
Deliberazione n. 46 del 25 ottobre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Variante  n.  28  al  Piano  degli  Interventi  ai  sensi  dell'art.  18  della  L.R.  11/2004  per  la
realizzazione  dell’ampliamento  del  “Villaggio  Solidale  Don  Vecchi”  in  località  Arzeroni  a
Mestre, Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana ONLUS. ADOZIONE.

 

L'anno 2018 il giorno 25 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 30 7



Seduta del 25 ottobre 2018 

N. 46 = Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004
per la  realizzazione dell’ampliamento del  “Villaggio  Solidale Don Vecchi”  in
località  Arzeroni  a  Mestre,  Fondazione  Carpinetum  di  Solidarietà  Cristiana
ONLUS. ADOZIONE

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che:

• il  Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del
22.02.1963, n. 51) e successive Varianti;

• in data 01.08.2014 con DCC n. 66 è stata approvata la Variante al P.R.G. “Variante alla
V.P.R.G. vigente, ai sensi del'art. 48 c.1 della L.R. 11/'04 e dell'art. 50 c.4 lett. g) della L.R.
61/'85 relativa a "nuova viabilità di accesso dalla rotatoria Arzeroni, a servizio del villaggio
solidale  'Centro  Don  Vecchi  5'  ".  Presa  d'atto  di  non  pervenute  Osservazioni  –
Approvazione”; 

• il Comune di Venezia è dotato di 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 di 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.  11/2004,  è  stata
ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014, n.
128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia;

• 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. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha
assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

• con  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”;

• con  deliberazione  n.  201  del  07.09.2017  la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  alla
“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”.
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Premesso inoltre che:

• in data 29.03.2018 con nota Prot. Gen. n. 158429 e successiva ultima integrazione prot. n.
370504  del  30.07.2018,  depositate  agli  atti  della  Direzione  Sviluppo  del  Territorio,  la
Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana ONLUS (Ente iscritto nel Registro Regionale
delle persone giuridiche al n. 388 e autorizzato con Decreto n. 182 del 28 dicembre 2006,
con sede in Venezia-Mestre, Viale Don Luigi Sturzo n. 53 - Codice Fiscale: 94064080271),
ha presentato una proposta di Variante al Piano degli Interventi finalizzata all’approvazione
del progetto per l’ambito adiacente ai Centri Don Vecchi 5 e 6, posto tra la linea ferroviaria
dei “Bivi” e la nuova viabilità di accesso dalla rotatoria “Arzeroni” di via Eugenio Bacchion a
Zelarino (Allegato D);

• detta proposta consiste nell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi”, costituito da
strutture di nuova realizzazione da destinare a:  Mercato solidale con superficie lorda di
pavimento di 5.000 mq.,  Futuri  Centri  Don Vecchi con superficie lorda di pavimento di
13.000 mq.,  Ospitalità sociale con superficie lorda di pavimento di 3.000 mq. e relative
opere di urbanizzazione;

• alla  proposta  è  allegata  la  Relazione  illustrativa  che  descrive  la  finalità  sociale
dell’intervento e l’interesse pubblico che la stessa intende perseguire, nonché uno studio
planivolumetrico  preliminare  indicativo,  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione
(Allegato D).

Rilevato che:

• la proposta in esame interessa un ambito contraddistinto catastalmente dal Foglio 125,
Sezione di Zelarino, mappali nn. 2, porz. 44, 640, 641, porz. 1122, porz. 1123, porz. 1124,
porz. 1125, 1127, la cui superficie catastale totale dichiarata risulta di mq. 25.965 circa;

• l’area  interessata  dalla  presente  richiesta  di  Variante  al  Piano  degli  Interventi  viene
destinata  dalla  citata  V.P.R.G.  per  la  Terraferma  prevalentemente  a  Zona  Territoriale
Omogenea  “E3.1  -  Zona  agricola  ad  elevato  frazionamento  fondiario  e/o  ad  elevata
frammentazione  aziendale”  e  in  parte  residuale  a  Viabilità,  disciplinate  rispettivamente
dall’art.  40  e  dall’art.  61  delle  Norme  Tecniche  Speciali  di  Attuazione  (N.T.S.A.)  della
richiamata V.P.R.G. per la Terraferma;

