
Deliberazione n. 39 del 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 30, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 11/2004, per
integrazione e aggiornamento Tabella P.U. e Scheda normativa, relative all’area “B/PU n.
21” sita a Zelarino, allegate agli artt. 6 e 14 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma,
approvata  con  D.G.R.V.  n.  3905  del  03.12.2004  e  D.G.R.V.  n.  2141  del  29.07.2008.
ADOZIONE.

 
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, 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 28 9



Seduta del 26 settembre 2018

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 30, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 11/2004, per
integrazione  e  aggiornamento  Tabella  P.U.  e Scheda  normativa,  relative  all’area
“B/PU n. 21” sita a Zelarino, allegate agli artt. 6 e 14 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per
la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del
29.07.2008.  ADOZIONE.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia convenzionata, Ambiente e Città
Sostenibile

Premesso che:

- il  Comune  di  Venezia  è  dotato  di  P.R.G.  approvato  con  D.P.R.  del  17.12.1962  (G.U.  del
22.02.1063 n. 51);

- 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 (P.A.T.) e Rapporto Ambientale, corredato dalla
Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.)  e  dalla  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale
(V.Inc.A.);

- il  Comune di Venezia è 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 dei 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 L.R. n. 11/2004, è stata ratificata
dalla  Provincia  di  Venezia  (ora  città  Metropolitana),  con  delibera  di  Giunta  Provinciale  del
10.10.2014 n. 128, pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 31.10.2014;  

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

- con Delibera del 05.12.2014 n. 98, il  Commissario Straordinario per la gestione provvisoria
dell'Ente,  con  attribuzione  dei  poteri  spettanti  al  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la
“formalizzazione  della  compatibilità,  della  compatibilità  condizionata  e  del  contrasto  tra  i
contenuti del P.R.G. vigente e quelli del P.A.T. approvato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 48
della L.R. n. 11/2004. Definizione delle priorità relative all’attività di pianificazione urbanistica
dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’approvazione del P.A.T.”;

- nella  tavola  1  “Compatibilità  P.R.G./P.A.T.”,  allegata  alla  succitata  deliberazione,  l'area  in
questione risulta compatibile e conseguentemente vigono le prescrizioni della Vigente VPRG per
la  Terraferma,  approvata  con  D.G.R.V.  n.  3905  del  03.12.2004  e  D.G.R.V.  n.  2141  del
29.07.2008;

- con deliberazione n. 201 del 07.09.2017 la Giunta Comunale ha provveduto all' “Individuazione
degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L.R. 6 giugno
2017,  n.  14  recante  disposizioni  per  il  contenimento  del  consumo  di  suolo”.  In  tale
deliberazione l'area interessata dal  presente provvedimento viene ricompresa all'interno del
perimetro degli “Ambiti di urbanizzazione consolidata”. 
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- la citata Vigente V.P.R.G. per la Terraferma destina l’area in oggetto a "Progetto Unitario (P.U.)
di comparto identificato come “B/PU n. 21", disciplinato dagli artt. 6 e 14 delle Norme Tecniche
Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) e articoli correlati delle Norme Tecniche Generali di Attuazione
(N.T.G.A.) e N.T.S.A.

Visto che:

- con  nota  prot.  n.  122688 dell’08.03.2018  il tecnico  incaricato  dai  proprietari  di  parte  dei
mappali costituenti il comparto “B/PU n. 21”, ha  evidenziato che la tabella allegata agli artt. 6
e 14 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma approvata con D.G.R.V. n. 3905
del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008, nella colonna denominata  “altezza max”
non espone alcun valore;

- con la medesima nota viene richiesto all’Amministrazione Comunale di inserire in detta tabella,
in corrispondenza del ”B/PU n. 21”, un valore di altezza di almeno 14,00 metri, mantenendo
inalterata la Sp e/o il volume.

