
Deliberazione n. 27 del 11 aprile 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Recepimento della Proposta di Accordo di pianificazione tra Comune di Venezia e Alì S.p.A.
per il recupero e la riqualificazione dell'area degradata sita in via Sandro Gallo - località Ca'
Bianca - Isola del Lido di Venezia e adozione della variante al Piano degli Interventi n. 41, ai
sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004.

 

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di aprile 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 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 28 9



Seduta del 11 aprile 2019 
 
N. 27 = Recepimento della Proposta di Accordo di pianificazione tra Comune di Venezia e Alì 

S.p.A. per il recupero e la riqualificazione dell’area degradata sita in Via Sandro Gallo - 
località Cà Bianca – Isola del Lido di Venezia e adozione della variante al Piano degli 
Interventi n. 41, ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004. 

 
 

“omissis” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Città Sostenibile,  
 
Premesso che 

 Alì S.p.A. è proprietaria di un compendio immobiliare di 7.670 mq sito nell’Isola del Lido di 
Venezia, nei pressi della Batteria Cà Bianca, catastalmente censito al foglio 38, mappali 
1002, 1031 e 978; 

 l’area è stata per lungo tempo occupata da un impianto di erogazione di carburante, e da 
alcuni manufatti destinati a ricovero attrezzi e magazzino. L’impianto è stato dismesso oltre 
dieci anni fa e da allora l’area versa in stato di abbandono e degrado. Sull’area è cresciuta 
una fitta vegetazione spontanea, priva di pregio. I manufatti esistenti sono stati non di 
rado occupati abusivamente da persone senza fissa dimora ed utilizzati come ricovero di 
fortuna; 

 sull’area, inoltre, sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati da ignoti e i resti di tre 
bunker militari risalenti al secondo conflitto mondiale, sommersi dalla vegetazione 
spontanea, abbandonati all’incuria e in parte danneggiati; 

 la Variante al P.R.G. per l’Isola del Lido classifica l’area come segue: nella tavola B1 Zone 
Territoriali Omogenee, i mappali 1002, 1031 e parte del 978 sono classificati come “Zona F, 
per attrezzature ed impianti di interesse generale”; la restante parte del mappale 978 è 
classificata come “Zona B1, novecentesca non di pregio”. Per quanto riguarda le 
Destinazioni d’uso (tavola B3), il mappale 978 è destinato parte a “G - Residenza: edifici 
residenziali e pertinenze”, parte a “C - Aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport” e 
parte a “O – Viabilità: viabilità esistente”; il mappale 1002 è destinato a “C - Aree 
attrezzate a parco, per il gioco e lo sport”; il mappale 1031 è destinato parte a “C - Aree 
attrezzate a parco, per il gioco e lo sport”, parte a “O – Viabilità: viabilità esistente” e parte 
ad “D - Aree per parcheggi: area per parcheggio, stazione di rifornimento e servizi”. L’area, 
infine, risulta censita anche dalla tavola B6 “Aree a standard urbanistici” che registra 
l’intero compendio come standard di quartiere rubricato “C) Aree per spazi pubblici 
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport di progetto”, fatta salva la porzione del mappale 
978 destinata a residenza nella tavola B3; 

 le previsioni pianificatorie relative alla realizzazione del parco attrezzato per il gioco e lo 
sport non hanno mai trovato attuazione, non avendo l’Amministrazione manifestato alcuna 
intenzione di procedere all’acquisizione dell’area ed essendo già presente nelle vicinanze 
un’ampia zona di parco attrezzato tra la via Sandro Gallo e la via Nicola Jenson; 

 l’area merita dunque un intervento di riqualificazione complessiva, che consenta di 
eliminare gli elementi di degrado esistenti, ivi compresa la bonifica dai rifiuti speciali 
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presenti, attribuire al sito una nuova funzione unitaria a servizio della residenza integrata 
con il tessuto urbano esistente, valorizzare i reperti di interesse storico rinvenuti nell’area 
in relazione al sistema di difesa antiaerea di Ca’ Bianca;  

