
Deliberazione n. 40 del 3 luglio 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Approvazione  del  Programma  Integrato  di  Intervento  nella  Z.T.O.  C2/9  P.E.E.P.  per
l'attuazione del Nucleo N. 3 "Bissuola Sud".

 

L'anno 2019 il  giorno 03 del mese di luglio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  previste  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Vice  Segretario  Generale  dott.
Francesco Vergine.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 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 3 luglio 2019

N. 40 = Approvazione del Programma Integrato di Intervento nella Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. per
l'attuazione del Nucleo N. 3 “Bissuola Sud”.

"omissis"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Convenzionata, Ambiente e Città
Sostenibile

Premesso che

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 27/05/2002, modificata ed integrata
con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 10/02/2003, il Comune ha approvato le
direttive e i criteri per l’assegnazione delle aree del Piano di Zona ai sensi della legge 18
aprile 1962, n. 167 (P.E.E.P.), e dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, prevedendo,
tra l’altro, la possibilità e le modalità di attuazione di alcuni ambiti del P.E.E.P. mediante
programmi  integrati  di  intervento,  previsti  dalle  norme  del  P.R.G.  vigente  e  non
comportanti variante allo strumento urbanistico generale, specificatamente laddove fosse
opportuno  impegnare  gli  stessi  soggetti  attuatori  ad  assumere  obbligazioni  od  oneri
particolari, a sgravio totale o parziale di oneri di parte pubblica;

- con deliberazione n. 184 del 28/10/2002 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di
Zona P.E.E.P, in attuazione della Variante al P.R.G. per la Terraferma (approvata con
D.G.R.V.  n.  531  del   23/02/1998)  che  ha  interessato  ventidue  Z.T.O.  di  tipo  C2,
organizzate in sedici Nuclei, ed un Nucleo localizzato a Murano, definito dalla V.P.R.G. per
l’isola di Murano (approvata con D.G.R.V. n. 4037 del 15/12/2000);

- con deliberazione n.  23 del  10/02/2003 il  Consiglio  Comunale  ha approvato  il  primo
Programma  Pluriennale  di  Attuazione  del  Comune  di  Venezia  (ex  art.  38  della  L.
865/1971 e ss.mm.ii.) che proponeva, ai sensi dell’art. 16 della L. 179/92 e alle direttive
e criteri per l’assegnazione delle aree del Piano di Zona, di cui alle succitate deliberazioni
C.C. n. 94 del 27/05/2002 e n. 20 del 10/02/2003, l’attuazione dei Nuclei 3 (Bissuola
Sud)  e  4  (Bissuola  Nord)  mediante  Programma  Integrato,  per  la  complessità
dell’intervento e per alcune comuni caratteristiche delle aree comprese nei Nuclei stessi,
indicando che la procedura del Programma Integrato è motivata da:

o la necessità di bonificare le aree dalla presenza di due linee aeree di AT;

o l’esigenza  di  realizzare  una  viabilità  adeguata  di  completamento  della  frangia
abitata ad Est del  quartiere Bissuola che attraversa in senso longitudinale i  2
Nuclei;

elementi  che  inducono  limitazioni  e  vincoli  di  inedificabilità  ed agibilità  delle  aree,  e
quindi, richiedono idonei interventi per assicurare il rispetto delle normative vigenti in
materia, i quali possono essere posti a carico dei soggetti attuatori;

e dalla  conseguente opportunità,  attraverso il  suddetto strumento, di  far  eseguire,  a
carico dei Soggetti Attuatori, gli interventi di ottimizzazione atti ad assicurare la totale
compatibilità  delle  diverse  destinazioni  di  piano  con  le  norme  vigenti  in  materia  di
emissione elettromagnetica;
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- Con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 19/05/2011, esecutiva dal 27/06/2011, è
stata  adottata  Variante  parziale  al  Piano di  Zona per  l’Edilizia  Economica e  Popolare
(P.E.E.P.) per i Nuclei 3 e 4 Bissuola Sud e Nord, che, nel confermare i perimetri previsti
dal P.E.E.P vigente, ha previsto per il Nucleo Sud l’adeguamento ai parametri edificatori
definiti  dalla V.P.R.G. per la Z.T.O C2/9, mentre per il  Nucleo Nord, la conferma dei
parametri edificatori previsti dal piano P.E.E.P. vigente;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 02/04/2012 è stato approvato il Progetto
Preliminare denominato “Vallenari bis – 2° lotto, Viabilità Bissuola”, e successivamente
con Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 04/04/2014 è stato approvato il Progetto
Definitivo. Tale nuova viabilità (già realizzata dalla A. C.), costituisce anche l’asse viario
principale per il Nucleo n° 3 Bissuola Sud  (ZTO C2/9) e per il n° 4 Bissuola Nord (ZTO
C2/10),  quindi,  per  la  realizzazione  di  tale  opera  risulta  necessario  acquisire  le  aree
private che ricadono nel sedime della nuova viabilità;

