
Deliberazione n. 4 del 15 febbraio 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Permesso di costruire convenzionato per realizzazione opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ai sensi del DPR 380/2001, art. 28 bis relative al compendio denominato "Area
ex Sarni" in località Porto Marghera.

 

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di febbraio 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 Fiano Rocco X Pellicani Nicola

X Brugnaro Luigi X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Canton Maika X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giacomin Giancarlo X Scano Davide

X Casson Felice X Giusto Giovanni X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X La Rocca Elena X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lavini Lorenza X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Lazzaro Bruno X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Locatelli Marta X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Onisto Deborah X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pea Giorgia X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pelizzato Giovanni Pres. Ass.

X Ferrazzi Andrea X Pellegrini Paolo 29 8



Seduta del 15 febbraio 2018

N. 4 = Permesso di Costruire convenzionato per realizzazione opere di urbanizzazione
primaria  e  secondaria,  ai  sensi  del  DPR  380/2001,  art.  28  bis  relative  al
compendio denominato “Area ex Sarni” in località Porto Marghera.

“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);

a seguito della complessità del territorio e delle caratteristiche geo-morfologiche, socio-economiche
e insediative di ambiti territoriali disomogenei tra loro (Città Antica, Terraferma, Porto Marghera,
Isole  della  laguna  e  Litorali),  l’Amministrazione  del  Comune  di  Venezia  ha  definito  l’assetto
pianificatorio attraverso la redazione di diverse e successive Varianti, il cui insieme rappresenta il
Piano Regolatore Generale vigente;

il Comune di Venezia ha in questo modo adeguato l’intera strumentazione urbanistica a quella di
livello  superiore  regionale  e,  in  particolare,  al  vigente  Piano  d’Area  della  Laguna  e  dell’Area
Veneziana, che, ai sensi dell’art. 55 delle proprie norme tecniche, dispone che tale adeguamento
può avvenire “oltre che con un’unica Variante generale anche con più Varianti  parziali  le quali
devono  comunque  riguardare  singole  tematiche  o  ambiti  territoriali  omogenei”.  Di  tale
adeguamento ha reso atto la Regione del Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota 5
Giugno 2012, Prot. n. 261714; 

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

il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  è  stato  approvato  in  data  30.09.2014  con  la
sottoscrizione, da parte del  Comune di  Venezia e della  Provincia di  Venezia, del verbale della
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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, assume efficacia di Piano
degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili.

Premesso ancora che

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 152 del 23.10.2006 ha approvato il Piano di Recupero di
iniziativa pubblica “Area ex Sarni” in  località Porto Marghera divenuto efficace il 11.11.2006;

prima della scadenza  in data 3.11.2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 319  è stato
prorogata la validità del Piano di Recupero fino al 11.11.2021;

detto Piano di Recupero ridefinisce l’assetto funzionale e morfologico dell’area, estesa su un lotto
di circa mq 25.370, mediante la demolizione e ristrutturazione parziale dei volumi esistenti e la
costruzione  di  manufatti  ad  uso  produttivo  ad  attività  per  l’interscambio  modale  e  per  la
movimentazione delle merci.

Atteso che

il Piano di Recupero in oggetto è di proprietà di tre differenti proprietari che, ai sensi dell’articolo 5
delle NTA del Piano, avrebbero dovuto sottoscrivere in forma di atto pubblico la Convenzione con il
Comune di Venezia al fine di definire modalità di attuazione e gestione del piano di recupero e
delle relative opere di urbanizzazione;

a causa di uno dei tre proprietari dissenziente a sottoscrivere la Convenzione urbanistica di piano
non si è potuto dare attuazione al piano stesso;

anche  a  seguito  di  numerosi  tentativi  di  conciliazione  il  proprietario  dissenziente  non ha  mai
manifestato la volontà di sottoscrivere la convenzione attuativa.

Considerato che

le ditte Giarola srl ed Immobiliare Azoto 14 srl, proprietarie di parte delle aree del Piano, intendono
procedere  con  l’attuazione  del  Piano  di  Recupero  al  fine  di  poter  insediare  la  loro  attività
industriale;
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per dare esecuzione al Piano di Recupero le ditte sopracitate hanno depositato in data 23.12.2014
con PG 2014/533093 la richiesta di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 28 bis del DPR
380/2001 – Permesso di Costruire Convenzionato - che dispone che “…  Qualora le esigenze di
urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di
un permesso di costruire convenzionato…”;

l’istituto del Permesso di Costruire Convenzionato, ai sensi dell’articolo 28 bis del DPR 380/2001, si
rende necessario al fine poter dare modo alle ditte sopracitate di insediare la propria attività;

il  sostegno  delle  attività  economiche  presenti  nel  territorio  comunale  rientra  tra  gli  obiettivi
prioritari dell’Amministrazione Comunale e che nel caso in specie si  rende necessario garantire
l’esecutività delle previsioni di piano;

l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del compendio denominato “ex
Sarni” realizzate dai proponenti costituiscono pubblico interesse in quanto idonee a soddisfare gli
standard urbanistici previsti dallo strumento urbanistico generale.

