
Deliberazione n. 42 del 18 ottobre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Nuovo stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium in area Tessera/Mestre - Studio di
fattibilità.  Dichiarazione  di  pubblico  interesse  della  proposta,  ai  sensi  delle  Legge  n.
147/2013, art.1 comma 304, lett. a).

 

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre 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 33 4



Seduta del 18 ottobre 2018

N. 42 = Nuovo stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium in area Tessera/Mestre – Studio di
fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della Legge n. 147/2013, art.
1 comma 304, lett. a)

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che

- La L. n. 147 del 27 dicembre 2013, così come successivamente integrata e modificata dal D.L. n.
50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, stabilisce
all’art. 1, comma 304 quanto segue:
“Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il  più efficace
utilizzo,  in  via non esclusiva, delle  risorse dl  Fondo di  cui  al  comma 303, come integrate dal
medesimo comma, nonché di favorire comunque l’ammodernamento o la costruzione di impianti
sportivi,  con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  degli  impianti  e  degli  spettatori,  attraverso  la
semplificazione  delle  procedure  amministrative  e  la  previsione  di  modalità  innovative  di
finanziamento:
a) il  soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di
fattibilità,  a  valere  quale  progetto  preliminare,  redatto  tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui
all'articolo 14 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e
dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Il comune,
previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di
fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni
dalla  presentazione  dello  studio  medesimo,  il  pubblico  interesse  della  proposta,  motivando
l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al  comma 305 ed eventualmente indicando le
condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto”;

- l’art. 62, comma 1, D.L. n. 50/2017, così come modificato dalla L. n. 96/2017, prevede:
“Lo studio di fattibilità di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell’articolo 23, commi 5, 5-bis e
6,  del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  può
comprendere,  ai  fini  del  raggiungimento  del  complessivo  equilibrio  economico-finanziario
dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la
costruzione  di  immobili  con  destinazioni  d’uso  diverse  da  quella  sportiva,  complementari  o
funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione
di nuovi complessi di edilizia residenziale…”;

Visto che 

- la Società Venezia F.C. srl ha presentato in data 24 luglio 2018 al Comune di Venezia lo Studio di
Fattibilità, a valere quale progetto preliminare (PG n. 0360518 del 24/07/2018, depositato agli atti
del Comune), per la realizzazione del nuovo stadio del Venezia Calcio, in un’area di 40 ettari del
Quadrante  di  Tessera,  a  12  km  da  Venezia,  vicino  all’aeroporto  Marco  Polo,  in  prossimità
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dell’autostrada Venezia/Trieste e della linea ferroviaria prevista, richiedendo la convocazione della
Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi dell’art. 1 comma 304, lettera a) della L. 147/2013;

- lo Studio di Fattibilità in oggetto è composto dalla seguente documentazione:
. Studio di fattibilità comprensivo di cronoprogramma e budget,
. Piano Economico Finanziario, 
. Allegati tecnici stabiliti dal DPR 207/2010 art. 14, c. 2;

- il progetto si sviluppa, secondo quanto indicato nello Studio di Fattibilità, su un’area con una
superficie catastale complessiva pari a circa 448.181 mq, di cui circa 398.342 mq di proprietà CMV
S.p.A. e la restante di altri proprietari;

- la proposta progettuale si articola a livello schematico nelle seguenti opere:
- Impianto sportivo “Stadio” da 18.000 posti, ampliabile fino a 25.000,
- Retail/Entertainment Park, un parco commerciale costituito da varie unità commerciali e
aree di ristorazione,
- Hotel a 3-4 stelle da circa 150 camere,
- Sistema di connettività interna carrabile e pedonale ad uso dello stadio e delle aree di
sicurezza e tra i diversi comparti edificatori,
- Opere di urbanizzazione, costituite da parcheggi pubblici, verde pubblico, viabilità pubblica,
fognatura, impianto di depurazione e impianto di illuminazione pubblici, sottoservizi, impianto
di video sorveglianza

- la stima sommaria prevede che il costo complessivo a carico del proponente per la realizzazione
delle opere pubbliche sopra riportate sia pari a euro 31.267.276,50 così ripartiti:

- Opere di Urbanizzazione: euro 20.321.051,50
- Connessioni esterne: euro 10.059.225,00
- Opere di mitigazione: euro 887.000,00

