
Deliberazione n. 15 del 14 marzo 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per
l'attuazione  della  riqualificazione  dell'ambito  urbano  afferente  la  stazione  ferroviaria  di
Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera. Mandato
al Sindaco. Indirizzi ulteriori.

 

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 29 8



Seduta del 14 marzo 2019

N. 15 = Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004,

n. 11 per l’attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione

ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e

Marghera. Mandato al Sindaco. Indirizzi ulteriori.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Sostenibile

Premesso che

• Il  Comune  di  Venezia,  le  società  FS  Italiane  e  FS  Sistemi  Urbani  S.r.l.  in  qualità  di

proprietarie degli immobili presenti nelle aree di stazione e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,

nella  funzione  di  gestore  dell’infrastruttura  ferroviaria,  sono  da  tempo  interessati  a

realizzare  un  complesso  programma  di  intervento,  finalizzato  alla  riqualificazione

complessiva  dell’area  afferente  la  stazione  ferroviaria  di  Mestre,  riqualificazione

comprendente  anche  la  realizzazione  di  una  struttura  di  collegamento  tra  Marghera  e

Mestre, con le caratteristiche di spazio urbano vivibile;

• In relazione all’obiettivo generale d’intervento come sopra individuato, già in data 22 marzo

2010 il Comune di Venezia, Rete Ferroviaria Italiana SpA ed FS Sistemi Urbani Srl hanno

sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il potenziamento dei sistemi di interscambio modale

e per la riqualificazione urbana delle aree ferroviarie di Mestre.

• Il Protocollo d’Intesa si prefiggeva la riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree di

proprietà  di  Rete  Ferroviaria  Italiana  e  di  FS  Sistemi  Urbani  mediante  Accordo  di

Programma  esteso  anche  ad  un  soggetto  privato,  al  tempo  proprietario  dell’immobile

denominato “Ex Poste”, insistente nell’ambito di stazione.

• Nel 2014 l’Amministrazione Comunale di Venezia, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi

Urbani hanno proceduto ad adeguare le previsioni di intervento sull’intero ambito, tenendo

conto:

1) delle mutate condizioni del settore immobiliare ed economico-finanziarie quali fattori

direttamente incidenti sulla fattibilità dell’intervento;

2) del conseguente orientamento di Rete Ferroviaria Italiana e di FS Sistemi Urbani, di

mantenere alcuni immobili funzionali alle attività in essere, anziché prevederne la

sostituzione edilizia, previa la riduzione dell’originario perimetro dell’ambito oggetto

del Protocollo d’intesa del 2010.
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• Di fronte alle mutate esigenze sopra descritte il Comune di Venezia, con il consenso di FS

Sistemi  Urbani,  ha  approvato  la  deliberazione  di  mandato  al  Sindaco  C.C.  n.  33  del

20/05/2014 alla firma di un Accordo di Programma limitatamente agli immobili:

◦ fabbricati e le aree posti tra il primo binario e via della Stazione

◦ giardini pubblici di via Piave

◦ ambito della Z.T.O. C2RS 66 nella sua attuale perimetrazione di Piano degli Interventi.

Premesso inoltre che

Nel  2018,  gli  scenari  di  sviluppo  urbano  e  territoriale  sono  ancora  mutati,  sia  per  la  nuova

congiuntura economica, sia per le condizioni dell’area veneziana. In particolare, in questi ultimi

anni:

• è diventata operativa la Città Metropolitana di Venezia;

• lo  sviluppo  del  sistema  ferroviario  nell’ambito  metropolitano  sta  subendo

un’implementazione,  anche  indipendentemente  dalle  tempistiche  del  “Programma

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle

città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta” finanziato dal

Governo Nazionale;

• sono state modificate a livello nazionale, le strategie di sviluppo dei collegamenti ferroviari

con i  3 maggiori aeroporti  italiani:  Roma, Milano e Venezia. Per il  territorio di Venezia,

questi nuovi indirizzi di sviluppo infrastrutturale hanno prodotto la sottoscrizione, in data 9

marzo 2016, del Protocollo d'Intesa tra il gruppo SAVE per conto di Aeroporto Marco Polo di

Venezia e Rete Ferroviaria Italiana. Infatti i collegamenti su ferro con gli aeroporti rientrano

tra gli obiettivi indicati dal Libro Bianco dei Trasporti dell'Unione Europea per connettere

entro  il  2050  i  principali  aeroporti  nazionali  con  la  rete  ferroviaria  Alta  Velocità/Alta

