
Deliberazione n. 30 del 24 luglio 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  C.I.14324 "Interventi completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi
scambiatori del quadrante di Zelarino_lotto2" -Approvazione Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica
contestuale adozione di variante n° 26 al Piano Interventi ai sensi art. 19 D.P.R. 327/2001 dell'art. 24
comma 1 della LR 27/2003 e dell'art. 18 della LR 11/2004 con apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio (artt. 10 e 19 DPR 327/2001). Partecipazione al procedimento e decisione osservazioni.

 

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  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 29 8



Seduta del 24 luglio 2018

N. 30 =  C.I.14324  "Interventi  di  completamento  delle  connessioni  ciclabili  e  intermodali  dei
parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino Lotto 2" - Approvazione del Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica con contestuale adozione di variante n° 26 al Piano degli
Interventi ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 dell'art. 24 comma 1 della LR 27/2003 e
dell'art. 18 della LR 11/2004 con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (artt. 10
e 19 DPR 327/2001) Partecipazione al procedimento e decisione sulle osservazioni, art. 11
DPR 327/2001.

“omissis” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai LL.PP., agli Espropri e dell’Assessore allo Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile,

Premesso che l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è
inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 di cui al Documento Unico di
Programmazione  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  57  del  21/12/2017  unitamente  al
Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto il documento preliminare all’avvio della progettazione redatto ai sensi dell’art. 15 del DPR
207/2010 in data 22/09/2017;

Visto lo  studio di fattibilità tecnico economica  redatto daglli Uffici Tecnici Comunali - Settore
Musei Viabilità EBA della Direzione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 23 commi 3 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 17 DPR 207/2010, dal quale risulta un calcolo sommario della spesa, redatto
secondo il dettaglio dell'art. 22 del DPR 207/2010, pari a € 1.570.800,00 (o.f.e.), comprensivo di
oneri della sicurezza, e composto dai seguenti elaborati progettuali:

Progr. ELABORATI DESCRITTIVI
00 00 Elenco Elaborati 
01 R01 Relazione Tecnico Illustrativa
02 R02 Stima Sommaria delle Opere e Quadro Economico
03 R03 Prime Indicazioni per la Stesura del Piano di Sicurezza
04 R04 Studio di Prefattibilità Ambientale
05 R05 Relazione di Verifica di Compatibilità Idraulica
06 R06 Relazione sugli Espropri 
07 R07 Documentazione Fotografica 

Progr.  ELABORATI GRAFICI
08 F01 Stato di Fatto Ambito 1 
09 F02 Stato di Fatto Ambiti 2A e 2B
10 F03 Stato di Fatto Ambiti 3A e 3B
11 F04 Stato di Fatto Ambiti 4A e 4B
12 F05 Stato di Fatto Ambiti 5A e 5B
13 F06 Stato di Fatto Ambito 6
14 F07 Stato di Fatto Ambito 7
15 F08 Stato di Fatto Ambito 8
16 F09 Stato di Fatto Ambito 9
17 F10 Stato di Fatto Ambito 10
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18 P01 Stato di Progetto Ambito 1
19 P02 Stato di Progetto Ambiti 1A e 1B
20 P03 Stato di Progetto Ambiti 3A e 3B
21 P04 Stato di Progetto Ambiti 4A e 4B
22 P05 Stato di Progetto Ambiti 5A e 5B
23 P06 Stato di Progetto Ambito 6
24 P07 Stato di Progetto Ambito 7
25 P08 Stato di Progetto Ambito 8
26 P09 Stato di Progetto Ambito 9
27 P10 Stato di Progetto Ambito 10
28 I01 Verif. Compatib. Idraulica Ambito 1
29 I02 Verif. Compatib. Idraulica Ambiti 2A e 2B
30 I03 Verif. Compatib. Idraulica Ambiti 3A,3B,4A,4B,5A e 5B 
31 I04 Verif. Compatib. Idraulica Ambito 3 4 5A 5B
32 I05 Verif. Compatib. Idraulica Ambito 7, 8, 9 e 10 
33 E01 Piano Particellare Esproprio 
34 E02 Piano Particellare Esproprio 
35 U01 Variante Urbanistica
36 U02 Variante Urbanistica

Premesso ancora che:
• Il Comune di Venezia è dotato di Piano Regolatore Comunale, P.R.G., approvato con DPR

del 17/12/1962 (GU del 22.02.1963 n° 51) e successive varianti;

• la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) “NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO” ha disposto che, per il territorio della Regione
Veneto, i Piani Regolatori Comunali siano costituiti dai seguenti strumenti:

1. il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.),  contenente  disposizioni  “strutturali”  che
delineano le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale;

