
Deliberazione n. 56 del 13 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Intervento  edilizio  di  ristrutturazione  e  cambio  d’uso  ad  attività  ricettivo-alberghiera.
Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/01 per il cambio di
destinazione d'uso di n. 2 porzioni di unità edilizie per una superficie lorda commerciali pari
a mq 231,66. Immobile sito in Venezia a Cannaregio 1486, catastalmente individuato al
N.C.E.U. Sez. Venezia, Foglio 12, Mappali 607-608-940 (porzioni).

 

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 Saverio Centenaro.
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 29 08



Seduta del 13 dicembre 2018

N. 56 = Intervento edilizio di ristrutturazione e cambio d'uso ad attività ricettivo-alberghiera. Per-
messo di Costruire in deroga  ai sensi dell’art. 14 DPR 380/01 per il cambio di destinazione  d'uso
di n. 2 porzioni di unità edilizie per una superficie lorda commerciale pari a mq 231,66. Immobile
sito in Venezia a Cannaregio 1486, catastalmente individuato al N.C.E.U.  Sez. Venezia, Foglio 12,
Mappali 607-608-940 (porzioni)

"omissis"

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente:

Premesso che:

- la richiesta è effettuata da “omissis”, Legale Rappresentante della società AARTI s.r.l., con sede
in Venezia – San Marco 5124,  in qualità di delegata dalla Congregazione delle figlie di S. Giuseppe
con Casa Madre in Rivalba (TO), proprietaria del complesso conventuale in Cannaregio 1486, cata-
stalmente individuato al N.C.E.U., Sez. Venezia, Foglio 12, Mappali 607-608-940;

- il complesso edilizio conventuale ricade all’interno del Comune di Venezia in ambito classificato
dalla Variante al Piano Regolatore Generale per la Città Antica approvata con D.G.R.V. n.3987 del
9/11/1999, e si articola in un corpo centrale appartenente alla categoria edilizia “C” SCHEDA 6
(unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare) e due corpi late-
rali, funzionalmente interconnessi al corpo centrale, ricadenti in parti di unità edilizie appartenenti
alle categorie  “Fa” SCHEDA 9 (unità edilizia di base residenziale preottocentesca oggetto di fusioni
o addizioni) e   “B” SCHEDA 3 (unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte
bicellulare), categorie edilizie confermate dal P.A.T.; 

- per tale complesso conventuale, con D.I.A. 2016/66607 del 09/02/2016, e presupposta Autoriz-
zazione Paesaggistica del 17/01/2017  prot. 27044, è stato ottenuto per il corpo centrale il cambio
di destinazione d'uso a turistico-ricettivo alle condizioni espresse nella nota del Dirigente S.U.E.
prot. 149404 del 27/03/2017 : " che sia garantita per i due corpi laterali "Fa" e "B" una autonoma
accessibilità rispetto al complesso edilizio classificato "C" o venga acquisito il permesso di costruire
in deroga art. 14 DPR 380/01 per il cambio di destinazione d'uso, che dovrà essere depositato en-
tro 30 gg dal ricevimento del presente provvedimento";

- in data 19/04/2017 con Protocollo Generale n. 2017/190981 è stata depositata istanza di Per -
messo di Costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 per il mutamento di destina-
zione d’uso a turistico-ricettivo per la porzione di unità edilizia classificata “Fa” , piani 1^ e 2^, per
una superficie lorda commerciale  di mq. 75,38 e per la porzione di unità edilizia classificata “B” ,
piani T, 1^ e 2^, per una superficie lorda commerciale di mq. 156,28;

- in data 15/06/2017 è stata adottata in Consiglio Comunale la deliberazione n. 25 “Provvedimenti
per la tutela dell'integrità fisica, funzionale e sociale della Città Antica. Variante normativa n. 18 al
Piano degli Interventi/VPRG per la Città Antica” per la variante alle Norme Tecniche di Attuazione
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della VPRG per la Città Antica, avente ad oggetto la disciplina dei cambi d’uso finalizzati all’insedia-
mento o ampliamento di attività ricettive;

