
Deliberazione n. 16 del 14 marzo 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Permesso  di  costruire  in  deroga ai  sensi  dell'art.  14 del  DPR 380/01,  per  interventi  in
variante al permesso di costruire PG 2015/31811 del 22/01/15 per un ampliamento di mq.
712,13,  sull'immobile  denominato  "Don  Vecchi  6"  all'interno  del  "villaggio  solidale  Don
Vecchi", destinato a residenza per genitori separati, disabili fisici, giovani coppie in difficoltà
ed ospitalità religiosa, in località Arzeroni, via Marsala, area catastalmente individuata al
foglio foglio 120, mappale 896.

 

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 26 11



Seduta del 14 marzo 2019

N. 16 = PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL DPR 380/01, PER
INTERVENTI IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE PG 2015/31811 DEL 22/01/15 PER UN
AMPLIAMENTO DI MQ. 712,13, SULL’IMMOBILE DENOMINATO “DON VECCHI 6” ALL'INTERNO
DEL "VILLAGGIO SOLIDALE DON VECCHI", DESTINATO A RESIDENZA PER GENITORI SEPARATI,
DISABILI FISICI, GIOVANI COPPIE IN DIFFICOLTA' ED OSPITALITA' RELIGIOSA, IN LOCALITA’
ARZERONI,  VIA  MARSALA,  AREA  CATASTALMENTE  INDIVIDUATA  AL  FOGLIO  FOGLIO  120,
MAPPALE 896.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Edilizia;

Premesso che:

1. La  realizzazione  degli  interventi  di  edificazione  previsti  dalla  “Variante  al  Piano
Particolareggiato, per la zona ad Attrezzature Economiche Varie in Mestre località Terraglio”
(A.E.V.) prevede la cessione di un sistema di aree da destinare a standard, localizzate in modo
tale da assegnare, almeno ad una parte delle stesse, un ruolo urbanistico che assuma valenza
di filtro tra le destinazioni terziarie e quelle residenziali contermini al Piano Particolareggiato. In
particolare, le aree localizzate a nord dell’insediamento A.E.V. sono state individuate dalla tav.
4.1  “Progetto  Zonizzazione”,  quali  aree  per  una  possibile  localizzazione  di  attrezzature  di
interesse comune e/o sportive;

2. Il mappale, contraddistinto catastalmente al N.C.T. come Sezione Unica, Foglio 120 Mappale
896  (ex  Sezione  Zelarino,  Foglio  12,  particelle  216,  217,  74  e  Sezione  Mestre,  Foglio  4,
particelle  749,  977,  978,  979,  980  e  981)  rientra  nella  perimetrazione  del  citato  Piano
Particolareggiato,  in  un  ambito  destinato  alla  possibile  localizzazione  di  Attrezzature  di
Interesse Comune e/o Sportive, ai  sensi  dell’articolo 5 punto e) e correlati  delle Norme di
Attuazione  dello  stesso  Piano  Particolareggiato.  Tale  indicazione  costituisce  indirizzo
localizzativo  per  la  progettazione  dell’opera  e  potrà  essere  modificata  solo  su  iniziativa
dell’Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca Variante al Piano Particolareggiato.
L’intervento di interesse comune, ai sensi del medesimo dispositivo normativo, potrà essere
attuato  dal  Comune  attraverso  le  procedure  di  legge  ovvero  da  soggetti  privati,  previa
approvazione di apposita convenzione;

3. Le  Norme  Tecniche  del  Piano  Particolareggiato,  integrate  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 124 in data 13 ottobre 2008, all’articolo 16 “Atti abilitativi”, dispongono che la
realizzazione  e  gestione  delle  Attrezzature  di  Interesse  Comune,  qualora  non  attuata  dal
Comune attraverso le procedure di legge, potrà essere attuata da parte dei soggetti privati,
previa approvazione di apposito Permesso di Costruire in deroga agli strumenti  attuativi, ai
sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in quanto impianto di interesse pubblico;

