
Deliberazione n. 28 del 24 luglio 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 20 ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 per la modifica
dell’art.  61  “Viabilità  e  fasce di  rispetto  stradale”  della  N.T.S.A.  della  V.P.R.G.  per  la  Terraferma.
Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione.

 

L'anno 2018 il  giorno 24 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  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 Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Brugnaro Luigi X Gavagnin Enrico X 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 28 9



Seduta del 24 luglio 2018

N. 28 = Variante al Piano degli Interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004
per la modifica dell'art. 61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale" delle N.T.S.A.
della V.P.R.G. per la Terraferma.
Controdeduzioni alle osservazioni ed Approvazione.

“omissis” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Piani del Traffico e Gestione del Patrimonio, di
concerto con l'Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente e Città
Sostenibile 

Premesso che

• il  Comune  di  Venezia  è  dotato  di  un  primo  Piano  Regolatore  Generale  adottato  dal
Commissario Prefettizio il 20 marzo 1959 e approvato con D.P.R. 17 dicembre 1962;

• vista la complessità del territorio e le caratteristiche geo-morfologiche, socio-economiche e
insediative di ambiti territoriali disomogeni tra loro (la Città Antica, la Terraferma, Porto
Marghera, le Isole della laguna, i Litorali) l’amministrazione del Comune di Venezia ne ha
definito l’assetto pianificatorio attraverso la redazione di diverse e successive varianti il cui
insieme rappresenta il Piano Regolatore Generale vigente; 

• il Comune di Venezia ha in questo modo adeguato l’intera sua strumentazione urbanistica a
quella di livello superiore regionale, e in particolare al vigente Piano d’Area della Laguna e
dell’Area Veneziana (PALAV), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.70
del  09/11/1995  che,  ai  sensi  dell’art.  55  delle  sue  norme  tecniche,  dispone  che  tale
adeguamento  può  avvenire  “oltre  che  con  un’unica  Variante  generale  anche  con  più
Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali
omogenei”;

• di  tale  adeguamento  ha  dato  espressamente  atto  la  Regione  del  Veneto,  Direzione
Urbanistica e Paesaggio, con nota 5 Giugno 2012, prot. 261714; 

Premesso ancora che

• con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  5 del  30 e 31 gennaio 2012 il  Comune di
Venezia ha adottato il  Piano di Assetto del  Territorio  (PAT) ed il  Rapporto Ambientale,
corredato dalla VAS e dalla VINCA;

• il  PAT è stato approvato con la sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della
Provincia  di  Venezia,  del  verbale  della  Conferenza  di  Servizi  Decisoria  il  30.09.2014,
convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della LR 11/2004;

• l’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 15,
comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128 e
pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014 a cura della Provincia;

• il PAT è divenuto efficace dal 15.11.2014, ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004;

• ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della L.R. 11/2004, il PRG vigente, per le parti compatibili con il
PAT, assume efficacia di Piano degli Interventi (P.I.); 

Premesso inoltre che  con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17/07/2013 sono
state approvate le  "Modifiche art. 61 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma Variante
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parziale al P.R.G. - (art. 50, comma IV°, let. L della L.R. n. 61/1985) con esclusione degli indici di
edificabilità,  delle  definizioni  e delle  modalità  di  calcolo degli  indici  e dei  parametri  urbanistici
nonchè delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione";

Visto il comma 6.2 del citato art. 61 "Viabilità e fasce di rispetto stradale", come modificato con la
delibera sopra richiamata:
61.6.2 All'interno delle fasce di rispetto stradale è consentita unicamente la realizzazione di opere
a  servizio della strada o che non contrastino con quanto disposto dal precedente comma 61.1,
quali:
a) parcheggi a raso:
a 1) possono essere realizzati in qualsiasi ambito di Z.T.O. spazi di sosta temporanea dei veicoli a
servizio dell’utenza stradale “piazzole di sosta”;
a 2) in ogni ambito di Z.T.O. con esclusione delle zone “E” e “F speciale - Bosco di Mestre” è
possibile l’organizzazione di aree a parcheggio escludendo i parcheggi che costituiscono dotazione
minima  di  standards  tanto  pubblici  quanto  privati;  questi  potranno  essere  eccezionalmente
autorizzati, dall’Ente gestore, negli ambiti sottoposti a SUA;
b) distributori di carburanti con relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada
ad  eccezione  degli  ambiti  interni  alla  Z.T.O.  di  tipo  "F  Speciale  Bosco  di  Mestre",  di  cui  al
precedente art.  42, nonché a "Verde urbano attrezzato" e "Verde urbano dei Forti",  di  cui  ai
precedenti artt. 47 e 48;
c) cabine di distribuzione elettrica e simili;
d) sostegni di linee elettriche, telefoniche e telegrafiche o per la segnaletica stradale;
e) reti idriche e fognanti, metanodotti, gasdotti, canalizzazioni irrigue;
f) recinzioni;
g)  opere  di  sistemazione  viaria  necessarie  per  l'adeguamento  delle  sezioni  stradali  o  per
l'ubicazione delle immissioni laterali;
h) strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori delle fasce di rispetto stradale;
i) percorsi pedonali e ciclabili;
l) manufatti anti-inquinamento quali rilevati di terreno o barriere antirumore;
m) piantumazione e sistemazione a verde;
n) conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole.