Capacità.  Il  protocollo  prevede un nuovo collegamento ferroviario  con l'Aeroporto,  una

nuova stazione ferroviaria Venezia Aeroporto e un'interconnessione con la linea Venezia

Mestre-Trieste, venendo altresì confermate quali stazioni per l'approdo dell'Alta Velocità,

Venezia Mestre e Venezia S. Lucia;

• il  Sindaco  ha  presentato  al  Consiglio  Comunale  del  15  giugno  2016  il  documento

preliminare  per  il  Piano  degli  Interventi,  informato  a  criteri  di  modernizzazione  degli

immobili  sia da un punto di vista funzionale (efficientamento degli  impianti  e risparmio

energetico, innovazione tecnologiche, utilizzo di nuovi materiali, diffusione della domotica,

superamento delle barriere architettoniche, etc.), sia di riqualificazione estetica (retrofitting,

nuovo layout degli  edifici,  sviluppo in  altezza, edifici  green,  pareti  e tetti  verdi,  arredo

urbano, etc.);

• è  stato  avviato  il  recupero  urbanistico  di  via  Cà  Marcello  aggiungendo  all’area  una

opportuna offerta di ricettività alberghiera, creando nuovi spazi urbani;

• il collegamento urbano su binario, costituito dal tram è attualmente entrato a pieno regime

e prevede una specifica fermata interrata nei pressi della stazione;

• il Comune di Venezia ha approvato in via definitiva il Piano di Assetto del Territorio, P.A.T.,

diventato  efficace  dal  15/11/2014,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 7,  della  L.R.  11/2004,
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rispetto al quale risulta la piena compatibilità dei parametri urbanistici attinti dal presente

accordo;

• l’edificio ex Poste - interessato dall’intervento di riqualificazione in oggetto - è divenuto di

proprietà di Prop.co. Stazione Mestre S.r.l. Unipersonale;

• in data 05.12.2018 è stato stipulato fra FS Sistemi Urbani e il Ministero della Difesa un

contratto  in  forma  pubblica  relativo  alla  corresponsione  dell'indennizzo  dovuto  per  la

realizzazione  dell'immobile  denominato  ex  comando  militare  di  stazione  di  Mestre  (di

seguito anche denominato “Ex Presidio Militare”);

• il vincolo imposto con la D.G.R.V. 427 del 10/4/2013 pubblicata sul BUR n° 39 del 3/5/2013

nella parte di cui al “Documento per la pianificazione paesaggistica – 4.7 Architetture del

Novecento – Venezia Terraferma” sul fabbricato individuato con il n. 08 Palazzo delle Poste

(ex Favretti) è oggi decaduto;

• il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha già provveduto a realizzare il Multipark ed il Bici

Park.

Appurato che

ad oggi restano pienamente confermate le ragioni di pubblico interesse che inducono alla necessità

di riqualificazione urbana e sociale del quartiere, con conferma dei medesimi obbiettivi, che più

funzionalmente possono essere perseguiti integrando le previsioni urbanistiche afferenti le aree

individuate, al fine di meglio coordinare gli interventi alle mutate esigenze sopra rappresentate,

tenuto  conto,  peraltro,  che  la  realizzazione  di  una  struttura  di  collegamento  sopraelevata  tra

Mestre e Marghera, quale spazio urbano vivibile, rappresenta elemento essenziale del programma

di intervento;

Considerato che

con delibera n. 33 del 20 maggio 2014 il Consiglio Comunale aveva fornito il Mandato al Sindaco

alla  sottoscrizione  dell’accordo  ai  sensi  dell’articolo  21  dello  Statuto  del  Comune  di  Venezia,

accordo che non contemplava la struttura di collegamento tra Mestre e Marghera che oggi invece è

prevista nello schema di accordo sul quale si è verificata l’espressione del consenso unanime delle

parti in data 18.12.2018;

Ritenuto quindi

di rinnovare il Mandato al Sindaco, con specifico riferimento alle seguenti azioni:

1. confermare l’interesse pubblico all’intervento nelle aree individuate dalla delibera di CC n. 33 del

20 maggio 2014;

2. adeguare  il  perimetro  d’intervento  al  fine  di  consentire  a  RFI,  allo  stesso  comune  o  loro

concessionari o affidatari, la realizzazione di una struttura di collegamento sopraelevato, anche con

unità commerciali, tra l’attuale stazione di Mestre e l’area di trasformazione urbana di via Ulloa,

quale elemento fondamentale di riqualificazione e vivibilità urbana tra Mestre e Marghera;