2. il  Piano  degli  Interventi  (P.I.),  contenente  disposizioni  operative  per  la  tutela,
valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, nonché il programma per
la  realizzazione  degli  interventi,  il  loro  completamento,  i  servizi  connessi  e  le
infrastrutture per la mobilità;

• Il  P.A.T.,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  7,  della  L.R.  11/2004,  è  divenuto  efficace  dal
15/11/2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, c. 5bis della medesima L.R. 11/2004
(delibera di Giunta Provinciale n° 128 del 10.10.2014), ha assunto efficacia di Piano degli
Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili  (rappresentate nelle tavole contenute in
‘Compatibilità PRG-PAT);

Considerato che:

- l’intervento  in  oggetto  prevede  l’utilizzo  di  aree  di  proprietà  privata  con  conseguente
necessità di avviare procedura espropriativa e di variante allo strumento urbanistico;

- per l’esecuzione dell’opera è pertanto necessario provvedere all’adozione di variante degli
strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001, dell'art. 24 comma 1 della LR
27/2003 e dell'art. 18 della LR 11/2004 in quanto le aree su cui ricadono le opere di cui in
oggetto:

- sono destinate a :

- “A” attrezzature di interesse comune esistente art. 54 delle N.T.S.A.
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- “E3.2 unità di paesaggio in zona agricola ad elevato frazionamento fondiario” art. 40
delle N.T.S.A. 

- “F-sp F speciale Bosco di Mestre” art. 42 delle N.T.S.A.

- “canali e corsi d’acqua” art. 69 delle N.T.S.A.

- “E3.1 zona agricola ad elevato frazionamento fondiario e/o ad elevata frammentazione
aziendale” art. 40 delle N.T.S.A.

- “E3.1 zona agricola ad elevato frazionamento fondiario e/o ad elevata frammentazione
aziendale”  art.  40 delle  N.T.S.A. con individuazione di  attività  produttive e in  sede
impropria da trasferire art. 37 delle N.T.S.A. 

- “E4.1 zona nuclei rurali” art. 41 delle N.T.S.A. 
- “E4.2 zona nuclei rurali soggetta alle prescrizioni dell’art. 41 c.4 N.T.S.A.” art. 41 delle

N.T.S.A. 
- “verde di arredo stradale” art. 62 delle N.T.S.A.
- “fascia di rispetto stradale” art. 61 delle N.T.S.A. 
- “S” impianto sportivo esistente art. 55 delle N.T.S.A. 
- “B.R.U. n.6 – B di ristrutturazione urbanistica “ art. 9 delle N.T.S.A. 
- “V” Verde attrezzato (parco, gioco) esistente art. 56 delle N.T.S.A. 
- “I” Istruzione dell’obbligo esistente art. 53 delle N.T.S.A.
- “ C2 rs 24 zona residenziale di espansione” art. 17 delle N.T.S.A. con indicazione di “A”

Attrezzatura di interesse comune di progetto art. 54 delle N.T.S.A., “Verde di arredo
stradale”art. 62 delle N.T.S.A. e “viabilità” art. 61 delle N.T.S.A.

- “A7” centro storico minore della Terraferma – Marocco art.4 N.T.S.A
• e assumeranno la destinazione a:

“viabilità di progetto” , “fascia di rispetto stradale” art. 61 delle N.T.S.A. 
tracciato di pista ciclopedonale e/o ciclabile 

Considerato ancora che:

- ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 24 c.1 della L.R. 27/2003 l’approvazione del
Progetto di Fattibilità  Tecnica ed Economica di un’opera pubblica da parte del Consiglio
Comunale equivale ad adozione di variante al PI/PRG vigente;

- ai sensi dell’art. 11, comma 1 e 2 del D.P.R. 327/2001, ai proprietari dei beni sul quale si
intende apporre il  vincolo preordinato all’esproprio,  è stata inviato avviso dell’avvio del
procedimento in oggetto , con comunicazione prot.151155 del 26/03/2018 almeno venti
giorni prima della delibera di adozione della variante;

Visti:

- la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica effettuata ai sensi degli artt. 45,
47, 52, 53 e 54 del DPR 207/2010, di cui ai verbali in data 29/03/2018 e 22/05/2018;

- la richiesta di parere prot. n° 254934, 255017, 255065, 255098, 255118, del 25.05.2018
alla Direzione Operativa, ex Genio Civile di Venezia ai  sensi della D.G.R. 2948/2009 da
acquisire ai fini dell’approvazione della Variante Urbanistica (depositata agli atti presso la
Direzione Sviluppo del Territorio Terraferma);