Atteso che, al fine di dotare di adeguate strutture di servizio la viabilità di scala sovracomunale e
le principali infrastrutture per la mobilità:

• è opportuno estendere la possibilità di realizzazione di distributori di carburanti e di aree
attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici o ad alimentazione alternativa, senza limitazione
di Z.T.O., nel rispetto delle specifiche norme di settore;

• per le sole fasce di rispetto in fregio alle strade statali al di fuori dei centri abitati, è inoltre
opportuno estendere, senza limitazione di Z.T.O., la possibilità di realizzazione di  aree a
parcheggio dotate dei locali necessari alla conduzione dell'attività; 

Visto l' Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente la proposta di variante all'art. 61 delle N.T.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma; 

Atteso che  con  nota  prot.  Gen.  608467  del  15/12/2017,  depositata  agli  atti  della  Direzione
Sviluppo del Territorio, è stata trasmessa al Genio Civile Regionale l'asseverazione attestante la
non necessità della valutazione di compatibilità idraulica e che in data 04/01/2018 prot. 3262/2018
il Genio Civile Regionale (assunta al protocollo comunale al n. 0025041/2018 del 15/01/2018), ha
riscontrato positivamente accogliendo quanto asseverato dall’ufficio e prescrivendo che:

1. qualora l’attuazione delle modifiche introdotte dalla variante consentisse un incremento di
superficie impermeabilizzata rispetto a quanto già assentito, siano ricavati opportuni volumi
di  invaso  suppletivi  in  ragione  di  500  mc/Ha  con  riferimento  alla  nuova
impermeabilizzazione;  tali  volumi  di  invaso  possono  esser  ricavati  attraverso  il
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sovradimensionamento  delle  condotte  e  dei  pozzetti  per  le  acque  bianche,  realizzando
vasche di laminazione o con altri provvedimenti da concordarsi caso per caso;

2. le  superfici  impermeabilizzate  siano  in  ogni  caso  ridotte  al  minimo  indispensabile,
verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti, in particolare per eventuali
aree destinate a parcheggio. 

Dato atto infine che
• la Variante è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 dell’11 gennaio

2018, completa di tutti gli allegati, è stata depositata a disposizione del pubblico per trenta
giorni consecutivi dal 26/01/2018 al 27/03/2018 presso la Direzione Sviluppo del Territorio
del Comune di Venezia, nella sede di Viale Ancona n.63. Dell’eseguito deposito è stata data
immediata  notizia  al  pubblico  mediante  avviso  affisso  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e
mediante affissioni di manifesti;

• durante il periodo di deposito e nei successivi trenta giorni (entro il 27/03/2018) chiunque
poteva presentare osservazioni e opposizioni alla suddetta Variante;

Atteso che le osservazioni pervenute sono relative a :

Controdeduzioni alle osservazioni

n.
oss. n. prot.

data prot.
(data

ricezione )

Sintesi della proposta di modifica Parere Motivazione

01 2018/103182
pec

26/02/2018
(20/02/2018)

… considerato  che l’energia elettrica viene ritenuta
un combustibile alternativo,  propongo che l’articolo
sopra  riportato  preveda  l’abrogazione,  ovvero  la
deroga,  della  prevista  distanza  dagli  edifici
residenziali,  nel  caso  di  realizzazione  di  un
distributore di sola energia elettrica. 

parzialmente
favorevole

Si  concorda  sulla  compatibilità  tra  la
funzione di ricarica di veicoli elettrici e
la residenza, ma da accertare tramite
acquisizione pareri favorevoli di tutti gli
Enti ed Organi Tecnici

02 2018/150588 26/02/2018
(26/03/2018)

Chiede che la servitù di passaggio inserita nel lotto
identificato  nella  particella  catastale  n.  33  –  foglio
132 –  Comune di  Venezia  Via  Cardinal  Domenico
Agostini 38 ...