4. La Fondazione Carpinetum di solidarietà cristiana – o.n.l.u.s.,  in data 3 dicembre 2012 con
nota Prot.n. 2332 della Regione Veneto, è risultata ammessa ad un finanziamento (per un
importo di € 2.800.000,00 in conto capitale a rimborso senza oneri per interessi),  al fondo
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regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato
a servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi dell’articolo 8 della Legge finanziaria 18 marzo 2011 n.
7,  per  la  realizzazione  di  nuove  residenze  protette  all’interno  del  “Villaggio  Solidale  Don
Vecchi”;

 
Dato Atto che:
 Il Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 26 luglio 2012 ha

approvato la cessione a titolo gratuito a favore del Comune dell’area di proprietà del Gruppo
COIN s.p.a.,  identificata al  N.C.T.  come Sez.  Zelarino, Foglio  12 particella  217 e costituito
diritto di superficie per anni 90, a favore della Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana –
O.N.L.U.S., per la realizzazione del “Villaggio Solidale Don Vecchi”, sulle aree identificate al
N.C.T. come Sez. Zelarino Foglio 12, particelle 74, 216, 217 e come Sez. Mestre, Foglio 4,
particelle 749, 977, 978, 979, 980 e 981 (ora Sezione Unica, Foglio 120 mappale 896);

 Tali aree ricadono all’interno del “Comparto 1 del P.P. AEV Terraglio – Spazi da attrezzare a
verde  e/o  parcheggi  con  possibile  localizzazione  di  attrezzature  di  interesse  comune  e/o
sportive” rispetto alle quali il Villaggio Solidale – Centro Don Vecchi risulta equivalente. A tal
proposito si richiama il parere del Settore Urbanistica prot. 2013/141436 del 26/03/2013;

 Il Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27.05.2013 ha
approvato la realizzazione di opere edilizie in deroga agli strumenti edilizi ai sensi dell’art. 14
del DPR 380/01, consistenti nella costruzione di un edificio ad uso residenza per anziani in
perdita di autonomia denominato “Centro Don Vecchi 5”;

 E’ stato rilasciato il Permesso di Costruire PG 2012/338985 per la costruzione dell’edificio ad
uso residenza per  anziani  in  perdita di  autonomia denominato “Centro Don Vecchi  5” con
provvedimento PG 2013/271724 in data 18.06.2013;

 Il Comune di Venezia con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29/10/2014 ha
approvato la realizzazione di opere edilizie in deroga agli strumenti edilizi ai sensi dell'art. 14
del DPR 380/01, consistenti nella costruzione, all'interno del "Villaggio Solidale", di un edificio
destinato  a  residenze  per  genitori  separati,  disabili  fisici,  giovani  coppie  in  difficolta'  ed
ospitalita' religiosa denomitato "Don Vecchi 6";

 Il Permesso di Costruire PG 2014/133940 presentato in data 28/03/2014 per la realizzazione
dell’edificio destinato a residenze per genitori separati, disabili fisici, giovani coppie in difficolta'
ed ospitalita'  religiosa denomitato "Don Vecchi  6" è stato rilasciato con provvedimento PG
2015/31811 in data 22/01/2015;

 In data 18.11.2014 è stata sottoscritta, dal Notaio dr. Stefano Bandieramonte Rep n. 75785 –
Racc.  n.  24468 e registrata a Venezia il  18.11.2014 al  n.  1051381T,  la convenzione tra il
Comune  di  Venezia  e  la  “Fondazione  Carpinetum  di  solidarietà  cristiana  ONLUS”  per  la
realizzazione e la gestione del Centro Don Vecchi 6;

Visto che:
 La  Fondazione  Carpinetum  di  solidarietà  cristiana  ONLUS  ha  presentato  istanza  PG  n.

