
Deliberazione n. 19 del 31 maggio 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Valorizzazione  dell’immobile  denominato  “Ex  Centro  Civico  di  via  Poerio  a  Mestre”  da
destinare all’esercizio commerciale di attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e
bevande e attività complementari e collegate. Presa d’atto di non pervenute osservazioni e
approvazione Variante al Piano degli interventi  n. 21, ai sensi dell’art. 18 della legge n.
11/2004, per modifica della scheda n. 71 della V.P.R.G. per il Centro Storico di Mestre.

 

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di maggio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  previste  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Vice  Segretario  Generale  dott.
Francesco Vergine.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Fiano Rocco X Pellicani Nicola

X Brugnaro Luigi X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Canton Maika X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giacomin Giancarlo X Scano Davide

X Casson Felice X Giusto Giovanni X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X La Rocca Elena X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lavini Lorenza X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Lazzaro Bruno X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Locatelli Marta X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Onisto Deborah X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pea Giorgia X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pelizzato Giovanni Pres. Ass.

X Ferrazzi Andrea X Pellegrini Paolo 28 9



Seduta del 31 maggio 2018

N. 19 = Valorizzazione dell’immobile denominato “Ex Centro Civico di via Poerio a Mestre” da
destinare  all’esercizio  commerciale  di  attività  di  ristorazione,  somministrazione  di
alimenti e bevande e attività complementari e collegate.
Presa d’atto di non pervenute osservazioni e approvazione Variante al Piano
degli  Interventi  n.  21,  ai  sensi  dell’art.  18  della  legge  n.  11/2004,  per
modifica della scheda n. 71 della V.P.R.G. per il Centro Storico di Mestre.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica di concerto con l’Assessore alla Gestione del Patrimonio 

Premesso che:

• il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.),  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  7  della  Legge
Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”, è divenuto efficace dal 15/11/2014;

• il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della medesima Legge Regionale 11/2004, ha
assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 05/12/2014, l'Amministrazione Comunale si è
dotata di disposizioni operative sulla compatibilità tra i  contenuti del P.R.G. vigente e il
P.A.T.;

• nella tavola 1 “Compatibilità P.R.G./P.A.T.”, allegata alla succitata Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 98/2014, l'ambito sul quale insiste l’immobile in questione, risulta compatibile,
e  quindi  vigono le  prescrizioni  della  Variante  al  P.R.G.  per  il  Centro  Storico  di  Mestre
(approvata con D.G.R.V. n. 2572 del 15.07.1997), che individua l'immobile tra gli edifici
pubblici  con più di 50 anni all'interno del Perimetro del Centro Storico di Mestre e del
perimetro dell'ambito di tutela di Piazza Ferretto;

• più precisamente, l’immobile, come indicato nella tavola 4.2, risulta destinato ad “Area per
attrezzature  d'interesse  comune”,  disciplinato  dalla  Scheda  n.  71  delle  relative  Norme
Tecniche di Attuazione;

• detta Scheda prevede quali destinazioni d’uso ammissibili, quelle “Pubbliche con possibilità
di concessione parziale di spazi e attività private”. Detta destinazione non è pienamente
compatibile  con il  prospettato riuso e valorizzazione dell’immobile  oggetto del  presente
provvedimento;

• l'art.  23 delle  N.T.A.  della  Variante  al  P.R.G.  per  il  Centro  Storico  di  Mestre  ammette
destinazioni pubbliche con parziale concessione di spazi ad attività private, prevedendo nel
contempo l'ammissibilità di destinazioni commerciali o assimilabili a quelle di pubblica utilità
limitatamente al piano terra. Ne deriva che la destinazione d'uso ad attività commerciale a
tutti i piani non sia compatibile con le previsioni di Piano;

• l’art.  15  delle  medesime  N.T.A.  non  prevede  la  possibilità  di  realizzare  interventi  che
comportino aumento di superficie lorda di pavimento (Sp), con conseguente aumento di
cubatura;
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• l’immobile  non  risulta  assoggettato  alle  disposizioni  previste  dalla  Parte  II  del  D.Lgs.
22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., così come comunicato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, con nota del 04/02/2014, Prot. 1863; 

Premesso inoltre che:

• il  Comune di  Venezia  è  proprietario  dell’immobile  denominato  “ex  Centro  Civico  di  via
Poerio a Mestre”, giusto contratto di compravendita del 9 maggio 1980, Rep. n. 118958 del
Segretario Generale del Comune di Venezia;

• detto immobile, sito al civico 1 di via Poerio a Mestre, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Venezia al Foglio 135, particella 329, sub 1 graffata alla particella 333, ha una
superficie complessiva di mq 1.300, suddivisa su n. 4 livelli fuori terra oltre al sottotetto e
ad uno al piano interrato.

