
Deliberazione n. 30 del 30 aprile 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Procedimento ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 art. 8 e Legge Regionale Veneto
n.  55  del  31  dicembre  2012,  art.  4  relativo  al  progetto  di  ampliamento  dell'attività
direzionale della società Banca IFIS S.p.A. e contestuale cambio di zona da Vp a D4 in
località Mestre.

 

L'anno 2019 il  giorno 30 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 ordinaria.
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 30 aprile 2019

N. 30 = Procedimento ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, art. 8 e Legge  Regionale
Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012, art. 4 relativo al progetto di ampliamento dell’attività
direzionale della società Banca IFIS S.p.A. e contestuale cambio di zona da Vp a D4 in
località Mestre.

“omissis”

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

il Comune è inoltre dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato in data 30.09.2014
con  la  sottoscrizione,  da  parte  del  Comune  e  della  Provincia  di  Venezia,  del  verbale  della
Conferenza  di  Servizi  decisoria  (ratificato  dalla  Provincia  di  Venezia  con  delibera  di  Giunta
Provinciale n. 128 del 10.10.2014, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014);

il  P.A.T.,  ai  sensi  dell’art.  15, comma 7 della richiamata L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal
15.11.2014 e il  vigente P.R.G.,  ai  sensi dell’art.  48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha
assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

Premesso altresì che

la Società Banca IFIS S.p.A., istituto bancario fondato nel 1983 con sede in Via Terraglio a Mestre,
grazie al suo innovativo modello di business rappresenta oggi un punto di riferimento radicato nel
territorio  locale ed una realtà fondamentale di  ausilio  finanziario  alle  piccole e medie imprese
italiane;

nel 2017 l’organico di Banca Ifis era di 250 addetti e che l’azienda intendeva effettuare
assunzioni  per  ulteriori  150-180  unità.  Tali  assunzioni  sono   state   effettuate  ed
attualmente  il  personale  della  Banca  in  tutte  le  diverse  sedi  del  Veneto  (filiali
commerciali escluse) è ad oggi circa di n. 400 unità;
parte del personale è attualmente dislocato in strutture temporanee in affitto presso
altri immobili e che è nelle intenzioni della ditta proponente di inserire tale organico in
una nuova struttura che si propone di realizzare in ampliamento all’attuale sede di
Mestre nello scoperto di proprietà;

il  sostegno  delle  attività  economiche  presenti  nel  territorio  comunale  rientra  tra  gli  obiettivi
prioritari dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che

vi è la necessità di ampliamento degli  spazi per far fronte alle nuove previste esigenze e che
l'istituto bancario, visto il  profondo radicamento al territorio e le argomentazioni  connesse alla
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logistica aziendale ed alle procedure interne, ha deciso di realizzare un nuovo edificio  all'interno
del comprensorio di proprietà;

detto intervento, al fine di rendere consono il tipo di attività alle destinazioni d’uso, prevede una
modifica della destinazione di zona territoriale dell’attuale Piano degli Interventi  (da  ZTO Vp –
Verde privato a D4 – Zone per attrezzature economiche varie) ai sensi dall’articolo 4 della Legge
Regionale 55/2012;

in data 08.03.2017 (con prot. 2017/0115443) la società ha presentato istanza di Ammissione a
procedura di "Sportello Unico" ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012, per il progetto in
oggetto; 

con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 02.08.2017 l’istanza in oggetto è stata ammessa alla
procedura di  cui  al  DPR 160/2010 ed è stato dato mandato agli  uffici  competenti  di  esperire
quanto necessario in attuazione di suddetta Delibera di Giunta Comunale;

in data 05.02.2018 (con prot. 2018/0067839)  la società Banca Ifis ha presentato domanda di
Sportello  Unico  ai  sensi  del  DPR  160/2010  e  Legge  Regionale  55/2012  per  l’attuazione
dell’intervento  in  oggetto  e relativa modifica  di  zona attraverso  una  Variante al  Piano  degli
Interventi;

l'istanza  di  cui  sopra  è  stata  successivamente  integrata  in  data  06.03.2018  (con  prot.
2018/0118549); 

in  data  28.03.2018  (con  prot.  2018/154998)  è  stata  convocata  la  Conferenza  dei  Servizi
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990 così come
modificati dal D.Lgs 127/2016, per l’approvazione del provvedimento in oggetto;

i  lavori  della  predetta  Conferenza  dei  Servizi  si  sono  conclusi  con  esito  positivo  e  sono  stati
trascritti nel verbale prot. 2018/363991 del 25.07.2018 di cui si è trasmessa copia agli Enti/Uffici
invitati;

