
Deliberazione n. 25 del 12 luglio 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Procedimento ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, art. 7 e Legge Regionale Veneto
n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 3 per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento
della Vetreria Ferro Murano a Murano in deroga all'art. 10.2.1.1 della NTA della VPRG per
l'Isola di Murano.

 

L'anno 2018 il  giorno 12 del mese di luglio 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  Segretario Generale dott.ssa Silvia
Asteria.
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 Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Brugnaro Luigi X Gavagnin Enrico X Rosteghin Emanuele

X Canton Maika X Giacomin Giancarlo X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giusto Giovanni X Scano Davide

X Casson Felice X La Rocca Elena X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X Lavini Lorenza X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lazzaro Bruno X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Locatelli Marta X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Onisto Deborah X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Pea Giorgia X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pelizzato Giovanni X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pellegrini Paolo Pres. Ass.

X Fiano Rocco X Pellicani Nicola 30 7



Seduta del 12 luglio 2018

N. 25 = Procedimento ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, art. 7 e Legge  Regionale
Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 3 per il progetto di ristrutturazione edilizia ed
ampliamento della Vetreria Ferro Murano a Murano in deroga all’articolo 10.2.1.1 delle
NTA della VPRG per l’Isola di Murano.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 22.02.1963,
n. 51) e che per le aree oggetto del presente atto, è dotato di Variante al P.R.G. per l’Isola di
Murano approvata con D.G.R.V. n. 4037 del 15.12.2000;

il Comune è inoltre dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato in data 30.09.2014
con  la  sottoscrizione,  da  parte  del  Comune  e  della  Provincia  di  Venezia,  del  verbale  della
Conferenza di Servizi decisoria convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23
aprile  2004, n.  11. L’approvazione del P.A.T.,  ai  sensi  dell’art.  15, comma 6, della citata L.R.
11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale n. 128 del
10.10.2014, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia;

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

Premesso ancora che

in attuazione al D.lgs n. 112/1998, con il quale sono state assegnate alle Regioni e agli Enti Locali
funzioni precedentemente di competenza dello Stato, è stato emanato, in data 20.10.1998, il DPR
447/1998, integrato in data 07.12.2000 con il DPR 440;

l’art. 5 del DPR 447/1998 contempla la possibilità, in occasione della presentazione di un progetto
edilizio in contrasto con la strumentazione urbanistica generale del Comune e riguardante una
attività produttiva, di attivare uno speciale iter procedurale di “snellimento”, che si realizza tramite
Conferenza di Servizi, e che si conclude con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una
Variante al PRG senza la necessità di  ulteriore provvedimento regionale (perché la Regione si
esprime in sede di Conferenza di Servizi);

la Giunta Regionale del Veneto, preso atto che tale procedura di snellimento consente di apportare
modifiche agli strumenti urbanistici per realizzare od intervenire su attività produttive esistenti e
nell’interesse  di  singoli  e  preso  altresì  atto  che  tale  procedura  di  snellimento  è  stata
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significativamente modificata della sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2001 n. 206,
con la quale è stato sancito che il consenso della Regione espresso in Conferenza dei Servizi è
presupposto necessario per la legittima approvazione della Variante di PRG in Consiglio Comunale,
ha ritenuto necessario, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento statale nel
rispetto di una razionale gestione del territorio, approvare con propria deliberazione n. 2000, in
data 27 luglio 2001, la Circolare n. 16 che contiene specifici indirizzi in materia urbanistica e che
fornisce chiarimenti e specificazioni in merito:

• all’ambito di applicazione della procedura;

• agli ulteriori adempimenti procedimentali introdotti dal DPR 447/1998, rispetto quelli già 
previsti dalla LS 241/1990;

• alla non applicabilità dell’art. 2 del DPR 447/1998 nel territorio regionale; 

• alla tipologia degli interventi consentiti; 