- Con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 24/05/2012, è stata approvata la Variante
parziale al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P) per i Nuclei 3 e 4
Bissuola Sud e Nord, che, nel confermare i perimetri previsti dal P.E.E.P. vigente, ha
previsto per il nucleo Sud l’adeguamento ai parametri edificatori definiti dalla V.P.R.G.
per  la  Z.T.O.  C2/9,  mentre per  il  Nucleo Nord,  la  conferma dei  parametri  edificatori
previsti dal piano P.E.E.P. vigente;

- Con Delibera del Commissario Straordinario, nelle Competenze del Consiglio Comunale,
n.  98  del  05  Dicembre  2014  “Formalizzazione  della  compatibilità,  della  compatibilità
condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato ai
sensi del c. 5 bis, dell'art. 48 LR 11/2004, Definizione delle priorità relative all'attività di
pianificazione urbanistica dell'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione del
PAT”, i terreni di cui trattasi, risultano in aree dove i contenuti della vigente Variante
parziale al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P) per i Nuclei 3 e 4,
sono compatibili con quelli del P.A.T., divenuto efficace, ai sensi dell’art. 15, comma 7
della L.R. 11/2004, dal 15/11/2014;

Visto

- l’art. 16 della L. 179/1992 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”;

- l’art. 19 della Legge Regionale urbanistica n. 11 del 23/04/2004 che prevede alla lettera
f), tra i piani urbanistici attuativi, il Programma Integrato, quale strumento di attuazione
e della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e
privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;

- Che la suddetta legge urbanistica, nell’abrogare la Legge Regionale n. 23/1999, che ha
dato attuazione in Veneto all’art. 16 della L 17/02/1992 n. 179, fa venir meno le peculiari
previsioni su contenuti, ambiti e interventi ammessi nei Programmi Integrati, pertanto
l’utilizzo dello  strumento del  Programma Integrato non è più limitato ad alcune zone
territoriali  omogenee,  potendo  per  effetto  interessare  anche  zone  residenziali  di
espansione, zone produttive di espansione e zona agricole escluse dall’art. 3 della L. R.
23/99; 

Considerato che

- il  ricorso  alla  procedura  del  Programma  Integrato  è  motivato  nella  fattispecie
dall’esigenza di coordinare da un lato gli interventi di bonifica degli elettrodotti ad alta
tensione esistenti, elementi che inducono limitazioni e vincolo nell’edificabilità ed agibilità
dell’area e richiedono idonei interventi per assicurare il  rispetto delle norme vigenti in
materia,  i  quali  possono opportunamente essere posti  a carico dei  soggetti  attuatori,
mentre  dall’altro  la  realizzazione  di  un  asse  viario  principale  a  completamento  della
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frangia abitativa ad Est del quartiere Bissuola che attraversa in senso longitudinale i due
Nuclei, a carico dell’Amministrazione Comunale;

- detto  Programma  Integrato  si  sviluppa  su  di  una  area  di  notevoli  dimensioni
caratterizzata da particolare complessità relativamente alla frammentazione patrimoniale
e che quindi si rende necessario applicare le disposizioni dell’art. 9 “Attuazione mediante
programmi  integrati  di  intervento  (PI)”  e  dell’art.  10 “Condizioni  di  partecipazione ai
programmi integrati di intervento” della delibera di C.C. n. 20 del 10/02/2003 “Direttive e
criteri  per  l'assegnazione delle  aree del  Piano di  Zona  ..”  tenendo conto,  in  ragione
dell’interesse pubblico  sotteso all’intervento,  che è essenziale  che i  soggetti  attuatori
dispongano  delle  aree  e  degli  immobili  nella  misura  necessaria  all’attuazione  degli
interventi  previsti,  ancorché  questa  non  costituisca  la  totalità  di  quelli  inclusi  nel
perimetro del Programma;