2018/386671 del 07/08/2018 finalizzata al rilascio di PdC in Deroga ai sensi dell’articolo 14 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in quanto impianto di interesse pubblico, in variante al Permesso
di Costruire rilasciato con PG 2015/31811 per un ampliamento di mq. 712,13 al secondo piano
dell’edificio  denominato “Don Vecchi  6” destinato a residenze per  genitori  separati,  disabili
fisici, giovani coppie in difficolta' ed ospitalita' religiosa, sito all’interno del Villaggio Solidale, in
deroga agli strumenti attuativi,  e composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti d’ufficio:

- Tav. 01 – stato di fatto - planimetria generale; 

________________________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 14 marzo 2019 Pagina 2 di 8



- Tav. 02 – stato di fatto e progetto - planimetria generale di attacco a terra e
spazi esterni;

- Tav. 03 R01 – stato di fatto e progetto - pianta piano terra;
- Tav. 04 – stato di fatto e progetto - pianta piano primo;
- Tav. 05 – stato di fatto - pianta piano secondo;
- Tav. 06 – stato di fatto - pianta coperture;
- Tav. 07 – stato di fatto -prospetti nord, sud e ovest;
- Tav. 08 - stato di fatto e progetto – sezioni AA e BB;
- Tav. 09 – stato di progetto: planimetria generale;
- Tav. 09 bis – stato di progetto – pianta piano terra;
- Tav. 10 – stato di progetto - pianta piano secondo;
- Tav. 11 – stato di progetto - pianta coperture;
- Tav. 12 – stato di progetto -prospetti nord, sud e ovest;
- Tav. 12 bis – comparativa – pianta piano terra;
- Tav. 13 – comparativa – pianta piano secondo e prospetto sud;
- Tav. 14 – comparativa – pianta coperture e prospetto ovest;
- Tav. 15 R02 – accessibilità corpo scala e appartamenti – visitabilità appartamenti

tipo e camere "Formula 1";
- Tav. 16 - planimetria generale di attacco a terra: reti acque bianche e nere;
- Relazione descrittiva e documentazione fotografica;
- Asseverazione idraulica a firma dell’ing. Baldo del 16/10/2018; 
- Asseverazione attestante il  rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, il

rispetto degli adempimenti di cui alla L. 13/89 e DGRV 1428/11, il rispetto dei
contenuti della DGR 2774/09;

- Schemi degli impianti ai sensi del D.M. 37/08

Richiamati e i seguenti documenti e verifiche di cui alla precedente istanza edilizia
(PdC PG 2015/31811), in quanto ancora valevoli ed applicabili: 
- Valutazione di Clima Acustico redatta dall'ing. Rinaldi il 22/04/2014;
- Relazione Idraulica redatta a maggio 2013 dall'ing. Baldo e relativo parere del

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. n. 428 del 10/01/2014;
- Documentazione e dichiarazioni presentati in ottemperanza alle condizioni poste

dalla Commissione edilizia (verifica del requisito di accessibilità), dal S.I.A.N. e
dalla Direzione Lavori Pubblici attestante che le portate generate dal Don Vecchi 6
sono  di  modesta  entita'  e  che  la  fitta  rete  di  fossati  circostanti  garantisce  il
deflusso delle acque anche nel caso in cui la rete idraulica dell'AEV Terraglio non
dovesse ricevere;

- Relazione Geologica e Geotecnica redatta dal geologo Vorlicek l'8/08/2012;
- Parere R.F.I., prot. 2012/1042 del 26/06/2012;
- Parere di ARPAV prot. 28010/13 del 13/03/2013 relativamente all'esposizione a

campi elettromagnetici;

Atteso che:
 Il  “Centro  Don  Vecchi  6”  fa  parte  del  realizzando  “Villaggio  Solidale  Don  Vecchi”  avente

destinazioni d’uso sempre riservate all’accoglienza e ai servizi ad esse correlati, per la superficie
complessiva di circa mq. 18.000,00;

 La somma dei mq. autorizzati tra il “Centro Don Vecchi 5” e il “Centro Don Vecchi 6” è pari a
mq 12.897,57 (Don Vecchi  5 mq 5.580,00  + Don Vecchi  6 mq 7.317,57)  e non supera i
18.000,00 mq previsti per l’intero compendio;
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 L’ulteriore  superficie  richiesta  è  pari  a  mq.  712,13  che,  sommata  ai  mq.  autorizzati  tra  il
“Centro Don Vecchi 5” e il “Centro Don Vecchi 6” (per un totale di mq. 8.029,70) non supera i
18.000,00 mq previsti per l’intero compendio;