• ai criteri da utilizzare nella valutazione dei progetti di cui all’art. 5 del DPR 447/1998;

• al funzionamento della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/1998;

la  Regione  del  Veneto  è  poi  ulteriormente  intervenuta  a  modificare  il  corpus  normativo  che
disciplina la procedura di cui all’art. 5 del DPR 447/1998 con i seguenti provvedimenti legislativi: 

• LR n. 16 del 31.07.2003

• LR n. 26 del 29.10.2003

• LR n. 11 del 23.04 2004

• LR n. 23 del 02.12.2005

• LR n. 18 del 10.08.2006

• LR n. 4 del 26.06 2008

e con le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale

• DGRV n. 34 del 16.01. 2007

• DGRV n. 832 del 15.03.2010;

in data 07.09.2010 è stato emanato il  DPR n.  160 “Regolamento per  la  semplificazione ed il
riordino della  disciplina sullo  sportello  unico per  le  attività produttive,  ai  sensi  dell'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008” che, a far data dal 30.09.2011, abroga il DPR 447/1998 ma che di fatto prevede, anch’esso,
la  possibilità,  in  occasione  della  presentazione  di  un  progetto  edilizio  in  contrasto  con  la
strumentazione urbanistica generale del Comune e riguardante una attività produttiva, di attivare
l’iter procedurale di “snellimento”, che si realizza tramite Conferenza di Servizi, e che si conclude
con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una Variante al PRG;
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a seguito dell’emanazione del DPR 160/2010 la Regione del Veneto al fine di agevolare l’azione
della pubblica amministrazione in riferimento alle procedure di “sportello unico” ha emanato in
data 31.12.2012 la Legge n. 55.

La Legge Regionale 55/2012 ammette tre tipologie di interventi:

• quelli ai sensi dell’articolo 2 (soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR
160/2010) che sono riferiti ad interventi di edilizia produttiva che non configurano variante
allo strumento urbanistico generale che sono riconducibili a:
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività

ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo
del 50% della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq di superficie coperta;

b)  modifiche ai  dati  stereometrici  di  progetti  già  approvati  ai  sensi  della  normativa  in
materia  di  sportello  unico  per  le  attività  produttive,  ferme  restando  le  quantità
volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

• quelli ai sensi dell’articolo 3 (soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR
160/2010) che sono riferiti ad interventi di edilizia produttiva  realizzabili  in deroga allo
strumento  urbanistico  generale  che  comportano  ampliamenti  di  attività  produttive  in
difformità allo strumento urbanistico generale purché entro il limite massimo dell'80% del
volume e/o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq;

• quelli ai sensi dell’articolo 4 (soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 8 del DPR
160/2010) che sono riferiti ad interventi relativi all’insediamento di attività produttive che
comportano variante allo  strumento urbanistico (Piano di Assetto del Territorio o Piano
degli  Interventi).  Tale  fattispecie  di  intervento  non  ha  limiti  dimensionali  per  gli
ampliamenti, e/o realizzazione di nuovi impianti produttivi.

Premesso altresì che

il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato, con propria deliberazione n. 131 del 22 luglio 2002,
le  “disposizioni  in  merito  a  richieste  di  insediamenti  produttivi  comportanti  la  variazione  di
strumenti urbanistici”;

tali  disposizioni,  contenute  nell’Allegato  A  della  DCC n.  131 del  22  luglio  2002,  limitavano  la
possibilità di applicazione del DPR 447/1998, perché in quel momento era in atto in Comune di
Venezia una fase di revisione della strumentazione urbanistica generale e dunque sembrava poco
opportuno consentire varianti puntuali che avrebbero potuto condizionare tale revisione, anche in
considerazione del fatto che la legislazione allora vigente in materia consentiva la possibilità di
individuare nuovi impianti produttivi al di fuori delle previsioni del PRG;

