
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio

e Città Sostenibile
Settore Edilizia Convenzionata

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni Urbanistiche,
Residenza e Servizi

Ufficio Gestione Edilizia Convenzionata

Responsabile del procedimento:  Dott. Urb. Celant Lucio
Responsabile dell’istruttoria:  Geom. Baratella Marco
FASCICOLO  2013.XII/1/1.154

PROT. GEN.                                    Venezia-Mestre, li  
(RIF. PRAT.  2013 /130964 /PG  )

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Programma Integrato di intervento nella Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. per
l'attuazione del Nucelo n. 3 “Bissuola Sud” approvato con delibera di G. C. n. 537 del 16/11/2012.
Invio verbale Conferenza di Servizi del 14/11/2016 - art. 14 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. e  art. 8 
del Regolamento Comunale per la “Disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da 
parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici” approvato con delibera 
di C. C. n. 88 del 29/10/2014 .

INDIRIZZO IMMOBILE:  VIA EUGENIO PERTINI (CARPENEDO) N. 

DATI CATASTALI:  Sez. " UNICA "  Fg. 136  Mapp. 178, 179, 181, 198, 2218, 679  
Sez. " UNICA "  Fg. 141  Mapp. 152, 27, 28, 29, 30, 31, 319, 32, 320, 323, 33, 34, 53, 54, 
55 

Alla     Direzione Lavori Pubblici
            c.a. Direttore Ing. Simone Agrondi  

     viale Ancona 63 – Mestre (VE)

            Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri
c.a. Arch. Koulou Anastassia
viale Ancona 63 – Mestre (VE)

Settore Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio e Verde Pubbico
c.a. Dott. Scattolin Mario
via Giustizia - Mestre (VE)

Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio
c.a. Arch. Pagan Lucio Antonio
Cà Farsetti – Venezia (VE)

Settore Energia Impianti
c.a. Dott. Morsback Manuel
viale Ancona 63 – Mestre (VE)

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Settore Servizi per la Residenza
c.a. Arch. Barison Luca
viale Ancona 63 – Mestre (VE)

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Sportello Unico Edilizia

Direttore dott. Raffaele Pace - Dirigente dott. urb. Lucio Celant
procotollo@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/urbanistica
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio

e Città Sostenibile
Settore Edilizia Convenzionata

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni Urbanistiche,
Residenza e Servizi

Ufficio Gestione Edilizia Convenzionata

c.a. Arch. Ferronato Emanuele Paolo
viale Ancona 63 – Mestre (VE)

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Tutela e Benessere Ambientale
c.a. Dott. Costantini Andrea
Campo Manin - Venezia (VE)

VERITAS - DIVISIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Ufficio Fognature
Ufficio Idrico
protocollo@cert.gruppoveritas.it

CONSORZIO BISSUOLA
VIA F.LLI RONDINA (MESTRE) 14
30174 - VENEZIA (VE)
cevscpa@pec.it

Architetture PBBS
Archh. Bertagna Massimo – Bevilacqua Carlotta – Scaggiante Sara 
VIA F.LLI RONDINA (MESTRE) 14
30174 - VENEZIA (VE) 
massimo.bertagna@archiworldpec.it,

Si  trasmette,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  14  comma 3°  della  Legge  241/1990  e  sue  modifiche  ed
integrazioni, l'allegato verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi a Mestre - Venezia il 14/11/2016, con relativi
pareri sintetici di esito positivo.

F.to Il Dirigente
Dott. Urb. Celant Lucio

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Nel caso di riproduzione cartacea il presente è da considerarsi copia analogica di documento informatico.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a:
Responsabile dell’istruttoria :   Geom. Baratella Marco Tel:   041 2749769     
ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it - Fax 041/2749183, 
Responsabile del Servizio Geom. Baratella Marco Tel. 041/2749769 marco.baratella@comune.venezia.it
Indirizzo unico Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.venezia.it
L’orario di ricevimento è il Mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso la Sede unica - Viale Ancona n° 63 
Complesso “ex Carbonifera” Mestre 30172 – Venezia.

Direttore dott. Raffaele Pace - Dirigente dott. urb. Lucio Celant
procotollo@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/urbanistica
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo del Territorio

e Città Sostenibile
Settore Edilizia Convenzionata

Servizio Attuazione e Gestione Convenzioni Urbanistiche,
Residenza e Servizi

Ufficio Gestione Edilizia Convenzionata

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14/11/2016

Con nota PG 511348 del 02/11/2016, è stata indetta la Conferenza di Servizi, con i responsabili dei Settori sotto 
specificati, per il giorno 14/11/2016 alle ore 10.00 presso la sede del Settore Edilizia Convenzionata 
Verbalizza il Geom. Baratella Marco;
Presiede il Dott. Urb. Celant Lucio
Alle ore 10.30 del 14 novembre 2016 sono presenti:

Settori chiamati ad esprimersi Presenti Esito finale

Direzione Lavori Pubblici Ing. Guerretta Cristina
Parere favorevole condizionato PG 
576413 del 13/12/2016

Settore Opere di Urbanizzazione, 
Cimiteri

Arch. Koulou Anastassia
Parere favorevole condizionato PG 
548331 del 25/11/2016

Settore Pronto Intervento, Manutenzione
Patrimonio e Verde Pubbico

Dott.ssa Beretta Alessandra
Parere favorevole condizionato PG 
528724 del 14/11/2016

Settore Sicurezza Rete Idraulica del 
Territorio

Arch. Pagan Lucio Antonio
Parere favorevole condizionato PG 
569290 del 07/12/2016

Settore Energia Impianti
Parere favorevole condizionato PG 
520123 del 08/11/2016

Settore Servizi per la Residenza assente
Settore Sportello Unico Edilizia Arch. Vianello Simonetta Parere favorevole

Settore Tutela e Benessere Ambientale Dott.ssa Scarpa Cristiana
Parere favorevole condizionato PG 
570127 del 07/12/2016

Veritas - Divisione Servizio Idrico 
Integrato
Ufficio Fognature
Ufficio Idrico

Parere favorevole condizionato PG 
530998 del 15/11/2016

Direttore dott. Raffaele Pace - Dirigente dott. urb. Lucio Celant
procotollo@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it/urbanistica

ED2787959.doc Pagina 3 di 3

Comune di Venezia
Data: 14/12/2016, PG/2016/0580386

















CITTA’ DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici 
Musei - Viabilità - E.B.A.

Venezia, 12 dicembre 2016
Prot. n. vedi timbro Egrammata

                                                                          
Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi - art.  14 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.  e art.  8 del
Regolamento Comunale per la “Disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di
soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici” approvato con delibera di C. C. n. 88
del 29/10/2014 per Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. per l'attuazione del Nucelo n. 3 “Bissuola Sud” -  Parere di
competenza –

IL DIRIGENTE 

Visto l'avviso di conferenza di servizi di cui l'oggetto;

Visti gli elaborati di progetto allegati alla suddetta richiesta;

Esprime parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:

1. rispetto di quanto indicato sulle Norme sull'accessibilità dei percorsi pedonali
- DPR 503/96 normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- DM 236/89
- DGRV 1428 del 2011.

Inoltre, il progetto dovrà basarsi sul documento redatto dall'Ufficio EBA "Schede tipologiche per
gli  attraversamenti  pedonali”  che forma parte del PEBA di Mestre, approvato con D.C.C.  n.

69/2010, nel quale vengono definiti i criteri per l'accessibilità degli attraversamenti pedonali, le
fermate del bus e la compatibilità tra i percorsi pedonali e le piste ciclabili; 

2. realizzazione  del  pacchetto  stradale  adeguato  alla  tipologia  della  strada  e  alla  portanza  dei
sottofondi.

Distinti saluti
                                

        Il Dirigente
                                                                          Ing. Franco Fiorin

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Musei Viabilità E.B.A. – Dirigente Ing. Franco Fiorin

tel. 041.2746901  fax  041.2748611 - 9855  E-mail franco.fiorin@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema  di
gestione documentale del Comune di Venezia. 

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Comune di Venezia
Data: 13/12/2016, PG/2016/0576413

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F4%252F8%252FD.db80d6c7c92e9ca63775/P/BLOB%3AID%3D57181/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F4%252F8%252FD.db80d6c7c92e9ca63775/P/BLOB%3AID%3D57181/E/pdf










Comune di Venezia
Data: 23/01/2017, PG/2017/0035431



Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Urbanizzazioni

Mestre, 
Prot. n.  
FASC. OOUU n. 2016.XI/2/1.178

   Alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Edilizia Convenzionata
Dirigente Lucio Celant
lucio.celant@comune.venezia.it
marco.baratella@comune.venezia.it

      
        e, p.c. Direzione LL.PP.

Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio
Dirigente Lucio Antonio Pagan
lucioantonio.pagan@comune.venezia.it
francesca.marton@comune.venezia.it

Direzione Lavori Pubblici
Settore Pronto Intervento Manutenzione 
Patrimonio e Verde Pubblico
Dirigente Mario Scattolin
mario.scattolin@comune.venezia.it

OGGETTO: parere su opere di  urbanizzazione in  sede di  conferenza di  Servizi  del
14/11/2016 ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la disciplina della realizzazione
delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti privati e della monetizzazione degli
standard  urbanistici”  approvato  con  determinazione  n.  88  del  29/10/2014  del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
Intervento:  Programma  Integrato  di  intervento  in  Z.T.O.  C2/9  P.E.E.P.,  nucleo  3
“Bissuola SUD”
Indirizzo lavori: via Vallenari/Pertini, Mestre
Ditta: Consorzio Bissuola
Progettista: Architetture PBBS
Rif. Prat. 2013/130964/PG
FASCICOLO EDILIZIO 2013.XII/1/1.154

Con riferimento alla conferenza dei Servizi relativa all’intervento di cui all’oggetto,
convocata con Vs. nota del 02/11/2016, prot. n. 511348;

Il Direttore Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Tel. 041.274.6920, fax 041.274.8611 – 9855, e-mail anastassia.koulou@comune.venezia.it
Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo

Tel. 041.274.9774, e-mail cristiana.polo@comune.venezia.it
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni

Tel. 041.274.9808, e-mail ivan.carboni@comune.venezia.it 
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE) 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 25/11/2016, PG/2016/0548331



Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Urbanizzazioni

ESAMINATI i seguenti elaborati:

1) All. C/1 – Relazione tecnica progetto ambientale;
2) Elab. A – Preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione;
3) Elab. B – Relazione tecnica;
4) Elab. C – Cronoprogramma;
5) Elab. D – Quadro economico finanziario previsionale di massima;
6) Tav. 1 – Assetto normativo – assetto proprietà;
7) Tav. 2 – Rilievo plano altimetrico quotato dell’ambito di programma;
8) Tav.  2.1  –  Rilievo  planoaltimetrico  quotato  dell’ambito  di  programma  con

inserimento viabilità via Vallenari bis II lotto;
9) Tav. 3 – Documentazione fotografica;
10) Tav. 4 – Zonizzazione;
11) Tav. 5 – Assetto fisico morfologico planivolumetrico;
12) Tav. 6.1 – Schema sommario opere di urbanizzazione; 
13) Tav. 6.2 – Schema sommario opere di urbanizzazione;
14) Tav. 6.3 – Schema sommario opere di urbanizzazione;
15) Tav. 7 – Reti sottoservizi;
16) Schema convenzione;
17) Parere  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  del  25/06/2015,  prot.  n.

12229/CC/DD;
18) Parere  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  del  05/10/2016  prot.  n.

15619/CC/DD;
19) Relazione idraulica;
20) Preventivo TERNA del 17/07/2012;
21) Tav. TERNA – Planimetria cavi Bissuola;
22) Tav. TERNA – Planimetria cavi Bissuola;

VISTA la  D.G.C.  n. 230 del 24/05/2012 di  approvazione della Variante parziale  al
Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) per i nuclei n. 3 “Bissuola
sud” (Z.T.O. C2/9) e n. 4 “Bissuola nord” (Z.T.O. C2/10); 

PREMESSO  che  il  parere  viene  rilasciato  conformemente  alle  funzioni  e  alle
competenze assegnate alla scrivente dall'art. 12 del “Regolamento per la disciplina
della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti privati e della
monetizzazione degli standard urbanistici”;

Il Direttore Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Tel. 041.274.6920, fax 041.274.8611 – 9855, e-mail anastassia.koulou@comune.venezia.it
Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo

Tel. 041.274.9774, e-mail cristiana.polo@comune.venezia.it
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni

Tel. 041.274.9808, e-mail ivan.carboni@comune.venezia.it 
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE) 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 25/11/2016, PG/2016/0548331



Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Urbanizzazioni

CONSIDERATO che:

- è stato presentato un preventivo sommario di spesa per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione a carico diretto del CONSORZIO per un importo complessivo di €
4.064.136,10.= distinto in:

� € 1.215.816,30.= per opere di urbanizzazione primaria;

� € 1.648.319,80.= per opere di urbanizzazione secondaria;

� € 1.200.000,00.= per le opere di urbanizzazione primaria relative all'invarianza
idraulica della sola parte pubblica;

- il sistema di invarianza idraulica è stato progettato come un unico e che nell'”Elab.
A – Preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione”  è stato omesso
l'importo per la realizzazione della quota parte di invarianza idraulica dovuta per
l'edificazione privata anche se progettato e da realizzarsi su suolo comunale;

- anche questa quota parte va coperta dalla polizza fidejussoria prevista nello schema
di convenzione;

RILEVATO che, nella documentazione trasmessa, non vengono fornite indicazioni in
merito alle future spese connesse alla gestione/manutenzione delle opere idrauliche
realizzate su area pubblica per la quota parte dovuta all'edificazione privata;

RILEVATO che lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della delibera
che la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile sottoporrà all'approvazione
dell'Amministrazione necessita di integrazioni sulle materie di ns. competenza;  

PREMESSO che l'ufficio esprime la congruità sui lavori in base alla presentazione di un
computo metrico estimativo redatto con le voci ed i prezzi del Prezzario del Comune di
Venezia;