• la nuova viabilità di accesso all’ambito del Villaggio Solidale esistente è stata realizzata e  il
Certificato  di  Regolare  Esecuzione è  stato  rilasciato  con Determinazione Dirigenziale  n.
1223 del 30/08/2017;

• l’area  interessata  dalla  presente  richiesta  di  Variante  al  Piano  degli  Interventi  viene
destinata dalla  Tavola n. 4a Carta della Trasformabilità  del Piano di Assetto del Territorio
(P.A.T.)  ad  Aree  di  riqualificazione  e/o  riconversione,  ai  sensi  dell’art.  29  delle  Norme
Tecniche dello stesso P.A.T.;

• con  deliberazione  n.  201  del  07.09.2017  la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  alla
“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  le  aree  interessate  dal  presente  provvedimento  risultano
esterne agli ambiti di “urbanizzazione consolidata”. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 della legge
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regionale n. 14/2017, i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico sono sempre
consentiti anche in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui
all’art. 4, comma 2, lett. a) della medesima legge sul contenimento di consumo di suolo,
ammettendo espressamente anche il ricorso ad eventuali varianti allo strumento urbanistico
comunale. 

Rilevato inoltre che 

• con nota  prot.  n.  370504 del  30.07.2018 il  Presidente della  Fondazione Carpinetum di
Solidarietà Cristiana ONLUS ha relazionato in merito alla non necessità di reperimento dello
standard per le attrezzature di interesse comune, previsto dall’art. 54.3 delle N.T.S.A. della
vigente  V.P.R.G.,  precisando  che  viene  richiesta  una  sovrabbondanza  di  superfici  a
standard, in particolare per le aree da destinare a parcheggio, che non considera l’utenza
disagiata alla quale i servizi si rivolgono, in gran parte priva di auto. 

Per tale motivo, tenendo anche conto delle esperienze pregresse maturate nei Centri Don
Vecchi  1 e 2 di  viale don Sturzo,  la  Fondazione chiede di  garantire il  solo fabbisogno
minimo  di  parcheggi  prescritto  dalla  legge  n.  122/1989  (1  mq.  ogni  10  mc.),  senza
pertanto dotare l’ambito d’intervento di superfici a standard a parcheggio e verde (si veda
Allegato D);   

Ritenuto:

• strategico  e  prioritario  soddisfare  le  esigenze  del  territorio,  evitando  il  costituirsi  di
situazioni  di  sottodimensionamento  di  offerta  di  servizi  sociali  rivolti  alle  fasce  di
popolazione più fragile;

• di  riconoscere l’interesse pubblico dell’intervento proposto,  considerate le finalità  sociali
dell’iniziativa, descritte nella Relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato D),
tenuto anche conto delle fasce di popolazione a cui si rivolge;

• di condividere l’opportunità di realizzare l’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi”
così come proposto, in adiacenza agli ambiti interessati  dalle strutture del “Centro Don
Vecchi 5 e Centro Don Vecchi 6”, oggetto di rilascio di Permessi di Costruire in deroga
approvati  con le deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  40 del  27.05.2013 e n.  85 del
29.10.2014;

• di prendere atto delle finalità di solidarietà sociale perseguite dalla Fondazione Carpinetum
di Solidarietà Cristiana ONLUS descritte nello Statuto della Fondazione, di cui al verbale del
notaio Stefano Bandieramonte (Repertorio  n.  77964 – Raccolta  n.  26019),  registrato  a
Venezia 2, il 25.05.2016 al n. 6406, Serie 1T.
La  Fondazione opera  in  particolare  nei  settori  dell’accoglienza,  del  sostegno  sanitario,
socio-sanitario  e  più  in  generale  assistenziale,  a  favore  delle  fasce  più  bisognose  ed
emarginate  della  comunità,  provvede  al  sostegno  e  all’integrazione  sociale  di  soggetti
svantaggiati e/o in condizioni di particolari difficoltà economiche, come pure all’aiuto dato a
coloro che avessero bisogno di alimenti, vestiario, mobilio e suppellettili di uso quotidiano;

• di accogliere la richiesta di riduzione dello standard a parcheggio pubblico, dovuto in via
generale per le attrezzature di interesse comune nella misura di 0,4 mq./mq. di superficie
lorda  di  pavimento  previsto  dall’art.  54  delle  N.T.S.A.  della  vigente  V.P.R.G.  per  la
Terraferma,  per  un  valore  minimo  complessivo  pari  a  mq.  8.400,  stante  la  specificità
dell’intervento e all’utenza cui il  servizio è rivolto, nonché della presenza del sistema di
trasporto pubblico locale,  prescrivendo per  il  caso specifico il solo obbligo di provvedere
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al  reperimento di  un minimo di 200 mq. di standard da destinare a parcheggio cicli  e
motocicli, per un valore di riduzione dello standard pari a mq. 8.200.