l’Amministrazione Comunale di Venezia ha successivamente preso atto che il processo di revisione
della  strumentazione  urbanistica  generale  era  concluso,  che  il  Comune  era  dotato  di  una
strumentazione ormai ampiamente consolidata, e che l’evolversi  della legislazione in materia di
“progetti  edilizi  in  variante  di  PRG”  di  cui  all’art.  5  del  DPR  447/98  non  consentiva  più
l’insediamento di nuove attività produttive in contrasto con il PRG;
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il Consiglio Comunale di Venezia preso atto che in assenza del PAT l’attuale legislazione urbanistica
consente l’approvazione di limitate tipologie di variante urbanistica, tra cui quella prevista dal DPR
160/2010  e  preso  altresì  atto  della  necessità  di  sostenere  le  attività  economiche  e  i  livelli
occupazionali  presenti  nel  territorio  comunale,  in  considerazione  anche  dell’attuale  negativa
congiuntura economica, con deliberazione n. 68 del 08.02.2010, ha integrato i criteri contenuti
nell’allegato A della DCC n. 131 del 22 luglio 2002 introducendo anche la tipologia urbanistica
dell’“ampliamento”  e  del  “trasferimento  con  eventuale  ampliamento”  delle  attività  produttive
esistenti.

con l’approvazione del PAT il Comune ha previsto specifiche disposizioni per l’applicazione della
procedura dello sportello unico per le attività produttive e, in particolare, l’articolo 48 delle Norme
Tecniche prevede che il P.A.T. assume, quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della
procedura dello sportello unico per le attività produttive in variante allo Strumento Urbanistico, di
cui al DPR 160/2010 e della Legge Regionale n. 55/2012;

i criteri di ammissibilità a procedura di Sportello Unico regolamentate dalla DCC 131/2002 e DCC
68/2010 risultano pertanto superati dal citato art. 48 delle NTA del PAT vigente, in virtù del fatto
che quest’ultimo assume i  criteri  per l'applicazione della procedura dello  sportello unico per le
attività produttive in variante allo Strumento Urbanistico dettati dalla vigente legislazione statale e
regionale, in materia;

al  fine  di  uniformare  tutti  gli  atti  dell’Amministrazione  afferenti  i  criteri  di  ammissibilità,
precedentemente  disciplinati  dall’Amministrazione  con  le  delibere  sopracitate,  rendendo  così
inequivoco il riferimento ai criteri disciplinati dal DPR 160/2010 e dalla Legge Regionale 55/2012 è
stata approvata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale la delibera n. 86
in  data  14.05.2015  nella  quale  si  dispone  di  revocare  le  delibere  di  Consiglio  Comunale  n.
131/2002  e  68/2010  e  di  dare  mandato  alla  Giunta  Comunale  di  valutare,  con  propri  atti
deliberativi,  l’ammissione  alla  procedura  di  cui  al  DPR  160/2010,  per  i  progetti  edilizi  che  la
richiedono, secondo i criteri in questo contenuti.

Considerato che

in data 14.08.2009, PG 2009/0343225, la ditta Ferro Murano ha presentato richiesta di permesso
di  costruire  per  l’ampliamento  in  sopraelevazione  di  un  edificio  nel  quale  è  insediata  attività
artigianale di produzione del vetro, ottenendo risposta negativa dal competente ufficio comunale
perché l’intervento proposto risulta in contrasto con il vigente PRG, in particolare con l’art. 10.2.1.1
delle NTA della VPRG per l’Isola di Murano che non consente in Zona Territoriale Omogenea di tipo
“A” l’aumento del volume dei corpi edilizi esistenti e la modifica dei prospetti frontali degli edifici;