CONSIDERATO che  i  soggetti  attuatori  di  OO.UU.  a  scomputo  degli  oneri  devono
possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, per quanto di competenza, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO a:

1) deposito di NUOVO preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione, la
cui stima rimane sotto la responsabilità del progettista, che includa le spese per la
realizzazione della quota parte dell'invarianza idraulica dovuta all'edificazione dei
privati  e  da  realizzarsi  sulle  aree  cedute  all'Amministrazione  comunale,  quale

Il Direttore Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Tel. 041.274.6920, fax 041.274.8611 – 9855, e-mail anastassia.koulou@comune.venezia.it
Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo

Tel. 041.274.9774, e-mail cristiana.polo@comune.venezia.it
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni

Tel. 041.274.9808, e-mail ivan.carboni@comune.venezia.it 
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE) 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 25/11/2016, PG/2016/0548331



Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Urbanizzazioni

quota parte imprescindibile del sistema di invaso;

2) al  calcolo dell'importo della  polizza fidejussoria  da allegare alla convenzione in
base al NUOVO Preventivo sommario depositato, importo che verrà aggiornato al
rilascio del permesso di costruire delle OO.UU;

3) aggiornamento normativo nei contenuti dello schema di convenzione dei requisiti
previsti per i soggetti attuatori di OO.UU. a scomputo;

4) precisazione nello schema di convenzione della decisione in merito all'assunzione o
meno,  a  carico  al  Comune  di  Venezia,  della  quota  parte  spese  di
gestione/manutenzione della opere di invarianza idraulica dovute per l'edificazione
privata;

5) sostituzione  dei  seguenti  articoli  nella  schema  di  convezione  da  allegare  alla
proposta di deliberazione:

Art. 4 – Aree oggetto di cessione al Comune di Venezia e di asservimento

all'uso pubblico.

4.3)  Le  aree  destinate  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria rimarranno nella disponibilità del CONSORZIO ad uso cantiere, con onere
di gestione, manutenzione, nonché responsabilità di sorveglianza, sino alla redazione
in  contraddittorio,  con  il  Settore  preposto  del  Comune,  del  verbale  di  consegna
definitiva. 

4.4) In sede di collaudo si procederà al frazionamento delle aree, con onere a carico
del  CONSORZIO,  previa  approvazione  dell'ufficio  comunale  competente.  Verrà
ammessa, rispetto alle superfici indicate, una tolleranza massima del 5% (cinque per
cento)  e  comunque nel  rispetto  delle  quantità  minime previste  dalla  legge  per  le
categorie a standard. La consegna definitiva al Comune di Venezia delle aree e delle
opere  potrà  avvenire  a  seguito  del  perfezionamento  della  cessione/asservimento
all'uso pubblico delle stesse, mediante atto notarile il cui onere rimane a carico del
Consorzio.

Art. nuovo 4/5: Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione.

1) La  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  dovrà  avvenire  attraverso  la
progettazione unitaria dell'intervento e la presentazione di un’unica istanza per il
permesso  ad urbanizzare  sul  quale  gli  uffici  ed  enti  competenti  esprimeranno
parere, previo deposito di nulla-osta per eventuali opere rientranti in ambiti  di

Il Direttore Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Tel. 041.274.6920, fax 041.274.8611 – 9855, e-mail anastassia.koulou@comune.venezia.it
Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo

Tel. 041.274.9774, e-mail cristiana.polo@comune.venezia.it
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni

Tel. 041.274.9808, e-mail ivan.carboni@comune.venezia.it 
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE) 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 25/11/2016, PG/2016/0548331



Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Urbanizzazioni

proprietà terze.

2) A seguito del rilascio del permesso unitario, in sede di realizzazione delle opere di
urbanizzazione,  con  richiesta  motivata,  la  Direzione  LL.PP.  potrà  autorizzare
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali  autonomamente
utilizzabili, da collaudarsi singolarmente. 

3) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere realizzate ai sensi
DPR n. 380/2001 e del D.Lgs n. 50/2016. Gli elaborati del permesso di costruire
dovranno avere una definizione pari a quella  di un progetto definitivo ai sensi
dell'art. 24 del DPR 207/2010. 

4) La stima dei lavori sarà definita sulla base del computo metrico estimativo degli
stessi, redatto con le voci e i prezzi del Prezzario del Comune di Venezia dell'anno
corrente,  senza  tener  conto  né  degli  oneri  fiscali  né  degli  oneri  relativi  alla
progettazione, alla direzione dei lavori, alla sicurezza del cantiere e al collaudo.
Tale  C.M.E.  dovrà  essere  corredato  da  uno  schema  riassuntivo  per  macro-
categorie. La congruità del C.M.E. sarà attestata dalla Direzione LL.PP.

