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Direzione 
Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e 
di Sviluppo

Mestre, 25/09/2018
PG n. 0459419/2018

Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio del Venezia F.C. -  Venezia FC Stadium
in area Tessera/Mestre.

Legge n. 147/2013, art. 1, c. 304; L. 241/1990, art. 14, c. 3 e s.m.i.

Determinazione motivata di conclusione
Conferenza di Servizi Preliminare del 21 settembre 2018

Premesso che:
- la Società Venezia F.C. srl ha presentato in data 24/07/2018 al Comune di Venezia lo Studio di
Fattibilità,  a  valere  quale  progetto  preliminare  (PG  n.  0360518  del  24/07/2018),  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 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;

-  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 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;

- ai sensi dell’art. 1, comma 304, della succitata Legge n. 147/2013, il Comune di Venezia, 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 il
pubblico interesse della proposta;

Visto lo Studio di Fattibilità in oggetto, 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;

e depositato agli atti del Comune di Venezia;

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.  0408957 del  23/08/2018 è  stato  esteso  l’invito  a  partecipare  alla  suddetta
Conferenza alla Direzione Generale per la Vigilanza sulle  Concessionarie Autostradali  -  Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- con nota PG n. 0428000 del 06/09/2018 è stata comunicata la variazione di sede della suddetta
Conferenza di Servizi;
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- 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;

Considerato che, con riferimento alle disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i.:
-  in  base  a  quanto  disposto  all’art.  14  ter  comma  3,  ciascun  ente  o  amministrazione
convocato  alla  riunione  è  rappresentato  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad  esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su
tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

- in base a quanto disposto dall’art. 14 ter le amministrazioni statali sono rappresentate da un
unico  soggetto  abilitato  ad  esprimere  definitivamente  in  modo  univoco  e  vincolante  la
posizione di  tutte le  amministrazioni.  Per  la presente  Conferenza  di  Servizi  Preliminare  il
Prefetto di Venezia con nota PG n. 0423733/2018 ha conferito il potere di rappresentanza alla
Soprintendente Arch. Emanuela Carpani;

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

Visti:
- la disciplina legislativa (cosiddetta Legge sugli stadi) di cui all’art. 1, c. 303-304-305-306, Legge
n. 147/2013, 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;

- 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”

- l’ art. 14 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.

Considerato infine che:

- ai  sensi  dell’art.  14 ter comma 7 della L.  241/1990 e s.m.i.,  “all’esito  dell’ultima riunione, e
comunque  non  oltre  il  termine  di  cui  al  comma  2,  l’Amministrazione  procedente  adotta  la
Determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti dell’art. 14 quarter, sulla
base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i
rispettivi rappresentanti”;

- in sede di Conferenza di Servizi le Amministrazioni/Enti/Società presenti hanno espresso parere
favorevole sul progetto all’unanimità

Tutto ciò premesso si adotta la seguente
Determinazione di conclusione

- la  Conferenza di Servizi Preliminare, come sopra indetta e svolta, è da ritenersi conclusa con
esito positivo;

-  sarà  cura del  proponente nella redazione del  progetto definitivo, sul quale saranno ottenuti  i
necessari pareri o nulla osta, attenersi alle prescrizioni/condizioni formulate dalle Amministrazioni,
Enti e Società invitati.
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Direzione 
Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e 
di Sviluppo

Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio del Venezia F.C. -  Venezia FC Stadium
in area Tessera/Mestre.

Legge n. 147/2013, art. 1, c. 304; L. 241/1990, art. 14, c. 3 e s.m.i.

Conferenza di Servizi Preliminare

Verbale seduta del 21 settembre 2018

Il giorno 21 del mese di Settembre 2018, presso la sala riunioni Forte Marghera (ed. n. 53),
sita in via Forte Marghera 30, Mestre (VE), si tiene la 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 avente ad oggetto:

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

convocata  con  nota  PG  n.  387276/2018,  e  successive  precisazioni/integrazioni,  PG  n.
0410333/2018, PG n.  0408957/2018, PG n. 0428000/2018;

- 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. 