 Attraverso  detto  ampliamento  proposto  con  Permesso  di  Costruire  in  Variante  prot.
2018/386671 (in deroga ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01), l’edificio può essere dotato di
ulteriori 13 appartamenti per anziani che sommati agli 83 già autorizzati, portano ad un totale
di 96 unità;

 Viste le istruttorie redatte dal Settore Sportello Unico Edilizia in data 11/10/2018 e 7/11/2018;

Considerato che:
 L’articolo  14  del  DPR  380/2001  prevede  la  possibilità,  previa  deliberazione  del  Consiglio

Comunale, del rilascio di permesso di costruire per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico in deroga agli strumenti urbanistici generali, esclusivamente per quanto concerne i
limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti  urbanistici  generali  ed  esecutivi,  fermo  restando  in  ogni  caso  il  rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 144471968 e delle norme igieniche sanitarie e
di sicurezza;

 Ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3210 del 28.10.1967 “sono edifici ed
impianti di interesse pubblico quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li
realizzano  –  enti  pubblici  e  privati  –  siano  destinati  a  finalità  di  carattere  generale  sotto
l’aspetto economico, culturale, industriale, religioso, etc.”;

Preso atto che:
 per l’edificio Don Vecchi 6 realizzato con Permesso di Costruire in deroga PG 2015/31811 la

Fondazione ha sottoscritto in data 18.11.2014 una convenzione che, a fronte del riconosciuto
interesse pubblico, ha previsto:
- l’obbligo a destinazione d’uso vincolata e perpetua del Centro Don Vecchi 6, ovvero mini

alloggi destinati a fasce deboli di popolazione, genitori separati e famiglie mono-genitore,
disabili fisici, giovani coppie in difficoltà e ospitalità religiose;

- l’impegno per la Fondazione di accogliere un numero di persone pari a l0% della ricettività
della struttura su indicazione del Comune;

 detti vincoli sono mantenuti con l’intervento proposto in variante al PdC PG 2015/31811 che
prevede l’ampliamento di  mq.  712,13 e  l’incremento di  13 appartamenti  con la  previsione
anche di persone anziane tra i destinatari per l’utilizzo della struttura e che la percentuale della
ricettività della struttura per persone indicate dal Comune di Venezia (10%) si estende anche
all’ampliamento previsto;

 il  riconosciuto interesse pubblico già espresso in sede del  precedente PdC PG 2015/31811
possa essere confermato vista la convenzione sottoscritta in data 18.11.2014;

 la Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità, Settore Servizi per
la Coesione Sociale, con parere PG 2019/61511 in data 04.02.2019 ha confermato l’interesse
pubblico già espresso in sede di precedente Permesso di Costruire in deroga PG 2015/31811;

 non necessita sottoscrivere ulteriore convenzione in quanto l’ampliamento interessa l’immobile
già  vincolato  con  convenzione  sottoscritta  in  data  18.11.2014  a  fronte  del  riconosciuto
interesse pubblico per la realizzazione e gestione del centro Don Vecchi 6;

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;
 Che 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;
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Visti i seguenti adempimenti, già assolti nel corso del procedimento prot.n. 2014/133940 del 28
marzo 2014 (Permesso di Costruire PG 2015/31811), che si richiamano in quanto validi anche per
l’intervento di cui all’oggetto:

 Valutazione di Clima Acustico redatta dall'ing. Rinaldi il 22/04/2014;
 Relazione  Idraulica  redatta  a  maggio  2013  dall'ing.  Baldo  e  relativo  parere  del

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. n. 428 del 10/01/2014;
 Documentazione e dichiarazioni presentati in ottemperanza alle condizioni poste dal

S.I.A.N. e dalla Direzione Lavori Pubblici – Rischio Idraulico attestante che le portate
generate dal  Don Vecchi  6 sono di  modesta entita'  e che la  fitta  rete  di  fossati
circostanti garantisce il deflusso delle acque anche nel caso in cui la rete idraulica
dell'AEV Terraglio non dovesse ricevere;