• l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di via Poerio, con
la riapertura di un ramo del Marzenego e la ripavimentazione dell’intera area circostante,
ha previsto la ristrutturazione dei primi due livelli dell’edificio in questione, predisponendoli
ad un loro utilizzo ad esercizio commerciale, con destinazione d’uso bar-ristorante al piano
terra e al piano ammezzato. Detto intervento ha inoltre comportato l’apertura del porticato
lungo i lati sud-ovest, per creare il collegamento funzionale tra via Poerio e Piazza Ferretto,
attraverso il nuovo percorso pedonale a nord del fiume Marzenego;

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 716 del 20/12/2013, ha approvato il  progetto
definitivo dell’intervento per la ristrutturazione del piano terra e del mezzanino, le cui opere
sono state oggetto del certificato di collaudo, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
2017/155 del 16/02/2017;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 28/09/2015, è stato inoltre approvato il
progetto definitivo delle opere complementari a tale intervento, il cui certificato di collaudo,
già redatto, è attualmente in fase di approvazione;

• l’Amministrazione  Comunale  ha  pertanto  avviato  un  percorso  di  riconversione  di  tale
immobile,  rendendo  ad  oggi  necessario  un  suo  completamento,  per  il  pieno  riutilizzo
all’interno del tessuto urbano del Centro Storico di Mestre;

• il  recupero dell’ex Centro Civico di via Poerio, del resto,  dovrà essere coerente con gli
interventi che negli ultimi anni hanno interessato l’ambito circostante di piazza Ferretto,
quali la realizzazione del multiplex in piazzale Candiani, il rinnovo della Galleria Barcella, la
riapertura del tratto del Marzenego lungo via Poerio, la nuova biblioteca comunale in Villa
Erizzo e la realizzazione del Museo M9;

• detti interventi, nati sia su iniziativa pubblica che privata, sono caratterizzati da un deciso
impatto sulla realtà cittadina, tale da sostanziarsi in un’occasione di rivitalizzazione della
zona centrale di Mestre, che in questi  anni ha sofferto pesantemente della congiuntura
economica;

• l’immobile  in  argomento,  edificato  nei  primi  decenni  del  secolo  scorso,  può
indiscutibilmente considerarsi  un punto di riferimento della Città di Mestre, prima come
sede della Banca Cattolica del Veneto, poi come sede del Centro Civico del Quartiere San
Lorenzo, della Municipalità di Mestre Centro e di una frequentata emeroteca, oltre che per
la sua gradevolezza architettonica;

• il riutilizzo dell’immobile, pertanto, è una priorità di questa Amministrazione Comunale, che
nel costante impegno per la rivitalizzazione del tessuto economico-sociale di Mestre, vede
nell’intervento di rilancio di un  asset di proprietà comunale, posizionato all’imbocco della
principale  piazza  cittadina,  anche  un  possibile  volano  a  favore  delle  limitrofe  attività
economiche e culturali;

Ritenuto che:
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• il rilancio dell’immobile possa pertanto avvenire, non limitando le funzioni a ristorazione al
solo  piano  terra  e  ammezzato,  ma  ampliandole  all’intero  fabbricato,  con  altre  attività
complementari e collegate, che permettano di elevarlo quale punto di riferimento non solo
cittadino,  ma  per  l’intero  territorio  della  Città  Metropolitana  e  per  i  turisti  e  visitatori
interessati dalla cultura gastronomica locale;

• dette  attività  complementari  e  collegate,  si  possono  concretizzare  nella  formazione
scolastica, nel rapporto tra scuola e lavoro, nei corsi sull’alimentazione, nello svolgimento di
attività di interesse pubblico legate alla cultura culinaria locale e all’educazione alimentare,
etc;

• la  piena  rivitalizzazione  dell’immobile  in  argomento  con  tali  attività  potrà  comportare
evidenti benefici anche nell’ambito della sicurezza dei luoghi, grazie al continuo presidio
della  zona  garantito  dalla  frequentazione  dello  steso,  in  particolare  nelle  ore  serali  e
notturne, garantendo nel contempo anche un positivo riscontro sul piano occupazionale;