5) L’agibilità degli edifici privati è subordinata al preventivo collaudo delle opere di
urbanizzazione. In caso di realizzazione per stralci funzionali delle opere di urba-
nizzazione, l’agibilità degli edifici privati è subordinata al preventivo collaudo delle
opere di urbanizzazione dello stralcio all’interno del quale gli edifici sono inseriti.
Deve essere consentito l’accesso agli edifici in condizioni di sicurezza e il loro allac-
ciamento ai pubblici servizi, senza alcuna interferenza con le aree di cantiere de-
stinate alla realizzazione degli stralci successivi. La sussistenza di tali condizioni
per il rilascio dell’agibilità degli edifici dovrà essere dettagliatamente documentata
dalla Parte Attuatrice con specifici elaborati grafici e relazione accompagnatoria.

6) I Soggetti attuatori si impegnano ad assumere tutti gli oneri relativi all’allaccia-
mento delle reti private alle dorsali dei pubblici servizi, nonché ogni altro ulteriore
onere che dovesse risultare necessario per l’integrale soddisfacimento delle esi-
genze di urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti privati a proprio
carico e senza ammissione allo scomputo. 

Art. 5 – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

1) Il CONSORZIO si impegna, in via solidale e indivisibile, per sé ed aventi causa, a
qualsiasi  titolo,  a  realizzare  a  propria  cura  e  spese  (ivi  comprese  quelle  di
progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  redazione  dei  piani  di  sicurezza  e  di
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collaudo), a perfetta regola d’arte e nel rispetto della Regolamento per la disciplina
della realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della
monetizzazione degli standards urbanistici approvato con D.C. 88/2014, tutte le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sulle aree da cedere al Comune, di
cui al precedente art. 4, commi 7 e 8, nonché su altre eventuali aree allo scopo
date in consegna temporanea dal Comune. Dette opere, ove interessino proprietà
demaniali e relativi ambiti di rispetto, saranno soggette ad apposita autorizzazione
dell’ente proprietario e/o gestore.

2) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il CONSORZIO si impegna a
realizzare (salve integrazioni che verranno imposte per il rilascio del permesso di
costruire dagli uffici tecnici competenti ad esprimere parere) sono individuate nel
PROGETTO PRELIMINARE costituito dalle seguenti tavole:

1) All. C/1 – Relazione tecnica progetto ambientale;
2) Elab. A – Preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione;
3) Elab. B – Relazione tecnica;
4) Elab. C – Cronoprogramma;
5) Elab. D – Quadro economico finanziario previsionale di massima;
6) Tav. 1 – Assetto normativo – assetto proprietà;
7) Tav. 2 – Rilievo plano altimetrico quotato dell’ambito di programma;
8) Tav.  2.1  –  Rilievo  planoaltimetrico  quotato  dell’ambito  di  programma  con

inserimento viabilità via Vallenari bis II lotto;
9) Tav. 3 – Documentazione fotografica;
10) Tav. 4 – Zonizzazione;
11) Tav. 5 – Assetto fisico morfologico planivolumetrico;
12) Tav. 6.1 – Schema sommario opere di urbanizzazione; 
13) Tav. 6.2 – Schema sommario opere di urbanizzazione;
14) Tav. 6.3 – Schema sommario opere di urbanizzazione;
15) Tav. 7 – Reti sottoservizi;
16) Relazione idraulica e relativi elaborati;

per le quantità di seguito riportate:

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA per un importo complessivo stimato di
€ ……………………...:
- Parcheggi per la residenza mq 8.576;
- Parcheggi per le superfici a servizio attività connesse mq 1.173;
- Strade mq 10.764;

Il Direttore Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Tel. 041.274.6920, fax 041.274.8611 – 9855, e-mail anastassia.koulou@comune.venezia.it
Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo

Tel. 041.274.9774, e-mail cristiana.polo@comune.venezia.it
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni

Tel. 041.274.9808, e-mail ivan.carboni@comune.venezia.it 
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE) 

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 25/11/2016, PG/2016/0548331



Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Urbanizzazioni

- Arredo stradale mq 4.170;
- Percorsi misti ciclopedonali coassiali mq 892;
- Marciapiedi coassiali mq 1.268;
- Piste ciclabili coassiali mq 403;
- Spazi e percorsi pedonali mq 3.662;
- Percorsi misti ciclopedonali mq 798;
- Pista ciclabile mq 2.971;
- Segnaletica stradale orizzontale e verticale mq xxx;
- Rete e collettore fognario acque ml xxx;
- Rete e collettore acque meteoriche ml xxx;
- Volume invaso di laminazione delle acque meteoriche e relative opere idrauliche

non inferiore a mc xxx
- Rete di approvvigionamento idrico ml xxx;
- Rete di distribuzione elettrica ml xxx;
- Interramento linea elettrica TERNA;
- Rete telefonica ml xxx;
- Rete gas-metano ml xxx;
- Rete antincendio ml xxx;
- Illuminazione pubblica carrabile comprensiva dei relativi punti luce ml xxx;
- Illuminazione pubblica pedonale comprensiva dei relativi punti luce ml xxx;

B) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA per un importo complessivo stimato
di € ……………………:
- sistemazione,  arredo,  irrigazione  e  drenaggio  aree  a  verde  pubblico  e  per

attrezzature collettive mq 63.893;
- pista ciclabile e percorsi pedonali integrati nel verde mq xxx;
- piantumazione di nuove alberature nelle zone a bosco (minimo n° 1/30 mq) n°

xxx;
- illuminazione pubblica dei percorsi ciclabili e pedonali (1/20 ml)  n° xxx.

Il CONSORZIO si impegna, inoltre, a provvedere alla realizzazione dei raccordi  con
viabilità, anche pedonale/ciclabile, esistente seppur non individuati nelle planimetrie di
cui sopra.

Art. 6 - Pagamento degli oneri e scomputo del contributo di urbanizzazione.

1) Le parti si danno atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di
cui al precedente art. 5, comma 2, lettera A) e secondaria di cui al precedente art.
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5 comma 2 lett.  B), sono a scomputo del contributo dovuto per il  rilascio  dei
singoli  permessi di costruire per l’edificazione privata commisurato all’incidenza
delle  spese tabellari  di  urbanizzazione primaria e secondaria,  calcolati  secondo
l’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, indistintamente determinato e a titolo gratuito
per la parte eventualmente eccedente (art. 31 c. 11 L.R. 11/2004). Gli oneri di cui
al presente articolo saranno determinati in base alle tabelle parametriche vigenti e
versati, se dovuti, al momento del rilascio dei Permessi di Costruire dei singoli
fabbricati.

2) Le spese sostenute per la realizzazione della quota parte di invarianza idraulica
dovuta per l'edificazione privata non sono ammesse allo scomputo degli oneri di
urbanizzazione. La rete di invarianza pubblica e privata e i relativi volumi di invaso
saranno individuati e distinti in apposita relazione tecnica e negli elaborati grafici
da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di costruire e le relative spese
dovranno altresì essere individuate e distinte nel C.M.E. depositato. 

3) L'importo  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  ritenuto
definitivamente  ammissibile  allo  scomputo,  verrà  determinato  dall'ufficio
competente in sede di collaudo. La direzione lavori provvederà al deposito di un
computo  metrico  estimativo  a  consuntivo,  con  voci  e  prezzi  del  Prezzario  del
Comune di Venezia al lordo di ogni ribasso d’asta, depurato degli  oneri fiscali,
degli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla sicurezza del
cantiere, al collaudo e al netto delle spese per la realizzazione dei sottoservizi,
qualora si configurino come allacci ad uso privato. Tali importi verranno riportati
nella determinazione dirigenziale di approvazione del collaudo. 

4) In sede di conguaglio degli oneri concessori, l'importo di cui sopra verrà diminuito
per l'applicazione di un ribasso d’asta il cui valore sarà pari alla media dei ribassi
ottenuti per le gare espletate dal Comune di Venezia, per lavori simili, nell’anno
precedente a quello in cui il titolo delle opere di urbanizzazione viene rilasciato.

5) Il  valore  dell'allegato  “Elab.  A –  Preventivo sommario  di  spesa  delle  opere  di
urbanizzazione” sopra indicato è utilizzato al fine di poter operare la comparazione
del  valore  delle  suddette  opere  con  la  quota  del  contributo  commisurato
all’incidenza delle spese tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria, dovuta
per il rilascio dei singoli permessi di costruire.

Art. 7.3/4. 
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1) Il CONSORZIO si impegna a dare comunicazione tramite P.E.C., con un anticipo di
almeno 15 (quindici) giorni, alla Direzione LL.PP., della data di inizio lavori e, a suo
tempo, della data di ultimazione degli stessi, al fine di redigere i relativi verbali in
contraddittorio. Qualora allo scadere dei tempi previsti dal Permesso di costruire le
opere  non  risultassero  iniziate  o  incomplete,  il  Comune  si  riserva  il  diritto  di
diffidare il  completamento dei  lavori  e di  assegnare,  a propria  discrezione,  un
nuovo termine. Qualora anche il nuovo termine venisse disatteso, il Comune si
riserva il diritto di procedere al completamento delle opere medesime valendosi
per  le  spese  inerenti  i  lavori  da  eseguirsi  d’ufficio,  della  cauzione  di  cui  al
successivo  art.  22.  Nel  caso,  verrà applicata,  inoltre,  una penale  pari  al  20%
(venti per cento) del valore delle opere ancora da realizzare. Tale importo viene
determinato dal collaudatore o dai LL.PP.