 Relazione Geologica e Geotecnica redatta dal geologo Vorlicek l'8/08/2012;
 Parere R.F.I., prot. 2012/1042 del 26/06/2012;
 Parere di ARPAV prot. 28010/13 del 13/03/2013 relativamente all'esposizione a campi

elettromagnetici;
 P.E.L. prot. 2014/223981 del 28/05/2014;
 Nota  del  4/06/2014  del  Settore  Urbanistica  Terraferma  che  conferma  il  parere

favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi;
 Ulss 12 S.I.A.N. prot. 2014/33608 del 28/05/2014;
 Veritas prot. 2014/37631 del 27/05/2014;
 Servizio Illuminazione Pubblica prot. 2014/212624 del 21/05/2014;
 Municipalita' prot. 2014/221436 del 27/05/2014;
 Direzione Ambiente settore tutela dell'aria prot. 2014/221905 del 27/05/2014;
 E.B.A. prot. 2014/223120 del 28/05/2014 e successiva nota del 3/06/2014;

Ritenuto di  approvare,  ai  sensi   dell’articolo 14 del  DPR 380/2001,  il  rilascio del  Permesso di
Costruire  in  deroga  presentato  dalla  Fondazione  Carpinetum  in  data  07/08/2018  con  prot.n.
2018/386671,  per ‘ampliamento di  mq. 712,13 al secondo piano dell’edificio  denominato “Don
Vecchi 6” (destinato a residenze per genitori separati, disabili fisici, giovani coppie in difficolta' ed
ospitalita'  religiosa),  sito  all’interno  del  Villaggio  Solidale,  al  fine  di  ricavare  ulteriori  13
appartamenti per anziani che sommati agli 83 già autorizzati, portano ad un totale di 96 unità, su
area censita al N.C.T. alla Sezione Unica, Foglio 120, mappale 896 (ex Sezione Zelarino, Foglio 12,
particelle 216, 217, 74 e Sezione Mestre, Foglio 4, particelle 749, 977, 978, 979, 980 e 981), come
da elaborati progettuali agli atti d’ufficio;

Visti:
 Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
 Il D.M. 02.04.1968 n. 1444;
 La Legge 1150/1942 e s.m.i.;
 Il testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.

267 e s.m.i.;
 Il vigente Statuto;

Sentita:
la V Commissione Consiliare nella seduta del 07 marzo 2019;

Visto:
il parere favorevole della Municipalità di Mestre - Carpenedo con delibera n. 4 del 11 marzo 2019;
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Richiamata:
la relazione accompagnatoria al Consiglio Comunale, firmata dal Dirigente del Settore Sportello
Unico Edilizia redatta in data 25.01.2019;

Visti:
il parere di regolarità ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, espresso dal Dirigente del
SUE per quanto di competenza e il parere di regolarità contabile;

Visto che:
la presente deliberazione non prevede impegni di spesa;

Tutto ciò premesso,

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,

DELIBERA

1. Di  dichiarare  che  le  opere  edilizie  in   variante  al  PdC PG 2015/31811  che  prevedono
l’ampliamento di mq. 712,13 al secondo piano dell’edificio denominato Don Vecchi 6, sito
all’interno del Villaggio Solidale, al fine di ricavare ulteriori 13 appartamenti, su area censita
al N.C.T.  alla  Sezione Unica,  Foglio  120, mappale 896 (ex Sezione Zelarino, Foglio 12,
particelle 216, 217, 74 e come Sezione Mestre, Foglio 4, particelle 749, 977, 978, 979, 980
e  981),  sono  di  interesse  pubblico  come  già  espresso  con  DCC  n.85/2014  in  sede  di
precedente  Permesso  di  Costruire  PG  2015/31811,  atteso  che  le  medesime  opere
perseguono la  finalità  di  creare una “comunità  residenziale”  per  favorire  la  convivenza
sociale di diverse utenze per favorire una “coabitazione” che possa innescare meccanismi di
solidarietà tra persone, sostegno ed aiuto reciproco; di dichiarare sussistenti i presupposti
di legge come previsto dall’articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