Assume la Presidenza della Conferenza di Servizi  il  Direttore della Direzione Progetti  Strategici,
Ambientali  e  Politiche  Internazionali  e  di  Sviluppo,  Avv.  Marco  Mastroianni,  in  qualità  di
Responsabile del Procedimento e Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Comune di Venezia per la
realizzazione del Nuovo Stadio,  assistito dal segretario verbalizzante Arch. Federica Simionato.
Il  Presidente  prende  atto  delle  presenze  e  delle  deleghe  e/o  dei  mandati  a  partecipare  e  ne
riscontra l’efficacia, quindi registra la presenza degli invitati in rappresentanza dei rispettivi Enti,
come di seguito riportato:

Sono presenti per il Comune di Venezia in qualità di Amministrazione procedente:

Nome e Cognome Note

Direzione Progetti Strategici, 
Ambientali e Politiche Internazionali
e di Sviluppo

Marco Mastroianni
- Responsabile del Procedimento
- Coordinatore Gruppo di Lavoro del Comune di
Venezia per la realizzazione del Nuovo Stadio

Comune di Venezia - Capo di 
Gabinetto del Sindaco

Morris Ceron

Comune di Venezia - Vice Capo di 
Gabinetto del Sindaco

Derek Donadini

Direzione Avvocatura Civica
Giuseppe Roberto 
Chiaia

Direzione Servizi al Cittadino e 
Imprese

Stefania Battaggia

Direzione Lavori Pubblici Anastassia Koulou

Direzione Servizi Amministrativi e Fabio Cacco
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- AVM Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A.
PARERE FAVOREVOLE.
Viene assunta agli atti la nota PG. n. 0409478/2018 (ALL.8), nella quale sono indicate le condizioni
volte ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.

- VENIS Venezia Informatica e Sistemi S.p.A
PARERE FAVOREVOLE.
Il Dott. E. Boni  precisa che nell’area non sono presenti reti di servizio.

- Comune di Venezia
PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente, quale rappresentante abilitato, esprime per il Comune di Venezia il parere in merito
allo Studio di Fattibilità in esame, in quanto Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la realizzazione
del Nuovo Stadio, come di seguito riportato:
parere  favorevole  allo  Studio  di  Fattibilità  in  esame,  secondo  quanto  prescritto  nelle  singole
indicazioni  scritte  dai  Direttori/Dirigenti  nell’ambito  delle  specifiche  di  competenza,  e  a  cui  il
proponente dovrà attenersi  nella redazione del progetto definitivo. Si veda il  parere allegato al
presente verbale,  PG n.  0451311/2018  (ALL.9),  di  cui  viene data  lettura  in seduta anche con
l’intervento dei rappresentanti delle singole Direzioni presenti.

Il Presidente dà lettura, altresì, dei pareri degli Enti non presenti alla seduta ma che hanno inviato
una nota scritta:

- ANAS Coordinamento Territoriale Nord-Est
PARERE FAVOREVOLE.
Nota PG n 0452662/2018 (ALL.10) acquisita agli atti, nella quale sono indicate le condizioni volte
ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari  pareri,  intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.

- ENAC Ente Nazionale per l’ Aviazione Civile - Direzione Centrale Vigilanza Tecnica –
Pianificazione e Progetti
PARERE FAVOREVOLE.
Nota ENAC-Prot–13/09/2018-0099833-P, acquisita agli atti, e successiva precisazione inviata con
e-mail del 21/09/2018 dal Direttore Pianificazione e Progetti, PG n. 0453904/2018 (ALL.11), nella
quale sono indicate le condizioni volte ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari pareri, intese
e ogni atto di assenso comunque denominato.

- Società Terna S.p.A
Nota PG n 0433102/2018 (ALL.12) acquisita agli atti, nella quale si segnala che nell’area oggetto di
intervento non ci sono linee elettriche di alta tensione aeree e interrate di loro competenza.

- Società ENEL Distribuzione S.p.A.
PARERE FAVOREVOLE.
Nota PG n 0454535/2018 (ALL.13) acquisita agli atti, nella quale sono indicate le condizioni volte
ad ottenere, sul progetto definitivo, i necessari  pareri,  intese e ogni atto di assenso comunque
denominato.
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Lugang
Si rimanda all'allegata nota della stessa Soprintendenza n. 15087 del-2Q-te1tgmbrc-L018. giàtrasmessa a

Codesta -Direzione. da considerarsi parte integrante del presente parere.

Aspetti di competenza del Comando Provinciale Wsili del Fuoco - Venezia

Si rimanda all'allegata nota dello stesso Comando n. 20664 del 14 aeosto 2018, già trasmessa a Codesta

Direzione. da considerarsi parte integrante del presente parere.

Come anticipato durante il sopra richiamato incontro preparatorio, si invita il Responsabile del

Procedimento a verificare la necessità di raccogliere anche il parere preliminare del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sullo Studio di fattibilità in oggetto, considerato che

lo stesso comprende elaborati quali l'Alleg ato D2 (Prefattibilità ambientale), l' Allegato D4 (Caratteristiche

dei suoli),1'Allegato D5 (Strategie energetiche ed ambientali) e l'Allegato D6 (Reticolo acque superficiali
e inv ar ianz a idraulic a).