Preso atto che:

- la vigente V.P.R.G. per la Terraferma individua l’area assoggettata a Progetto Unitario “B/PU
n. 21”. Tale area è contigua ad una Zona Territoriale Omogenea di tipo “B3” (Allegato A),
per  la  quale  è  prescritta  un’altezza  massima  dell’organismo  edilizio  di  ml.  12.50,  come
precisato all’art. 8.5 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 3905 del
03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008;

- la tabella allegata agli artt. 6 e 14 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma.
approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008, nella
colonna riferita all’“altezza max”, non espone alcun valore (si veda Allegato B-01);

- le altezze degli edifici esistenti nell’ambito della zona interessata, rilevate dal professionista
incaricato dai proprietari di parte dei mappali, risultano avere altezze comprese tra 6,50 m. e
15,40  ml., come  indicato  nella  nota  prot.  n.  122688  dell’08.03.2018,  successivamente
integrata con nota prot. n. 152642 del 27.03.2018;

Ritenuto che:

- sulla  base  della  dichiarazione  circa  le  altezze  degli  edifici  presenti  nella  zona  il  tecnico
incaricato  dalla  proponente ha  richiesto  di  assegnare  all’area  in  esame  un  valore
corrispondente all’altezza massima di almeno 14,00 ml.;

-   in coerenza con il documento per il Piano degli Interventi, illustrato dal Sindaco nella seduta
del Consiglio Comunale del 15.06.2016, volto a favorire lo sviluppo verticale degli edifici anche
con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo edificato, principio peraltro condiviso anche
dalla legge regionale n. 14 del 06.06.2017 sul contenimento del consumo di suolo, si assegna
all’area denominata “B/PU n. 21”  il  valore di ml. 14,00,  quale parametro riferito all’altezza
massima, da misurarsi secondo le modalità indicate dall’art. 4.1.6 delle NTGA della vigente
V.P.R.G., mantenendo inalterata la capacità edificatoria.

Considerato che:

- la tabella allegata agli artt. 6 e 14 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma,
approvata  con  D.G.R.V.  n.  3905  del  03.12.2004  e  D.G.R.V.  n.  2141  del  29.07.2008,  in
corrispondenza  del  “B/PU  n.  21”,  nella  colonna  “Scheda  grafica”  delle “Altre  disposizioni-
indirizzi”, non indica espressamente la presenza di una scheda grafica, così come non espone
alcun  valore  di  aree  da  assoggettare  a  standard  secondario  minimo  nella  colonna

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 26 settembre 2018

 
Pagina 2 di 5



“Prescrizioni”,  stante la  modesta dimensione dell'area interessata da progettazione unitaria
(Allegato B-01);

- è tuttavia vigente una scheda grafica relativa all’area “B/PU n. 21”, che risulta non aggiornata
nella perimetrazione dell’area da assoggettare a Progetto Unitario (Allegato C-01) in quanto
difforme da quanto indicato nella Tav. 13.1a-23 “Zonizzazione” della vigente V.P.R.G. per la
Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008 (Allegato A)  e che si  ritiene
opportuno  adeguare  con  il  presente  provvedimento  (Allegato  C-02),  al  fine  di  rendere
omogenee e coerenti le Schede normative con la Tabella P.U.    

Considerato inoltre che:

- l’intero ambito oggetto di Progetto Unitario risulta di proprietà di due Ditte distinte:

• la  parte  dell’ambito  assoggettata  a  Progetto  Unitario  posta  ad  ovest,  di  proprietà  dei
richiedenti l’integrazione della Tabella P.U., è identificata con i mappali censiti nella Sezione
di Zelarino al Fg. 119 (ex 11), mapp. 1209, 1384, 1463, 1464, 1466 e 1468;

• la parte dell’ambito assoggettata a Progetto Unitario posta ad est, di altra proprietà,  è
identificata con i mappali censiti nella Sezione di Zelarino al Fg. 119 (ex 11),  mapp. 904,
1205, 1206, 1214 e 1215. Tali aree sono state oggetto di Permesso di Costruire prot. n.
224150, rilasciato il  28.05.2014 (Rif.  Prat.  n.  2013/258351),  per  la  “realizzazione di  un
fabbricato bifamiliare residenziale all’interno del B/PU n. 21”;

- la  Nota 1 richiamata nella Tabella P.U. allegata agli artt. 6 e 14 delle N.T.S.A. della vigente
V.P.R.G. per la Terraferma, cita testualmente che “La Sp residenziale si intende in aggiunta
all’esistente” (si veda Allegato B-01);

- sull’ambito di proprietà dei richiedenti l’integrazione della Tabella P.U., (costituito dalle aree
contraddistinte in Catasto Terreni della Sezione di Zelarino, al Foglio 119 (ex 11), mapp. 1209,
1384, 1463, 1464, 1466 e 1468), insistono dei fabbricati i cui volumi (pari a circa  719,00 mq.
di Sp) possono essere recuperati in aggiunta alla Sp tabellare attribuita alla  relativa porzione
d'ambito (200 mq. di Sp).