- tra l'altro, ai sensi delle succitate direttive e criteri,  l'attuazione mediante programma
integrato di  intervento induce deroga alla  procedura espropriativa,  ferma restando la
condizione  che  il  programma  medesimo  venga  disciplinato  da  apposita  convenzione
urbanistica, la quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista

- la Relazione Istuttoria redatta dagli Uffici della Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile, allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e e
sostanziale;

Preso atto

- che la Giunta Comunale con deliberazione di G. C. n. 537 del 16/11/2012, ha approvato il
bando,  ed  il  relativo  avviso,  di  selezione  pubblica  per  l’individuazione  dei  soggetti
attuatori del programma integrato di intervento nella Z.T.O. C2/9 (Bissuola Sud) e C2/10
(Bissuola Nord) nel Nucleo P.E.E.P. n. 3, pubblicato all’Albo Pretorio e all’Albo Pretorio on
–line per 60 giorni consecutivi, a decorrere dal 19/12/2012 fino al 17/02/2013, e presso
le sedi della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia e delle Municipalità interessate,
ed inoltre sul sito istituzionale del Comune di Venezia, che fissava la scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione entro le ore 12.00 del 19/03/2013;

- che la Giunta Comunale con delibera n. 125 del 02/04/2012 ha approvato il  Progetto
Preliminare denominato “Vallenari bis – 2° lotto, Viabilità Bissuola”, e successivamente
con Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 04/04/2014 è stato approvato il Progetto
Definitivo. Tale nuova viabilità, oggi già realizzata da parte della A. C., costituisce anche
l’asse viario principale per i nuclei n° 3 Bissuola Sud  (ZTO C2/9) e n° 4 Bissuola Nord
(ZTO C2/10);

- In data 19/03/2013,  P.G.  2013/130964 delle  ore 9.57,  e pertanto entro la  scadenza
stabilita, ha presentato domanda di partecipazione,  allegato B, il “Consorzio Bissuola”
C.F./P.IVA 03544780277, esclusivamente per la parte Sud del Programma integrato e
precisamente per il Nucleo 3 Z.T.O. C2/9 (Bissuola Sud), congiuntamente sottoscritta e
debitamente  corredata  della  documentazione  richiesta,  le  seguenti  ditte  (“ditte
proponenti”):

 COIPES COOP. S.p.A. C.F./P.IVA 01460900275, con sede legale in Venezia - Mestre,
via Torino, n. 186;

 C.E.V. COOPERATIVA EDIFICATRICE VENETA S.C.R.L. C.F./P.IVA 00711950279, con 
sede legale in Venezia - Marghera, via Girolamo Ulloa (Marghera) n. 3;

 COOPERATIVA EDILE SPINEA CESPI S.C.R.L. C.F./P.IVA 00252100276, con sede 
legale in Spinea (VE), via Roma n. 225; 

 CLEA S.C. C.F./P.IVA 00166600270, con sede legale in Campolongo Maggiore (VE), 
via Roma n. 26/C;
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 SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F./P.IVA 
02305320273, con sede legale in Venezia - Mestre, via Miranese (Chirignago) n. 255; 

 INIZIATIVA S.R.L. C.F./P.IVA 003602870275, con sede legale in Venezia - Mestre, via
Miranese (Chirignago) n. 255;

 FRATELLI SANTELLO DI SANTELLO RENZO & C SNC C.F./P.IVA 02225690276, con 
sede legale in Camponogara, via Ferrara n. 30; 

 S.I.V.E.C.I.S.S. S.R.L. C.F./P.IVA 00286700273, con sede legale in Venezia - Mestre, 
via Trezzo (Carpenedo) n. 44;

 MARINA DI PAOLA S.R.L. C.F./P.IVA 02485570267, con sede legale in Venezia - 
Mestre, via San Pio X (Mestre) n. 11;

 GHIRADA S.R.L. C.F./P.IVA 01183190261, con sede legale in Venezia - Mestre, via 
Miranese (Mestre) n. 21;

 CALLEGARO ANNA nata a "omissis" il "omissis" C.F. "omissis" residente in "omissis" - 
"omissis", via "omissis" n. "omissis";

 TONIOLO DOMENICO nato a "omissis" il "omissis" C.F. "omissis" residente in 
"omissis", via "omissis" n. "omissis";

 TONIOLO MARIO nato "omissis" il "omissis" C.F. "omissis" residente in "omissis", via 
"omissis" n. "omissis";