IL SOPRINTENDENTE
e rappresentante unico delle amministrazioni statali

ù

Informativa ai sensi dell'art. l3 del Regolamento GDPR 2016/679:
1) il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione del compito d'interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici

poteri cui è titolare questaAmministrazione (art.6 Regolamento citato);
2) i dati forniti verîaiìno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la

documentazione;
3) il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
4) titolare del trattamento è la Soprintendenza Archeologi4 Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;

5) responsabile del trattamento è il dirigente della Soprintendenza Archeologi4 Belle Arti e Paesaggio per ii Comune di

Yenezia e Laguna.

MINISTERO
PER I BÉNI E

LE i\TTIVITA
cull'ullAl.I

SOPRJNTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

Palazzo Ducale - San Marco 1- 301.24 Venezia- C.F. 80011460778- fel. 04L/52A4017 - Fax 043-/5204526
p Elì: m bac-sa ba p-ve-lag@ mailce rtaben icultu rali.it- P EO: sa ba p-ve-lag@ benicu ltu ra ii.it - WEB: www.soprintendenza.venezia. be it icu ltu ra li.it
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

V E N E Z I A

Dorsoduro, 3862 – 30123 Venezia Tel. 0412574700

Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)

Tel. 0412697111 / Fax 0415020129

E-mail: comando.venezia@vigilfuoco.it

P.E.C.    com.venezia@cert.vigilfuoco.it  

Ufficio del Comandante 

Fasc. Comando:   

In risposta alla nota n°     del   

Collegato prot. Comando n.    del   

Al

P.E.C.

Al

e p.c.

Comune di Venezia

Direzione Progetti Strategici e Politiche 

Internazionali e di Sviluppo

dirprogstrategici@pec.comune.venezia.it

 

Responsabile del Procedimento

Avv. Marco MASTROIANNI

dir.progettistrategicisviluppo@comune.venezia.it

Sig. Prefetto di Venezia

Dott. Vittorio ZAPPALORTO

prefetto.prefve@pec.interno.it

Oggetto: Conferenza di Servizi preliminare per l’esame e lo studio di fattibilità, a
valere quale progetto preliminare,  del  Nuovo stadio del  Venezia F.C. -
Venezia FC Stadium in area Tessera/Mestre. Richiesta ai sensi dell’art. 14
bis, comma 2 lettera b) della Legge 241/90 e s.m.i.

Questo Comando, preso atto dell’indizione e convocazione della Conferenza di Servizi preliminare

per  l’esame e lo studio di  fattibilità,  a valere quale progetto preliminare,  del  Nuovo stadio del

Venezia F.C. - Venezia “FC Stadium “ in area Tessera/Mestre.  

• Valutata la documentazione prodotta, 

• considerato che non risultano agli atti di questo Comando ulteriori documenti relativi alle

erigende opere, 

• attesi  gli  obblighi  normativi  discendenti  dal  DPR  151/11  e  s.m.i  per  il  rispetto  delle

prescrizioni di Prevenzione Incendi delle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale

di Vigili del Fuoco,

Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2 lettera b) della Legge 241/90 e s.m.i. invita il soggetto proponente

a  predisporre  ed  inoltrare  nei  termini  di  Legge  tutta  la  documentazione  cogente  volta

all’ottenimento  dei  prescritti  pareri  di  conformità  antincendio  per  l’intero  complesso  di  opere,

manufatti ed impianti ricompresi nel progetto di cui all’oggetto.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti indicazioni tecniche 

dipvvf.COM-VE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0020664.14-08-2018



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

V E N E Z I A

Generale

• Accostabilità e accesso dei mezzi VVF:

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area devono

avere i seguenti requisiti minimi: 

- larghezza: 3,5 m;

- altezza libera: 4 m;

- raggio di volta: 13 m;

- pendenza: non superiore al 10 %;

- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).

Deve  essere  assicurata  la possibilità  di  accostamento agli  edifici  delle  autoscale  dei  Vigili  del

Fuoco.  L'utilizzo  degli  spazi  esterni,  di  pertinenza  dell’intero  sito,  ai  fini  del  parcheggio  di

autoveicoli,  non  deve  pregiudicare  l'accesso  e  la  manovra  dei  mezzi  di  soccorso  e  non  deve

costituire ostacolo al deflusso del pubblico. 