Visti 

gli elaborati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento
di cui all’oggetto:

• Bozza di Convenzione;

Autorizzazione edilizia - Progetto dell’opera          Sigla elaborato
• Relazione tecnica generale....................................................................PC_GE-RT.00
• Ctr - Carta dei Vincoli – Ortofoto – Vista da Satellite...............................PC_GE-EG.00a
• Estratto V.P.R.G. - Palav – Piano di Classificazione acustica –
• PTCP – PTRC – PAT – Foto aerea Stato di fatto e Progetto..................PC_GE-EG.00b
• Tavola Comparativa Urbanistica per Variante Piano Regolatore –
• Estratti variante P.R.G. e P.A.T. – Stato di fatto – Verde privato –
• Stato proposto – Zona D4 attrezzature varie di espansione.....................PC_GE-EG.00c
• Stato di fatto – Rilievo fotografico.........................................................PC_SF-RT.00
• Stato di fatto – Planimetria identificativa e Ortofoto................................PC_SF-EG.00
• Stato di fatto – Area di intervento 1 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto ……………………………………………………….PC_SF-EG.01
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• Stato di fatto – Area di intervento 2 – Planimetria generale, sezione, 
quote altimetriche e Ortofoto………………………………………………………………….PC_SF-EG.02

• Stato di fatto – Area di intervento 3 – Planimetria generale, sezione, 
quote altimetriche e Ortofoto………………………………………………………………….PC_SF-EG.03

• Stato di Progetto – Planimetria identificativa, Ortofoto, calcolo superfici,
Volumi, standard e parcheggi…………………………………………………………......  PC_SP-EG.00a

• Stato di Progetto – Simulazione Prospettica Fotorealistica…………………… PC_SP-EG.00b
• Stato di Progetto - Area di intervento 1 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto ………………………………………………………. PC_SP-EG.01
• Stato di Progetto – Area di intervento 2 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto…………………………………………………………….…….PC_SP-EG.02
• Stato di Progetto – Area di intervento 3 – Planimetria generale, sezione, 

quote altimetriche e Ortofoto …………………………………………………………...PC_SP-EG.03
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Piano Terra.........................................….PC_SP-EG.04a
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Piano Primo........................................….PC_SP-EG.04b
• Stato di Progetto – Edificio “A”– Piano Secondo.....................................….PC_SP-EG.04c
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Piano Terrazza e Copertura..................….PC_SP-EG.04d
• Stato di Progetto – Edificio “A” – Sezione e Prospetti..............................….PC_SP-EG.04e
• Stato di Progetto – Edificio “B” – Piante, Sezioni e Prospetti.......................PC_SP-EG.05

Autorizzazione edilizia - Patrimonio arboreo           
• Tutela del verde privato – relazione tecnica specialistica.........................PC_PF-RT.01

Autorizzazione edilizia - Sicurezza in esercizio            
• Distanza da elettrodotti – Relazione tecnica specialistica.........................PC_EL-RT.01
• Distanza da elettrodotti – Stato di progetto – Planimetria identificativa....PC_EL-EG.00
• Distanza da elettrodotti – Zone di verifica 1 e 2 – Piante e viste..............PC_EL-EG.01
• Distanza da elettrodotti – Zone di verifica 3 e 4 – Piante e viste..............PC_EL-EG.02
• Dispositivi anticaduta – Relazione tecnica specialistica............................PC_DA-RT.01
• Dispositivi anticaduta – Stato di progetto – Planimetria identificativa.......PC_DA-EG.00
• Dispositivi anticaduta – Zone di attenzione 1 e 2 – 

Piante, sezioni e dettagli………………………………………………………………………...PC_DA-EG.01

Autorizzazione edilizia – Urbanizzazioni           
• Stato di fatto – Sottoservizi e reti..........................................................IT_SF-EG.01

Autorizzazione edilizia - Valutazione illuminotecnica           
• Illuminazione aree estere – Relazione tecnica specialistica.........................PC_IL-RT.01
• Illuminazione aree estere – Area di intervento 1

Piano di allestimento e dettagli................................................................….PC_IL-EG.01
• Illuminazione aree estere – Area di intervento 2 

