CITTÀ ANTICA.

1.  A  parziale  modifica  delle  previsioni  del
precedente art. 21 e delle schede delle categorie
tipologiche  contenute  nell'Appendice  1,  per
tutelare  la  Città  Antica  di  Venezia  dalla
pressione  turistica,  dal  proliferare  incontrollato
di attività ricettive, a discapito della residenza e
dei servizi agli abitanti, e dalla perdita d'identità
del  patrimonio  edilizio  storico,  a  partire  dalla
data  di  adozione  della  presente  variante  non
sono ammessi nuovi insediamenti o ampliamenti
di attività  ricettive alberghiere e complementari
di cui  alla Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11.

2. L'Amministrazione comunale può autorizzare
l'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività
ricettive  alberghiere  e  complementari  tramite
permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art.
14 del DPR 380/2001, ove ne ravvisi il pubblico
interesse,  avendo  riguardo,  in  particolare,  alla
qualità delle strutture e l'alta gamma dei servizi
offerti,  alla  loro  specifica  localizzazione

Proposta di modifica

“21.1- Nelle unità di spazio (edilizie e di spazio
scoperto)  indicate  nelle  tavole  contrassegnate
dalla sigla B1, sono consentite o prescritte solo
le  destinazioni  d'uso  compatibili  con  la  loro
struttura fisica, quali risultano individuate nella
Parte  III  della  scheda  della  categoria  di
appartenenza, contenuta nell'Appendice 1, fatto
salvo quanto previsto ai  successivi articoli  21-
bis e 21-ter.” 

Art.21-bis DISPOSIZIONI PER LA TUTELA 
DELL'INTEGRITÀ FISICA, FUNZIONALE E 
SOCIALE DELLA CITTÀ ANTICA.

1.  A  parziale  modifica  delle  previsioni  del
precedente art. 21 e della Parte III “Destinazioni
d’uso compatibili” delle schede delle categorie
tipologiche  contenute  nell'Appendice  1, per
tutelare  la  Città  Antica  di  Venezia  dalla
pressione  turistica,  dal  proliferare  incontrollato
di attività ricettive, a discapito della residenza e
dei servizi agli abitanti, e dalla perdita d'identità
del  patrimonio  edilizio  storico,  a  partire  dalla
data  di  adozione della  presente variante  non è
ammesso  l’utilizzo di  edifici  o parti  di  edifici,
che  non  siano  già  legittimati  a  tale  uso,  per
l’insediamento  o  ampliamento  di  strutture
ricettive,  alberghiere  o  complementari,  di  cui
alla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Per
le strutture ricettive già esistenti sono ammesse
unicamente modifiche della tipologia di struttura
all’interno  della  categoria  di  appartenenza
(alberghiera  o  complementare),  con  esclusione
delle  strutture  ricettive  complementari  con
destinazione abitativa (bed & breakfast).

2. In deroga a tale disposizione, il Comune può
autorizzare, previa deliberazione favorevole del
Consiglio  Comunale,  l'insediamento  o
l'ampliamento di attività  ricettive alberghiere e
complementari,  ove  ne  ravvisi  il  pubblico
interesse,  avendo  riguardo,  in  particolare,  alla
qualità delle strutture e l'alta gamma dei servizi
offerti,  alla  loro  specifica  localizzazione
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nell'ambito del centro storico, alla loro capacità
di  innescare  processi  di  riqualificazione  degli
spazi  pubblici  circostanti,  all'uso  razionale  ed
unitario  degli  immobili,  all'impatto
occupazionale  e  indotto  economico  derivante,
all'entità  del  contributo  straordinario  di  cui
all'art.  16,  comma  4,  lettera  d-ter)  del  D.P.R.
380/2001.

3.  Il  Consiglio  Comunale,  con  proprio
provvedimento,  può definire  criteri  di  maggior
dettaglio per la valutazione delle proposte.

4.  Il  contributo  straordinario  dovuto  per  la
deroga ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter)
del  D.P.R.  n.  380/2001,  è  calcolato  secondo  i
criteri stabiliti con apposita delibera di Consiglio
Comunale.

5.  L'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività
ricettive alberghiere e complementari e di medie
o  grandi  strutture  di  vendita  commerciali  è
subordinato  all'individuazione,  nell'ambito  del
territorio comunale, della dotazione di parcheggi
pubblici  previsti  dalla  legge  e  dagli  strumenti
urbanistici  comunali  vigenti.  Tale  dotazione
potrà  essere  oggetto  di  monetizzazione  oppure
essere  conseguita  anche  con  la  stipula  di
convenzioni  con  parcheggi  esterni  pubblici  o
privati,  che  prevedano  posti  espressamente
riservati  alla  specifica  attività, secondo  le
indicazioni dell'Amministrazione comunale.

Art.21-ter REGIME DI SALVAGUARDIA E 
DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 
21-bis. 

1. Le disposizioni del precedente articolo 21-bis
trovano applicazione in regime di salvaguarda a
partire  dalla  data  di  adozione  della  presente
variante.

2. Le disposizioni del precedente articolo 21-bis
non si applicano:

a) agli interventi che, alla data di adozione
della presente variante, siano oggetto di
istanze,  dichiarazioni,  segnalazioni  o

nell'ambito del centro storico, alla loro capacità
di  innescare  processi  di  riqualificazione  degli
spazi  pubblici  circostanti,  all'uso  razionale  ed
unitario  degli  immobili,  all'impatto
occupazionale  e  indotto  economico  derivante,
all'entità  del  contributo  straordinario  per  la
deroga  alla  destinazione  d’uso  da  calcolare  ai
sensi  dell'art.  16,  comma  4,  lettera  d-ter)  del
D.P.R. 380/2001.