Dovranno altresì essere presentati a questo Comando i progetti di Prevenzione Incendi nel rispetto

delle specifiche Regole Tecniche che di seguito vengono sommariamente richiamate per le attività

individuabili nella documentazione allegata. Resta inteso che è obbligo del proponente presentare a

questo Comando gli specifici elaborati per ogni singola attività ricompresa all’interno delle erigende

opere, per le quali è previsto il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R.

151/11 e s.m.i.

Stadio

• Attività 65 di cui al DPR 151/11. 

• Decreto vigente: D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio

degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6

giugno 2005 (GU Serie Generale n. 85 del 11/4/1996 -S.O. n. 61- e n. 150 del 30/6/2005)

• Decreto-legge  24  febbraio  2003,  n.  28  recante:  Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i

fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall’articolo 11- quater della Legge n.

41 del 4/8/2007. 

• Lettera Circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 del 5/8/2005 D.M. 6/6/2005. Linee guida per

la  redazione  del  progetto  preliminare  relativo  all’adeguamento  degli  impianti  sportivi

destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori. 

LT (Cabina di allacciamento – Impianti tecnologici) e Varie MT

• Qualora siano presenti come desumibile dai documenti inviati: allacciamento metano con

impianto  decompressione,  Cabina  di  trasformazione,  GE,  CT,  si  dovranno  analizzare

secondo le Normative vigenti in materia (Impianto di decompressione del gas: Attività 2 del

DPR 151/11, Cabina di trasformazione: Attività 48 del DPR 151/11; GE: Attività 49 del

DPR 151/11; CT: Attività 74 del DPR 151/11).

Centrale di pompaggio per anello idrico

• Come da DM 20/12/2012 e in accordo alle specifiche di cui alla norma tecnica UNI 11292.



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

V E N E Z I A

Attività Commerciali

• Attività 69 di cui al DPR 151/11.

• Decreto vigente: DM 27/07/2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi

per  la  progettazione,  costruzione  ed  esercizio  delle  attività  commerciali  con  superficie

superiore a 400 mq.

Attività alberghiere

• Attività 66 di cui al DPR 151/11.

• Decreto vigente: DM 09/04/1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere

Per  tutte  le  attività  elencate,  ad  esclusione  di  quelle  legate  agli  impianti,  può  essere  in  alternativa

applicata la Regola Tecnica Orizzontale (DM 03/08/2015 con annesse e successive R.T.V. emanate).

    

IL COMANDANTE PROVINCIALE *

        AQUILINO

* Documento sottoscritto digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.; sostituisce il documento in forma

cartacea e la firma autografa
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Responsabile Unico del Procedimento: dott. Massimo Gattolin tel. 041-2501200 – mail: massimo.gattolin@cittametropolitana.ve.it 
 

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 –30173 Mestre VE - Telefono 0412501200 – Fax 041 9651618 

www.cittametropolitana.ve.it  - PEC: ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Codice Fiscale 80008840276 

 

Allegato 1 

 

 

Considerazioni in merito alla compatibilità con la pianificazione territoriale ed urbanistica. 

 
Nel presente documento saranno valutati eventuali elementi istruttori in relazione allo strumento di 

pianificazione territoriale in capo alla Città metropolitana di Venezia vigente, ovvero il Piano Territoriale di 

Coordinamento provinciale approvato con DGRV n.3359 del 30.12.2010. 

Inquadramento territoriale 

L’area di intervento si localizza lungo l’asse autostradale, da Venezia per l’aeroporto Marco Polo di Venezia, 

cui si affiancherà anche il previsto collegamento ferroviario, sistema infrastrutturale che garantirà un’agevole 

accessibilità. 

L’amministrazione comunale di Venezia mette a disposizione un’area di 340.000 mq, a condizioni 

economiche concordate. 
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Perimetro di intervento 

 

 

Il progetto 

L’area di progetto si sviluppa per un totale di 450.000 mq, cui si devono sommare le aree interessate dalla 

viabilità di raccordo all’autostrada (dato fornito dalla Relazione Tecnica All. B pag. 3), nel cosiddetto 

“Quadrante Tessera”.  

Gli interventi progettuali sono così sintetizzabili: 

 realizzazione dello Stadio del Venezia F.C. e delle attività strettamente connesse; 

 realizzazione di un albergo e di un polo commerciale, al fine di generare valore aggiunto per rendere 

economicamente sostenibile il costo dello stadio); 

 opere viabilistiche di collegamento 

 parcheggi. 

L’ambito a nord è stato destinato alla realizzazione dello stadio e delle relative attività connesse. 

Nella parte centrale dell’area si prevede l’edificazione del parco commerciale (36.400 mq slp complessivi) 

attraversato e circondato da spazi pubblici, con percorrenze viabili di mezzi elettrici e percorsi pedonali. Il 

parco commerciale, inoltre, è circondato su tre lati da parcheggi. 