Piano di allestimento e dettagli................................................................….PC_IL-EG.02
• Illuminazione aree estere – Area di intervento 3
• Piano di allestimento e dettagli................................................................….PC_IL-EG.03

Caratterizzazione del sottosuolo-Indagini geologiche e geotecniche 
• Indagine geologica, geotecnica, geognostica e idrogeologica -
• Relazione tecnica specialistica...............................................................CS_IG-RT.01
• Indagine di accertamento ambientale preliminare per le terre e
• rocce da scavo – Relazione tecnica specialistica.....................................CS_IG-RT.02

Caratterizzazione del sottosuolo - Terre e rocce da scavo                
• Piano di utilizzo materiali da scavo –
• Relazione tecnica specialistica...............................................................CS_PU-RT.01
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Valutazione ambientale strategica               
• Verifica di assoggettabilità alla VAS – Relazione tecnica specialistica………...VS_VS-RT.01
• Valutazione della incidenza ambientale VincA – 

Relazione tecnica specialistica …………………………………………………………………….VS_VA-
RT.01

Valutazione igienico sanitaria - Richiesta parere presso la USLL 3 Serenissima
Dipartimento di prevenzione SPISAL         

• Requisiti igienico sanitari – Relazione tecnica specialistica…………………..…..UL_RP-RT.01
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – 

Planimetria identificativa e Ortofoto…………………………………………….…………...UL_RP-EG.00a
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto –Area di intervento 3

Planimetria generale, sezione, quote altimetriche e ortofoto…..……………....UL_RP-EG.00b
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A”–piano terra.….UL_RP-EG.01a
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A”–piano primo….UL_RP-EG.01b
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A”–piano secondoUL_RP-EG.01c
• Requisiti igienico sanitari – Stato di Progetto – Edificio “A” – piano terrazza e

copertura…………………………………………………………………………………………………….. UL_RP-
EG.01d

• Requisiti igienico sanitari–Stato di Progetto–Edificio “A”–
sezioni, prospetti………………………………………………………………………………………….UL_RP-
EG.01e

Traffico veicolare - Viabilità privata       
• Sistemazioni viarie interne, aree di parcamento e raccolta rifiuti – 

Relazione tecnica specialistica……………………………………………………………………….TV_GE-
RT.00

• Sistemazioni viarie interne – Planimetria identificativa………………………………..TV_GE-EG.00
• Sistemazioni viarie interne – Area di intervento 1 - Versi di percorrenza veicolare

e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento e raccolta rifiuti.......…..TV_GE-EG.01
• Sistemazioni viarie interne – Area di intervento 2 - Versi di percorrenza veicolare

e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento e raccolta rifiuti.......….TV_GE-EG.02
• Sistemazioni viarie interne – Area di intervento 3 - Versi di percorrenza veicolare

e pedonale, segnaletica stradale, aree di parcamento e raccolta rifiuti …….TV_GE-EG.03

Traffico veicolare - Flussi di traffico urbano      
• Analisi dei flussi di traffico veicolare e impatto viabilistico
• di progetto – Relazione tecnica specialistica……………………………………………….…TV_FT-

RT.01

Requisiti acustici – Valutazione di compatibilità acustica            
• Valutazione previsionale di clima acustico 

Relazione tecnica specialistica  ………………………………………………….……………….AC_CA-
RT.00a

• Valutazione di impatto acustico di progetto
Relazione tecnica specialistica……………………………………………………………………..AC_CA-
RT.00b

Prevenzione incendi – Procedimento di prevenzione incendi 
Istanza di valutazione progetto Attività 49.2.B, 71.1.A

• Relazione tecnica generale……................................................................….PI_VP-RT.00
• Planimetria identificativa - Interventi.......................................................….PI_VP-EG.00a
• Planimetria generale - Intervento 3............................................................PI_VP-EG.00b
• Edificio “A” Attività 71.1.A - Relazione Tecnica specialistica.......................….PI_VP-RT.01
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• Edificio “A” Identificazione delle Aree Omogenee e comp. Antincendio……..PI_VP-EG.01a
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano terra.........................................PI_VP-EG.01b1
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano primo.......................................PI_VP-EG.01b2
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano secondo....................................PI_VP-EG.01b3
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Piano terrazzo e copertura scala B.......PI_VP-EG.01b4
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Copertura..........................................PI_VP-EG.01b5
• Edificio “A” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco,