Verificato che, come risulta da attestazione del Dirigente agli Espropri  in data 5/06/2018 prot.
273175 contenete l’indicazione di partecipazione al procedimento di apposizione del vincolo del
vincolo di cui all’art. 11 D.P.R. 327/2001, è stata notificata agli interessati nel periodo compreso tra
il 29/03/2018 e il 17/05/2018 e che nei successivi 30 giorni sono pervenute  n. 10 osservazioni
raccolte nell’allegato Sub A);

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 24 luglio 2018

 
Pagina 3 di 6



Ritenuto di decidere in merito alle stesse respingendone n° 3 (tre) e respingendone parzialmente
n°  7  (sette)  con  le  motivazioni  riportate  nell’allegata  relazione  sub  B  “controdeduzioni  alle
osservazioni presentate in sede di partecipazione al procedimento”;

Rilevato, pertanto, che il costo complessivo preventivato degli interventi così come risultante nel
quadro economico allegato al progetto, ammonta a € 2.383.000,00= (o.f.c.) e risulta essere così
distinto:

Atteso che:

- l’adozione  della  Variante  Urbanistica  al  P.I.  n.  26  è  stata  preceduta  dal  forme  di
consultazione, di partecipazione e di concertazione avviate contestualmente all’avvio della
richiesta di parere alle Municipalità, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e
del combinato disposto dell’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 6 del Regolamento
Comunale delle Municipalità;
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Visti:

- il D.P.R. 08 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 e la Legge Regionale 7 novembre 2003 n° 27 e
loro s.m.i.;

- la  nota  prot.  n.  0316359  del  29/26/2018  con  la  quale  è  stato  chiesto  il  parere  alle
Municipalità  di  Chirignago-Zelarino  e  che  la  stessa  con  Deliberazione  del  Consiglio  di
Municipalità n° 9 del 23/07/2018 ha espresso parere favorevole;

- la  nota  prot.  n.  0316359  del  29/26/2018  con  la  quale  è  stato  chiesto  il  parere  alle
Municipalità  di  Mestre-Carpenedo  e  che  la  stessa  con  Deliberazione  del  Consiglio  di
Municipalità n° 11del 12/07/2018 ha espresso parere favorevole;

Sentite la V e IV Commissione Consiliare nella seduta del 18/07/2018;

Visti i pareri di regolarità Tecnica del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, del Dirigente
della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ed il parere del Responsabile Contabile,
per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Tutto ciò premesso, 

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Scrutatori: Onisto, Formenti, Rosteghin

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 29 

a voti favorevoli unanimi (29) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

1) di  approvare  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economica  dell'intervento  in  oggetto,
depositato nel fascicolo agli atti, ed il relativo quadro economico;

2) di adottare, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, dell’art. 24 c.1 della L.R.V. 27/2003 e
dell'art. 18 della L.R. 11/04, la variante urbanistica indicata nell’elaborato di variante dal
titolo "Variante n. 26 al Piano degli Interventi (V..P.R.G. per la Terraferma) per Interventi di
completamento  delle  connessioni  ciclabili  e  intermodali  dei  parcheggi  scambiatori  del
quadrante di Zelarino_LOTTO 2 (C.I. 14324)" ‘Tav.U01 e TAV U02 “ che rappresentano:

 - TAV. U01: Stato di fatto e stato di progetto (inquadramento 1) scala 1:2000

 - TAV. U02: Stato di fatto e stato di progetto (inquadramento 2) 1:2000

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, affidando alla Direzione Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibile gli adempimenti conseguenti;

3) di dare atto che, sulla base dell’attestazione del dirigente, è avvenuta la partecipazione al
procedimento di approvazione del progetto e che sono pervenute n° 10 (dieci) osservazioni
per le quale sono assunte le motivate determinazioni  di  cui all’allegata relazione sub B
“controdeduzioni” alle osservazioni presentata in sede di partecipazione al procedimento;

4) di  confermare  che  la  spesa  di  2.383.000,00=  €  per  la  realizzazione  dell’intervento  in
oggetto  è  inserita  nel  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2018-2020 di  cui  al
Documento  Unico  di  Programmazione  approvato  con deliberazione  consiliare  n.  57  del
21/12/2017 unitamente al Bilancio di Previsione 2018-2020, ed è finanziata con avanzo di
amministrazione vincolato.

5) di  dare  atto  che  l'esecuzione  del  progetto  succitato  resta  subordinato  alla  successiva
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;
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Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Scrutatori: Onisto, Formenti, Rosteghin

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 29 

a voti favorevoli unanimi (29) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  D.Lgs.
267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 253 del 07/06/2018) 
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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