Nella medesima parte centrale dell’area di progetto, si prevede la realizzazione di un albergo di circa 150 

camere.  

La parte a sud è stata destinata in una prima fascia a parcheggi pubblici (oltre 42.000 mq), mentre per la 

fascia posta più a meridione è stata prevista la realizzazione di vasche di laminazione (circa 35.3000 mq), 

finalizzata a garantire l’invarianza idraulica dell’intero ambito di progetto. 
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Planimetria del progetto preliminare 

 
Rendering del progetto preliminare 

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
1/

09
/2

01
8,

 P
G

/2
01

8/
04

51
31

3



4 
 

Richiesta e documentazione trasmessa 

Il Comune di Venezia, con propria nota del 07.08.2018 prot. com. 387276, acquisita al prot. C.m. 59551 del 

07.08.2018, ha inoltrato la convocazione alla conferenza di servizi preliminare finalizzata ad esaminare e 

valutare lo 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: a tal fine si 

redige la seguente valutazione. 

La documentazione trasmessa dal Comune di Venezia è la seguente: 

Allegato A – relazione illustrativa generale 

Allegato B – relazione tecnica 

Allegato C – elaborati progettuali: 

 inquadramento territoriale 

 inquadramento vincoli progettuali 

 catasto e proprietà 

 il progetto 

 viabilità 

 opere a rete 

 sistemazioni superficiali 

 elaborati architettonici di dettaglio 

Allegato D1 – traffico e viabilità 

Allegato D2 – prefattibilità ambientale 

Allegato D3 – verifiche archeologiche 

Allegato D4 – caratteristiche dei suoli 

Allegato D5 – strategie energetiche ed ambientali 

Allegato D6 – reticolo acque superficiali e invarianza idraulica 

Nota 

Nello studio di fattibilità a pag. 11, dove si  elencano gli atti di assenso da acquisire nell’ambito delle 

conferenze di servizi preliminare e decisoria, si riporta il parere della Provincia di compatibilità con il 

VPRG. Si chiarisce che con per la Città metropolitana di Venezia (ex Provincia) l’articolo 3, comma 1, 

della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 dispone che: “ la Giunta regionale, fino all’approvazione del 

piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all’articolo 1, 

comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica 

già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell’approvazione del Piano territoriale di coordinamento 

provinciale (PTCP), ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”. 

Pertanto lo scrivente Ente, in materia urbanistica, fornirà la valutazione di compatibilità del progetto 

preliminare presentato con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, come specificato già 

in premessa. 
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Valutazione di coerenza con il P.T.C.P. 

L’obiettivo è la valutazione del progetto sopra citato. 

Più che entrare nel merito dei dettagli progettuali, la presente relazione svilupperà la coerenza del progetto 

con gli obiettivi e le misure di tutela e salvaguardia del territorio metropolitano, previste dal Piano territoriale 

di coordinamento provinciale per l’ambito in questione. Si richiama infatti che, ai sensi della L.R. 11/2004, il 

PTCP “è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del 

territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo 

alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

paesaggistiche ed ambientali” (art.22); si riconosce pertanto che lo strumento di competenza della Provincia 

(ora Città metropolitana) rappresenta uno strumento di strategie ed indirizzi che, salvo casi particolari, indica 

modalità di pianificazione territoriale che devono trovare piena corrispondenza con gli strumenti urbanistici 

di livello inferiore (a livello comunale pertanto PAT e PI). Si richiama in particolare che il P.A.T. di 

Venezia, approvato nella conferenza di servizi del 30 settembre 2014, contiene già al suo interno le direttive 

del PTCP, da cui ne deriva che le strategie condivise Comune – Provincia, debbano trovare nel presente 

progetto analoga declinazione di coerenza. 

 

TAV. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

Elaborato che rappresenta una ricognizione dei vincoli territoriali. 

Per l’ambito in questione si rileva che non vi sono elementi limitativi alla realizzazione del progetto. 

 

Estratto TAV. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

 

TAV. 2 - Carta delle fragilità 

Per l’area oggetto di intervento, il PTCP ha individuato che buona parte sia “Area depressa” soggetta al 

fenomeno della subsidenza (da alta ad altissima) - art. 16 delle NTA. 

Il PTCP ritiene che debbano essere definite disposizioni finalizzate a tutelare la funzione di difesa 

dall’ingressione delle mareggiate. “In particolare i PAT/PATI considereranno il profilo altimetrico, la 
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profondità e l’estensione degli apparati dunali, le soluzioni di continuità degli stessi e le altre caratteristiche 

che possono incidere sulla funzione difensiva”. 

