
Deliberazione n. 31 del 30 aprile 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Veritas S.p.A..  Cantiere Sacca San Biagio alla Giudecca -  Venezia.  Progetto di  fattibilità
tecnica ed economica. Autorizzazione ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, della L.R. n.27 del
07.11.2003 e concessione in uso dell'immobile.

 

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 26 11



Seduta del 30 aprile 2019

Oggetto: Veritas S.p.A.. Cantiere Sacca San Biagio alla Giudecca – Venezia.
Progetto  di  fattibilità tecnica  ed  economica.  Autorizzazione  ai  sensi
dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003 e concessione in
uso dell’immobile.

"omissis"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, di concerto con l’Assessore alla Gestione del Patrimonio
e dell’Assessore alle Società Partecipate.

Premesso che:

• con D.C.C.  n.  42 del  22/23 marzo 1999 è stato approvato  il  Contratto  di  Servizio tra
Comune e l’azienda speciale Amav per i  vari servizi affidati, tra cui il  servizio di igiene
urbana (ciclo integrato dei rifiuti),  regolato da apposito allegato tecnico approvato con
medesima deliberazione; 

• con  D.C.C.  n.  121  del  28/29  luglio  1999  è  stato  approvato  l’affidamento  ad  AMAV
contestuale alla trasformazione in S.p.A. del servizio di igiene urbana (cd. ciclo integrato
dei rifiuti) a partire dal 1° dicembre 1999 per 20 anni;

• Aspiv S.p.A. e Amav S.p.A. sono state fuse nella società Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A.
(Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A.), di cui il Comune di
Venezia detiene il 50,937 % del capitale sociale;

• Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto in misura totalitaria da
Enti  locali  e  svolge  attività  di  gestione  di  servizi  pubblici  locali  quali  il  servizio  idrico
integrato ed il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento
secondo il modello organizzativo in house providing, nel rispetto dei requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell’art. 5
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  quali  capitale  interamente  pubblico,  attività  prevalente  (più
dell’80%) a favore dei comuni soci,  controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei
strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;

• il  Comune di Venezia ha deliberato la partecipazione in Veritas S.p.A. quale società  in
house  providing,  approvando  lo  statuto  societario  e  la  convenzione  intercomunale,
sottoscritta il 27 giugno 2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per
l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

• il  Comune di Venezia esercita sulla stessa un controllo, analogo a quello esercitato sui
propri servizi, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del D.Lgs. n.
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267/2000,  attraverso  il  Comitato  di  coordinamento  e  controllo,  composto  dai
rappresentanti legali dei Comuni soci, ed attraverso i patti parasociali vigenti;

• con D.C.C. n. 283 del 15 marzo 2002, modificata ed integrata dalla D.G.C. n. 421 del 31
maggio 2002 e dalla D.C.C. n. 105 del 14-15 luglio 2003, è stato approvato il Contratto di
Servizio per la definizione generale dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi
Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, n. Rep. 128723, che recepisce gli allegati
tecnici già in vigore;

• con Delibera dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Venezia Ambiente n. 6 del 30 giugno
2008 è stata approvata la prosecuzione delle gestioni esistenti sul territorio della provincia
di Venezia per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;

• con D.C.C. n. 66 del 16 giugno 2008 è stato approvato il Regolamento per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006),
successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 149 del 20/12/2010;

• con  Delibera  n.  3  del  25  maggio  2016  l’Assemblea  del  Consiglio  di  Bacino  Venezia
Ambiente, ha approvato l’allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio
di gestione del ciclo integrato rifiuti per tutti i Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di
giugno 2038, demandando a successivi provvedimenti, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza dei rispettivi affidamenti, il rinnovo dell’affidamento del servizio rifiuti del Comune
di  Venezia  (e  di  altri  tre  Comuni)  alla  luce del  quadro normativo  e  tecnico  per  allora
vigente,  fermo  restando  l’obiettivo  di  pervenire  anche  per  tali  Enti  ad  un  finale
allineamento alla scadenza omogenea del giugno 2038; 