 
Dato atto che 

 in data 30/03/2015, la Congregazione dei Padri Armeni Mechitaristi di San Lazzaro, allora 
proprietaria dei suddetti beni immobili, aveva richiesto al Comune il rilascio di un permesso 
di costruire ai sensi degli artt. 5, co. 9, L. 106/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”) e 14 D.P.R. 
380/2001, per poter eseguire un intervento di riqualificazione e riconversione dell’area in 
parziale deroga alle previsioni pianificatorie contenute nella Variante al P.R.G. per l’Isola 
del Lido; 

 il Consiglio Comunale di Venezia, con deliberazione n. 46 del 4.10.2016, aveva attestato la 
sussistenza dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’intervento proposto, ai sensi dell’art. 
14 del DPR 380/01 (permesso di costruire in deroga), considerato che esso “riqualifica[va] 
un ambito urbano caratterizzato da impianti commerciali dismessi (impianto di 
distribuzione di carburante non attivo ed in abbandono da anni), proponendone una 
rigenerazione della superficie combinata al recupero ambientale del sito (previo bonifica 
dei suoli corrispondenti)” nonché “ambiti privati attualmente caratterizzati da disuso 
funzionale e presenza di manufatti impropri per caratteristiche costruttive, funzionali ed 
urbanistiche”; 

 con la medesima deliberazione veniva altresì approvato lo schema di convenzione da 
allegare al permesso di costruire in deroga, che prevedeva, tra l’altro, l’impegno del privato 
di riconoscere al Comune un contributo di € 331.462,20 a titolo beneficio pubblico e 
l’impegno di realizzare opere pubbliche, tra cui un parco verde attrezzato, per un valore 
complessivo di ulteriori € 147.000,00, oltre al contributo di costruzione dovuto per legge; 

 avverso il titolo edilizio rilasciato (prot. n. 2016/594767 del 04.01.2017) e la citata 
deliberazione consiliare n. 46 del 4.10.2016 venivano promossi tre distinti ricorsi avanti al 
T.A.R. per il Veneto, con i quali veniva contestata la legittimità dell’intervento edilizio 
autorizzato dal Comune e, in particolare, la conformità a legge del modulo procedimentale 
scelto dal Comune, anche in ragione di sopravvenute modifiche legislative; 

 il T.A.R. per il Veneto, riuniti i ricorsi, con ordinanza resa all’esito dell’udienza cautelare, 
sospendeva l’efficacia del permesso di costruire in deroga, rilevando, in particolare, che lo 
speciale procedimento disciplinato dall’art. 5, co. 9, L. 106/2011 (“Decreto Sviluppo”) non 
avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la successiva L.R. n. 
32/2013 (cd. “Terzo Piano casa”) lo avrebbe reso inapplicabile ad attività edilizie come 
quelle autorizzate, compromettendo così l’esecuzione dell’intervento all’epoca proposto 
dalla Congregazione dei Padri Armeni Mechitaristi di San Lazzaro; 

 Alì S.p.A., nel frattempo divenuta proprietaria dell’area in oggetto, ha attivato un 
procedimento di variante urbanistica alla Variante P.R.G. dell’Isola del Lido per poter 
realizzare l’intervento di riqualificazione programmato, con contestuale rinuncia al titolo 
edilizio impugnato; 

 Alì S.p.A. in data 9 ottobre 2018 ha depositato una proposta di accordo ex art. 6 L.R. n. 
11/2004 per consentire l’esecuzione di un intervento di riqualificazione delle aree in 
oggetto, che, in particolare, prevede l’insediamento di una struttura commerciale e la 
realizzazione di un parco pubblico attrezzato dotato di un innovativo percorso pedonale-
didattico incentrato sulla storia del sistema di difesa militare dell’Isola del Lido;  
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 con sentenze n. 139/2019, n. 140/2019 e n. 142/2019 del 1° febbraio 2019, il TAR per il 
Veneto ha definitivamente accolto i predetti ricorsi annullando quindi il permesso di 
costruire in deroga prot. n. 2016/594767 e la presupposta deliberazione consiliare n. 
46/2016; 