Preso atto che:

• l’attuazione della riutilizzazione così sopra descritta, dovrà necessariamente essere affidata
– attraverso un procedimento ad evidenza pubblica – ad un soggetto privato in grado di
garantire  adeguati  standard  qualitativi,  con  comprovata  esperienza  nel  campo  della
ristorazione e con adeguate risorse finanziarie;

• l’investimento  ipotizzato  per  la  ristrutturazione  dell’intero  immobile,  comprensivo  delle
opere impiantistiche (con l’esclusione degli arredi), è stato stimato in via preliminare dalla
Direzione  Lavori  Pubblici  in   Euro  1.170.000,00,  con  nota  P.G.  n.  2017/538591  del
07/11/2017;

• l’importo dell’investimento effettivamente sostenuto dal  soggetto attuatore potrà essere
riconosciuto quale somma a scomputo del canone che lo stesso dovrà versare al Comune di
Venezia per l’utilizzo dello stesso, secondo le modalità sotto descritte;

• l’ingente  investimento  economico  e  finanziario  al  quale  sarà  sottoposto  il  soggetto
individuato, richiede che l’utilizzo del bene sia garantito per un periodo complessivo di anni
venti, al fine di garantire l’ammortamento dell’investimento e un’adeguata redditività;

• la Società INSULA S.p.a. con nota acquisita agli atti dell’Amministrazione  Comunale, ha
individuato  quale  canone  annuo  a  base  d’asta  per  l’utilizzo  dell’immobile  in  questione,
l’importo di  Euro 149.868,00,  al  lordo del  costo delle  opere realizzate e riconosciute a
scomputo;

Considerato che:

• in data 15/02/2018 è stata approvata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5, avente
ad oggetto la “Valorizzazione dell’immobile denominato “Ex centro Civico di via Poerio a
Mestre” da destinare all’esercizio commerciale di attività di ristorazione, somministrazione
di alimenti e bevande e attività complementari e collegate – Approvazione dei principi per
la selezione del soggetto attuatore e contestuale Adozione della Variante al Piano degli
Interventi n. 21, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 11/2004, per modifica della scheda n. 71
della V.P.R.G. per il Centro Storico di Mestre”;

• con tale deliberazione sono stati approvati i principi per la selezione del soggetto attuatore
e contestualmente è stata adottata Variante urbanistica al Piano degli Interventi n. 21, la
quale necessita di successiva approvazione, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n.
11/2004. Nello specifico la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2018 ha
approvato  l’avvio del percorso di riuso dell’immobile attraverso la selezione di un soggetto
economico,  mediante esperimento di un procedimento di evidenza pubblica, con il quale
sottoscrivere un atto convenzionale finalizzato alla locazione dello stesso per una durata di
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anni venti complessivi, con espressa esclusione del tacito rinnovo al termine del ventennio,
per  destinarlo  all’esercizio  commerciale  di  attività  di  ristorazione,  somministrazione  di
alimenti e bevande e di attività ad esse complementari e collegate. 

• la  medesima  deliberazione  ha  approvato  di  dare  mandato  alla  Giunta  Comunale  di
approvare i  criteri  di  selezione del  soggetto  economico con il  quale sottoscrivere  l’atto
convenzionale, le principali  obbligazioni del soggetto attuatore, la migliore descrizione e
individuazione  del  bene  oggetto  di  locazione,  nonché  di  dare  mandato  al  Settore
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi
di  approvare,  con  provvedimento  dirigenziale,  lo  schema  di  bando  di  gara,  nonché  di
procedere  alla  pubblicazione  dello  stesso  e  ad  emanare  o  sottoscrivere  ogni  atto,
provvedimento e contratto necessario per dare attuazione alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5/2018;

• si provvederà alla selezione di un soggetto con il quale sottoscrivere un atto convenzionale
avente ad oggetto l’instaurazione di un rapporto locativo della durata di complessivi anni
venti,  con  espressa  esclusione  del  tacito  rinnovo  al  termine  del  ventennio, al  fine  di
destinarlo all’esercizio commerciale di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti
e bevande, oltre che ad attività ad esse complementari e collegate, previa realizzazione
delle necessarie opere per il recupero funzionale dell’edificio. La selezione di detto soggetto
economico  dovrà  essere  effettuata  attraverso  l’esperimento  di  un  procedimento  ad
evidenza  pubblica,  che  dovrà  verificare  che  i  progetti  imprenditoriali,  gestionali  e
architettonici presentati rispettino i principi indicati dalla sopracitata Delibera di Consiglio
Comunale n. 5/2018;