Ritenuto che:

- sia  necessario  provvedere  all’adozione  di  una  specifica  variante  urbanistica  al  Piano  degli
Interventi che modifichi ed integri i citati contenuti di pianificazione relativi alla ZTO “B/PU n.
21” sita a Zelarino;

- che dette integrazioni/aggiornamenti debbano essere attuate attraverso le seguenti modifiche
della Tabella  P.U. e della  Scheda Normativa relative all’area “B/PU n.  21” sita  a Zelarino,
allegate  agli  artt.  6  e  14  delle  N.T.S.A.  della  V.P.R.G.  per  la  Terraferma,  approvata  con
D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008:
• sostituzione  della  vigente  Tabella  P.U. (Allegato  B-01)  con  la  nuova  Tabella  P.U.

(Allegato B-02), in corrispondenza delle prescrizioni per l’area “B/PU n. 21”, integrata con
l’inserimento del valore dell’altezza max pari a metri 14,00 nella colonna (11) e inserimento
della spunta “x” nella  colonna (18) relativa alla scheda grafica, mantenendo inalterata la
capacità edificatoria;

• aggiornamento della  Scheda normativa dell’area “B/PU n.  21” (Allegato C-01),  con la
corretta perimetrazione della stessa (Allegato C-02);

Gli Allegati A, B-01, B-02, C-01 e C-02 formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- il  presente  provvedimento  debba  essere  introdotto  nello  strumento  urbanistico  generale
comunale attraverso la procedura prevista dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004.
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Visto  che gli  elaborati  della Variante in parola saranno trasmessi  alla  Direzione Operativa del
Genio Civile della Regione Veneto – Opere idrauliche, per l'acquisizione di eventuali pareri relativi
alla  "Asseverazione  di  non  necessità  di  valutazione  di  compatibilità  idraulica",  ai  sensi  della
D.G.R.V. n. 2948/2009 e che eventuali prescrizioni saranno acquisite in fase di approvazione della
presente Variante;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso,  per  quanto  di  competenza,  dal
Dirigente del Settore Urbanistica Sviluppo del Territorio Terraferma della Direzione Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibile 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.

Visto che è stato ottemperato a quanto previsto dal comma 2, dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, in
merito all’avviso pubblico inerente alla consultazione, partecipazione e  concertazione con altri enti
pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;

Visto che la Municipalità di Chirignago-Zelarino, con deliberazione n. 11 del 29 agosto 2018, ha
espresso parere favorevole;

Sentita la V Commissione Consiliare nella seduta del 4 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: 28 - votanti: 24

Favorevoli:  21  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,
De Rossi,  Formenti,  Gavagnin,  Lavini,  Lazzaro,  Onisto,  Pellicani,  Rogliani,  Rosteghin,  Sambo,
Scarpa A., Senno, Visentin)

Contrari: 3 (La Rocca, Scano, Visman)

Astenuti: 4 (Casson, Faccini, Fiano, Giusto)

DELIBERA

1) di adottare, 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.  30,
consistente nelle seguenti integrazioni/aggiornamenti della Tabella P.U. e della Scheda Normativa,
relative all’area “B/PU n. 21” sita a Zelarino, allegate agli artt. 6 e 14 delle N.T.S.A. della V.P.R.G.
per  la  Terraferma  approvata  con  D.G.R.V.  n.  3905  del  03.12.2004  e  D.G.R.V.  n.  2141  del
29.07.2008:

• sostituzione  della  vigente  Tabella  P.U. (Allegato  B-01)  con  la  nuova  Tabella  P.U.
(Allegato B-02), in corrispondenza delle prescrizioni per l’area “B/PU n. 21”, integrata con
l’inserimento  del  valore  dell’altezza  max pari  a  metri  14,00  nella  colonna  (11),  e
inserimento della spunta “x” nella  colonna (18) relativa alla scheda grafica, mantenendo
inalterata la capacità edificatoria;
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• aggiornamento della Scheda normativa dell’area “B/PU n. 21” (Allegato C-01), con la
corretta perimetrazione dell'area “B/PU n. 21” (Allegato C-02);

Gli  Allegati A, B-01, B-02, C-01 e C-02 formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2) di dare mandato al Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma, di esperire tutte le
procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo della Variante al Piano degli Interventi n. 30,
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 11/2004.

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

(Proposta di deliberazione n. 322 del 11 luglio 2018) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 26 settembre 2018

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