3.  Il  Consiglio  Comunale,  con  proprio
provvedimento,  può definire  criteri  di  maggior
dettaglio per la valutazione delle proposte.

4.  L’entità  del  contributo  straordinario  dovuto
per  la  deroga  è  determinata  con  modalità
stabilite  con  apposita  delibera  di  Consiglio
Comunale.

5.  L'insediamento  o  l'ampliamento  di  attività
ricettive alberghiere e complementari,  di medie
strutture  commerciali  con  superficie  di
vendita  superiore  a  1.000  mq  e  di  grandi
strutture  di  vendita  è  subordinato
all'individuazione,  nell'ambito  del  territorio
comunale, della dotazione di parcheggi pubblici
previsti dalla legge e dagli strumenti urbanistici
comunali  vigenti.  Tale  dotazione  potrà  essere
oggetto  di  monetizzazione  oppure  essere
conseguita anche con la stipula di convenzioni
con  parcheggi  esterni  pubblici  o  privati,  che
prevedano  posti  espressamente  riservati  alla
specifica  attività, secondo  le  indicazioni
dell'Amministrazione comunale.

Art.21-ter REGIME DI SALVAGUARDIA E 
DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 
21-bis. 

1. Le disposizioni del precedente articolo 21-bis
trovano applicazione in regime di salvaguarda a
partire  dalla  data  di  adozione  della  presente
variante.

2. Le disposizioni del precedente articolo 21-bis
non si applicano:

a) agli interventi che, alla data di adozione
della presente variante, siano oggetto di
istanze,  dichiarazioni,  segnalazioni  o
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comunicazioni  finalizzate
all'insediamento  o  ampliamento  di
attività  ricettive  alberghiere  o
complementari,  già  formalmente
presentate  al  Comune,  complete  e
corredate di tutti gli elaborati necessari,
secondo  le  disposizioni  di  legge  e
regolamentari vigenti;

b) agli  interventi  inseriti  nell'ambito  di
Piani  Urbanistici  Attuativi  già  adottati
alla  data  di  adozione  della  presente
variante;

c) agli  interventi  oggetto  di  Accordi  fra
soggetti  pubblici  e  privati  e  Accordi  di
Programma, ai sensi degli articoli 6 e 7
della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11;

d) agli  interventi  relativi  ad  immobili  che
siano  stati  inseriti  nei  piani  comunali
delle alienazioni e delle valorizzazioni, ai
sensi  dell’art.  58  del  D.L.  112/2008,
convertito con modificazioni nella L. n.
133/2008;

e) agli  immobili  di  proprietà  di  altri  enti
pubblici  che  siano  stati  oggetto  di
provvedimenti  comunali  finalizzati  alla
loro valorizzazione e messa a reddito;

f) agli interventi ricadenti nelle isole della
Giudecca  e  del  Tronchetto  come
individuate  dalla  VPRG  per  la  Città
Antica, ferma restando l'applicazione del
comma 5 dello stesso articolo 21-bis.

3.  Le  disposizioni  contenute  nel  precedente
articolo  21-bis  e  nel  presente  articolo  21-ter
prevalgono  su  qualsiasi  altra  disposizione
eventualmente  contrastante  contenuta  nella
VPRG per la Città Antica.

Sono abrogati gli art. 21.7 e 21.11 di cui si 
riporta di seguito il testo. (omissis …..)

comunicazioni  finalizzate
all'insediamento  o  ampliamento  di
attività  ricettive  alberghiere  o
complementari,  già  formalmente
presentate  al  Comune,  complete  e
corredate di tutti gli elaborati necessari,
secondo  le  disposizioni  di  legge  e
regolamentari vigenti;

b) agli  interventi  inseriti  nell'ambito  di
Piani  Urbanistici  Attuativi  già  adottati
alla  data  di  adozione  della  presente
variante;

c) agli  interventi  oggetto  di  Accordi  fra
soggetti  pubblici  e  privati  e  Accordi  di
Programma, ai sensi degli articoli 6 e 7
della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11;

d) agli  interventi  relativi  ad  immobili  che
siano  stati  inseriti  nei  piani  comunali
delle alienazioni e delle valorizzazioni, ai
sensi  dell’art.  58  del  D.L.  112/2008,
convertito con modificazioni nella L. n.
133/2008;

e) agli  immobili  di  proprietà  di  altri  enti
pubblici  che  siano  stati  oggetto  di
provvedimenti  comunali  finalizzati  alla
loro valorizzazione e messa a reddito;

f) agli interventi ricadenti nelle isole della
Giudecca  e  del  Tronchetto  come
individuate  dalla  VPRG  per  la  Città
Antica, ferma restando l'applicazione del
comma 5 dello stesso articolo 21-bis.

3.  Le  disposizioni  contenute  nel  precedente
articolo  21-bis  e  nel  presente  articolo  21-ter
prevalgono  su  qualsiasi  altra  disposizione
eventualmente  contrastante  contenuta  nella
VPRG per la Città Antica.

Sono abrogati gli art. 21.7 e 21.11 di cui si 
riporta di seguito il testo. (omissis …..)
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