 
Vista la Proposta di Accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 per il recupero e la riqualificazione dell’area 
degradata sita in Via Sandro Gallo - località Cà Bianca – Isola del Lido di Venezia,  presentata da 
Alì S.p.A. con PG/2018/487034, PG/2018/487052 e PG/2018/487057 del 9 ottobre 2018 come 
integrata e modificata con PG/2019/0077322 del 13 febbraio 2019, PG/2019/0098711 e 
PG/20019/0099020 del 25 febbraio 2019 allegata alla presente delibera per farne parte integrante 
e sostanziale (Allegato A), con i seguenti elaborati: 
ELABORATI DI PROGETTO 
A1 relazione descrittiva 
A2 assetto fisico morfologico 
A3 planivolumetrico 
A4 layout – prospetti 
A5 trasformazioni assetto uso del suolo 
A6 documentazione fotografica 
A7 schema uso del suolo 
A8 documentazione rilievo bunker 
A9 estratto rilievo radiometrico rischio bellico 
A10 render 
A11 render 
VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
B1 valutazione della componente finanziaria 
B2 preventivo valutazione del rischio bellico e messa in sicurezza convenzionale 
B3 computo verde di standard e percorso didattico 
B4 computo impianti tecnologici di illuminazione verde e bunker 
B5 computo fognature, marciapiede e aiuola via Pigafetta esterne all’ambito 
B6 quotazione osservatorio immobiliare 
B7 perizia stima architetto Fortuna Giampiero 
SCHEDA URBANISTICA 
C1 planimetria catastale, ortofoto, rilievo topografico 
C2 estratto VPRG: ZTO – schede normative 
C3 estratto VPRG: destinazioni d’uso – schede normative 
C4 estratto VPRG: standards – schede normative 
C5 relazione tecnica 
CESSIONI 
D1.1 planimetria cessioni e asservimenti aree pubbliche 
PROGETTO AREA VERDE, PERCORSO DIDATTICO, BUNKER 
E1 relazione opere realizzazione verde e planimetria 
E2 computo metrico estimativo verde 
E3 computo metrico impianti illuminazione 
 
Dato atto che la proposta depositata da Alì S.p.A. prevede: 

 una modifica dei parametri urbanistico-edilizi previsti per l’area in oggetto dalla VPRG per 
l’Isola del Lido finalizzata a consentire l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione e 
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recupero dei luoghi proposto da Alì S.p.A., con la realizzazione di una media struttura 
commerciale di vendita e di spazi ad uso pubblico; 

 il riconoscimento a titolo di beneficio pubblico, quantificato in € 367,035,00 sulla scorta 
della delibera consiliare n. 34/2015: 

o di un contributo finanziario di complessivi € 331.462,20, che sarà trattenuto dalla 
somma di € 331.462,20 già versata a titolo di contributo straordinario per il 
permesso di costruire in deroga e il Comune dovrebbe restituire per effetto 
dell’intervenuto annullamento giurisdizionale del titolo edilizio già rilasciato al 
Privato; 

o della realizzazione a carico di Alì S.p.A. di una “quinta” didattica, con la quale verrà 
raccontata, mediante l’installazione di pannelli illustrativi, la storia militare del Lido. 
La “quinta” sarà costruita, previa intesa con la locale Soprintendenza, con pannelli 
in GRC (Glass Renforced Concrete) stampati con l’utilizzo di apposite matrici in 
gomma, per un valore stimato di € 50.000,00; 

 la cessione gratuita al Comune di una porzione dell’area pari a 2.016 mq del valore di € 
53.720,00 (standard art. 31 LR 11/04), sulla quale insistono i tre manufatti militari (cd. 
“bunker”) e la realizzazione, a cura e spese del privato, di: (a) un parco pubblico attrezzato, 
con piantumazione di alberature di pregio e idoneo sistema di illuminazione, rendendolo 
così accessibile ai diversamente abili con relativa pavimentazione, per un valore 
complessivo di € 32.313,41; (b) un percorso pedonale-didattico attrezzato con illuminazione 
per un valore complessivo di € 60.686,59; 