- le opere di viabilità a carico del Comune di Venezia, già previste dalla vigente strumentazione
urbanistica, a prescindere dalla realizzazione del nuovo impianto sportivo, sono stimate in circa
euro 10.820.798,00;

Considerato che

- l’attuale stadio Penzo è una struttura vetusta, raggiungibile con difficoltà e con una capienza
insufficiente agli sviluppi sportivi della Società Venezia F.C. srl e che pertanto per tali motivazioni
non si ritiene di procedere ad una sua riqualificazione;

- per le caratteristiche urbanistiche delle aree il progetto in esame è coerente  con le previsioni
strategiche del piano di assetto del territorio e propone una forte riduzione di volumetria edificabile
rispetto a quanto era già previsto dalla variante al PAT per il quadrante di Tessera;

- come riportato dal verbale della Conferenza di Servizi preliminare del 21.09.2018, la SAVE S.p.A.
ha dichiarato la propria piena disponibilità, sulla base del protocollo stipulato il 21 maggio 2015,
all’utilizzo dei fondi già in possesso dell’Amministrazione per la realizzazione della viabilità pubblica
a carico del Comune di Venezia, confermandosi con il presente atto la volontà dell’Amministrazione
Comunale a tale destinazione dei fondi di cui al protocollo 21 maggio 2015;

Ritenuto che,  nell’ottica  di  semplificazione  procedimentale  e  di  perseguimento  dell’efficacia
dell’azione  amministrativa,  con  nota  PG  n.  0369871/2018  e  successiva  integrazione  PG  n.
0381242/2018, è stato  costituito, per il Comune di Venezia, un gruppo di lavoro interdirezionale

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 18 ottobre 2018

 
Pagina 2 di 6



per  attuare  tutte  le  attività  necessarie  inerenti  gli  adempimenti  previsti  dal  procedimento
autorizzativo, di cui all’art. 1, comma 304 della Legge n. 147/2013, secondo le relative tempistiche;

Dato atto che

- con nota PG n. 387276 del 07/08/2018, e successiva precisazione PG n. 0410333/2018, è stata
indetta e convocata la Conferenza di Servizi Preliminare con ad oggetto: Indizione e Convocazione
Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 14 comma 3
e successivi della Legge n. 241/90 e s.m.i., e dell’art. 1 comma 304 della Legge n. 147/2013,
presso il Comune di Venezia per l’esame e la valutazione dello Studio di Fattibilità, a valere quale
progetto preliminare, ai fini della dichiarazione del pubblico interesse, del Nuovo stadio del Venezia
F.C. - Venezia FC Stadium in area Tessera/Mestre;

- con nota PG n. 434784/2018  è stata inviata a tutti i  convocati alla Conferenza di Servizi la
documentazione integrativa pervenuta da parte del proponente;

- con nota PG n 0438445/2018 è stato comunicato il differimento della seduta della Conferenza di
Servizi al giorno 21/09/2018;

Visti:

- il  Verbale relativo alla seduta del  21 settembre 2018, nel  quale sono state recepite le
posizioni del Comune di Venezia e delle singole Amministrazioni/Enti/Società intervenute;

- la Determinazione motivata di conclusione, PG n 0459419/2018 e relativi  allegati,  nella
quale si assume che  la  Conferenza di Servizi Preliminare, come sopra indetta e  svolta, si è
conclusa con esito positivo e viene allegata alla presente deliberazione come parte integrante
e sostanziale (Allegato 1);

Dato atto che

- la citata Conferenza di Servizi si è conclusa con un assenso unanime sullo studio di fattibilità in
esame  ed  è  stata  dichiarata  chiusa  con  un  parere  favorevole  sul  progetto  da  parte  delle
Amministrazioni/Enti/Società convocate, con le condizioni/prescrizioni indicate e riportate nel sopra
citato verbale allegato alla determinazione PG n 0459419/2018;

- sarà cura del proponente  nella redazione del progetto definitivo, sul quale saranno ottenuti i
necessari  pareri  o  nulla  osta,  attenersi  alle  condizioni  formulate  dalle  Amministrazioni,  Enti  e
Società invitati;

-  ai  sensi  dell’art.  14  quater,  comma  1  della  L.  241/1990,  la  determinazione  motivata  di
conclusione  della  Conferenza  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni  parere  o  prescrizione  delle
Amministrazioni/Enti/Società partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti
alla conferenza;

Ritenuta, pertanto, la proposta presentata dalla Società Venezia F.C. srl, con sede in V.le Ancona
n. 43, Mestre (VE), P.I. 04313630271, di pubblico interesse ed in particolare lo studio di fattibilità
in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni sopra specificate;