- in data 12/04/2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 “Provvedimenti per la tutela
dell'integrità fisica, funzionale e sociale della Città Antica. Variante normativa n. 18 al Piano degli
Interventi/VPRG per la Città Antica. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione” la variante
alle Norme Tecniche di Attuazione della VPRG per la Città Antica è stata approvata, confermando
la non applicazione delle limitazioni introdotte (art. 21-ter) per gli interventi edilizi, che alla data di
adozione della presente variante (15/06/2017), siano oggetto di istanze, dichiarazioni, segnalazioni
o comunicazioni finalizzate all’insediamento o ampliamento di attività ricettive alberghiere o com-
plementari, già formalmente presentate al Comune, complete e corredate di tutti gli elaborati ne-
cessari, secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

- l’istanza presentata in data  19/04/2017 con PG n. 2017/190981 di Permesso di Costruire in dero-
ga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 per il mutamento di destinazione d’uso a turistico-ricet -
tivo per la porzione di unità edilizia classificata “Fa” e “B” non è sottoposta alle limitazioni previste
dalla Variante normativa n. 18 alle Norme Tecniche di Attuazione della VPRG per la Città Antica, in
quanto depositata precedentemente all’adozione della Variante stessa (15/06/2017);

Dato atto 

 - a piano terra nella porzione di unità edilizia classificata “B” verranno realizzati spogliatoio per il
personale, servizi igienici ed n. 1  camera con bagno; al piano primo nella porzione di unità edilizia
classificata “B” verrà realizzata n. 1 camera con bagno e nella porzione di unità edilizia classificata
“Fa”n. 2 camere con bagno; al piano secondo nella porzione di unità edilizia classificata “B” verrà
realizzata n. 1 camera con bagno e nella porzione di unità edilizia classificata “Fa”n. 1 camera con
bagno;

Dato atto che:

- l'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli stru -
menti urbanistici generali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 42/2004 e delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, previa deliberazione del
Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico;

- la deroga (art. 14, comma 3, D.P.R. 380/2001), nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fab-
bricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei
casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle dispo-
sizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

Rilevato che trattasi di intervento edilizio:
- che permette il recupero e la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- che determina l'erogazione al Comune di Venezia di un contributo straordinario, ai sensi dell'arti -
colo 16 del D.P.R. 380/2001, quale bilanciamento tra gli interessi pubblici e la convenienza del pri -
vato a ristrutturazione;

Dato atto che sussiste l’interesse pubblico che giustifica il rilascio del richiesto permesso di costrui-
re in deroga agli strumenti urbanistici per il richiesto cambio d'uso di porzioni di n. 2  unità edilizie
di superficie lorda commerciale complessiva pari a mq. 231,66 a turistico-ricettivo, in quanto trat-
tasi di progetto che promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorre a produrre
reddito ed occupazione locale;
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Rilevato che per la citata D.I.A. 2016/66607 del 09/02/2016, riguardante l'intero complesso con-
ventuale (comprese le parti oggetto della presente richiesta di deroga) sono stati ottenuti i neces-
sari atti d'assenso presupposti che si elencano:

Autorizzazione  della  Soprintendenza  BeAP,  rilasciata  ai  sensi  della  parte  II  del  D.  Lgs.
42/2004 in data 05/10/2015 con prot. n. 8992;

Autorizzazione  della  Soprintendenza  BeAP,  rilasciata  ai  sensi  della  parte  II  del  D.  Lgs.
42/2004 in data 30/12/2015 con prot. n. 13306;

Autorizzazione  della  Soprintendenza  BAeP  ,  rilasciata  ai  sensi  della  parte  II  del  D.  Lgs.
42/2004 in data 22/09/2016 con prot. n. 2652;

Parere di conformità (condizionato) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio Pre-
venzione  Incendi  -  prot.  25328  del  24/11/2015  (e  successiva  deroga  prot.  7311  del
26/04/2016)

Autorizzazione prot. 2015/561746 del 09/12/2015 della Direzione Ambiente e Politiche Giova-
nili – Servizio Tutela delle Acque, degli animali e dell’igiene, in ordine all’esecuzione dei lavori
di cui al progetto degli scarichi reflui;

