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Responsabile del procedimento: Geom. Baratella Marco  

 

FASCICOLO  2013.XII/1/1.154 

(RIF. PRAT.  2013 /130964 /PG  ) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al programma integrato di intervento nella Z.T.O. c2/9 per l'attuazione 

del Nucelo n. 3 Bissuola Sud. Esame documentazione grafica progettuale proposta per la formazione 

del Programma Integrato di intervento.  

Nuova proposta di accettazione schema di convenzione e individuazione “offerta aggiuntiva di 

accertabile interesse per il comune” ex art. 10 c. 1 delibera C. C. n. 20 del 10/02/2003. 

 

 

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    

 

 

Al         CONSORZIO BISSUOLA 

 PIAZZA E. FERRETTO (MESTRE) 55/A 

  30174  VENEZIA VE  

 

p.c. all’Arch.  BERTAGNA MASSIMO 

  VIA F.LLI RONDINA (MESTRE) 14 

       30174  VENEZIA VE  

 

 

Con riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, P. G. 2013/130964, presentata il 19/03/2013, alla 

successiva corrispondenza e all’esito della conferenza dei servizi del 14/11/2016, in attesa della produzione degli 

elaborati definitivi (già richiestiVi per le vie brevi il 24/02/2017) da allegare alla proposta di Programma 

Integrato, debitamente aggiornati, firmati e sottoscritti dai proponenti, vista la nostra richiesta di accettazione del 

10/04/2017, P. G. 181639, la Vostra nota di opposizione all’accettazione dello schema di convenzione e relativo 

beneficio pubblico aggiuntivo, pervenuta tramite PEC, ed assunta con PG 317637 del 04/07/2017, si riformula, 

di seguito, la proposta in oggetto, a seguito degli incontri avvenuti con rappresentanti della scrivente 

amministrazione in data 21/12/2017, 15/01/2018, 18/01/2018 e 25/01/2018. 

 

Si comunica in particolare che l’A. C., in persona del Sindaco, a seguito dei predetti incontri, ha deciso di 

rimodulare la stessa, prendendo atto del fatto che la “soglia minima di impegno” a carico dei soggetti attuatori ha 

comportato l’assunzione di una serie di prestazioni di per se più complesse ed onerose di quelle indicate come 

“soglia minima” dall’art. 10 delle “Direttive e criteri ”, il quale faceva obbligo ai privati, tra l’altro, di cedere 

immediatamente e gratuitamente al Comune le aree interessate da un nuovo asse viario di attraversamento che il 

Comune stesso intendeva realizzare e di eseguire gli interventi di bonifica di due esistenti elettrodotti ad alta 

tensione. 

 

In recepimento dei predetti accordi, al fine di assicurare il prosieguo dell’iter, fatte salve diverse 

determinazioni che potranno essere assunte dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del programma 

integrato in oggetto, si riformula, come segue, l’”offerta aggiuntiva di accertabile interese per il comune in 

aggiunta alle soglie minime di impegno previste dal bando, da applicarsi a carico dei soggetto proponenti, in 

conformità a quanto determinato e stabilito dal bando medesimo (art. 10 c. 1 delibera C. C/ n. 20 del 10/02/2003 

direttive e criteri per l’assegnazione delle aree P.E.E.P. del P. di Z.): 
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− cessione gratuita in proprietà al Comune, con oneri a carico dei soggetti attuatori, delle ulteriori aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente in proprietà del Demanio Pubblico, a seguito 

dell’avvenuta “sdemanializzazione” da effettuare a carico dei soggetti attuatori, di una superficie 

complessiva di mq 6.330 circa; 

− cessione gratuita in proprietà al Comune, con oneri a carico dei soggetti attuatori, dell’area, attualmente 

occupata da rudere edilizio, per urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente detenuta da soggetti terzi, 

anche mediante precedura di esproprio, con oneri a carico dei soggetti attuatori, (ex D.P.R. 08/06/2001 n. 

327), in applicazione di quanto previsto dall’art. art. 21 comma 5 della L. R. 11/2004 “Comparto 

urbanistico”, ovvero mediante adesione della medesima proprietà al Consorzio, corrispondenti ad un valore 

minimo a favore della A.C. stimato rispettivamente pari a 674.453,00 e e € 175.774,00, per un valore 

complessivo di € 850.227,00. 

Inoltre, come convenuto, è intenzione dell’amministrazione concedere la possibilità di attuazione mediante 

stralci funzionali, previa specifica Vs. richiesta, ferma restando l’unitarietà delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, la posticipazione della consegna delle polizze fideiussorie al rilascio del titolo abilitativo a 

urbanizzare e la posticipazione della sottoscrizione della convenzione con Terna. 

Il tutto come meglio indicato e specificato nello schema di convenzione allegato. 

A fronte di quanto sopra è stato inoltre modificato l’art. 25 comma 2 stabilendo la decorrenza dei vincoli 

convenzionali relativi alle nuove edificazioni a partire dalla data di rilascio del certificato di agibilità per i 

successivi 20 anni. 

 

Per quanto sopra, nel quadro di concertazione e negoziabilità sotteso a questo tipo di programmi, al fine di 

poter avviare l’iter di approvazione della delibera di C. C. di approvazione del P.I., si invita pertanto il Consorzio 

in indirizzo, oltre a produrre elaborati definitivi debitamente aggiornati, firmati e sottoscritti dai proponenti, già 

richiestiVi anche per le vie brevi il 24/02/2017, da allegare alla proposta di Programma Integrato, a far pervenire 

alo scrivente Settore formale nota di accettazione della presente proposta di “offerta aggiuntiva di accertabile 

interesse per il comune”, nonchè dello schema di convenzione attuativa che si allega in copia. 

 

L’ufficio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della 

presente, la quale costituisce comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 07/08/1990 n° 241, così come 

modificata e integrata dalla L. 11/02/2005 n° 15, in quanto, la mancata presentazione entro il termine 

sopraindicato della documentazione richiesta con la presente, costituisce motivo ostativo all’accoglimento 

dell’istanza per carenza della documentazione minima prescritta dall’art. 6 D.P.R. 12/04/2006 n° 184 

 

 

F.to Il Dirigente 

Dott. Carlo Salvatore Sapia 

 
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. 

 

 

Titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art.2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990: Dott.ssa Stefania Battaggia; 

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a: 

Responsabile del procedimento:   Geom. Baratella Marco Tel:   041 2749769     ediliziaconvenzionata@comune.venezia.it - 

Fax 041/2749183, 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. 
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