3. di confermare l’edificabilità  fissata dal Piano degli  Interventi  (P.I.)  per  l’area C2RS66 senza

ulteriore volume e con destinazioni d’uso compatibili  con la residenza all’interno delle capacità

edificatorie già fissate dal P.I. e nel rispetto degli standard dovuti per legge;
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4. di confermare la riserva per il Comune, all’interno dell’ambito della lottizzazione C2RS66, di un

area edificabile di mq 4000, idonea alla realizzazione di mq 6000 di residenza, esclusivamente a tal

fine adeguando volume e capacità edificatoria dell’ambito, da localizzare  in sede di redazione e

approvazione del PUA;

5. di dare atto che la demolizione dell’edificio in Gazzera Alta con i 12 alloggi e dei due negozi,

indicati a pagina 2 della delibera di mandato n. 33 (nel capoverso “Area 1” contenuto all’interno

del “Considerato che...”), non verrà più attuata;

6. di prescrivere l’edificabilità nei comparti 2 e 3 in 14.000 mq per comparto, comprendendo nel

computo anche le superficie del piano interrato e fissando le altezze massime in metri 100 dal

piano dalla  quota  zero  fissata  dal  Regolamento Edilizio,  per  consentire  uno  sviluppo  verticale

maggiore rispetto alla torre di fine Corso del Popolo (Ibrid Tower 80 mt di altezza) al fine di

concentrare anche a livello di skyline, edifici nel polo ferroviario di Mestre quale riferimento urbano

per tutta la città.

7. Che venga istituito entro 60 giorni dalla firma dell’accordo, un apposito gruppo di

lavoro  fra  RFI,  Comune  di  Venezia  e  FS  Sistemi  Urbani  che  dovrà  valutare  le

potenzialità della stazione di Mestre come hub intermodale e polo dei servizi, così che

la stazione, in coerenza con la logica “TOD” (Transit Oriented Development- Sviluppo

Urbano  Orientato)  assuma  un  ruolo  centrale  per  la  rigenerazione  e  ricucitura  dei

tessuti urbani.

8.Di allegare all’Accordo di Programma gli impegni del gruppo FS per la riqualificazione

della  stazione  esistente  (compreso  i  sottopassi)  e  il  restyling  degli  esterni  della

stazione e degli spazi pubblici per le aree pedonali e gli spazi per i mezzi di servizio 

9 Di aumentare gli spazi pubblici all’aperto, in particolari quelli pedonali; 

10. Di quantificare il beneficio pubblico dovuto da Sistemi Urbani ai sensi dell’articolo

16 del Testo Unico dell’Edilizia al netto dello scambio patrimoniale delle aree;

11. Nell’accordo è previsto l’impegno di RFI a liberare gli spazi di stazione utilizzati per

i servizi igienici, presidio Polfer e Carabinieri e deposito dei mezzi delle ditte di pulizia

di circa 2.000 mq, di proprietà di FSSU, cercando nuova idonea collocazione all’interno

della stazione  valutando l’acquisizione di tali spazi nell’ambito del P.U.3 di proprietà di

Sistemi  Urbani,  e  va  aggiunta  anche  un  ulteriore  impegno  per  una  più  ampia

riqualificazione degli spazi accessori della stazione;

12.  Di  prevedere  l’approdo  della  piastra  sopraelevata  nell’ambito  dell’intervento

urbanistico di via Ulloa;

13. Prevedere un tempo massimo per la sottoscrizione della convenzione relativa al

PU2  ai  soggetti  attuatori  pena  la  decadenza  della  previsione  dell’accordo  di

programma per l’area in questione;

14. prevedere espressamente l’impossibilità di aumento di volume attraverso il Piano

Casa rispetto alle indicazioni dell’accordo;

15. garantire nei progetti l’invarianza idraulica;
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•
. di impegnare le società del gruppo FS a fornire all’amministrazione comunale i dati

aggiornati circa il numero di passeggeri in transito nella stazione di Mestre, per una

più compiuta analisi della mobilità nell’area.

Appurato che 

• in data 18.12.2018 tra il  Comune e il  Gruppo Ferrovie dello Stato è stato raggiunto un

unanime consenso  all’Accordo  di  Programma che  contiene  parzialmente gli  obbiettivi

sopra enunciati;

• diventa necessario integrare le linee di mandato previste dalla deliberazione di mandato di

C.C.  n°  33/2014,  con gli  ulteriori  obbiettivi  contenuti  nell’Accordo di  Programma sopra

menzionato e in particolar  modo per l’introduzione della  realizzazione del  collegamento

sopraelevato, precedentemente non previsto nel precedente mandato.