Non
pertinente 

Viabilità non interessata dalla variante

03 2018/150598 26/03/2018
(26/03/2018)

Chiede che la servitù di passaggio inserita nel lotto
identificato  nella  particella  catastale  n.  33  –  foglio
132 –  Comune di  Venezia  Via  Cardinal  Domenico
Agostini 38 ...

Non
pertinente 

Viabilità non interessata dalla variante

04 2018/151991
pec 

27/03/2018
(19/03/2018)

Al punto b) distributori ..  equiparando in tal modo la
distribuzione  di  carburanti  alle  ricariche  elettriche,
senza  considerare  le  differenze  specifiche  tra
modalità  di  erogazione  dei  prodotti  che
presuppongono spazi, modalità, attrezzature livelli di
sicurezza , controlli ed ambienti di lavoro diversi tra
loro.  Si  chiede  pertanto  di  accogliere  la  presente
osservazione .. e di abrogare la prevista distanza di
300 metri dagli edifici residenziali. 

parzialmente
favorevole

Si  concorda  sulla  compatibilità  tra  la
funzione di ricarica di veicoli elettrici e
la residenza, ma da accertare tramite
acquisizione pareri favorevoli di tutti gli
Enti ed Organi Tecnici

05 2018/164325
pec

03/04/2018
(22/03/2018)

..abrogazione  della  distanza  minima  di  300  metri
dagli edifici residenziali 

parzialmente
favorevole

Si  concorda  sulla  compatibilità  tra  la
funzione di ricarica di veicoli elettrici e
la residenza, ma da accertare tramite
acquisizione pareri favorevoli di tutti gli
Enti ed Organi Tecnici

06 2018/164662
pec

03/04/2018
(22/03/2018)

..sia abrogata la distanza minima di 300 metri dagli
edifici residenziali 

parzialmente
favorevole

Si  concorda  sulla  compatibilità  tra  la
funzione di ricarica di veicoli elettrici e
la residenza, ma da accertare tramite
acquisizione pareri favorevoli di tutti gli
Enti ed Organi Tecnici

07 2018/167910
pec 

04/04/2018
(23/03/2018)

Di  stralciare  la  parte  che  prescrive  “per  i  nuovi
parcheggi la distanza minima tra essi dovrà essere
almeno 500 metri lineari a prescindere dal senso di
marcia”

Non
accoglibile

Si  valuta  opportuno  e  necessario
mantenere  tale  prescrizione  per
scongiurare la realizzazione di aree di
sosta  in  continuità  lineare  con  la
viabilità

08 2018/171306
pec 

05/04/2018
(26/03/2018)

Di  stralciare  la  parte  che  prescrive  “per  i  nuovi
parcheggi la distanza minima tra essi dovrà essere
almeno 500 metri lineari a prescindere dal senso di
marcia”

Non
accoglibile

Si  valuta  opportuno  e  necessario
mantenere  tale  prescrizione  per
scongiurare la realizzazione di aree di
sosta  in  continuità  lineare  con  la
viabilità
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09 2018/175015
pec 

09/04/2018
(27/03/2018)

1.  estensione  della  previsione  che  esclude  la
possibilità  di  organizzare  aree  a  parcheggio  nelle
fasce di rispetto della viabilità comunale esterna ai
centri  abitati  anche  alle  aree  a  parcheggio  già
allestite;

2.  asserita  contraddittorietà  negli  ambiti  di
applicazione  e  variazione  delle  previsioni
urbanistiche;

3. richiesta di estensione della previsione distanza di
500 mt. Sia in fascia di rispetto stradale o al di fuori
di tali fasce di rispetto;

4. contrarietà alla previsione edificatoria;

Non
accoglibile

1. è già previsto dalla norma proposta
che prevede il blocco degli interventi a
parcheggio  nelle  fasce  di  rispetto
comunali ivi compreso i già allestiti che
non potranno più ampliarsi in fascia di
rispetto comunale;

2.  la  proposta  non  modifica  le
previsioni  urbanistiche  del  Piano  ma
disciplina l’uso delle fasce di rispetto;

3.  la  limitazione  proposta  già  riduce
sensibilmente la realizzazione di nuove
aree di sosta in continuità lineare con
la viabilità statale ma non può normare
parcheggi  esistenti  o  già
precedentemente  autorizzati.  Si
specifica inoltre che la norma proposta
riguarda  solo  interventi  in  fascia  di
rispetto al di fuori delle quali vigono le
norme  vigenti  specifiche  e  non  sono
oggetto d variante; 
 
4.  la  previsione  edificatoria  è  riferita
solo  alla  realizzazione  di  servizi  alla
persona,  caratterizzando  l’intervento
quale servizio al  pubblico/utente  della
strada;

Atteso pertanto di accogliere in parte le osservazioni come sopra evidenziato e di dare atto che il 
 testo adottato 