Premesso, inoltre, che:

• attualmente  l’isola  di  Sacca  San  Biagio  è  occupata  da  un  cantiere  di  Veritas  S.p.A.,
realizzato in parte in area di proprietà Comunale, per circa 9.300 mq e in parte in area del
Demanio dello Stato, per una porzione di circa 11.700 mq;

• gli edifici oggi esistenti sono stati realizzati nell’arco temporale compreso tra gli anni ‘30 del
novecento e il 2000 e hanno differenti tipologie costruttive e livelli di manutenzione;

• Veritas S.p.A. si è posta come obiettivo la riqualificazione e la riorganizzazione degli edifici
destinati  a  manutenzione  e  ricovero  dei  mezzi  di  navigazione,  a  magazzinaggio  dei
materiali e delle dotazioni inerenti alle attività di cantiere, nonché per il personale addetto
al cantiere e alla navigazione;

Atteso che:

• con note  (PG/2018/0281006 e  PG/2018/0281017 del  08.06.2018,  PG/2018/574988 del
28.12.2018,  PG/2018/14763  del  26.9.2018, PG/2019/0059124  dell’01.02.2019  e
PG/2019/0085832  del  18.2.19)  Veritas  S.p.A.  ha  trasmesso  al  Comune  di  Venezia  il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riorganizzazione del “Cantiere Sacca San
Biagio alla  Giudecca – Venezia”,  costituito dai  seguenti  elaborati,  allegati  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):

◦ Relazione Tecnica;

◦ Valutazione visiva degli alberi su basi biomeccaniche;
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◦ Tav. 1 Corografia;

◦ Tav. 2 Planimetria stato di fatto;

◦ Tav. 3 Planimetria di progetto – Piano terra;

◦ Tav. 4 Planimetria di progetto – Piano primo;

◦ Tav. 5 Raffronto;

◦ Tav. 6 Prospetti e sezioni;

◦ Tav. 7 Viste di raffronto;

◦ Tav. 8 Fasi di cantiere;

◦ Elaborati grafici – fascicolo in formato A3 delle tavole ridotte;

◦ Nulla  osta,  rilasciato ai  fini  idraulici,  del  Provveditorato Interregionale  per  le  Opere
Pubbliche (prot. 20789 del 17.05.2018);

◦ Nulla osta, relativo alla proprietà demaniale,  del Direttore della Direzione Regionale
Veneto dell’Agenzia del Demanio (prot. n. 2018/14763 del 26.9.2018);

◦ Quadro economico di spesa;

• il progetto è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale affinché sia approvato con le
procedure  previste  per  i  progetti  d’interesse  pubblico  in  difformità  dagli  strumenti
urbanistici,  ai  sensi  dell’art.  24  della  Legge  Regionale  07.11.2003  n.  27  “Disposizioni
generali  in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”;

• con  nota  Prot  9354/MC/rb  del  30.01.2019  Veritas  S.p.A.  ha  inviato  al  Provveditorato
Interregionale  alle  Opere  Pubbliche  e  all’Agenzia  del  Demanio  una  richiesta  di
aggiornamento dei nulla osta già rilasciati, in riferimento alla previsione di realizzare un
campo  sportivo  polivalente  nella  porzione  di  area  di  proprietà  demaniale,  previsione
introdotta con l’integrazione presentata con PG/2019/0059124 dell’01.02.2019;

Preso atto che:

• il progetto di riqualificazione proposto da Veritas S.p.A. prevede la razionalizzazione degli
spazi a servizio delle operazioni di manutenzione dei mezzi di raccolta dei rifiuti, necessarie
anche  per  le  mutate  esigenze  derivanti  da  innovazioni  tecnologiche  del  ciclo  di
smaltimento;