 la realizzazione di un parcheggio di 803,00 mq destinato ad uso pubblico, del costo di euro 
72.000,00 (standard art. 31 LR 11/04); 

 l’esecuzione di ulteriori opere di urbanizzazione (peraltro non scomputabili dal contributo di 
costruzione) da realizzarsi su aree di proprietà comunali. Si tratta, in particolare, di: (a) 
sistema fognario per lo smaltimento delle “acque bianche”; (b) marciapiede e piccole 
porzioni di verde e aiole lungo via Pigafetta; (c) n. 6 posti auto da realizzare nella laterale di 
Via S. Gallo, per un valore complessivo di euro 71.992,85; 

 l’installazione di alcune colonnine per la ricarica elettrica di cicli, motocicli e autoveicoli, 
sull’area a parcheggio di pertinenza della struttura commerciale, per un valore di ulteriori € 
40.000,00; 

per un valore complessivo di oltre € 712.175,00, oltre all’impegno a dare avvio e completare nei 
termini di legge le bonifiche belliche necessarie e vigilare affinché le bonifiche ambientali della ex 
stazione di rifornimento, tuttora in corso, vengano tempestivamente completate dal soggetto 
competente; 
 
Ritenuto che la Proposta di Accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 per il recupero e la riqualificazione dell’area 
degradata sita in Via Sandro Gallo - località Cà Bianca – Isola del Lido di Venezia, presentata da Alì S.p.A. 
sia di rilevante interesse pubblico in quanto: 

a) consente la riqualificazione ed il recupero funzionale dell’area degradata oggetto dell’intervento, 
in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio, che individua l’ambito come “zona di 
urbanizzazione consolidata”, demandando al Piano degli Interventi la definizione delle 
destinazioni d’uso, con l’obiettivo del miglioramento della dotazione di servizi, tra i quali va 
annoverata anche la destinazione commerciale, assicurando così un miglioramento complessivo 
dello stato dei luoghi a vantaggio della collettività; 

b) produce l’effetto di dotare la località di Cà Bianca di un nuovo parco pubblico attrezzato a 
servizio della cittadinanza e dei turisti e di un nuovo percorso pedonale-didattico tra Via Sandro 
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Gallo e Via Pigafetta che si caratterizzerà per la presenza di una innovativa “quinta” didattica in 
cui sarà raccontata la storia militare dell’Isola del Lido; 

c) consentirà il restauro e la pubblica fruibilità dei tre bunker militari rinvenuti all’interno dell’area in 
oggetto, i quali, peraltro, sono stati recentemente dichiarati di interesse culturale ex art. 10, co. 
1, d.lgs. n. 42/2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Commissione Regionale per il 
Patrimonio Culturale del Veneto con provvedimento del 31.01.2019; 

d) aumenta la dotazione effettiva di servizi per l’Isola del Lido e attua le linee programmatiche 
dell’Amministrazione, con riferimento all’area 3 “Sviluppo economico e lavoro”, concorrendo a 
quanto previsto al punto 2.2.4 che auspica il “Sostegno al commercio, all’industria, 
all’artigianato locale, all’agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta 
permanente” dotando l’area di una moderna media struttura commerciale a servizio della 
residenza, che garantirà una migliore allocazione di servizi all’interno dell’Isola del Lido e 
determinerà ricadute positive a livello occupazionale; 

e) sotto il profilo ambientale consentirà l’avvio dell’intervento di bonifica dei residuati bellici 
presenti nell’area in oggetto, conformemente agli obiettivi perseguiti dal Comune di Venezia; 

