
Deliberazione n. 38 del 26 settembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, relativo alla
valorizzazione degli immobili denominati Cinema Excelsior e Cinema Teatro Corso mediante
la modifica della destinazione d'uso, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale
n. 63 del 26.07.2012. Variante n. 22 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della legge
regionale n. 11/2004. Presa d'atto di non pervenute osservazioni e Approvazione.

 

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di settembre 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,  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 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 27 10



Seduta del 26 settembre 2018

N. 38 = Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004,
relativo  alla  valorizzazione  degli  immobili  denominati  Cinema  Excelsior  e
Cinema  Teatro Corso mediante  la  modifica  della  destinazione  d’uso,  in
attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del  26.07.2012.
Variante  n.  22  al  Piano  degli  Interventi,  ai  sensi  dell’art.  18  della  legge
regionale  n.  11/2004.  Presa  d’atto  di  non  pervenute  osservazioni  e
Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 63 del 26.07.2012, ha approvato l’ ”Accordo con il
Gruppo Furlan S.n.c. e i sigg. Furlan per la realizzazione di un complesso multisala cinematografico
nell’ambito dell’immobile denominato Centro Culturale Candiani, sito in Mestre, opzione d’acquisto
o locazione del Teatro Corso, beneficio pubblico delle unità immobiliari oggetto dell’accordo”;

- tale accordo prevedeva anche l’impegno futuro dell’Amministrazione Comunale a valorizzare gli
immobili denominati  Cinema Corso  e  Cinema Excelsior, a seguito del  trasferimento delle licenze
cinematografiche degli ex-cinema nel nuovo multisala contiguo al Centro Culturale Candiani;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2018 è stata adottata la Variante al
Piano degli Interventi n. 22, volta a valorizzare l’ex-Cinema Teatro Corso e l’ex-Cinema Excelsior
attraverso la loro rifunzionalizzazione,  ammettendo a tutti i  piani indifferentemente destinazioni
d’uso  commerciali,  direzionali  e  residenziali,  compatibilmente  con  il  rispetto  delle  norme
urbanistiche, commerciali, edilizie, igienico-sanitarie, di tutela dei beni monumentali e norme di
settore;

- che tale Variante, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2018, avente
ad oggetto l’“Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, relativo
alla valorizzazione degli immobili denominati Cinema Excelsior e Cinema Teatro Corso mediante la
modifica della destinazione d’uso, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del
26.07.2012. Variante n.  22 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n.
11/2004”, consiste nella:

• adozione dell’accordo pubblico-privato, di cui all’Allegato D, allegato alla delibera di adozione
sopra citata;

• modifica della Scheda normativa n. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione della V.P.R.G. per
il  Centro  Storico  di  Mestre,  secondo  le  indicazioni contenute  nell’Allegato  A2,  allegato
anch’esso alla delibera di adozione di cui sopra;

• modifica  della  Tavola  n.  4.2 della  medesima  V.P.R.G.  per  il  Centro  Storico  di  Mestre,
consistente nella cancellazione dalla stessa dei nn. 21 associati alla destinazione a cinema del
Cinema Excelsior  e del  Cinema Teatro Corso e inserimento in  legenda del nuovo ambito
denominato “immobile oggetto di specifico accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della
L.R.  n.  11/2004”,  così  come indicato nell’Allegato B2, anch’esso  allegato alla  delibera di
adozione citata;
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Preso atto che:

- tutti gli atti relativi relativi alla deliberazione adottata della Variante n. 22 al Piano degli Interventi
sono stati depositati in libera visione al pubblico presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile, nelle sedi di Venezia e di Mestre, per il periodo che va dal 07.05.2018 al 05.06.2018 e
che nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni;  

- in data 13.07.2018 con nota prot. n. 343570 è pervenuto il parere favorevole della Regione del
Veneto – Ufficio Opere Idrauliche, relativamente alla valutazione di compatibilità idraulica, che si
allega in copia (Allegato 1);

- in data 07/09/2018, con nota prot. n. 0429015, è stato comunicato alla Municipalità di Mestre-
Carpenedo  che  in  seguito  alla  pubblicazione  della  Variante  adottata  non  sono  pervenute
osservazioni e che pertanto la stessa Municipalità è già in possesso della documentazione, avendo
espresso con propria deliberazione n. 2 del 15.02.2018 parere favorevole con auspici, in relazione
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2018;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi, per quanto di competenza, dal Dirigente
del  Settore  Urbanistica,  Sviluppo  del  Territorio  Terraferma  e  dal  Dirigente  del  Settore
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

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.

Sentita la V, VII e IX Commissione consigliare nella seduta congiunta del 25 settembre 2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

Tutto ciò premesso, 

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Visentin, Lavini, Rosteghin

Consiglieri presenti: 27 - votanti: 24

Favorevoli:  24  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Casson,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,
De Rossi, Faccini, Fiano, Formenti, Gavagnin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellicani, Rogliani, Rosteghin,
Sambo, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 3 ( La Rocca, Scano, Visman)

DELIBERA

1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante al Piano degli
Interventi n. 22, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2018;

2) di approvare la Variante urbanistica denominata “Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6
della legge regionale n. 11/2004, relativo alla valorizzazione degli immobili denominati Cinema
Excelsior e Cinema Teatro Corso mediante la modifica della destinazione d’uso, in attuazione
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del  26.07.2012. Variante n. 22 al Piano degli
Interventi, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004”, che ammette per entrambi gli
immobili le destinazioni d’uso commerciale, direzionale e residenziale e che consiste nella:
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- a) modifica della Scheda normativa n. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione della V.P.R.G.
per il Centro Storico di Mestre, secondo le indicazioni contenute nell’Allegato A2, allegato alla
delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.04.2018;
- b) modifica della  Tavola n.  4.2 della  medesima V.P.R.G. per  il  Centro Storico di Mestre,
consistente nella cancellazione dalla stessa dei nn. 21 associati alla destinazione a cinema del
Cinema Excelsior  e del  Cinema Teatro Corso, con inserimento in  legenda del nuovo ambito
denominato “immobile oggetto di specifico accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della
L.R.  n.  11/2004”,  così  come  indicato  nell’Allegato  B2, anch’esso  allegato  alla  delibera  di
adozione citata;
-  c)  approvazione dell’accordo  pubblico-privato, di  cui  all’Allegato  D, allegato  alla  delibera
adottata, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge regionale n. 11/2004;

3) di  recepire  le  indicazioni  contenute  nel  parere  favorevole  allegato,  prot.  n.  343570  del
13.07.2018,  espresso dalla Regione del Veneto - Ufficio Opere Idrauliche, relativamente alla
valutazione di compatibilità idraulica (Allegato 1);  

4) di dare mandato al Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma, di esperire tutte le
procedure  per  la  prosecuzione  dell’iter  amministrativo  del  presente  provvedimento  e  di
provvedere ad adeguare conseguentemente la vigente strumentazione urbanistica;

5) di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e città sostenibile, o suo
delegato, di sottoscrivere in forma di atto pubblico, a nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale di Venezia, l'Accordo pubblico-privato di cui al  precedente punto 2) lett.  c), con
facoltà di  apportare le eventuali  modifiche o integrazioni  non sostanziali  che si  rendessero
necessarie nell’interesse dell’Amministrazione Comunale.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate.

(Proposta di deliberazione n. 357 del 01 agosto 2018) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26 settembre 2018

Il Segretario Generale Il Presidente
f.to SILVIA ASTERIA f.to ERMELINDA DAMIANO