• i  nuovi  edifici  saranno  realizzati  su  area  di  proprietà  del  Comune  di  Venezia,  mentre
saranno mantenuti, sull’adiacente area di proprietà demaniale, i soli manufatti già esistenti
riguardanti l’impianto di depurazione, di distributore carburanti, di lavaggio e la sede del
circolo ricreativo assistenziale dei lavoratori Veritas S.p.A.; inoltre, sull’area demaniale sarà
realizzato un nuovo campo sportivo polivalente con annesso spogliatoio;

• si prevede la realizzazione di una zona destinata a verde pubblico, come mitigazione tra il
centro abitato e il cantiere;

• l’intervento prevede la rimozione di 20 alberature, necessaria per la realizzazione del nuovo
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complesso  e  determinata  da  esigenze  fitosanitarie,  che  saranno  sostituite  con  42
alberature nuove; 

• la superficie di pavimento prevista dal nuovo progetto è pari  a  2.858 mq, inferiore ai
3.700 mq esistenti, mentre il volume di progetto è pari a 13.560 mc, superiore ai 12.600
mc esistenti; 

• tra gli obiettivi del progetto c’è anche quello di coprire una parte di fabbisogno energetico
con fonti rinnovabili; a tal fine si prevede di realizzare un impianto fotovoltaico di circa 150
mq;

• l’attuazione dell’intervento è programmata per fasi, in modo da garantire la continuità del
servizio;

Dato atto che:

• l’area di intervento ricade nell’ambito della Variante al Piano Regolatore Generale per la
Città Antica, approvata con D.G.R.V. n. 3987 del 09.11.1999, ed è assoggettata a progetto
unitario “PU 11 Sacca San Biagio”; essa è identificata catastalmente al Fg. 17 del N.C.E.U.,
Sezione di Venezia, particelle 11 e 327, di proprietà del Comune di Venezia, e al Fg. 10,
particelle 1, 6, 7 e 8 di proprietà demaniale;

• le  destinazioni  d’uso  previste  dalla  scheda  del  Progetto  Unitario  11  sono  le  seguenti:
“attrezzature culturali, ricreative, associative e sportive”; esse, pertanto, non coincidono
con le destinazioni previste dal progetto, che confermano l’uso attuale dell’area;

Ritenuto  che  l’intervento  proposto  di  riorganizzazione  del  “Cantiere  Sacca  San  Biagio  alla
Giudecca – Venezia” sia qualificabile quale opera di pubblica utilità, in quanto bene funzionale  e
strumentale all’esercizio del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti svolto dalla Società,
essendo detto cantiere strettamente necessario alle operazioni di manutenzione dei mezzi navali
destinati alla raccolta dei rifiuti della Città di Venezia;

Ritenuto, di conseguenza, di approvare l’intervento ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della Legge
Regionale  07.11.2003  n.  27  “Disposizioni  generali  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, che prevede: “il Consiglio Comunale
può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche
o  di  pubblica  utilità  diverse  da  quelle  previste  nello  strumento  urbanistico  comunale.  Il
provvedimento  costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico  medesimo,  senza  necessità  di
approvazione superiore”;

Ricordato che:

• il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  76  del  14/02/1977,  aveva  approvato  il
conferimento all’allora A.M.I.U. di Venezia, a titolo di fondo di dotazione iniziale, tra gli altri
anche il complesso immobiliare sito in Sacca San Biagio oggetto di questa deliberazione,
per la  porzione di  proprietà del  Comune di  Venezia,  in quanto impianti  e immobili  già
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utilizzati dall’azienda municipalizzata;

• a  detta  deliberazione  non  è  stata  data  attuazione  per  mezzo  di  un  atto  di  natura
patrimoniale finalizzato al trasferimento in proprietà del complesso immobiliare ad AMIU;

• la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  2037  del  24/07/1997,  ha  successivamente
approvato la concessione in uso gratuito all’allora AMAV – Azienda Multiservizi Ambientali
Veneziana – tra gli altri del complesso immobiliare in argomento;

