
Deliberazione n. 2 del 24 gennaio 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variante n. 26 al Piano degli Interventi per i lavori relativi a "Interventi di completamento
delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino
Lotto 2" (C.I.14324) - ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell'art. 24 comma 1 della LR
27/2003,  con  contestuale  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  -  PRESA
D’ATTO DI NON PERVENUTE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE ai sensi dell'art.
18 della L.R. 11/'04.

 

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di gennaio 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  Vice  Segretario  Generale  dott.
Francesco Vergine.
Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in numero legale,  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 24 gennaio 2019

N. 2 =Variante n. 26 al Piano degli Interventi per i lavori relativi a "Interventi di completamento
delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino
Lotto 2" (C.I.14324) - ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell'art. 24 comma 1 della LR
27/2003,   con contestuale  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio   -  PRESA
D’ATTO DI NON PERVENUTE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE ai sensi dell'art.
18 della L.R. 11/'04.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Visto che:

− il Comune di Venezia è dotato di Piano Regolatore Comunale, P.R.G., approvato con DPR del
17.12.1962 (GU del 22.02.1963 n° 51) e successive varianti;

− la  Legge  regionale  23  aprile  2004,  n.  11  (BUR n.  45/2004)  “Norme per  il  governo  del
territorio e in materia di paesaggio” ha disposto che, per il territorio della Regione Veneto, i
Piani Regolatori Comunali siano costituiti dai seguenti strumenti:

1. il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.),  contenente  disposizioni  “strutturali”  che
delineano le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale;

2. il  Piano  degli  Interventi  (P.I.),  contenente  disposizioni  operative  per  la  tutela,
valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, nonché il programma per
la  realizzazione  degli  interventi,  il  loro  completamento,  i  servizi  connessi  e  le
infrastrutture per la mobilità;

− il  P.A.T. approvato, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 11/2004, giusta delibera di
Giunta Provinciale n° 128 del 10.10.2014, è divenuto efficace dal 15.11.2014  e il vigente
P.R.G., ai sensi  dell’art. 48, c. 5bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di
Piano  degli  Interventi  (P.I.)  per  le  parti  in  esso  compatibili  (rappresentate  nelle  tavole
contenute in Compatibilità PRG-PAT);

Visto che:

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.07.2018 è stato approvato il progetto
di Fattibilità  Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto,  redatto daglli  Uffici  Tecnici
Comunali – Settore Musei Viabilità EBA della Direzione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 23
commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 DPR 207/2010, e che detto intervento è
inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 di cui al Documento Unico
di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 21/12/2017 unitamente
al Bilancio di Previsione 2018-2020;

− con il medesimo provvedimento è stata, altresì, adottata la  Variante n. 26 al Piano degli
Interventi  per  i  lavori  relativi  a "Interventi  di  completamento delle connessioni  ciclabili  e
intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino Lotto 2" (C.I.14324), ai sensi
dell’art.  19 D.P.R.  327/2001 e dell'art.  24 comma 1 della  LR 27/2003,  con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ;
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Considerato che

il Servizio Arredo Urbano, Interventi sulla viabilità e sottoservizi Terraferma ha fatto pervenire in
data 26.10.2018 l’Allegato E - “Modello per la dichiarazione di non necessità di Valutazione di
Incidenza” ai sensi della D.G.R.V. 1400/2017, e il relativo parere del Servizio Valutazione Sviluppo
Territorio, Prot. n. 503585 del 16.10.2018, con il quale “si ritiene di condividere le argomentazioni
tecniche fornite dai progettisti e si da atto che per i  progetti  in questioni non è necessaria la
procedura di valutazione di Incidenza poiché rientrano al p.to 23 dell’All. A, paragrafo 2.2 “progetti
per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano effetti significativi
negativi sui siti della Rete Natura 2000” della DGRV 1400/2017” (note depositate agli atti della
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile);