Il PAT del Comune di Venezia, in ottemperanza al PTCP, ha individuato quali invarianti dune e sistemi 

dunali prevedendone azioni di tutela. 

 
Estratto TAV. 2 - Carta delle fragilità 

TAV. 3 Sistema ambientale 

L’elaborato rappresenta le principali valenze naturalistiche e il sistema ambientale di livello territoriale 

costituito da capisaldi (rete natura 2000 – SIC e ZPS ovvero aree nucleo) e loro modalità di interconnessione 

(reti ecologiche di livello regionale derivanti dal PTRC e di livello provinciale). 

 
Estratto TAV. 3 – Sistema ambientale 

Per l’ambito in questione si rileva che non vi sono elementi limitativi alla realizzazione del progetto. 
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TAV. 4 Sistema insediativo – infrastrutturale 

 
Estratto TAV. 4 – Sistema insediativo - infrastrutturale 

Il PTCP individua quanto segue: 

 ipotesi tracciato di connessione ferroviaria – art. 55 delle NTA: il progetto presentato ne tiene in 

considerazione la futura realizzazione; 

 ipotesi progettuale di connessione viaria - art. 56 delle NTA: le proposte di tracciati di collegamento 

territoriale sono state definite nel PAT e quanto valutato nel progetto preliminare è coerente con il PTCP ed 

il PAT; 

 polo sportivo, tempo libero e ricreazione - art. 49 delle NTA: il PTCP definisce Tessera quale polo di rango 

sovra provinciale da rinforzare, attribuendo queste possibili funzioni. Il progetto presentato è coerente; 

 polo fieristico: era una possibile funzione/destinazione territoriale, che non è stata semplicemente presa in 

considerazione nel progetto presentato. Non per questo si ritiene che esso sia incorente con il PTCP; 

 l’ambito di intervento fa parte del “Polo produttivo di rilievo metropolitano/regionale di Tessera” art. 50. 

Il PAT del Comune di Venezia, approvato dalla Provincia di Venezia (ora Città metropolitana) pertanto 

coerente con gli indirizzi del piano sovraordinato, ha individuato l’ambito di intervento quale contesto 

territoriale destinato alla realizzazione di programmi  complessi, definendo quanto segue: 

“Art. 32 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi 

Il P.A.T. individua, nella Tavola 4, i contesti territoriali ove la realizzazione degli interventi richiede 

l’azione integrata e coordinata di una pluralità di attori pubblici e/o privati. 

Il P.I. inoltre può individuare altri ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi la cui 

attuazione può avvenire attraverso lo strumento dell’accordo di programma, del programma integrato o 

del P.U.A.  

Tali programmi devono comunque essere coerenti con gli indirizzi del P.A.T. e non devono comportare 

alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli 

elaborati di V.A.S., né essere in contrasto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. 

In particolare il P.A.T. individua i seguenti programmi complessi: 

[….] 
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• il “Quadrante Tessera/Città dello Sport e dell’intrattenimento”, prevede la realizzazione lungo la 

bretella autostrada aeroporto di un polo di servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo spettacolo e il 

tempo libero (funzioni principali) ed altre attività accessorie (funzioni di servizio) di carattere 

direzionale, commerciale e ricettivo. In particolare l'attuazione degli interventi dovrà prevedere che le 

nuove urbanizzazioni dedicate alle funzioni relative allo sviluppo di attività sportive, di intrattenimento a 

scala urbana e metropolitana nonchè i relativi servizi accessori, interessino esclusivamente aree 

collocate a sud ovest della bretella autostradale e prioritariamente aree di proprietà comunale, e che le 

stesse si sviluppino su di un ambito non superiore al 25% della complessiva superficie territoriale del 

programma, da computarsi al netto degli standard di legge relativi alle funzioni insediabili, e dedicando 

il restante 75% a destinazioni di riqualificazione ambientale, fatte salve le necessarie verifiche relative 

alla sostenibilità sociale, ambientale e economico-finanziaria degli interventi; 

[…] 

Gli interventi previsti nei Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi 

dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS”. 

 

Qualora, ad esito della conferenza di servizi preliminare indetta, si dichiarasse il pubblico interesse 

dell’opera relativa al progetto preliminare presentato, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 267/2000 e art. 7 L.R. 