• anche a seguito dell’approvazione di detta deliberazione giuntale non è stato definito il
relativo atto concessorio;

Considerato che:

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 15/12/2016 sono stati  approvati,  in
attuazione del Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A., il
progetto  di  integrazione  di  Alisea S.p.A.  ed ASI  S.p.A.  in  Veritas  S.p.A.,   aumento di
capitale e le connesse operazioni societarie straordinarie, ivi incluse le cessioni di azioni e
gli  aumenti  di  capitale  sociale  di  Veritas  S.p.A.  riservati  rispettivamente  al  Comune di
Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A.;

• con la predetta deliberazione consiliare sono stati inoltre approvati lo schema di nuovi patti
parasociali e le conseguenti modifiche statutarie;

• nel corso del 2017 e 2018 è stata data attuazione al suddetto progetto di integrazione, con
perfezionamento della fusione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. dal 1/11/2017 e di Alisea
S.p.A. in Veritas S.p.A. con decorrenza dal 5/11/2018;

• nei patti parasociali è  prevista un’eventuale successiva integrazione con A.S.V.O. S.p.A.,
società a capitale interamente pubblico e controllata da Veritas S.p.A. al 55,75%, che si
occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nell’area del portogruarese;

• nella  seduta  del  Comitato  di  Coordinamento  e  Controllo  dei  soci  di  Veritas  S.p.A.  del
27/9/2018  è  stato  approvato  il  nuovo Piano  razionalizzazione  e  gestione  delle
partecipazioni Veritas S.p.A., che prevede l’avvio delle operazioni volte alla fusione per
incorporazione di A.S.V.O. S.p.A. in Veritas S.p.A.;

• è  interesse  strategico  dell’Amministrazione  Comunale  mantenere  la  partecipazione  di
controllo  in Veritas S.p.A.,  ed è pertanto opportuno individuare le modalità di  apporto
all’eventuale aumento di capitale sociale attuato in concomitanza con la possibile fusione di
A.S.V.O. in Veritas S.p.A.;

• l’area oggetto della presente deliberazione risulta strategica per la gestione del servizio
pubblico di  raccolta  rifiuti  nel  Centro Storico  di  Venezia,  pertanto si  tratta  di  un bene
strettamente connesso e funzionale all’esercizio del predetto servizio;

Atteso, pertanto, che in vista del possibile futuro conferimento, a titolo di aumento di capitale di
Veritas  S.p.A.,  del  complesso  immobiliare  in  argomento  alla  società  Veritas  S.p.A.,  si  rende
comunque necessario definire fin d’ora i rapporti patrimoniali con la Società stessa, anche al fine
di permettere l’attuazione del progetto di riqualificazione e la riorganizzazione degli edifici siti in
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Sacca San Biagio, attraverso l’instaurazione di un rapporto concessorio di adeguata durata.

Considerato che l’attuazione dell’intervento di riqualificazione e di riorganizzazione oggetto della
presente deliberazione comporterà un investimento da parte di Veritas S.p.A. stimato in Euro
12.000.000,00 come da quadro economico di spesa facente parte del progetto;

Preso atto che il Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione
Servizi Amministrativi e Affari Generali ha definito in Euro 223.200,00 il canone concessorio annuo
applicabile alle area in esame 

Dato atto che l’intervento di riorganizzazione del “Cantiere Sacca San Biagio alla Giudecca –
Venezia”  sarà ammortizzato  e iscritto  a patrimonio  dalla  Società in  quanto bene essenziale e
strumentale  all’esercizio  del  servizio  di  gestione del  ciclo  integrato dei  rifiuti svolto  da Veritas
S.p.A.;