in data 05.07.2010 con prot. 2010/296853 la ditta Ferro Murano, a nome del titolare Diego Ferro,
nel  rispetto  delle  opportunità  offerte  dalla  vigente  legislazione  in  materia,  ha  presentato
all’Amministrazione Comunale domanda di ammissione alla procedura di “Sportello Unico”;
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con Delibera di Giunta Comunale n. 529 del 23.07.2010 l’istanza in oggetto è stata ammessa alla
procedura di “Sportello Unico” ed è stato dato mandato agli uffici competenti di esperire quanto
necessario in attuazione di suddetta Delibera di Giunta Comunale;

in data 21.07.2010 è stato verbalizzato, a seguito di sopralluogo dagli uffici dell’Amministrazione
Comunale, l’esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione con predisposizione della struttura
portante per la realizzazione di sopraelevazione dell’edificio oggetto di “Sportello Unico”;

in data 17.10.2010 (prot  2010/543247) la Ditta, in attesa del perfezionamento della sanatoria
sopracitata, ha  presentato  domanda  di  Sportello  Unico  ai  sensi  del  DPR  160/2010  per
l’ampliamento di un edificio a carattere produttivo della Vetreria;

in data 01.12.2010 (prot. 2010/518530) la Ditta ha presentato permesso di costruire in sanatoria
per la demolizione dell’edificio eseguita in assenza di titolo edilizio;

l’istanza di Sportello Unico ai sensi  del DPR 160/2010 è stata sospesa (prot. 2011/235028 del
12.05.2011) in attesa del rilascio della sanatoria sopracitata;

in data 13.05.2012 (prot. 2012/348155) è stato rilasciato Permesso di Costruire in sanatoria per le
opere sopradescritte eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio;

in data 11.03.2013 (prot. 2013/117544) la Ditta ha depositato la documentazione comprovante
l’avvenuto ripristino al grezzo dell’immobile precedente demolito;

in data 19.04.2013 (prot. 2013/165710) viene ripreso l’iter del permesso di costruire di Sportello
Unico richiesto in data 17.10.2010 e vengono acquisiti per mezzo di richiesta diretta (e non con
specifica  Conferenza  dei  Servizi  come  richiesto  dal  DPR  160/2010  e  dalla  Legge  Regionale
55/2012) i pareri di competenza dei vari Enti coinvolti;

in data 22.06.2016 (prot. 2016/309992) è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del
Dlgs 42/2004 per il progetto di ampliamento oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che

i pareri dei vari Enti coinvolti deputati ad esprimersi non erano stati richiesti, come previsto dal
DPR 160/2010 e dalla Legge Regionale 55/2012, per mezzo di apposita Conferenza dei Servizi;

in  data  05.09.2017  con  prot.  2017/0420313  è  stata  convocata  la  Conferenza  dei  Servizi
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990 così come
modificati dal D.Lgs 127/2016, per l’approvazione del provvedimento in oggetto;

i lavori della predetta Conferenza dei Servizi si sono conclusi in data 30.09.2017 con esito positivo
e sono stati trascritti nel verbale prot. 2017/566909 del 23.11.2017.

Visti 

gli elaborati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del procedimento
di cui all’oggetto:
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• Relazione Tecnica;

• Tavola 1 – Stato attuale – Pianta Piano Terra, Sezione, Prospetti;

• Tavola 2 – Stato di riforma – Pianta Piano Terra, Primo Piano, Sezione, Prospetti;

• Tavola 3 – Comparativa – Pianta Piano Terra, Sezione, Prospetti.

Atteso che 

il verbale della Conferenza dei Servizi del 30.09.2017 (prot. 2017/566909 del 23.11.2017), allegato
alla  presente  deliberazione  quale  “Allegato  A”,  costituisce,  ai  sensi  di  legge,  adozione  del
provvedimento in oggetto.

Considerato che 

il  sostegno  delle  attività  economiche  presenti  nel  territorio  comunale  rientra  tra  gli  obiettivi
prioritari  dell’Amministrazione  Comunale  (vedasi  punto  2.2.4  delle  Linee  programmatiche  di
mandato 2015-2020);

per esigenze commerciali ed operative, legate al ciclo produttivo dell’azienda, la società  Vetreria
Ferro ha necessità di ristrutturare il complesso immobiliare di sua proprietà con la previsione di
ampliare una parte degli immobili attualmente esistenti nel compendio di proprietà.