 
Dato atto che 

 la Proposta di Accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 per il recupero e la riqualificazione 
dell’area degradata sita in Via Sandro Gallo - località Cà Bianca - Isola del Lido di Venezia, 
presentata da Alì S.p.A., valutata sotto gli aspetti tecnici ed economici dagli uffici 
competenti, è risultata coerente con gli indirizzi amministrativi e pianificatori assunti 
dall’Amministrazione in rapporto agli obiettivi di riqualificazione urbana e potenziamento dei 
servizi nonché congrua e conveniente sotto il profilo economico, come attestato dal Settore 
Valorizzazioni Beni Demaniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali 
con nota PG/2019/0095984 del 26 febbraio 2019; 

 
Considerato che 

 l’art. 6, comma 3, della L.R. 11/2004 stabilisce: “L’accordo costituisce parte integrante dello 
strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di 
partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di 
pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato”; 

 il recepimento della Proposta di Accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 per il recupero e la 
riqualificazione dell’area degradata sita in Via Sandro Gallo - località Cà Bianca – Isola del 
Lido di Venezia, presentata da Alì S.p.A. avviene in Variante al Piano degli Interventi (VPRG 
per l’Isola del Lido, approvata con D.G.R.V. n. 1848 del 23 giugno 2000) come da documento di 
variante allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 
B); 

 la variante urbanistica si estende anche su alcune aree di proprietà comunale contermini 
ma esterne all’area di proprietà di Alì S.p.A., rispetto alle quali è stata mantenuta e ribadita 
la destinazione ad uso pubblico; 

 la variante comporta la decadenza delle previsioni urbanistiche previgenti, nonché del 
vincolo di inedificabilità gravante sull’area in attuazione di tali previsioni; 
 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Settore Valorizzazione beni demaniali e 
patrimoniali e stime, PG/2019/0095984 del 22 febbraio 2019; del Settore Progetti strategici e 
ambiente PG/2019/0102113 del 26 febbraio 2019; del Settore Opere di Urbanizzazione, cimiteri e 
forti PG/2019/0100610 del 26 febbraio 2019; 
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Dato atto altresì che l’adozione del presente provvedimento è stata preceduta da forme di 
consultazione, di partecipazione e di concertazione avviate contestualmente alla presentazione alla 
Municipalità, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e del combinato disposto degli 
articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità; 
 
Vista 

 la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio” e, in particolare, l’articolo 6 “Accordi tra soggetti pubblici e privati”; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’articolo 11 “Accordi integrativi o 
sostitutivi del provvedimento”; 

Visto 
 il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione Sviluppo 

del Territorio e Città Sostenibile, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 
n. 267/2000; 

 il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 
Vista la nota prot. 120241 del 7 marzo 2019, con cui è stato richiesto il parere di 
competenza alla Municipalità di Lido e Pellestrina, che si è espressa il 27 marzo 2019 con 
delibera n. 8 del 27 marzo 2019 con parere contrario; 
 