Dato atto, inoltre, che il rapporto concessorio verrà meno ove si proceda al conferimento del
complesso immobiliare in argomento a titolo di aumento di capitale da attuarsi contestualmente
alla fusione di A.S.V.O. S.p.A in Veritas S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, di concedere in uso alla società Veritas S.p.A. il complesso immobiliare sito
in Sacca San Biagio per la porzione di proprietà del Comune di Venezia, individuata al C.T. al
Foglio  17,  mappali  11  e  327,  per  la  durata  di  anni  30,  al  canone  annuo  definito  in  Euro
223.200,00;

Ritenuto, inoltre, di dare mandato al Sindaco a chiedere al Presidente del Tribunale di Venezia
la  nomina  ai  sensi  dell’art.  2343  Cod.  Civ.  di  un  esperto  per  la  definizione  del  valore  di
conferimento del complesso immobiliare sito in Sacca San Biagio per la porzione di proprietà del
Comune di Venezia, alla società Veritas S.p.A., in vista del futuro possibile conferimento a titolo di
aumento di capitale da attuarsi contestualmente alla fusione di A.S.V.O. S.p.A in Veritas S.p.A.,
rinviando  a  successive  deliberazioni  consiliari  l’approvazione  dell’operazione  societaria  e  la
determinazione puntuale dei  beni  oggetto di  possibile  conferimento anche in relazione al loro
valore;

Visti:

• i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espressi,  per  quanto  di  competenza,  dal
Dirigente  del  Settore  Urbanistica,  Sviluppo  del  Territorio  Centro  Storico  e  Isole,  dal
Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime e dal Dirigente
del  Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 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;
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Vista la  nota  prot.  119393  del  6  marzo  2019  con  cui  è  stato  richiesto  il  parere  di
competenza alla  Municipalità  di  Venezia,  Murano e Burano, che si  è espressa con parere
contrario con delibera n. 13 del 25 marzo 2019;

Ritenuto  che  le  osservazioni  della  Municipalità  non  siano  condivisibili  per  i
seguenti motivi:

− la  previsione  di  insediare “attrezzature culturali,  ricreative,  associative e
sportive”  contenuta  nella  Variante  al  PRG  per  la  Città  antica  (Scheda
Progetto Unitario n. 11), a circa vent’anni dalla sua approvazione (D.G.R.V.
3987 del 09.11.1999) appare del tutto generica e non sostenuta da alcun
provvedimento  attuativo  da  parte  dell’amministrazione  che  approvò  tale
previsione, né delle amministrazioni che le sono succedute;

− l’area, peraltro, confina ad est con un’ampia zona sportiva ad uso pubblico;
− il mantenimento di attività produttive, in particolare di tipo cantieristico, e

dei  relativi  posti  di  lavoro,  nell’ambito  del  centro  storico  appare  di
fondamentale importanza per garantire l’equilibrio delle funzioni proprie di
una città, anche in considerazione della vocazione produttiva storicamente
radicata nella Giudecca;

− ciò assume particolare rilievo ove si tratti,  come nel caso in esame, di un
progetto  finalizzato  a  consentire  il  regolare  svolgimento  di  un  servizio
pubblico  di  primario  interesse,  come  quello  della  raccolta  dei  rifiuti  del
centro storico, in un contesto ed in strutture adeguate e rispondenti  agli
attuali criteri di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;

− il  cantiere  di  Veritas  a  Sacca  San  Biagio  rappresenta  una  delle  realtà
produttive di maggiore importanza in tutto l’ambito lagunare;

Sentita la V, VII e X Commissione consiliare nella seduta congiunta del 15 aprile 2019;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Crovato, Canton, Faccini
Consiglieri presenti: 26 - votanti 26

a voti favorevoli unanimi (26) espressi col sistema di votazione elettronico
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DELIBERA

• autorizzare ai fini urbanistici l’intervento di riorganizzazione del “Cantiere Sacca San Biagio
alla Giudecca”, quale opera di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R.
n. 27 del 07.11.2003, come da progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso da
Veritas  S.p.A.  (con  note  PG/2018/0281006  e  PG/2018/0281017  del  08.06.2018,
PG/2018/574988  del  28.12.2018,  PG/2018/14763  del  26.9.2018,  PG/2019/0059124
dell’01.02.2019 e PG/2019/0085832 del 18.2.19), costituito dai seguenti elaborati, allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):