2. Di  autorizzare  i  preposti  Uffici  al  rilascio  del  Permesso  di  Costruire,  conseguente  alla
presentazione dell’istanza prot.n. 2018/386671 del 07/08/2018, a nome della Fondazione
Carpinetum di Solidarietà Cristiana – O.N.L.U.S.,  costituendo titolo per la realizzazione di
opere edilizie in deroga alle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 14
del DPR 380/2001, per i seguenti interventi: ampliamento di mq. 712,13 del secondo piano
dell’edificio denominato “Don Vecchi 6” di cui al PdC PG 2015/31811, sito all’interno del
Villaggio Solidale, al fine di ricavare ulteriori 13 appartamenti per anziani, su area censita al
N.C.T. alla Sezione Unica, Foglio 120, mappale 896. La deroga si sostanzia nel consentire
l’ampliamento dell’edificio ad uso comunità residenziale, come previsto dalle N.T.A. del P.P.
A.E.V. Terraglio all’articolo 16 “Atti abilitativi” che dispone che la realizzazione e gestione
delle  Attrezzature  di  Interesse Comune,  qualora  non attuata  dal  Comune attraverso  le
procedure di legge, potrà essere attuata da parte dei soggetti privati, previa approvazione
di apposito Permesso di Costruire in deroga agli strumenti attuativi, ai sensi dell’articolo 14
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in quanto impianto di interesse pubblico; alle condizioni
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espresse dagli uffici nei pareri endoprocedimentali acquisiti, al sussistere della titolarità, alla
sottoscrizione della convenzione, al perdurare dell’attività di pubblico interesse al cessare
della  quale  l’edificio  potrà  essere  utilizzato  solo  per  l’esercizio  di  un’altra  funzione  di
interesse  pubblico.  Il  progetto  presentato  in  data  07/08/2018  con  PG 2018/386671  è
composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti d’ufficio:

a. Tav.  01 – stato di fatto - planimetria generale; 
b. Tav. 02 – stato di fatto e progetto - planimetria generale di attacco a terra e

spazi esterni;
c. Tav. 03 R01 – stato di fatto e progetto - pianta piano terra;
d. Tav. 04 – stato di fatto e progetto - pianta piano primo;
e. Tav. 05 – stato di fatto - pianta piano secondo;
f. Tav. 06 – stato di fatto - pianta coperture;
g. Tav. 07 – stato di fatto -prospetti nord, sud e ovest;
h. Tav. 08 - stato di fatto e progetto – sezioni AA e BB;
i. Tav. 09 – stato di progetto: planimetria generale;
j. Tav. 09 bis – stato di progetto – pianta piano terra;
k. Tav. 10 – stato di progetto - pianta piano secondo;
l. Tav. 11 – stato di progetto - pianta coperture;
m. Tav. 12 – stato di progetto -prospetti nord, sud e ovest;
n. Tav. 12 bis – comparativa – pianta piano terra;
o. Tav. 13 – comparativa – pianta piano secondo e prospetto sud;
p. Tav. 14 – comparativa – pianta coperture e prospetto ovest;
q. Tav.  15  R02  –  accessibilità  corpo  scala  e  appartamenti  –  visitabilità

appartamenti tipo e camere "Formula 1";
r. Tav. 16 - planimetria generale di attacco a terra: reti acque bianche e nere;
s. Relazione descrittiva e documentazione fotografica;
t. Asseverazione idraulica a firma dell’ing. Baldo del 16/10/2018; 
u. Asseverazione attestante il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria,

il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 13/89 e DGRV 1428/11, il rispetto
dei contenuti della DGR 2774/09;

v. Schemi degli impianti ai sensi del D.M. 37/08;

3. Di dare mandato al Settore Sportello Unico Edilizia di esperire tutte le procedure previste
dalla legislazione vigente per la prosecuzione dell’iter amministrativo del presente atto;

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 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. 37 del 25 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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