2) Il Comune vigila sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione e si riserva la facoltà
di  sospendere i  lavori  qualora  non siano conformi  al  progetto  rilasciato  e  alla
Convenzione stipulata,  o  non siano  eseguiti  a  regola  d’arte.  Il  CONSORZIO si
impegna ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie per rendere le
opere  conformi,  senza  che  lo  stesso  nulla  possa  pretendere  nei  confronti  del
Comune di Venezia. In caso di persistente inadempienza del soggetto attuatore, il
Comune  provvederà  d’ufficio,  con  spese  a  carico  del  CONSORZIO,  mediante
prelievi dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 22.

Art. 8 - Collaudo delle opere di urbanizzazione. 

1) La parte attuatrice, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, provvede a: 

a) depositare  presso la  Direzione  LL.PP.  degli  elaborati  con definizione pari  a
quella di un progetto esecutivo di cui all’art. 25 del D.P.R. 207/2010; 

b) a comunicare i nominativi del/i soggetti di cui all'art. 31, comma 10, D.Lgs. n.
50/2016; 

c) chiedere la designazione di un collaudatore in corso d'opera, con onorari e
spese a carico del CONSORZIO. La copertura della spesa viene garantita dalla
cauzione di cui al successivo art. 22.

2) Il Comune si riserva la facoltà unilaterale di autorizzare il deposito di un certificato
di regolare esecuzione in sostituzione al collaudo.

3) Ai fini dell’emissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare
esecuzione, il  CONSORZIO fornirà al Comune una copia delle certificazioni,  dei
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rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite (as built) in formato
cartaceo e digitale (pdf e dwg). 

4) In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà differita ad
un collegio in arbitrato rituale, composto da tre arbitri nominati il primo dal legale
rappresentante del CONSORZIO, il secondo dal Comune, il terzo dal Presidente del
Tribunale di Venezia (ELIMINATO).

Art. 9 - Consegna delle opere di urbanizzazione.

1) La consegna definitiva al Comune di Venezia delle aree e delle opere collaudate
avverrà tramite verbale redatto in contraddittorio dall'ufficio preposto del Comune
con  il  CONSORZIO,  previa  cessione/asservimento  all'uso  pubblico  delle  stesse
mediante atto notarile con oneri a carico del soggetto attuatore. Fino a tale data il
CONSORZIO manterrà ogni responsabilità civile e penale sulle aree e delle opere.

2) Il Comune assumerà la manutenzione e la gestione delle aree e delle opere cedute
il giorno successivo dalla data di redazione di suddetto verbale. 

3) Le aree e le opere sui mappali asserviti all'uso pubblico rimarranno in gestione e in
manutenzione ordinaria e straordinaria al CONSORZIO o suoi aventi causa.

4) I  sottoservizi  di  natura  privata  che  dovessero  essere  costruiti  su  proprietà
comunale,  saranno  soggetti  a  costituzione  di  servitù  e  rimarranno  in
manutenzione al privato.

5) Con l’assunzione della gestione e manutenzione delle aree e delle opere da parte
del  Comune,  sarà  possibile  svincolare  la  quota  parte  corrispondente  della
fidejussione di cui al successivo art. 22, e il CONSORZIO e per esso i Soggetti
attuatori, saranno altresì liberati da ogni relativa responsabilità.

Art. 10 - Permessi di costruire per l’edificazione privata. (modificata solo parte in

grassetto corsivo).

1) Il Comune rilascerà, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto
stabilito nel Programma Integrato, i permessi di costruire relativi all’edificazione
privata, anche per stralci esecutivi successivi. 

2) Il rilascio dei singoli permessi di costruire per gli edifici è subordinato all’avvenuto
rilascio al CONSORZIO del permesso di urbanizzare relativo a tutte le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria  previste dal  Programma Integrato,  di  cui
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all’art. 5, comma 2, lettere A), B) e C), da realizzare a cura e spese dei Soggetti
attuatori, anche se successivamente attuato per singoli stralci funzionali.

Nel caso di realizzazione per stralci funzionali delle opere di urbanizzazione,
le agibilità degli edifici saranno ottenute solo a seguito dell'approvazione del
collaudo delle opere di urbanizzazione relative.

Art. XX - Eliminazione delle barriere architettoniche

1) Gli interventi oggetto della presente convenzione non devono limitare la fruizione
dell’ambiente  da  parte  delle  persone  disabili,  con  riferimento  ai  diversi  tipi  di
disabilità.