◦ Relazione Tecnica;

◦ Valutazione visiva degli alberi su basi biomeccaniche;

◦ Tav. 1 Corografia;

◦ Tav. 2 Planimetria stato di fatto;

◦ Tav. 3 Planimetria di progetto – Piano terra;

◦ Tav. 4 Planimetria di progetto – Piano primo;

◦ Tav. 5 Raffronto;

◦ Tav. 6 Prospetti e sezioni;

◦ Tav. 7 Viste di raffronto;

◦ Tav. 8 Fasi di cantiere;

◦ Elaborati grafici – fascicolo in formato A3 delle tavole ridotte;

◦ Nulla  osta,  rilasciato ai  fini  idraulici,  del  Provveditorato Interregionale  per  le  Opere
Pubbliche;

◦ Nulla  osta  relativo  alla  proprietà  demaniale  del  Direttore  della  Direzione  Regionale
Veneto dell’Agenzia del Demanio;

◦ Quadro economico di spesa;

• dare atto che il  presente provvedimento  costituisce variante  allo  strumento urbanistico
vigente, ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003;

• dare atto che la realizzazione del nuovo campo sportivo polivalente e relativo spogliatoio è
condizionata al preventivo ottenimento del nulla osta del Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche e dell’Agenzia del Demanio per quanto di competenza;

• autorizzare  di  conseguenza il  dirigente  dello  Sportello  Unico  Edilizia  a  rilasciare  i  titoli
abilitativi  necessari  sulla  base  dei  progetti  definitivi  che  saranno  presentati  da  Veritas
S.p.A.;

• stabilire che, qualora, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva si renda necessario
un adeguamento del progetto comportante modifiche dei parametri urbanistici inferiori al
5%, esso non comporterà variante urbanistica e, pertanto, non richiederà l’approvazione
da parte del Consiglio Comunale;

• concedere in uso alla società Veritas S.p.A. il  complesso immobiliare sito in Sacca San

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 aprile 2019

 
Pagina 8 di 9



Biagio per la porzione di proprietà del Comune di Venezia, individuata al C.T. al Foglio 17,
mappali 11 e 327, per la durata di anni 30, al canone annuo di Euro 223.200,00;

• dare atto che l’intervento di riorganizzazione del “Cantiere Sacca San Biagio alla Giudecca –
Venezia” sarà ammortizzato e iscritto a patrimonio dalla società in quanto bene essenziale
e strumentale all’esercizio del servizio  di gestione del ciclo integrato dei rifiuti svolto da
Veritas S.p.A.;

• dare  atto  che  il  rapporto  concessorio  verrà  meno ove  si  proceda  al  conferimento  del
complesso  immobiliare  in  argomento  a  titolo  di  aumento  di  capitale  da  attuarsi
contestualmente alla fusione di A.S.V.O. S.p.A in Veritas S.p.A.;

• dare mandato al Sindaco di chiedere al Presidente del Tribunale di Venezia la nomina ai
sensi dell’art. 2343 Cod. Civ. di un esperto per la definizione del valore di conferimento del
complesso immobiliare sito in Sacca San Biagio per la porzione di proprietà del Comune di
Venezia, alla società Veritas S.p.A., in vista del futuro possibile conferimento a titolo di
aumento di capitale da attuarsi contestualmente alla fusione di A.S.V.O. S.p.A in Veritas
S.p.A.,  rinviando  a  successive  deliberazioni  consiliari  l’approvazione  dell’operazione
societaria e la determinazione puntuale dei beni oggetto di possibile conferimento anche in
relazione al loro valore.

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Crovato, Canton, Faccini
Consiglieri presenti: 26 - votanti 26

a voti favorevoli unanimi (26) 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. 482 del 12 settembre 2018)
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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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