- Le sopraelencate ditte, in qualità di soggetti attuatori degli interventi edilizi nella Z.T.O.
C2/9 P.E.E.P.  per   l'attuazione del  Nucleo n.  3 “Bissuola  Sud”,  hanno costituito,  per
l’assolvimento e a garanzia degli obblighi di congiunta e solidale spettanza stabiliti dal
programma,  il  “Consorzio  Bissuola”,  con  atto  del  Notaio  Dalla  Valle  Albano  del
27/05/2004, rep. n. 26142;

- Contestualmente, le suindicate ditte, dichiaravano ed attestavano il titolo di proprietà di
tutti i terreni ed immobili privati inclusi, come desunto dagli estratti delle mappe catastali,
nell’ambito della Z.T.O. C2/9 Nucleo 3 (Bissuola Sud), ad esclusione di una modestissima
area,  e  altresì  di  alcune  fasce  di  proprietà  demaniale,  in  gestione  del  Consorzio  di
Bonifica Acque Risorgive e dell’Agenzia del Demanio, corrispondenti a fossati, canale ed
ex alveo fluviale, ricadenti nell’ambito del Nucleo, e alcune porzioni di aree di proprietà
del Comune;

- A tale Consorzio non hanno aderito i  proprietari  del  fabbricato e dell’area pertinente
contraddistinta all’Agenzia delle  Entrate: Sezione Unica  (ex Mestre) Fg. 141 (ex 20)
mappale 2294 (unità collabenti). Tale proprietà compone, come desunto dagli estratti
delle  mappe catastali,  il  0,46% dell’intero ambito della  Z.T.O.  C2/9 – Nucleo n.  3 –
(Bissuola Sud);

- In data 16/07/2013 con PG 2013/317282 è stato acquisito il parere favorevole, da parte
della Direzione Avvocatura Civica, circa l’ammissibilità – opportunità di accettare l’istanza
di bando limitatamente al solo Nucleo n. 3 Z.T.O. C2/9 Bissuola Sud, allegato C;

- Con attestazione del Direttore, della Direzione Sviluppo del Territorio, del 01/08/2013 PG
2013/341730 è stata disposta la procedibilità  della  domanda del “Consorzio Bissuola”
presentata  in  data  19/03/2013  con  PG  2013/130964  limitatamente  al  Nucleo  n.  3
(Bissuola  Sud)  -  C2/9,  fermi  restando tutti  gli  obblighi  richiesti  dal  medesimo bando
rapportati e funzionali all’attuazione del Nucleo n. 3, allegato D;

- Con attestazione del Direttore, della Direzione Sviluppo del Territorio, del 18/11/2013 PG
2013/501991 è stato accertato il possesso dei requisti, previsti dal bando, da parte del
soggetto proponente “CONSORZIO BISSUOLA” previsti dal Bando di selezione pubblica
per  l’individuazione  dei  soggetti  attuatori  del  Programma  Integrato  di  intervento
limitatamente per  l’attuazione del  Nucleo P.E.E.P.  n.  3 Z.T.O.  C2/9 -  (Bissuola Sud),
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  del  16/11/2012  n.  537,  e
conseguentemente si disponeva l’avvio delle attività propedeutiche alla predisposizione
del  relativo  Programma  Integrato  limitatamente  Nucleo  P.E.E.P.  n.  3  Z.T.O.  C2/9  -
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(Bissuola Sud), secondo gli obblighi previsti dal bando ed assunti con la citata domanda
di partecipazione del 19/03/2013 con prot. 2013/130964, allegato E;

- Con delibera del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n.
88 del 29/10/2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina della realizzazione
delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli
standards urbanistici”;

- Le ditte sopra elencate, in qualità di proponenti il programma integrato di intervento, nel
dichiarare inoltre che la domanda di partecipazione non comporta variante per al Nucleo
3 - Z.T.O. C2/9 del P.E.E.P. (Bissuola Sud), a maggior precisazione di quello approvato e
vigente, hanno prodotto recanti, nella fattispecie i perimetri dei lotti edificabili  e delle
aree di urbanizzazione, le rispettive carature urbanistiche, gli schemi planivolumetrici e
tipologici degli edifici, le sezioni tipo della viabilità interna, i previsti punti di accesso dalla
viabilità esistente e di innesto delle reti dei sottoservizi, il tutto come richiesto nell’avviso,
su base di rilievo strumentale, limitatamente al Nucleo 3 “Bissuola Sud”.