Considerato che:

• ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3210 del 28.10.1967 “sono edifici
ed impianti di interesse pubblico quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti 
che li realizzano – enti pubblici e privati – siano destinati a finalità di carattere generale 
sotto l’aspetto economico, culturale, industriale, religioso, etc.”; 

• la  Deliberazione  Commissariale  n.  98/2014  di  formalizzazione  della  compatibilità  tra  i
contenuti del P.R.G. vigente e quelli del P.A.T. sopracitata, ricomprende l’ambito in esame
in  Ambito  soggetto  a  Compatibilità  (2),  per  il  quale  possono  essere  introdotte  diverse
trasformazioni  fisico-funzionali  attraverso  l’approvazione  di  una  Variante  al  Piano  degli
Interventi;

• ai  sensi  dell’art.  12,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.  14/2017  sul  contenimento  di
consumo di suolo, sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della legge regionale ed
anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), tutti i i lavori e le opere pubbliche o di interesse
pubblico, ammettendo espressamente anche il ricorso ad eventuali varianti allo strumento
urbanistico comunale. 

Rilevato che:

• per poter realizzare l’intervento richiesto si  rende pertanto necessaria l’approvazione
della presente Variante al Piano degli  Interventi,  la quale prevede di trasformare la
zonizzazione della vigente V.P.R.G. per la Terraferma delle aree interessate  da Zona
Territoriale  Omogenea  di  tipo “E”,  sottozona “E3.1”  -  Aree  agricole  a  prevalente
frazionamento fondiario e/o ad elevata frammentazione aziendale e Viabilità  a  Zona
per Attrezzature  di  interesse  comune  (A),  normata  dall’art.  54  delle  N.T.S.A.  della
vigente V.P.R.G., come rappresentato nell’Allegato A;

• il  presente Piano degli  Interventi,  finalizzato dell’ampliamento del  “Villaggio Solidale
Don Vecchi”, verrà attuato attraverso l’approvazione di uno o più Permessi di Costruire
che saranno regolati dalle relative Convenzioni, da stipularsi con il Comune di Venezia
preventivamente al rilascio dei titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 3.1.1 delle N.T.G.A. della
V.P.R.G. per la Terraferma;

• poiché il dimensionamento dell’area ed i parametri urbanistici di zona non consentono
di soddisfare le necessità sociali avanzate dalla Fondazione, si allega alle N.T.S.A. una
scheda grafica e annessa normativa  specifica  (Allegato C)  con i  principali  dettagli
tecnici,  al  fine  di  poter  integrare  e  regolamentare  nello  specifico  l’edificabilità
dell’ambito assoggettato a variante :

Superficie Territoriale: mq. 26.110 circa (dato rilevato graficamente);
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile:  mq. 21.000
- Dc = 6 m.;
- Df = 10 m.;
- H max = 12 m.
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Destinazione d’uso ammessa:
ART 8.2 delle N.T.G.A. = Categoria F - Attrezzature collettive: servizi sociali, sanitari,
scolastici,  istituzioni  culturali,  religiose,  ricreative  o di  spettacolo,  sportive,  politiche,
residenze protette, mercato solidale, Centri Don Vecchi, Ospitalità;

• lo standard a parcheggio privato dovrà rispettare quanto previsto dalla L. 122/89 (cd.
Legge Tognoli) e dovrà essere reperito uno standard minimo da destinare a parcheggio
cicli e motocicli di 200 mq. a servizio dell’intero ambito;

Rilevato che:

• si  rende  opportuno  adeguare  la  zonizzazione  dell’ambito  circostante  la  viabilità  di
accesso alla rotatoria arzeroni  sopracitata,  affinché sia  corrispondente allo stato dei
luoghi;

Atteso inoltre che:

• l’ampliamento  del  “Villaggio  Solidale  Don Vecchi”  avverrà  a  seguito  del  rilascio  dei
prescritti  titoli  edilizi,  previa  stipula  di  una o  più  Convenzioni  con l’Amministrazione
Comunale,  il  cui  schema  verrà  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale,
nell’ambito del procedimento di definizione di specifici Permessi di Costruire;

• lo  studio  planivolumetrico  preliminare,  allegato  alla  richiesta  prot.  n.  158429  del
29.03.2018 (Allegato D), dev’essere considerato del tutto indicativo e privo di ogni
valenza di fattibilità sotto il profilo edilizio, poiché la verifica di conformità verrà valutata
nell’ambito del procedimento di richiesta del titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle
norme  urbanistiche,  commerciali,  edilizie,  igienico-sanitarie  e  di  settore,  nonché  in
osservanza dei vincoli generati dalla ferrovia, dalla  viabilità, dall’elettrodotto, ecc.;

• che  lo  schema  di  Convenzione  dovrà  contenere,  unitamente  alle  prescrizioni  della
Direzione  Sportello  Unico  dell’Edilizia  eventualmente  sopraggiunte  durante  l’iter
istruttorio dei Permessi di Costruire, i seguenti impegni: 

- le attività svolte nell’ambito del “Villaggio Solidale Don Vecchi” vengano effettuate
esclusivamente dalla “Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana – ONLUS”, o altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.
n. 460/1997, Sezione II e successive modifiche ed integrazioni;

- La Fondazione si obbliga al mantenimento in esercizio delle funzioni non lucrative di
utilità sociale nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e sino al permanere
della destinazione urbanistica riconosciuta con Variante urbanistica n. 28 al Piano degli
Interventi,  con trascrizione nei  registi  immobiliari  di  tale  vincolo.  Qualora  l’iniziativa
sociale non trovasse attuazione in termini di rispetto della destinazione d’uso ammessa,
la Fondazione o gli aventi titolo si impegnano ad utilizzare gli immobili esclusivamente
con una destinazione a standard pubblico,  senza alcun onere per  l’Amministrazione
Comunale. Nel caso in cui non vi sia possibilità di riutilizzare gli immobili nei termini di
cui  sopra,  il  proprietario  si  impegna  a  ripristinare  lo  stato  dei  luoghi,  nel  mentre
l’Amministrazione Comunale  provvederà  a  ripianificare  l’ambito  con nuove previsioni
urbanistiche.

Ritenuto che:
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• le previsioni contenute nel presente provvedimento risultano dal punto di vista sociale, 
rispondenti agli interessi della comunità locale, volti al miglioramento e potenziamento dei 
servizi rivolti alle fasce sociali disagiate e più deboli; 

• le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi 
risultano conformi con gli indirizzi e le direttive del P.A.T. vigente, che per l’area in 
questione prevede interventi di riqualificazione e riconversione;

Visti i contenuti della Variante così contraddistinti:

- Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 28 - Zonizzazione vigente e di progetto 
(estratto dello Stato di Fatto della vigente V.P.R.G. – Estratto dello Stato di Progetto – Variante 
al P.R.G.);

- Allegato B: Variante al Piano degli Interventi n. 28 - Modifiche art 3.1.1 delle N.T.G.A. e art. 
54 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma;

- Allegato C: Variante al Piano degli Interventi n. 28 – Scheda grafica e normativa  - Allegato 
2 all’art. 54 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma.

Atteso che:

• con nota prot. n. 372793 del 31.07.2018 è stata trasmessa al Dipartimento Difesa del Suolo
e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, presso la Regione del Veneto la
Valutazione  di  Compatibilità  Idraulica,  il  cui  parere  dovrà  essere  acquisito  prima
dell’approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi; 

Ritenuto infine 

di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di
poter deliberare sull’argomento;

Visto:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione  amministrativa,  espresso  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;

• 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;

• 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 la consultazione, partecipazione e concertazione con
altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;

• che la Municipalità di Mestre-Carpenedo con propria deliberazione n. 19 del 22 ottobre
2018 ha espresso parere favorevole con prescrizioni; 

• Sentita la V Commissione consiliare nella seduta del 23 ottobre 2018;