2) I  progetti  delle  opere  di  cui  all’art.  4  devono  essere  conformi  alla  vigente
normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare
riferimento alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, agli
articoli 77 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e alla Legge Regionale 12
luglio 2007, n. 16.

3) Gli elaborati dei progetti devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e
gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni
in  materia  di  accessibilità  degli  edifici  e  degli  spazi  esterni  e  devono  essere
accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni
progettuali, come previsto dalla menzionata normativa di riferimento. Ai progetti,
inoltre,  deve  essere  allegata  la  dichiarazione  del  progettista  che  attesti  la
conformità degli elaborati alla normativa in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.

Cordiali saluti

Il Dirigente
arch. Anastassia Koulou
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conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Rif. UNITA' lOCALE VENEZIA
Prot. n° 5"2.,...( 2.Q US/an/me

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Marghera, 18-06-2015.

Spett.le
crrrx DI VENEZIA
Ufficio Gestione Edilizia Convenzionata
Viale Ancona, 63
30173 Mestre
c.a. Dott. Urb.CelantLucio

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Programma Integrato di intervento nella Z.T.O. C2/9
P.E.E.P. per l'attuazione del Nucleo n.3 "Bissuola Sud" approvato con delibera di
G.C. n.537 del 16/11/2012.
Convocazione Conferenza dei Servizi preliminare-illustrativa ai sensi art.14 bis
L.141/90 e ss.rnm.ii.
Vs. prot. n° 253482 del 09/06/2015.

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei servizi preliminare -
illustrativa riguardante le opere di cui all'oggetto e verificati gli elaborati tecnici allegati, si comunica
quanto segue:

Parere acquedotto potabile

Verificata la tavola "7 Reti Sottoservizi", la stessa non corrisponde in termini di tracciato delle
condotte a quanto riportato nella nostra tavola "n° 2 Planimetria di progetto acquedotto
potabile", elaborata da Veritas Spa e trasmessa al Comune di Venezia - Direzione Sviluppo
del Territorio ed Edilizia in data 09/03/2012 con ns.prot.17533/2012/RZlan per la "Vallenari bis
2° lotto - Nuova Viabilità Bissuola (c.i.12431) P.E.E.P. Bissuola Nord e Bissuola Sud.
Si ricorda comunque come la planimetria riportasse un dimensionamento di massima delle
reti interne al Nucleo n.3 "Bissuola Sud", in quanto la scrivente non era in possesso di nessun
dato tecnico relativo alle eventuali portate richieste interne alla lottizzazione.
Si rimane quindi in attesa dei dati definitivi delle portate necessarie alla fornitura della
lottizzazione al fine di dimensionare correttamente le condotte.

Parere acquedotto industriale

Verificata la tavola "7 Reti Sottoservizi", si comunica che la fascia di rispetto indicata
nell'elaborato corrisponde a quanto riportato nella nostra tavola "n° 5 Planimetria tracciato
acquedotto industriale", elaborata da Veritas Spa e trasmessa al Comune di Venezia -
Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia in data 09/03/2012 con ns.prot.17533/2012/RZ/an
per la "Vallenari bis 2° lotto - Nuova Viabilità Bissuola (c.i.12431) P.E.E.P. Bissuola Nord e
Bissuola Sud.
II posizionamento effettivo dei lotti edificabili e relativi edifici previsti a ridosso della fascia di
rispetto della condotta dn 2.000 deve essere eseguito previa verifica della effettiva posizione
della condotta di acquedotto industriale.
Tutti gli attraversamenti I parallelismi dei nuovi sotto servizi all'interno della fascia di
rispetto della condotta di acquedotto industriale dovranno essere concordati ed
approvati dallascrivente.
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Parere fognatura nera

Verificata la tavola "7 Reti Sottoservizi", si evidenzia che i punti di allacciamento alla rete
fognaria di futura realizzazione non corrispondono a quanto previsto nel progetto esecutivo del
corpo stradale.
È pertanto necessario rivedere i tracciati delle reti fognarie dei vari lotti privati al fine di
adeguarli alle opere di urbanizzazione previste.

Distinti saluti.

~._
, Htt"fflHlf*l' im Pag.2 di 2
Area serntonste
Via Anno. 2

30031 Dolo ¡VE)
Tel. 0.15139811 Fax 0415139853

Area temtoneie
Via Padre Emilio Ventunnl. 111

30015 Chioggia (VE)
Tel. 041 5533611 Fax 041 5533612

Area temtonate
Via Pia. 1

31021 Mogliano Veneto (TVI
Tel. 0415901440 - Fax 0415901872

Area termortete
Via Porto di Cavergnago, 99

30173 Mestre (VE)
Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291l io

Comune di Venezia
Data: 15/11/2016, PG/2016/0530998


		2016-12-14T12:59:11+0000
	Lucio Celant