11/2004 sarà possibile sottoscrivere un accordo di programma. La disciplina legislativa sugli stadi, però, 

(cosiddetta Legge sugli stadi Legge n. 147/2013) di cui all’art. 1, c. 303-304-305-306, nella procedura 

indicata non ne prevede esplicitamente l’obbligo. Esplicita infatti che il provvedimento definitivo 

conseguente alla conferenza di servizi finalizzata si configura quale atto sostitutivo di ogni autorizzazione o 

permesso, (incluse le varianti urbanistiche). 

 

TAV. 5 Sistema del paesaggio 

Ricade in area classificata come “paesaggio rurale”, ma non vi sono elementi limitativi al progetto in 

questione. 

 

 
Estratto TAV. 4 – Sistema insediativo - infrastrutturale 
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Valutazione di coerenza con il P.T.R.C. 

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431- di 

salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il rilevamento e la 

tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti: Area a scolo meccanico. Per gli interventi da realizzare nelle 

aree sondabili, di cui quelle a scolo meccanico fanno appunto parte, ci si dovrà attenere a quanto specificato 

nelle NTA del PTRC all’art. 10, che indica di seguire quando riportato nelle normative del PTCP, del PAT e 

di acquisire il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica (convocato in conferenza dei servizi preliminare 

per la valutazione del progetto preliminare). 

Per le aree a scolo meccanico si sottolinea che il PTRC vigente (art. 51 delle NTA) le ha definite come 

“zone ad alto rischio” ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale  

Tav. 3  – Integrità del territorio agricolo: Ambito ad eterogenea integrità art. 23 NTA. Per tali ambiti gli 

strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai 

fenomeni in atto, al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle 

zone agricole. Il PTRC ha fornito direttive per gli strumenti urbanistici e, essendo stato approvato il PAT del 

Comune di Venezia, si ritiene che esso abbia recepito le indicazioni regionali. 

Tav. 6 – Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali: Corridoio plurimodale viario di 

collegamento con aeroporto di livello regionale. Il progetto preliminare presentato tiene conto di tale 

indicazione. 

Tav. 7 – Sistema insediativo: Area metropolitana: non ci sono indicazioni/direttive/prescrizioni rilevanti da 

sottolineare per il progetto oggetto di valutazione. 

Tav. 8 – Articolazione del piano: piani di area contestuali al primo PTRC (art. 3). Il PTRC individua il 

perimetro del PALAV, all’interno del quale ricade l’area di intervento. Il PAT di Venezia ne ha recepito 

direttive e prescrizioni. 

Per quanto riguarda l’analisi della documentazione del nuovo PTRCV (adottato con DGR 372/2009) e 

relativa variante (adottata con DGR 427/2013, si evidenzia: 

Tav. 1.a - Uso del suolo / Terra: 

 area agropolitana:  

 area sotto il livello del mare (riportata anche in Tav. 1.c e in Tav. 9.17 – ambito 31 Laguna di 

Venezia) 

In tali aree gli interventi devono essere attuati perseguendo le seguenti finalità: 

a) garantire lo sviluppo urbanistico attraverso l’esercizio non conflittuale delle attività agricole; 

b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici 

e garantire l’applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il 

miglioramento degli effetti ambientali sul territorio; 

c) individuare gli ambiti territoriali in grado di sostenere la presenza degli impianti di produzione di energia 

rinnovabile; 

d) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e 

lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, 

nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai 

sistemi d’acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico naturale. 

Per la lett. d) si rileva, in particolare, che il progetto presentato prevede di destinare parte dell’ambito alla 

realizzazione di vasche di laminazione (circa 35.3000 mq), finalizzata a garantire l’invarianza idraulica 

dell’intero ambito di progetto. Sarà compito delle Autorità competenti valutare se esse siano congrue ad 

espletare le funzioni richieste dalla normativa regionale sopra riportata. 
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Tav. 1b - Uso del suolo / Acqua: Area vulnerabile ai nitrati. Gli interventi dovranno rispettare la normativa 

del Piano di Tutela delle Acque (PTA) che individua e disciplina anche le zone vulnerabili da nitrati di 

origine agricola e da prodotti fitosanitari. 

Tav. 1c Uso del suolo – Idrogeologia e Rischio Sismico: riporta le aree soggette a sollevamento meccanico, 

come già evidenziato per la Tav. 1 del PTRC vigente, ed evidenzia che l’ambito di progetto è stato allagato 

da alluvioni degli ultimi 60 anni, pertanto lo identifica quale area sondabile, come già valutato per la Tav. 1 

del PTRC vigente. 