sistemi di controllo fumo e calore - Sezioni e superfici di aerazione............PI_VP-EG.01b6
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano terra...............PI_VP-EG.01c1
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano primo.............PI_VP-EG.01c2
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano secondo..........PI_VP-EG.01c3
• Edificio “A” - Presidi antincendio e percorsi d’esodo - Piano terrazzo..........PI_VP-EG.01c4
• Edificio “B” Attività 49.1.A – Relazione tecnica specialistica.......................PI_VP-RT.02
• Edificio “B” - Strutture e chiusure resistenti al fuoco, sistemi di controllo fumo 

e calore, presidi antincendio e percorsi d’esodo –Piante e sezioni..............PI_VP-EG.02

Vincolo idraulico e Canale Bazzera                  
• Relazione tecnica generale......................................................................CB_RP-RT.00
• Canale Bazzera - Rilievo fotografico.........................................................CB_RP-RT.01
• Planimetria identificativa.........................................................................CB_RP-EG.00
• Area di intervento 1 – Piano di edificazione, distanze e dettagli.................CB_RP-EG.01
• Area di intervento 2 – Piano di edificazione, distanze e dettagli.................CB_RP-EG.02
• Area di intervento 3 – Piano di edificazione, distanze e dettagli.................CB_RP-EG.03
• Vincolo idraulico – Relazione tecnica specialistica.....................................CB_VI - RT.01
• Planimetria generale – Calcolo superfici permeabili e impermeabili............CB_VI - EG.01
• Planimetria generale – Calcolo volumi di invaso........................................CB_VI - EG.02

• Rete di scarico delle acque reflue – Acque Meteoriche  
• Relazione tecnica specialistica.................................................................RS_ME-RT.01
• Stato di Progetto – Planimetria identificativa............................................RS_ME-EG.00a
• Area Intervento 1 – identificazione aree di captazione 

e dispositivi di raccolta............................................................................RS_ME-EG.00b
• Area Intervento 2 – identificazione aree di captazione 

e dispositivi di raccolta............................................................................RS_ME-EG.00c
• Area Intervento 3 – identificazione aree di captazione 

e dispositivi di raccolta............................................................................RS_ME-EG.00d
• Lotto 1 – Sistemi di raccolta – Piano di installazione.................................RS_ME-EG.01a
• Lotto 1 – Sistema di invaso – Piante e sezioni..........................................RS_ME-EG.01b
• Lotto 2 – Sistemi di raccolta – Piano di installazione.................................RS_ME-EG.02a
• Lotto 2 – Sistema di invaso – Piante e sezioni..........................................RS_ME-EG.02b
• Lotto 3 – Sistemi di raccolta – Piano di installazione.................................RS_ME-EG.03a
• Lotto 3 – Lato ovest – Sistema di invaso – Piante e sezioni.......................RS_ME-EG.03b1
• Lotto 3 – Lato est – Sistema di invaso – Piante e sezioni...........................RS_ME-EG.03b2
• Lotto 0 – Edificio “A” – Lato ovest – Piano di installazione.........................RS_ME-EG.04a1
• Lotto 0 – Edificio “A” – Lato est – Piano di installazione............................RS_ME-EG.04a2
• Lotto 0 – Edificio “A” – Raccolta acque di condensa – 

Piano di installazione..............................................................................RS_ME-EG.04a3
• Lotto 0 – Edificio “B” – Piano di installazione............................................RS_ME-EG.04b
• Predisposizioni edili – Sistema di trattamento – 
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• Invasi e vasche di sollevamento – Dettagli di installazione........................RS_PE-EG.01
• Predisposizioni edili – Sistemi di trattamento –

Vasche di prima pioggia e disoleatori – Dettagli di installazione.................RS_PE-EG.02
• Predisposizioni edili – Sistemi di captazione e di instradamento –
• Pozzetti, sfioratori e sbocchi liberi – Dettagli di installazione......................RS_PE-EG.03
• Predisposizioni edili – Sistemi di captazione e di instradamento –
• Punti di raccolta – Dettagli di installazione...............................................RS_PE-EG.04

Rete di scarico delle acque reflue – Acque reflue domestiche
• Relazione tecnica specialistica...............................................................RS_NE-RT.01
• Lotto 0 – Edificio "A" blocco A e Edificio "B" – Piano d'installazione..........RS_NE-EG.01a
• Lotto 0 – Edificio "A" blocco B – Piano d'installazione..............................RS_NE-EG.01b
• Rete esterna – Piano d'installazione.......................................................RS_NE-EG.02
• Predisposizioni edili – Sistemi di instradamento e trattamento –