“b)  distributori  di  carburanti  con  aree  attrezzate  per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici  e/o  ad
alimentazione alternativa, nel rispetto delle specifiche norme di settore, di sicurezza, e a non meno
di 300 metri di distanza da edifici residenziali, con relativi accessori per il soccorso immediato degli
utenti della strada,ad eccezione degli ambiti interni alla Z.T.O. di tipo"F Speciale Bosco di Mestre",
di cui al precedente art. 42, nonchè a "Verde urbano attrezzato" e "Verde urbano dei Forti", di cui
ai precedenti artt. 47 e 48;”
nel recepire le osservazioni presentate, viene così riformulato

nuovo testo 
“b.1 ) distributori di carburanti, nel rispetto delle specifiche norme di settore di sicurezza, con 
relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, ad eccezione degli ambiti 
interni alla Z.T.O. di tipo "F Speciale Bosco di Mestre", di cui al precedente art. 42, nonchè a 
"Verde urbano attrezzato" e "Verde urbano dei Forti", di cui ai precedenti artt. 47 e 48, ivi 
comprese le ristrutturazioni di distributori di carburanti di cui al Decreto Legislativo n. 257 del 
16/12/2016; 
b. 2) distributori di carburantiearee attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici e/o ad alimentazione
alternativa, nel rispetto delle specifiche norme di settoredi sicurezza, e a non meno di 300 metri di
distanza da edifici residenziali, con relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della 
strada,ad eccezione degli ambiti interni alla Z.T.O. di tipo"F Speciale Bosco di Mestre", di cui al 
precedente art. 42, nonchè a "Verde urbano attrezzato" e "Verde urbano dei Forti", di cui ai 
precedenti artt. 47 e 48; e' ammissibile la sola deroga alla distanza dagli edifici residenziali, a 
condizione che riguardi la realizzazione esclusivamente di aree attrezzate per la ricarica di veicoli 
elettrici e vi sia l'acquisizione dei pareri favorevoli di tutti gli Enti e organi tecnici competenti. “
b. 3) le presenti disposizioni non si applicano ai progetti presentati prima dell’adozione della 
deliberazione.”

Atteso inoltre che, in data 19/06/2018 con nota PG. 2018/297096 la proposta di deliberazione è
stata trasmessa alle Municipalità competenti, con richiesta di discuterne in seduta pubblica, e che
le stesse, con proprie deliberazioni, hanno rispettivamente espresso i seguenti pareri:

• Mestre – Carpenedo, parere contrario, giusta deliberazione n. 10 del 03/07/2018, e n. 13
del 23/07/2018;

• Chirignago – Zelarino, parere non favorevole, giusta deliberazione n. 5 del 29/06/2018, e n.
10 del 27/07/2018;
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• Favaro Veneto, parere favorevole, giusta deliberazione n. 7 del 26/06/2018, e n. 9 del
19/07/2018;

• Marghera, parere contrario, giusta deliberazione n. 5 del 03/07/2018, e confermato con
nota del Presidente in data 20/07/2018;

Sentite le Commissioni Consiliari IV e V nella seduta del 23 luglio 2018;

Visti inoltre
 i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espressi,  per  quanto  di  competenza, dal

Dirigente Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio Terraferma della Direzione Sviluppo
del  Territorio  e  Città  Sostenibile,  e  dal  Dirigente  del  Dirigente  del  Settore  Mobilità  e
Trasporti  della  Direzione Servizi  al  Cittadino e Imprese, ai  sensi  dell'art.  49 del  D.L.gs.
18.08.2000, n. 267;

 il  parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 28 - votanti: 28 

Favorevoli:  19 (Battistella,  Canton, Casarin,  Centenaro, Crovato,  Damiano, D'Anna, De Rossi,
Formenti, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 9 (Casson, Faccini, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all’accoglimento delle osservazioni come evidenziato nelle
premesse;

2. di approvare la variante n. 20 al Piano degli Interventi/VPRG per la Terraferma, ai sensi
dell’art.18 della LR 11/04, come da elaborato allegato alla presente delibera per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1) ed alle condizioni poste dal parere del Genio Civile
Regionale espresso in data 04/01/2018 prot. 3262/2018 assunta al protocollo comunale al
n. 0025041/2018 del 15/01/2018;

3. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 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 né diminuzione di entrata a carico del
bilancio comunale.

Successivamente su proposta del Presidente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Consiglieri presenti: 28 - votanti: 19 

Favorevoli:  19 (Battistella,  Canton, Casarin,  Centenaro, Crovato,  Damiano, D'Anna, De Rossi,
Formenti, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 8 (Faccini, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

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. 231 del 25 maggio 2018)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24 luglio 2018

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