Precisato  pertanto che la presente deliberazione ha per oggetto l’approvazione della Variante
urbanistica al Piano degli Interventi n. 21, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004;

Visto che:

• tutti gli atti relativi alla Variante in oggetto sono stati depositati in libera visione al pubblico
presso la Direzione Sviluppo del Territorio nelle sedi di Mestre e di Venezia per il periodo
che  va  dal  26/02/2018  al  13/03/2018,  e  nei  successivi  30  giorni  non sono  pervenute
osservazioni;

• in data 21.05.2018, con nota prot. n. 248325, è stata trasmessa al Distretto Idrografico di
Venezia l’"Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica", ai sensi
della D.G.R.V. n. 2948/2009;

• in  data  28  maggio  2018,  con  nota  prot.  n.  2018.0257030,  è  stato  comunicato  alla
Municipalità di Mestre Centro che in seguito alla pubblicazione dello Variante in esame non
sono pervenute osservazioni e che pertanto la Municipalità stessa è già in possesso della
documentazione  di  Variante,  avendo  espresso  parere  favorevole  con  osservazioni  con
propria  deliberazione n.  1 del  22/01/2018, riguardo alla  Deliberazione di  C.C.  n.  5  del
15/02/2018.

Visti inoltre  i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza
dell’azione  amministrativa,  espressi,  per  quanto  di  competenza,  dal  Dirigente  del  Settore
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari
Generali, dal Dirigente del Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma della Direzione
Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  e  dal  Dirigente  del  Settore  Sportello  Unico  Attività
Produttive della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
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Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità della
Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sentite le Commissioni Consiliari V, VII e IX nella seduta del 29 maggio 2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia.

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Casarin, D'Anna, Pellicani
Consiglieri presenti: 28 - votanti: 21

Favorevoli:  21  (Battistella,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,  De Rossi,
Formenti,  Gavagnin,  Giacomin,  Giusto,  Lavini,  Locatelli,  Onisto,  Pellegrini,  Rogliani,  Scarpa A.,
Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 7 (Faccini, Fiano, La Rocca, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Visman)

D E L I B E R A

1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni alla variante al Piano degli Interventi
n. 21, adottata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 15.02.2018;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme
per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, la Variante al Piano degli Interventi
n. 21,  consistente nella modifica della Scheda n. 71 delle Norme Tecniche di Attuazione
della  V.P.R.G.  per  il  Centro Storico di  Mestre,  secondo quanto previsto nell’Allegato A2
allegato alla deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2018, al fine di
rendere compatibili le previsioni dello strumento urbanistico con le finalità di riqualificazione
dell’immobile  specificate  in  premessa,  precisando che  in  caso  di  ampliamento  della
Superficie lorda di pavimento a seguito della realizzazione di nuovi solai al piano primo e
secondo, in corrispondenza del cavedio centrale, dovranno essere reperiti nelle vicinanze i
relativi  standard  pubblici  e  privati  a  parcheggio,  su  area  da  concordare  con
l’Amministrazione Comunale a mezzo Convenzione;

3) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire tutte le procedure per la
prosecuzione  dell’iter  amministrativo  del  presente  provvedimento  e  di  provvedere  ad
adeguare conseguentemente la strumentazione urbanistica generale vigente;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

--------------------------------------------
Escono dall'aula i Consiglieri Faccini, Fiano, Pellicani ed il numero si riduce a 25.

--------------------------------------------
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Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 25 - votanti: 22

Favorevoli:  22  (Battistella,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,  De Rossi,
Formenti,  Gavagnin,  Giacomin,  Giusto,  Lavini,  Locatelli,  Onisto,  Pelizzato,  Pellegrini,  Rogliani,
Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 3 (La Rocca, Sambo, Visman)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, articolo 
134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

(Proposta di deliberazione n. 225 del 22 maggio 2018)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31 maggio 2018

Il Vice Segretario Generale Il Presidente
f.to FRANCESCO VERGINE f.to ERMELINDA DAMIANO
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