Preso atto che 

in data 09.04.2015 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi istruttoria in merito al provvedimento
in oggetto;

in data 17.07.2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, nella quale gli Enti coinvolti han-
no espresso parere favorevole con prescrizioni (ottemperate con una modifica al progetto deposi-
tata agli atti del Comune di Venezia in data 12.07.2016 e integrata in data 05.09.2016);

in data 13.01.2017 (con prot. 2017/21426) è pervenuto parere favorevole della Direzione Lavori
Pubblici relativamente all’ammissibilità del Computo delle opere di urbanizzazione e della Bozza di
Convenzione;

in  data  26.04.2017  è stata  depositata  la  Bozza di  Convenzione  integrata  secondo le  richieste
dell’Amministrazione Comunale;

Visti 

gli elaborati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del procedimento
di cui all’oggetto:

• Tavola S.01 - Stato di fatto - Inquadramento territoriale e normativa di riferimento;

• Tavola S.02 - Stato di fatto - Estratto piano attuativo - Localizzazione e superfici a stan-
dard, lotti e U.M.I.;

• Tavola S.03 - Stato di fatto - Estratto piano attuativo - Planimetria generale, reti tecnolo -
giche, estratto catastale e rilievo plani altimetrico;
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• Tavola P.01.02 - Progetto - Planimetria generale, Planimetria vincoli;

• Tavola P.02.02 - Progetto - Planimetria e sezioni area intervento, tavola parametrica;

• Tavola P.03.01 - Progetto - Reti acque meteoriche, acque nere – Planimetria;

• Tavola P.04 - Progetto - Reti acque meteoriche, acque nere – Profili;

• Tavola P.05 - Progetto - Reti acque meteoriche, acque nere - Particolari 1;

• Tavola P.06 - Progetto - Reti acque meteoriche, acque nere - Vasca P.P.;

• Tavola P.07.01 - Sottoservizi - Illuminazione pubblica, linea elettrica, rete telefonica, ac-
qua potabile - Planimetria e dettagli;

• Tavola P.08.01 - Tavola comparativa SF/PR;

• Elaborato D.01.1 - Relazione generale;

• Elaborato D.01.2 - Qualità del suolo;

• Elaborato D.01.3 - Documentazione fotografica;

• Elaborato D.01.4.2 - Computo metrico;

• Elaborato D.01.5.2 - Schema di Convenzione;

• Elaborato D.01.6 - Altre dichiarazioni/attestazioni;

• Elaborato D.01.7 - Titolo di possesso;

• Elaborato D.01.8 - Analisi costi sicurezza.

Dato atto che

in data 14/12/2017 con nota prot. 605447, è stata trasmessa alla Municipalità di Marghera la pre-
sente proposta di deliberazione e che la stessa, con propria deliberazione n. 21 nella seduta del
21/12/2017 ha espresso il seguente parere favorevole;

Sentita la V Commissione Consiliare nella seduta del 23 gennaio 2018;

Visti

il  parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore Progetti Strategici ed
Efficientamento dei processi dell’Ente della Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e
di Sviluppo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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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: Casarin, Onisto, Sambo.

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 29 

a voti favorevoli unanimi (29) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 28 bis del DPR 380/2001, il progetto edilizio relativo alle
opere di urbanizzazione del compendio denominato “Area ex Sarni” in  località Porto Mar-
ghera;

2. di approvare, ai sensi dell’articolo 28 bis del DPR 380/2001, lo Schema di Convenzione alle-
gato al presente provvedimento deliberativo quale Elaborato D.01.5.2 - Schema di Conven-
zione;

3. di dare mandato alla Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo  di
sottoscrivere in forma di atto pubblico la Convenzione di Attuazione autorizzando eventuali
modifiche non sostanziali del testo dell’allegato Schema di Convenzione, in sede di sotto-
scrizione, con lo scopo di definirne più precisamente i contenuti;

4. di dare mandato alla Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo  di
esperire la procedura prevista dal DPR 380/2001 conseguente al presente atto deliberativo;

5. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
internet  istituzionale  del  Comune  di  Venezia  ai  sensi  dell’art.  23,  comma 1,  del  D.lgs.
33/2013.

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

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

Successivamente su proposta del Presidente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Scrutatori: Casarin, Onisto, Sambo.

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 29 

a voti favorevoli unanimi (29) 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. 503 del 4 dicembre 2017) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15 febbraio 2018

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