Ritenuto altresì che trattasi di intervento urbanistico – edilizio di carattere privato su aree di
proprietà privata e che il proponente dovrà procedere all’acquisizione delle aree da CMV S.p.A.,
secondo le procedure determinate dalla stessa società CMV;
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Visti:

- la disciplina legislativa (cosiddetta “Legge sugli stadi”) di cui all’art. 1, c. 303, 304, 305, 306,
Legge n. 147 del 23 dicembre 2013;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare
gli art. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e s.m.i.;

- il Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici” per la parte ancora in vigore;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i.;

Dato  atto  che  con  nota  prot.  469505  del  01  ottobre  2018,  è  stato  richiesto  il  parere  di
competenza  alla  Municipalità  di  Favaro  Veneto,  che  si  è  espressa  con  parere  favorevole  con
delibera n. 12 del 09 ottobre2018;

Sentita  la XI^, IV^, V^ e IX^ Commissione consiliare nella seduta congiunta del 15 ottobre
2018;

Visti inoltre 

• i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
espressi per quanto di competenza dai componenti del gruppo di lavoro interdirezionale sopra
richiamato:

◦ Direttore  della  Direzione  Progetti  Strategici,  Ambientali  e  Politiche  Internazionali  e  di
Sviluppo;

◦ Direttore Servizi Amministrativi e Affari Generali;

◦ Direttore della Direzione Finanziaria;

◦ Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni;

◦ Direttore della Direzione Lavori Pubblici;

◦ Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile;

◦ Direttore della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese;

• 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: Giusto, Visentin, Rosteghin
Consiglieri presenti: 33 - votanti: 27
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Favorevoli:  25  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,
De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pea, Pellegrini, Pellicani, Rogliani,
Rosteghin, Sambo, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 2 (Scano, Visman)

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

Non partecipanti al voto: 2 (Scarpa R., Serena)

DELIBERA

- di dichiarare ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 comma 304, lett. a), il pubblico interesse
della proposta di realizzazione del Nuovo stadio del Venezia F.C. - Venezia FC Stadium in area
Tessera/Mestre  presentata  dalla  Società  Venezia  F.C.  srl  in  data  24/07/2018  (PG  n.
0360518/2018), a valere quale progetto preliminare, approvando il relativo studio di fattibilità.

-  di  stabilire che il  soggetto proponente nel  successivo progetto definitivo debba rispettare le
condizioni/prescrizioni indicate dal Comune di Venezia e da tutte le Amministrazioni, Enti e Società
intervenuti nella Conferenza di Servizi preliminare, così come specificato nel verbale della seduta
del  21/09/2018,  allegato  alla  Determinazione  motivata  di  conclusione,  PG  n  0459419/2018,
allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1).

-  di prendere atto di quanto dichiarato da SAVE S.p.A. in sede di Conferenza di Servizi preliminare
del 21.09.2018 relativamente alla disponibilità di destinare i fondi di cui al protocollo stipulato il 21
maggio  2015  già  in  possesso  dell’Amministrazione  Comunale  alla  realizzazione  della  viabilità
pubblica a carico del Comune di Venezia, confermando, con il presente atto, analoga volontà da
parte del Comune di Venezia.

-  di  dare  indirizzo  affinché  CMV  spa  acquisisca,  preliminarmente  all’avvio  delle
procedure  di  vendita,  una  perizia  di  stima  dei  terreni  che  saranno  oggetto
dell’intervento basata  sulla  potenzialità  edificatoria  prevista  da  P.I.  del  Comune di
Venezia.

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 D.
Lgs.14 marzo 2013, n.33.

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

-------------------------------
Escono dall'aula i Consiglieri comunali Casarin e Scarpa A. ed il numero dei Consiglieri presenti si 
riduce a 31.

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

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Giusto, Visentin, Rosteghin
Consiglieri presenti: 31 - votanti: 24

Favorevoli:  24  (Battistella,  Canton,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,  De Rossi,
Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pea, Pelizzato, Pellegrini, Pellicani, Rogliani,
Rosteghin, Sambo, Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 5 (Casson, Faccini, Fiano, Scano, Visman)

Non partecipanti al voto: 2 (Scarpa R., Serena)

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

(Proposta di deliberazione n. 421 del 25 settembre 2018)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 18 ottobre 2018

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