Atteso che

− con  nota  PG  476904  del  04.10.2018  è  stata  presentata  alla  Direzione  Lavori  Pubblici,
all’Assessorato ai Lavori  Pubblici, all’Assessorato Mobilità e Trasporti e alla Municipalità di
Chirignago-Zelarino un’osservazione tardiva sul progetto di fattibilità tecnica ed economica
per  interventi  di  completamento  delle  connessioni  ciclabili  ed  intermodali  dei  parcheggi
scambiatori del quadrante di Zelarino Lotto 2 (C.I. 14324) a cui è stato dato riscontro, non
avendo la  stessa contenuti  di  natura urbanistici,  dagli  stessi  Uffici  della  Direzione Lavori
Pubblici con nota Prot. n. 490073 del 10.10.2018 (note depositate agli atti della Direzione
Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile), notiziando tutti i destinatari dell’istanza;

− tutti gli atti relativi alla Variante in oggetto sono stati depositati in libera visione al pubblico
presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile nelle sedi di Mestre e Venezia
per il periodo che va dal  18.08.2018 al 15.09.2018, e nei successivi 30 giorni (e quindi entro
il giorno 15.10.2018) non sono pervenute osservazioni sulla Variante urbanistica, almeno fino
alla data del protocollo del presente provvedimento;

Visti i seguenti documenti depositati agli atti presso la Direzione Sviluppo del Territorio:

− la nota Prot. n.  594024 in data 10 dicembre 2018 con la quale è stata comunicata alla
Municipalità  di  Chirignago-  Zelarino  che,  in  seguito  alla  pubblicazione  dello  strumento
urbanistico, non sono pervenute osservazioni e che pertanto la documentazione di Variante
al Piano degli Interventi è già in possesso della Municipalità stessa, che ha espresso parere
favorevole sulla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 24.07.2018;

− il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota Prot. n. 352566 del 18.07.2018 dalla
Regione del Veneto, Direzione Operativa, ex Genio Civile di Venezia, che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Visto che:
– il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza

dell’adozione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000,  dal  Dirigente  del  Settore  Urbanistica,  Sviluppo  del  Territorio  Terraferma  -
Direzione Sviluppo del Territorio Città Sostenbile e dal Direttore della Direzione Finanziaria,
per quanto di competenza;

– Visto il D.P.R. 327/2001;
– Vista la L.R. 27/2003 e la L.R. 11/2004;
– Visto l'art. 18 della L.R. 11/'04;

Sentita la V Commissione consiliare nella seduta del 8 gennaio 2019;
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Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Locatelli, D’Anna, Rosteghin
Consiglieri presenti: 28 - votanti 28

a voti favorevoli unanimi (28) espressi col sistema di votazione elettronico

DELIBERA

1. di  prendere  atto  che  non  sono  pervenute  osservazioni  alla  Variante  adottata  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.07.2018;

2. di approvare ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11 del 23.04.2004 la  Variante al  Piano degli
Interventi n. 26 per i lavori relativi a "Interventi di completamento delle connessioni ciclabili
e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di Zelarino Lotto 2" (C.I.14324) ai
sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell'art. 24 comma 1 della LR 27/2003, con contestuale
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, adottata con deliberazione del  Consiglio
Comunale n. 30 del 24.07.2018;

3. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire tutte le procedure per la
prosecuzione  dell’iter  amministrativo  della  presente  Variante  al  Piano  degli  Interventi,
secondo le procedure previste dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate.

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

Esce dall'aula il Consigliere comunale Pelizzato, entra in aula la Consigliera comunale Visman ed il
numero dei Consiglieri presenti rimane invariato.

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

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Locatelli, D’Anna, Rosteghin
Consiglieri presenti: 28 - votanti 28

a voti favorevoli unanimi (28) espressi col sistema di votazione elettronico

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. 521 del 23 novembre 2018)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Generale Il Presidente
f.to FRANCESCO VERGINE f.to ERMELINDA DAMIANO
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