Ritenuto che le osservazioni della Municipalità non siano condivisibili per i 
seguenti motivi: 
- la convenzione di lottizzazione del 1970, all’art. 16, definisce sull’area in esame 
un vincolo “non aedificandi, con l’obbligo di destinazione perpetua a verde per 
attrezzature sportive e parcheggio”, senza porre alcun onere in capo alla 
proprietà in merito all’attuazione di tale previsione; 
- nel corso di quasi cinquant’anni, nessuna amministrazione comunale ha ritenuto 
di procedere all’acquisizione dell’area, alla realizzazione degli impianti sportivi e 
alla conseguente apertura al pubblico, né alla semplice apposizione e reiterazione 
dei necessari vincoli espropriativi; 
- il Lido di Venezia ha una dotazione di aree destinate a verde pubblico 
ampiamente superiore a quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 
- il progetto in esame prevede la riqualificazione dell’area con la realizzazione di 
una media struttura commerciale del settore alimentare e la creazione di percorsi 
e spazi verdi attrezzati, che garantiranno un effettivo collegamento fra l’area 
della biblioteca Hugo Pratt e del galoppatoio e quella della batteria Ca’ Bianca, di 
sicuro interesse per il futuro sviluppo della dotazione di spazi pubblici nell’isola 
Lido; ciò inserendo all’interno di un percorso didattico studiato con la 
Soprintendenza i resti dei bunker della seconda guerra mondiale, recentemente 
vincolati come beni culturali; 
- i servizi commerciali non possono evidentemente essere considerati “di mero 
interesse privato”, come affermato dalla Municipalità; essi svolgono a tutti gli 
effetti una funzione di servizio ai cittadini e per tale motivo sono inseriti 
nell’elenco delle “Opere di Urbanizzazione – Servizi ed Impianti d’interesse 
generale – Attrezzature costituisce uno degli obiettivi fondamentali 
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dell’amministrazione, come evidenziato nelle Linee di Mandato e nel Documento 
del Sindaco per il Piano degli Interventi; 
- infine, per quanto riguarda il tema della plusvalenza patrimoniale, richiamato 
dalla Municipalità, si sottolinea che, nel caso di specie, l’accordo prevede, oltre 
alla corresponsione del beneficio pubblico calcolato ai sensi della delibera di CC 
34/2015 (50% della plusvalenza stimata), anche l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione senza alcuno scomputo dall’importo totale degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria (già versato al Comune in occasione del 
rilascio del permesso in deroga poi annullato), senza considerare la superficie a 
standard superiore alle previsioni di legge e le opere aggiuntive previste dal 
progetto; 
 
Sentita la V Commissione consiliare nella seduta del 4 aprile 2019; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO  
Scrutatori: Pellegrini, Canton, Fiano 
Consiglieri presenti: 28 - votanti: 28 
 
Favorevoli: 20 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De Rossi, 
Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Locatelli, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, 
Visentin) 
Contrari: 8 ( Faccini, Fiano, Pelizzato, Sambo, Scano, Scarpa R., Serena, Visman) 

 
 

DELIBERA 
 

1. attestare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 L.R. n. 11/2004 che la 
Proposta di Accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 per il recupero e la riqualificazione dell’area 
degradata sita in Via Sandro Gallo - località Cà Bianca – Isola del Lido di Venezia,  
presentata da Alì S.p.A. presenta i caratteri del rilevante interesse pubblico  per le ragioni 
indicate in premessa; 

2. recepire la Proposta di Accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 per il recupero e la 
riqualificazione dell’area degradata sita in Via Sandro Gallo - località Cà Bianca – 
Isola del Lido di Venezia, presentata da Alì S.p.A. e allegata alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con le seguenti 
prescrizioni: 
 la polizza fideiussoria, prevista dall'art. 10 dello schema di Accordo (Allegato 

A) dovrà essere costituita presso primario istituto bancario; 
 gli spazi a parcheggio per cicli e motocicli, da dimensionare sulla base delle 

indicazioni degli uffici competenti, dovranno essere in parte coperti da 
apposite pensiline; 

Le prescrizioni dovranno essere inserite nell’Accordo in sede di approvazione 
definitiva della variante. 

3. adottare contestualmente la variante al Piano degli Interventi n. 41, come da documento di 
variante allegato (Allegato B); 
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4. 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; 

5. dare atto che l’accordo sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio 
e Città Sostenibile, o suo delegato, successivamente all’approvazione definitiva della 
variante.  

La presente delibera non comporta impegno di spesa né diminuzioni di entrata. 
 
Successivamente su proposta del Presidente 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO  
Scrutatori: Pellegrini, Canton, Fiano 
Consiglieri presenti: 28 - votanti: 23  
 
Favorevoli: 20 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, De Rossi, 
Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Locatelli, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, 
Visentin) 
Contrari: 3 ( Scano, Scarpa R., Serena) 
Astenuti: 5 (Faccini, Fiano, Pelizzato, Sambo, Visman) 
 
 

 
DELIBERA 

 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Proposta di deliberazione n. 97 del 27 febbraio 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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