
Deliberazione n. 55 del 13 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie,  da cedere in proprietà o in diritto  di  superficie e determinazione dei prezzi  di
cessione per l’anno 2019, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1
lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014.

 

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di dicembre 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 Vice Presidente Sig. Saverio Centenaro.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Vice  Segretario  Generale  dott.
Francesco Vergine.
Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 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 13 dicembre 2018 
 
 
N. 55 = Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e 
determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2019, ai sensi del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato 
dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, 
Ambiente e Città Sostenibile; 

 

Premesso che: 

- l’art. 16 comma 1 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 
1982 n. 51, stabilisce che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari 
annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all’acquisizione, urbanizzazione, 
alienazione e concessione di diritto di superficie di area e fabbricati da destinarsi alla 
residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18 aprile 
1962, n. 865 del 22 ottobre 1971 e n. 457 del 5 agosto 1978; 

- il comma 2 del predetto articolo prevede altresì che il prezzo di alienazione o di 
concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in 
misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di 
urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente 
pone a carico delle amministrazioni comunali; 

- l’art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983 n. 131, 
stabilisce che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della 
deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle citate Leggi n. 
167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in 
diritto di superficie e che con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di 
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

- l’art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (articolo abrogato dall’art. 74 del D. Lvo 
n. 118 del 2011, e reintrodotto dal D. Lvo n. 126 del 2014), stabilisce che al bilancio di 
previsione, venga allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima 
dell’approvazione del bilancio stesso, secondo quanto disposto dal richiamato art. 14 del 
D.L. 55/1983; 

 
 
 
Preso atto  
- che la suddetta deliberazione deve essere assunta prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione da parte del Consiglio Comunale; 
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- che la norma riguarda specificatamente gli interventi fissati dalla legge 22/09/1971 n. 
865 s.m.i.; 

 
Tenuto conto che  
all’art. 35 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e s.m.i. viene previsto: 
 
- comma 11. “Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case 

economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi 
precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con 
preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi 
abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia 
agevolata.” senza indicare quale sia la percentuale di aree da cedere in proprietà e la 
percentuale di aree da concedere in diritto di superficie, per cui tale determinazione 
viene lasciata alla discrezionalità dell’Amministrazione locale; 

 
- comma 12. “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera 

a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la 
copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree 
comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i 
corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono 
essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume … omissis 
… Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che 
per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in 
proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.” 

 
Dato atto che  
- il Comune di Venezia è dotato di strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché di un 

Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 184 del 28 ottobre 2002, esecutiva per decorso del termine il 24 novembre 
2002, e che tale strumento urbanistico è stato recepito dal Piano di Assetto del 
Territorio, approvato in data 30/09/2014, con la sottoscrizione, da parte del Comune e 
della Provincia  di Venezia, del verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, convocata 
ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e ratificato 
dalla Giunta della Provincia di Venezia, con delibera n. 128 del 10/10/2014, pubblicata 
sul B.U.R n. 105 del 31/10/2014, a cura della Provincia di Venezia. Il P.A.T., ai sensi 
dell’art. 15, comma 7 della richiamata L.R. 11/2004, è divenuto efficace il 15/11/2014 e il 
vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha 
assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili. 

- l’adozione del presente provvedimento ha valore meramente ricognitivo e, quindi, non 
pregiudica eventuali future scelte in materia urbanistica da parte dell’A.C.  

 
Rilevato che 
è possibile individuare per l’anno 2019, ai sensi del citato art. 172 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti aree: 
 
aree ad attività produttive non ancora completamente assegnate e già in proprietà 
dell’Ente, in concessione di diritto di superficie: 

- P.I.P. di Sacca Serenella (mq. 4.088 dei 27.985 mq. di superficie residua); 

   - P.I.P. del Lido – Terre Perse (mq. 4.389 dei 12.131 mq di superficie residua); 
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aree residenziali ancora da acquisire in attuazione dei seguenti P.E.E.P. 