CONCLUSIONI 

Per quanto di competenza, valutati gli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.) di Venezia vigente, approvato con DGRV 3359 del 30.12.2010, si ritiene che il progetto 

preliminare qui valutato in Comune di Venezia, località Tessera, non presenti elementi d’incompatibilità con 

il P.T.P.C. citato. 
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Allegato 2 

 

Considerazioni in merito alle potenziali complessità procedurali a seguito della positiva 

conferenza dei servizi preliminare 

 
Dall’esame della documentazione disponibile e tenuto conto della successiva procedura delineata dal 

combinato disposto della L. 147/2013, dal D.Lgs 152/06 Parte II, dalla L. 241/90 art 14, dal D.L. 50/2017 

art. 62 (L. 147/13), si dà atto che la documentazione per la procedura di V.I.A. sarà compresa nel progetto 

definitivo e la conferenza dei servizi decisoria prevista dalla L. 147/13 avverrà in sede unificata con quella 

prevista anche per la V.I.A. 

In tale contesto si evidenziano a titolo esplorativo le seguenti potenziali complessità procedurali, conseguenti 

agli atti di autorizzazione necessari successivi alla dichiarazione di pubblico interesse (art. 1 co. 304 lett a) L. 

147/13): 

Materia Competenza 

Urbanistica – Variante al PI Comune 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante: 

Può essere sostituita dalla Valutazione d’Impatto Ambientale 

(VIA) in applicazione dell’art. 6-comma 12 del D.Lgs. 152_2006 

(*) 

Regione 

 

Edilizia  Comune 

Sviluppo aree urbane superiore a 40 ha che include tutte le singole opere (evidenziate nel seguito in 

corsivo) 

Screening VIA  Città metropolitana  

Parco commerciale  

VIA Città metropolitana  

Autorizzazione commerciale Regione del Veneto 

Park oltre 500 posti auto 

Screening VIA  Città metropolitana  

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua (**) 

Screening VIA  Regione 

Esercizio alberghiero con oltre 300 posti-letto (**) 

Screening VIA  Regione 

Viabilità extraurbana  e urbana oltre 1500 m  

Screening VIA o VIA Ministero dell’Ambiente  
(**) non è stato possibile risalire con certezza alla soglia dimensionale dell’intervento e dunque al suo assoggettamento alla 

procedura indicata 

 
(*) Si tratta infatti di modifica del PI indotta dall’autorizzazione del progetto dello Stadio con le sue opere 

connesse che ha per legge effetto di variante urbanistica. Infatti ai sensi della L. 147/2013 e dell’art. 62 del 

D.L. 24/04/2017 il verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria di approvazione del progetto 

costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. Ciò che 

determina l’esclusione da VAS è l’approvazione del progetto, che va visto ai sensi dell’art. 62 comma 1 in 

modo unitario: Stadio + immobili a destinazione diversa complementari o funzionali al finanziamento o alla 

fruibilità dell’impianto sportivo (parco commerciale ed albergo) con le opere viarie connesse e funzionali.
1
 

                                                           
1 Art. 6, comma 12, D.Lgs. 152/2006: “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai 

suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica 

non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.” 
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Il complesso delle successive procedure indicate in tabella, qualora confermate e salvo modifiche e/o 

integrazioni, richiamano altresì l’attenzione sui seguenti aspetti da valutare ai fini della semplificazione del 

procedimento amministrativo: 

 

 la presenza di più autorità competenti per la VIA (Città metropolitana di Venezia, Regione del 

veneto e Ministero dell’Ambiente).  

Vi sarà la necessità di valutare la possibilità che un’unica procedura (e dunque la conferenza dei 

servizi ) sia condotta presso solo uno degli Enti competenti; oppure se ciascuno debba svolgere la 

procedura di VIA o Verifica di assoggettabilità a VIA per proprio conto, intervenendo nella 

conferenza dei servizi decisoria di cui alla L. 147/2013 integrata dal D.L. 50/2017, art. 62.  

Si tenga presente che sotto tale aspetto la Regione del Veneto ha stabilito che la procedura di VIA 

sia svolta dall’Autorità cui compete l’opera prevalente, mentre la norma statale nulla dice a riguardo. 

A tale proposito e nel tentativo di andare incontro al consolidato principio di unicità della procedura 

di VIA che vieta lo “spezzettamento dei progetti”, si potrà considerare che l’intero sviluppo urbano 

(contenitore delle singole opere) sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza 

metropolitana, potrebbe essere l’intervento-opera prevalente.  

 

 il coordinamento con l’autorizzazione (Regionale) sul Parco Commerciale. Solitamente oggetto di 

successiva e distinta procedura, si dovrà valutare ogni possibile semplificazione alla luce di quanto 

previsto dalla L. 147/2013. 
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