Preso atto che la procedura applicabile alla realizzazione dell’intervento è quella prevista dall’art.

7 della legge regionale n. 11/2004;

Preso atto inoltre che

• il  PAT è stato approvato con la sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della

Provincia  di  Venezia,  del  verbale  della  Conferenza  di  Servizi  decisoria  del  30/09/2014,

convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004;

• l’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 15,

comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 10/10/2014,

pubblicata sul BURV n. 105 del 31/10/2014 a cura della Provincia;

•  il PAT è divenuto efficace a partire dal 15/11/2014, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della

L.R. 11/2004.

Richiamati i contenuti del PAT rispetto al quale il presente accordo risulta pienamente coerente e

conforme;

Atteso che per  il  richiamato articolo 7 della  Legge Regionale 11/04,  l’Accordo di  Programma

comporta  la  “variazione  integrativa  al  Piano  degli  Interventi  senza  necessità  di  ulteriori

adempimenti”;

Ritenuto di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di esprimere la volontà dell’Ente in sede di

conferenza di servizi e di sottoscrivere l’Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell’art. 21 dello

Statuto del Comune di Venezia,  ferma restando la ratifica dello stesso, da parte del Consiglio

Comunale, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione;

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce mero atto d’indirizzo e non ha riflessi sul

Bilancio dell’Ente;

Visto 

• il  parere  di  regolarità  tecnico  amministrativa  espresso,  per  quanto  di  competenza,  dal

Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ai sensi dell’art. 49 del D.

Lgs. 18.08.2000, 267;
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• 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;

• le  note  prot.  Gen.  2019/63273  del  5  febbraio  2019  con  cui  sono  stati  richiesti  alle

Municipalità di Mestre Carpenedo e di Marghera i rispettivi pareri di competenza e che le

stesse hanno espresso parere favorevole;

Sentita la V Commissione Consiliare nella seduta del 12 marzo 2019;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Onisto, Faccini, Formenti,
Consiglieri presenti: 29 - votanti 29

Favorevoli:  21  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,

De Rossi,  Formenti,  Gavagnin,  Giacomin,  Giusto,  Lavini,  Onisto,  Pellegrini,  Rogliani,  Scarpa A.,

Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 8 (Faccini, Fiano, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo, Scano, Visman)

D E L I B E R A

1. di dare mandato al Sindaco, di sottoscrivere l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della

legge regionale  23 aprile  2004,  n.  11 per  l’attuazione della  riqualificazione dell'ambito urbano

relativo alla Stazione ferroviaria di Mestre, nel rispetto degli indirizzi riportati in premessa e tenuto

conto,  se non contrastanti, dei contenuti dell’Accordo di Programma sul quale le parti hanno

espresso consenso unanime in data 18.12.2018, allegato alla presente, e costituito dai seguenti

elaborati:

• Accordo di Programma – ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per

la  definizione  e  l’attuazione  del  programma  di  intervento  “Riqualificazione  dell’ambito

urbano afferente la  stazione ferroviaria  di  Mestre e la  realizzazione di  una struttura di

collegamento tra Mestre e Marghera”;

• [Tav.] All. 1 – Il sistema Urbano;

• [Tav.] All. 2 – Ambito complessivo di riqualificazione;

• [Tav.] All. 3 – Individuazione degli interventi;

• [Tav.] All. 4 – Schede unitarie di intervento – P.U.1, P.U.2, P.U.3;

• [Tav.] All. 5 – Struttura di collegamento tra Mestre e Venezia;

• [Tav.] All. 6 – Carature Urbanistiche;

• [Tav.] All. 7 – Cessione delle aree;

• [Tav.] All. 8 – Dati urbanistici C2RS66. 

2. di prendere atto della competenza della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

relativamente  agli  adempimenti  e  alle  procedure  previste  dalla  legislazione  vigente  per  la

prosecuzione dell’iter amministrativo del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzione di entrate.
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Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Onisto, Faccini, Formenti,
Consiglieri presenti: 29 - votanti 22

Favorevoli:  21  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,

De Rossi,  Formenti,  Gavagnin,  Giacomin,  Giusto,  Lavini,  Onisto,  Pellegrini,  Rogliani,  Scarpa A.,

Senno, Tosi, Visentin)

Contrari: 1 (Scano)

Astenuti: 6 (Faccini, Fiano, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo)

Non partecipanti al voto: 1 (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. 11 del 14 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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