Tutto ciò premesso, 
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Battistella, Lavini, Fiano
Consiglieri presenti: 30 - votanti: 30

a voti favorevoli unanimi (30) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

1) di dichiarare di interesse pubblico l’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi”, sito in
località Arzeroni a Mestre - proposto dalla  Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana -
ONLUS, atteso che il carattere dell’intervento persegue la precipua finalità di solidarietà sociale
volta a creare una comunità capace di innescare meccanismi di solidarietà, sostegno ed aiuto
reciproco tra persone caratterizzate da fragilità sociale; 

2) di adottare la presente Variante n. 28 al Piano degli Interventi, costituito dalla V.P.R.G. vigente,
così  come  conformato  dagli  atti  di  pianificazione  elencati  in  premessa  e  quelli  del  P.A.T.
approvato,  ai  sensi  del  comma  5  bis  dell’art.  48  L.R.  11/2004,  costituita  dalla  seguente
documentazione allegata:
-  Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 28 - Zonizzazione vigente e di progetto
(estratto dello Stato di Fatto della vigente V.P.R.G. – Estratto dello Stato di Progetto – Variante
al P.R.G.);
- Allegato B: Variante al Piano degli Interventi n. 28 - Modifiche art 3.1.1 delle N.T.G.A. e art.
54 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma;
- Allegato C: Variante al Piano degli Interventi n. 28 – Scheda grafica e normativa  - Allegato
2 all’art. 54 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma;

3) di accogliere la richiesta di non dotare l’ambito dello standard a parcheggio pubblico e verde,
dovuto in via generale per le attrezzature di interesse comune nella misura di 0,4 mq./mq. di
superficie lorda di pavimento previsto dall’art. 54 delle N.T.S.A. della V.P.R.G., in ragione delle
funzioni  previste e all’utenza cui  il  servizio  è rivolto,  nonché della  presenza del  sistema di
trasporto pubblico locale, prescrivendo per  il  caso specifico il solo obbligo di provvedere al
reperimento di un minimo di 200 mq. di standard da destinare a parcheggio cicli e motocicli,
nonché di dotare l’intervento delle aree a parcheggio privato in conformità a  quanto previsto
dalla legge n. 122/89 (cd. Legge Tognoli);

4) di  stabilire fin  d’ora che il  rilascio dei  titoli  edilizi  per  la  realizzazione degli  interventi   del
“Villaggio Solidale Don Vecchi” sarà subordinato alla sottoscrizione di una o più Convenzioni il
cui schema sarà approvato dal Consiglio Comunale e con i contenuti  minimi citati  in
premessa, che disciplinino gli  obblighi  reciproci fra la  Fondazione Carpinetum di Solidarietà
Cristiana ed il Comune di Venezia, in relazione alla specificità delle nuove edificazioni; 

5) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire tutte le procedure per la
prosecuzione dell’iter amministrativo del presente provvedimento.

6) di stabilire fin d’ora che la Fondazione si obbliga al mantenimento in esercizio delle funzioni non
lucrative di utilità sociale sino al permanere della destinazione urbanistica riconosciuta con la
Variante Urbanistica n. 28 al Piano degli Interventi, con trascrizione nei registi immobiliari di
tale vincolo. 
Qualora  l’iniziativa  sociale  non  trovasse  attuazione  nei  termini  previsti  di  rispetto  della
destinazione d’uso la Fondazione, o gli aventi titolo, si impegnano ad utilizzare gli immobili
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esclusivamente  con  una  destinazione  a  standard  pubblico,  senza  alcun  onere  per
l’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di riutilizzare gli immobili
nei termini di cui sopra, il proprietario si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi, nel mentre
l’Amministrazione  Comunale  provvederà  a  ripianificare  l’ambito  con  nuove  previsioni
urbanistiche.

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

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

Entra  nell'aula  il  Consigliere  comunale  Gavagnin  ed  escono  dall'aula  i  Consiglieri  comunali
La Rocca, Scano, Scarpa A., Scarpa R., Serena ed il numero dei Consiglieri presenti si riduce a 26.

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

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Scrutatori: Battistella, Lavini, Fiano
Consiglieri presenti: 26 - votanti: 26

a voti favorevoli unanimi (26) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

(Proposta di deliberazione n. 391 del 6 settembre 2018) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 25 ottobre 2018

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