Viste le seguenti attestazioni del progettista incaricato:
- conformità agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al regolamento edilizio, alle nor-
mative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare alle norme
igienico-sanitarie – art. 20 D.P.R. 380/2001 in data 14/04/2017;            
-  conformità  alla  normativa  in  materia  di  superamento delle  barriere  architettoniche  -  L
13/1989 ss.mm.ii. in data 14/04/2017
-  conformità del progetto degli impianti ai sensi dell’art.110 D.P.R. 380/2001;
-  dichiarazione in materia di prevenzione incendi;

Atteso che per la determinazione del beneficio pubblico a seguito di interventi di interesse pubblico
da realizzarsi attraverso il P.d.C. in deroga ai sensi art. 14 D.P.R. 380/2001, come previsto nella
delibera  del  Commissario  Straordinario  nella  competenza  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del
20/03/2015, sono stati acquisiti:

- Relazione di stima del beneficio pubblico prot. 2017/504750 del 19/10/2017 ;
- parere favorevole della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Valoriz-
zazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime del 29/11/2017 prot. 579113, che attesta il
beneficio pubblico ad euro 114,000,00;

Vista l’ istruttoria redatta dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Sportello Unico Edi -
lizia formalizzata definitivamente in data 26/01/2017;

Visto che in data 19/04/2017 con Protocollo Generale n. 2017/190981 è stata depositata istanza di
Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 per il mutamento di desti -
nazione d’uso a turistico-ricettivo per la porzione di unità edilizia classificata “Fa”, piani 1^ e 2^,
per una superficie lorda commerciale di mq. 75,38 e per la porzione di unità edilizia classificata “B”
, piani T, 1^ e 2^, per una superficie lorda commerciale  di mq. 156,28, pari ad una superficie lor-
da commerciale  complessiva di 231,66 mq, quali parti del complesso conventuale in Cannaregio
1486, catastalmente individuato al N.C.E.U., Sez. Venezia, Foglio 12, Mappali 607-608-940, istanza
corredata dai seguenti elaborati di progetto conservati agli atti d’ufficio:
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Relazione tecnica
Fase 1 – Stato di fatto
Tav. 1.0 Inquadramento generale
Tav. 1.1 Pianta piano terra
Tav. 1.2 Pianta piano primo
Tav. 1.3 Pianta piano secondo
Tav. 1.4 Pianta delle coperture
Tav. 1.5 Sezione A-A
Tav. 1.6 Prospetto sud
Tav. 1.7 Prospetto nord – prospetto est

Fase 2 – Stato di progetto 
Tav. 2.1 Pianta piano terra
Tav. 2.2 Pianta piano primo
Tav. 2.3 Pianta piano secondo
Tav. 2.4 Pianta delle coperture
Tav. 2.5 Sezione A-A
Tav. 2.6 Prospetto sud
Tav. 2.7 Prospetto nord – prospetto est
Tav. 2.8 Apparati tecnologici

Fase 3 – Stato di sintesi
Tav. 3.1 Piante piano terra, piano primo, piano secondo e coperture
Tav. 3.2 Sezione A-A, Prospetti sud, nord e est

Fase 4 – Adeguamento L. 13/89
Relazione tecnica
Tav. 4.1 Piante piano terra, piano primo, piano secondo 

Dato atto che la domanda di rilascio del Permesso di Costruire in deroga presentata dalla ditta  PG
2017/190981 del 19/04/2017 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 380/2001, con nota prot. 52139 del 26/01/2018;

Considerato che:

- per quanto concerne l’inderogabile rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 l’intervento risulta ad esso rispondente;

- per quanto concerne l’inderogabile rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, le stesse
sono acquisite agli atti del procedimento di rilascio del permesso di costruire;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, il rilascio del Permesso di Co-
struire in deroga richiesto in data 19/04/2017 PG 2017/190981 da “omissis”, Legale Rappresentan-
te della società AARTI s.r.l., in qualità di delegata dalla Congregazione delle figlie di S. Giuseppe
con Casa Madre in Rivalba (TO) per il cambio d'uso a turistico-ricettivo di  porzioni di n. 2 unità
edilizie per una superficie lorda commerciale complessiva pari a mq. 231,66 nell'ambito dell'inter-
vento complessivo di ristrutturazione come da elaborati progettuali redatti dall'architetto “omissis”
come da elenco sopra riportato;