Preso atto che 

il  progetto  in  questione,  pur  risultando  in  contrasto  con  le  previsioni  del  vigente  strumento
urbanistico generale, è coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in quanto propone
la salvaguardia e l’ampliamento di una attività già insediata nel territorio comunale;

il progetto risulta derogatorio all’articolo 10.2.1.1 delle NTA della VPRG per l’Isola di Murano (che
non consente in Zona Territoriale Omogenea di tipo “A” l’aumento del volume dei corpi edilizi
esistenti  e  la  modifica  dei  prospetti  frontali  degli  edifici) ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge
Regionale n. 55 del 31.12.2012 e dell’articolo 7 del DPR 160/2010.

Dato atto che

in data 19 giugno 2018 con nota prot. 298236, è stata trasmessa alla Municipalità di Venezia-
Murano-Burano la presente proposta di deliberazione e che la stessa, con propria deliberazione n.
11 nella seduta del 25 giugno 2018 ha espresso il seguente parere non favorevole;

Viste

le controdeduzioni al parere della Municipalità di Venezia - Murano - Burano espresse dal Direttore
della Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo, Settore Progetti Strategici
(Allegato B);

Sentita

la V Commissione Consiliare nella seduta del 03 luglio 2018;
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Visti

il  parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa  espresso,  per  quanto  di  competenza,  dal  Direttore  della  Direzione  Progetti
Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Locatelli, Onisto, Lazzaro
Consiglieri presenti: 30 - votanti: 29

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

Contrari: 7 (Casson, Faccini, Fiano, Lazzaro, Pelizzato, Rosteghin, Sambo)

Non Partecipano al voto: 1 (La Rocca)

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 30 Settembre
2017, come da relativo verbale, che costituisce adozione del progetto edilizio allegato alla
presente deliberazione quale “Allegato A”;

2. di  approvare,  ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  Regionale  55/2012 e  del  DPR
160/2010, il progetto edilizio in deroga all’articolo 10.2.1.1 delle NTA della VPRG per l’Isola
di Murano costituito dagli elaborati citati in premessa;

3. di dare mandato al Settore Progetti Strategici della Direzione Progetti Strategici e Politiche
Internazionali  e  di  Sviluppo  di  esperire  la  procedura  prevista  dal  DPR  160/2010
conseguente al presente atto deliberativo;

4. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
internet  istituzionale  del  Comune  di  Venezia  ai  sensi  dell’art.  23,  comma 1,  del  D.lgs.
33/2013;

5. di condizionare il rilascio del titolo edilizio finale al deposito di Atto d'obbligo,
regolarmente  trascritto  presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari,  nel
quale la ditta Ferro Murano garantisca l'obbligo previsto dall'articolo 5, comma 2
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della  Legge Regionale  55/2012,  nonché il  pagamento  di  una  penale  di  euro
112.000 in caso di inosservanza del divieto di mutare la destinazione d'uso o
frazionare l'immobile in più unità per la durata di due anni, a far data dal rilascio
del certificato di agibilità.

Il presente impegno deliberativo non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate

--------------------------------------------

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Locatelli, Onisto, Lazzaro
Consiglieri presenti: 30 - votanti: 23

Favorevoli:  23  (Battistella,  Brugnaro,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,
D'Anna, De Rossi, Fiano, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani,
Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 6 (Faccini,La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Rosteghin, Sambo)

Non Partecipano al voto: 1 (Casson)

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

(Proposta di deliberazione n. 224 del 21 maggio 2018)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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Il Segretario Generale Il Presidente
f.to SILVIA ASTERIA f.to ERMELINDA DAMIANO
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