Dettagli di installazione ……………………………………………………………………………………... RS_PE-
EG.05

Atteso che 

il  verbale della Conferenza dei Servizi decisoria sopracitato, allegato alla presente deliberazione
quale “Allegato A”, costituisce, ai sensi di legge, adozione del provvedimento di Variante al Piano
degli Interventi;

il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria e gli elaborati sopraelencati sono stati depositati a
disposizione del pubblico presso la Segreteria Generale del Comune di Venezia, per dieci giorni
consecutivi e precisamente dal 08.08.2018 al 18.08.2018;

dell’eseguito deposito è stata data immediata notizia al pubblico mediante avviso, affisso all’Albo
Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti;

durante il periodo di pubblicazione e nei venti giorni successivi, e precisamente fino alla data del
07.09.2018, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto altresì che

il  progetto  è  stato  sottoposto  a  verifica  di  Assoggettabilità  a  VAS  (Valutazione  Ambientale
Strategica)  ai  sensi  del  Dlgs  152/2006  e  della  DGRV 2299/2014  da  parte  della  Commissione
Regionale VAS;

la Commissione Regionale VAS con parere motivato n. 211 del 20.12.2018 ha espresso parere di
non assoggettare alla proceduta di VAS il progetto oggetto della presente provvedimento;

Visto

il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”  che  prevede  la possibilità, in
occasione della presentazione di un progetto edilizio in contrasto con la strumentazione urbanistica
del Comune e riguardante una attività produttiva, di attivare l’iter procedurale di “snellimento”, che
si realizza tramite Conferenza di Servizi, e che si conclude con l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale di una Variante al Piano degli Interventi;
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la legge Regionale Veneto 55/2012 inerente le procedure urbanistiche semplificate di sportello
unico per le attività produttive in attuazione del DPR 160/2010;

la delibera n. 86 del 14.05.2015 inerente le procedure di sportello unico per le attività produttive;

Dato atto che

in  data  6  marzo  2019  con  nota  prot.  117961  è  stata  trasmessa  alla  Municipalità  di  Mestre-
Carpenedo la presente proposta di deliberazione e che la stessa, con propria deliberazione n. 7
nella seduta del 21 marzo 2019 ha espresso parere favorevole;

Sentita

la V Commissione consiliare nella seduta del 15 aprile 2019;

Visti

il  parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
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, n. 267;

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: Crovato, Canton, Faccini
Consiglieri presenti: 27 - votanti: 27 

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

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi che costituisce adozione del
progetto edilizio e della variante urbanistica al Piano degli Interventi allegato alla presente
deliberazione quale “Allegato A”;

2. di  approvare,  ai  sensi  del  DPR 160/2010 e della  Legge Regionale  55/2012,  articolo 4,
comma 6 il progetto edilizio e la variante al Piano degli Interventi costituita dagli elaborati
citati in premessa;

3. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di sottoscrivere in
forma di atto pubblico la Convenzione di Attuazione autorizzando eventuali modifiche non
sostanziali  al  testo dell’allegata Bozza di  Convenzione, in sede di  sottoscrizione,  con lo
scopo di definirne più precisamente i contenuti;

4. di  dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  di  esperire la
procedura prevista dal DPR 160/2010 e da quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 della
Legge Regionale 55/2012 conseguente al presente atto deliberativo;
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5. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
internet  istituzionale  del  Comune di  Venezia  ai  sensi  dell’art.  23,  comma 1,  del  D.lgs.
33/2013;

6. di  modificare nella  Convenzione  all’articolo  4  l’ultimo capoverso modificando
così la frase:  “Il progetto dovrà prevedere l'imboschimento di un'area di 3.830
mq di proprietà del Comune di Venezia specificatamente indicata dal Settore
Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio e Verde Pubblico della Direzione
Lavori  Pubblici.  Tale  Settore  del  Comune  valuterà  ed  approverà  il  progetto
presentato.

Il presente impegno deliberativo non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 
Scrutatori: Crovato, Canton, Faccini
Consiglieri presenti: 27 - votanti: 27 

a voti favorevoli unanimi (27) 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. 58 del 4 febbraio 2019) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 aprile 2019

 
Pagina 8 di 8



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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