Visti:
- Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- Il D.M. 02.04.1968 n. 1444;
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- La Legge 1150/1942;
- Il testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- Il vigente Statuto;

Sentita la V Commissione consiliare nella seduta del 06 dicembre 2018;

Considerato:
che la Municipalità di Venezia Murano Burano, con delibera n. 25 del 19 novembre 2018 ha espres-
so parere contrario;

Richiamata:
la relazione accompagnatoria al Consiglio Comunale, firmata dal Dirigente Settore Sportello Unico
Edilizia in data 10/04/2018;

Visti:
i pareri di regolarità ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, espressi dal Dirigente del
Settore Sportello Unico Edilizia per quanto di competenza, il parere di regolarità contabile 
e il parere di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Ammi -
nistrativi e Affari Generali, Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime;

Visto che:
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate; 

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 29 - votanti 29

Favorevoli:  19  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,
De Rossi,  Formenti,  Giacomin,  Lavini,  Locatelli,  Onisto,  Pellegrini,  Rogliani,  Scarpa  A.,  Senno,
Visentin)

Contrari:  10  (Casson,  Faccini,  Fiano,  La  Rocca,  Lazzaro,  Pelizzato,  Rosteghin,  Sambo,  Scano,
Visman)

DELIBERA

- di dichiarare che le opere edilizie di cambio di destinazione d’uso di porzioni di n. 2 unità edilizie
per una superficie lorda commerciale complessiva di mq. 231,66,  in ottemperanza  alle condizioni
espresse nella nota del Dirigente S.U.E. prot. 149404 del 27/03/2017 relativamente alla D.I.A.
2016/66607 del 09/02/2016 per la trasformazione del complesso edilizio conventuale situato nel
sestiere di Cannaregio al civico 486, catastalmente individuato al N.C.E.U., Sez. Venezia, Foglio 12,
Mappali  607-608-940, sono di  interesse pubblico ai  sensi  dell'art.  14,  comma 1 del  D.P.R.  n.
380/2001   e di dichiarare sussistenti  i  presupposti  di  legge, come previsto dall’articolo 14 del
D.P.R. 380/2001;

- di autorizzare il Settore Sportello Unico Edilizia al rilascio del permesso di costruire in deroga, in
riferimento all’istanza PG 2017/190981 presentata in data 19/04/2017 (come da elaborati conser-
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vati agli atti d’ufficio), costituendo titolo per la realizzazione di opere edilizie in deroga allo stru-
mento urbanistico vigente (destinazioni d'uso), ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380. La deroga si sostanzia nel consentire all’interno dell’intervento di ristrutturazione edilizia la
destinazione d'uso turistico-ricettiva per porzioni di n. 2 unità edilizie per una superficie lorda com-
merciale complessiva di mq. 231,66 alle condizioni espresse dagli uffici nei pareri acquisiti e previo
sottoscrizione di convenzione;

- di approvare lo schema di convezione (Allegato A);

- di dare mandato al Settore Sportello Unico Edilizia, di esperire tutte le procedure previste dalla le-
gislazione vigente per la prosecuzione dell’iter amministrativo del presente provvedimento.

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

Escono dall'aula i Consiglieri comunali Fiano e La Rocca ed il numero dei Consiglieri presenti si
riduce a 27.

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

Successivamente su proposta del Presidente

Il Consiglio Comunale

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 27 - votanti 20

Favorevoli:  19  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,
De Rossi,  Formenti,  Giacomin,  Lavini,  Locatelli,  Onisto,  Pellegrini,  Rogliani,  Scarpa  A.,  Senno,
Visentin)

Contrari: 1 (Casson)

Astenuti: 7 (Faccini, Lazzaro, Pelizzato, Rosteghin, Sambo, Scano, Visman)

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. 26 del 24 gennaio 2018)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to SAVERIO CENTENARO
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