- Nucleo n. 1 Tessera Sud II° Stralcio (volumetria mc. 8.850) 

- Nucleo n. 10 Via Gatta (volumetria mc. 35.700) 

la cui cessione, già prevista negli anni precedenti, ha subito dei ritardi nella fase preliminare 
istruttoria prolungando i tempi dell’assegnazione; 

 

Vista 
la previsione del vigente art. 37 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per la quale 
“l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore 
venale del bene”; 
 
Visti  
per le aree residenziali, i parametri per la determinazione del corrispettivo da 
corrispondere al Comune per la cessione delle aree di proprietà comunale da cedere in piena 
proprietà o in diritto di superficie, rapportandole altresì alla diversa localizzazione territoriale 
degli ambiti P.E.E.P., individuando il valore venale dell’area quale valore medio indicativo 
venale in commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi della metodologia rappresentata 
nell’allegato A alla presente deliberazione; 
 
Ritenuto  
di confermare, per tali aree, gli stessi corrispettivi già previsti per l’anno 2018, a mc. 
edificabile per la cessione in proprietà; 
 
Considerato che: 

- per le aree P.E.E.P. il prezzo di cessione in proprietà è pari alla quota parte del costo di 
acquisizione delle aree da parte del Comune, in proporzione al volume edificabile del 
lotto, salvo conguaglio, e della incidenza dei costi sostenuti o da sostenere per 
l’urbanizzazione delle aree, nonché delle spese tecniche e generali di gestione del 10%; 

- per i P.E.E.P. il corrispettivo per la cessione in proprietà viene espresso in €/mc 
edificabile e pertanto i valori venali espressi in €/mq devono essere rapportati alla 
capacità edificatoria dei singoli nuclei; 

- per le aree P.I.P., trattandosi di aree a completamento, le cui modalità, criteri di 
assegnazione e corrispettivi sono già stati fissati negli anni precedenti, il prezzo di 
concessione in diritto di superficie è pari ad €. 38,24 al mq, in base alla superficie 
fondiaria del lotto assegnato; 

 

Visto 

il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 
267/2000, rispettivamente dal Direttore Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e dal 
Direttore Finanza e Bilancio, per quanto di competenza; 
 
Sentita 
la V e VIII Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 28 novembre 2018; 
 
Tutto ciò premesso, 
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 
 
Scrutatori: Giacomin, Senno, Pelizzato 

Consiglieri presenti: 30 - votanti: 30 

 

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

 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare, per l’anno 2019, i corrispettivi già previsti per l’anno 2018, a mc. 

edificabile per la cessione in proprietà delle aree sotto individuate, incluse nei P.E.E.P., 
secondo la seguente tabella: 

 
 

P.E.E.P. 
Fascia 
OMI 

Sp 
residenz

iale 
Mq. 

Volume 
edificabile 

Mc 

Valore medio di 
mercato al mq. 

Corrispettivo 
per la cessione in 
proprietà al mc. 

    Alloggi 
in linea 

Case a 
schiera 

Alloggi 
in linea 

Case a    
schiera 

Nucleo 1 - Tessera Sud (II 
stralcio) E26-3 2.950 8.850 € 1.700 € 1.800 € 75,18 € 79,61 

Nucleo n. 10 (C2-28) Via Gatta E28-3 11.900 35.700 € 1.700 € 1.800 € 75,18 € 79,61 

 
2. di stabilire che i corrispettivi di cui al punto 1) saranno applicati, salvo conguaglio attivo o 

passivo sulla base dei valori rideterminati mediante disposizione dirigenziale, non appena 
i costi effettivi di acquisizione saranno disponibili. A tali corrispettivi, qualora le opere di 
urbanizzazione non siano eseguite direttamente dagli assegnatari, andranno aggiunti gli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le tabelle parametriche allegate 
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 772 del 17 dicembre 2010, oltre alla percentuale 
del 10% per spese tecniche e generali.  

 
3. di riconfermare gli stessi corrispettivi calcolati a mq. di superficie fondiaria per le aree 

sotto individuate inserite nei P.I.P da assegnare in diritto di superficie: 
 

P.I.P. Superficie da assegnare in mq Corrispettivo per la concessione in 
diritto di superficie al mq 

Sacca Serenella 4.088 € 38,24 

Lido Terre Perse  4.389 
 € 38,24 

 
4. di destinare: 

in concessione di diritto di superficie 

- mq. 16.301 circa dei mq. 41.803 di superficie residua, con destinazione artigianale 
nei P.I.P. del Lido - Terre Perse e di Murano - Sacca Serenella 
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in cessione di proprietà 

- volumetria di mc. 44.550 relativa ai P.E.E.P.:  

� nucleo n. 1 Tessera Sud – II° Stralcio  (mc. 8.850) 
� nucleo n. 10 Via Gatta – C2-28   (mc. 35.700) 

 
5. di determinare che il corrispettivo delle opere di urbanizzazione per le aree concesse in  

diritto di superficie o cedute in piena proprietà sia quantificato in misura pari al costo di 
realizzazione in proporzione al volume edificabile 

6. la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Proposta di deliberazione n. 451 del 17 ottobre 2018) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 13 dicembre 2018

Il Vice Segretario Generale Il Vice Presidente
f.to FRANCESCO VERGINE f.to SAVERIO CENTENARO




