
Deliberazione n. 14 del 14 marzo 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 38 per le isole di Sant’Erasmo e Vignole. Adozione.

 

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di marzo nella sala delle adunanze in Mestre – Ca' Collalto 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 27 10



Seduta del 14 marzo 2019

N. 14 = VARIANTE  AL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  N.  38  PER  LE  ISOLE  DI

SANT’ERASMO E VIGNOLE. ADOZIONE.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che 

 la legge urbanistica regionale (LR 11/04) prevede che il Piano Regolatore Comunale sia 

articolato in due specifici strumenti:

- il Piano di Assetto del Territorio (PAT), contenente disposizioni “strutturali” che delineano le
scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale;

- il Piano degli Interventi (PI), che fornisce disposizioni operative per la tutela, valorizzazione,

organizzazione e trasformazione del territorio, programmando la realizzazione degli interventi,

il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

 dopo l'approvazione del  PAT,  avvenuta a novembre 2014,  l'Amministrazione Comunale sta

procedendo alla redazione del nuovo Piano degli Interventi, comunemente detto anche Piano

del Sindaco, poiché destinato a dare concreta attuazione ai programmi dell'Amministrazione in

carica in tema di governo del territorio.

 a tal fine, il 15 Giugno 2016 Il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il “Documento del

Sindaco per il  Piano degli Interventi”, che delinea strategie e obiettivi da perseguire con il

nuovo Piano, dando così avvio al procedimento di elaborazione dello stesso.

 ad Ottobre 2016 è stato pubblicato un Avviso (approvato con delibera di GC n. 299 del 18

ottobre 2016) con cui il Sindaco invitava i cittadini, gli operatori economici, le associazioni e, in

genere, tutti i soggetti portatori di interessi sul territorio a presentare idee, proposte e progetti

utili alla costruzione del Piano degli Interventi (PI), coerenti con i contenuti e gli indirizzi del

Documento del Sindaco, del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e con gli obiettivi di interesse

pubblico, miglioramento della qualità urbana e contenimento dell'uso del suolo; 
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Dato atto che

 delle numerose proposte pervenute in seguito alla pubblicazione dell’avviso, 16 riguardavano

le isole di Sant’Erasmo e Vignole; esse avevano ad oggetto la promozione della cultura e dei

prodotti dell’isola, le esigenze di flessibilità nella trasformazione degli edifici, di sviluppo della

residenza e di insediamento di attività commerciali  produttive a sostegno dell’economia delle

isole;

 la  strumentazione  urbanistica  vigente,  orientata  principalmente  alla  conservazione

dell’esistente, non consente neppure gli adeguamenti minimi proposti da residenti e aziende

locali per l’adattamento degli edifici alle esigenze abitative e di esercizio delle attività  agricole;

 le  proposte  riguardano,  peraltro,  interventi  di  modesta  entità,  da  ritenersi  pienamente

compatibili con il delicato equilibrio tra il paesaggio antropico e i valori naturalistici dell’isola,

tipici dell’ambiente lagunare;

Considerato che

 l’Amministrazione Comunale ha come obiettivo prioritario quello di sostenere la residenza e le

attività  produttive tradizionali  in tutte le  isole della  laguna,  in  particolare l’agricoltura e le

attività  correlate  che  ne  determinano  il  carattere  multifunzionale,  che  hanno  da  sempre

caratterizzato il tessuto socio-economico di Sant’Erasmo e delle Vignole;

 ritiene necessario, inoltre, favorire l’insediamento di nuove funzioni commerciali, turistiche e di

servizio alla residenza, al fine di creare nuovi posti di lavoro, essendo fermamente convinta

che è possibile vivere solo dove è possibile lavorare ;

 le proposte pervenute sono state lo spunto per compiere una prima riflessione sulle modalità

di revisione della strumentazione urbanistica vigente, utilizzando i casi concreti da risolvere

come input per definire le azioni di piano necessarie a favorire non solo i soggetti proponenti,

ma la  generalità  dei  residenti  e  chiunque intenda  operare  sul  territorio  per  conservarlo  e

possibilmente svilupparne le potenzialità; 

 i contenuti della variante sono pienamente coerenti con gli indirizzi del Documento del Sindaco

per il Piano degli Interventi, illustrato al Consiglio Comunale il 15 Giugno 2016;

 infatti, al punto 2.10 del Documento - “Attività produttive tradizionali” - si pone l’obiettivo “di

mantenere e riscoprire la vocazione produttiva della città storica e delle isole, creando così le

condizioni  per  nuovi  posti  di  lavoro  nei  diversi  settori,  dal  commercio  all'artigianato,

dall'agricoltura alla pesca, dalle piccole e medie imprese alle libere professioni.”

 al  punto  3.3  del  Documento,  con  specifico  riferimento  all’isola  di  Sant’Erasmo,  si  pone

l’obiettivo di:
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• “fornire  maggiori  servizi  di  supporto  alla  comunità  residente,  favorendo  la

residenzialità;

• attuare progetti sperimentali di promozione della cultura e dei prodotti agricoli tipici

dell'isola,  incentivando  l'autonomia  anche  nella  gestione  delle  manutenzioni  del

territorio;”

 la variante è coerente anche con gli indirizzi del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e con gli

obiettivi di miglioramento della qualità urbana e contenimento del consumo di suolo;

Ritenuto dunque necessario adeguare i contenuti della vigente VPRG per le isole di Sant’Erasmo e

Vignole, attraverso una specifica variante al Piano degli Interventi che affronti tutte le questioni

sollevate nelle proposte pervenute da parte dei residenti e degli operatori economici dell’isola;

Vista la“Variante n. 38 al Piano degli Interventi per le isole di Sant’Erasmo e Vignole”, allegata alla

presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che prevede, in sintesi:

• la  revisione  di  una  previsione  di  sviluppo  residenziale  (C2RS  -  Scheda  Normativa  n.3

dell’allegato D1) che assoggetta l’area a Piano Attuativo, impedendo l’attuazione diretta

degli interventi;

• la revisione delle modalità di intervento sugli edifici codificati da piano;

• la revisione delle modalità di intervento sugli edifici residenziali in area impropria;

• la revisione della norma sull’ambito di tutela delle relazioni visive e paesaggistiche;

• la revisione della norma per la zona B R/U di ristrutturazione urbanistica;

• la revisione delle norme per rendere possibile l’installazione di capanni per ricovero degli

attrezzi agricoli;

• la  revisione  delle  norme  per  la  zona  agricola  a  sostegno  della  multifunzionalità  in

agricoltura 

• l’individuazione di un ambito su area pubblica per la realizzazione di una struttura deputata

alla valorizzazione e diffusione della conoscenza della cultura e dei prodotti locali;

• la revisione di una previsione di sviluppo residenziale (C2S Speciale - Scheda Normativa n.5

dell’allegato  D1).  Modifica  della  destinazione  d’uso  da  residenziale  a  strutture  ricettive

all’aperto;

• l’individuazione di 3 ambiti circoscritti  nei quali è possibile rilasciare concessioni su area

pubblica per l’insediamento di licenze commerciali e conseguente modifica del Piano del

Commercio;

Dato atto che il vigente piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 67 del 04.06.2007, non prevede nell'allegato A “Relazione al Piano per il

commercio su aree pubbliche” alcun posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree

pubbliche nell'isola di Sant'Erasmo;
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Ritenuto  opportuno  per  incrementare  l’offerta  commerciale  dell’isola  coerentemente  con  gli

obiettivi della variante:

• modificare il citato allegato A con l'istituzione di tre posteggi con le seguenti caratteristiche:

• numero posteggi: 3

• località: Torre Massimiliana, fermata ACTV Chiesa, fermata ACTV Punta Vela

• dimensioni di ciascun posteggio: 30 mq

• settore merceologico: alimentare con somministrazione

• modalità di occupazione: chiosco fisso

• demandare ai competenti uffici comunali la modifica del citato allegato A e, in occasione

dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, la predisposizione degli

atti  e  provvedimenti  necessari  all'individuazione  puntuale  dei  posteggi  all'interno  degli

ambiti stabiliti con il presente atto, nonché il dettaglio tecnico costruttivo in conformità a

quanto previsto dalle vigenti norme e regolamentazioni;

Vista la nota PG/2019/69725 del 07/02/2019 con la quale sono state sentite le associazioni di

categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed

iscritte al relativo albo regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del vigente regolamento per il

commercio su aree pubbliche, approvato con DCC n. 3 del 27/01/2015;

Dato  atto  che  la  presente  delibera  comporta  variante  al  Piano  degli  Interventi  e,

specificatamente, alla VPRG per le Isole di Sant’Erasmo e Vignole, approvata con DGRV n. 143 del

25/01/2000;

Rilevato che in data 5 febbraio 2019 con nota PG/2019/63537 ,  è stato chiesto il  parere di

competenza  della  Municipalità  di  Venezia-Murano-Burano  e  che  la  stessa  nella  seduta  del  20

febbraio 2019 con propria deliberazione n. 7/2019, ha espresso parere favorevole;

Sentita la V e IX Commissione consiliare nella seduta congiunta del 28 febbraio 2019;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi dal Dirigente della Direzione Sviluppo del

Territorio e Città Sostenibile  e dal  Dirigente della  Direzione Servizi  al  Cittadino e Imprese e 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: Onisto, Faccini, Formenti

Consiglieri presenti: 27 - votanti: 27 

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2019

 
Pagina 4 di 6



a voti favorevoli unanimi (27) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

 1 adottare la ”Variante n. 38 al Piano degli Interventi per le isole di Sant’Erasmo e Vignole””, 

ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, come da elaborato allegato alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

 2 istituire nell'isola di Sant'Erasmo n. 3 posteggi con le seguenti caratteristiche:

◦ numero posteggi: 3

◦ località: Torre Massimiliana, fermata ACTV Chiesa, fermata ACTV Punta Vela

◦ dimensioni di ciascun posteggio: 30 mq

◦ settore merceologico: alimentare con somministrazione

◦ modalità di occupazione: chiosco fisso

demandando  alla  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese  la  modifica  dell’allegato  A

“Relazione  al  Piano  per  il  commercio  su  aree  pubbliche”  e  tutti  gli  adempimenti

conseguenti;

 3 dare mandato  alla  Direzione Sviluppo del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  pubblicare  la

variante e di svolgere tutte le attività  necessarie all’approvazione e al  perfezionamento

della stessa, ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

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

Esce dall'aula il Consigliere comunale Giacomin 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: Onisto, Faccini, Formenti
Consiglieri presenti: 26 - votanti: 26 
a voti favorevoli unanimi (26) espressi col sistema di votazione elettronico
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DELIBERA

dichiarare la presente delibera 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. 30 del 23 gennaio 2019) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

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