- Il raffronto dei dati dimensionali risultanti dalle precisazioni comunicate, determinate in
sede di rilievo strumentale delle proprietà, per il Programma Integrato di intervento nella
Z.T.O. C2/9 Nucleo 3 del P.E.E.P. (Bissuola Sud), confrontati con quelli del piano P.E.E.P.
a suo tempo approvato per il Nucleo 3, è quello di cui all’allegato A;

- Le  ditte  proponenti  hanno  congiuntamente  sottoscritto,  registrato  ed  allegato  alla
domanda di partecipazione, con effetto indivisibile e solidale anche per gli aventi causa, i
richiesti  atti  d’obbligo ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nella domanda di
partecipazione, che recepiscono integralmente, ed in particolare, le obbligazioni minime
richieste dall’avviso pubblico per l’attuazione del programma integrato di intervento nella
Z.T.O. C2/9 Nucleo 3 del P.E.E.P. (Bissuola Sud);

- che,  in  sede  di  ulteriore  definizione  concertata  del  programma,  nel  quadro  di
concertazione e negoziabilità sotteso a questo tipo di programmi come prescritto dall’art.
10 c. 1 delibera C. C. n. 20 del 10/02/2003, le ditte proponenti, con nota del 22/11/2018
PG  562137  e  successiva  del  19/04/2019,  hanno  confermato  e  precisato  la  propria
disponibilità,  secondo  lo  schema  di  convenzione,  allegato  F, si  sono  ulteriormente
impegnate:

 a cedere in proprietà al Comune, a titolo gratuito le ulteriori aree di urbanizzazione
primaria e secondaria, attualmente detenute in proprietà del Demanio Pubblico, solo
a seguito dell’avvenuta sdemanializzazione a carico dei soggetti  attuatori,  per una
superficie complessiva di mq 6.330 circa, corrispondenti ad un valore minimo a favore
della A.C. stimato rispettivamente pari a € 674.453,00;

 a  cedere  in  proprietà  al  Comune,  a  titolo  gratuito,  l’ulteriore  area,  attualmente
edificata, di urbanizzazione primaria e secondaria, attualmente detenuta da soggetti
terzi,  anche  mediante  procedura  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 € 175.774,00;

Quanto  sopra  corrispondente  ad  un  valore  complessivo  minimo  stimato  in  €
850.227,00.  Qualora  la  spesa  a  carico  dei  Soggetti  Attuatori,  documentata  a
consuntivo  per  i  rispettivi  valori,  risultasse  inferiore  dell’importo  come  sopra
orientativamente indicato, l’eventuale differenza sarà devoluta al Comune;

- che la proposta, conclusivamente, ripartisce le quote di edificazione e conseguentemente
i lotti da destinare ai singoli soggetti attuatori e la rispettiva quota di partecipazione ai
costi di urbanizzazione a loro carico proposti, tenuto conto della SP max come da P.E.E.P.
approvato, come indicato in allegato A;
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- La proposta di programma integrato di intervento attribuisce conclusivamente la capacità
edificatoria complessivamente prevista nel Nucleo 3 “Bissuola Sud” Z.T.O. C2/9, pari a
59.500  mq  di  SP  di  edilizia  residenziale  in  regime convenzionato  ai  sensi  della  L.R.
42/1999 a  dodici  (“soggetti  attuatori”)  come indicato  in  allegato A,  ammettendo la
possibilità,  previa specifica richiesta ed approvazione da parte degli  uffici  competenti,
l’attuazione mediante stralci funzionali, come specificato nell’allegato M;

Considerato che

- in data 19/06/2015, presso la Direzione Sviluppo del Territorio, si è svolta la conferenza
di servizi preliminare – illustrativa ai sensi art. 14 bis L. 141/90 e ss. mm. ii., al fine di
acquisire preventivamente i pareri degli Uffici interessati, anche in presenza di una ipotesi
progettuale  non di  dettaglio,  ma propedeutica  alla  futura  presentazione,  soprattutto,
dell'istanza di P. di C. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e relative aree da
cedere gratuitamente, nonché alla predisposizione dello schema di convenzione attuativa,
da approvarsi, unitamente al P. I., da parte del Consiglio Comunale;

- in data 19/06/2015, i soggetti attuatori, nonché proprietari delle aree con atto rep. 34956
not. Dalla Valle Albano, allegato G, hanno provveduto, in ottemperanza con gli impegni
assunti  con  la  presentazione  dell’istanza,  a  cedere  gratuitamente,  previo  preventivo
frazionamento a carico di AVM, tutte le aree aree od immobili ricompresi nel perimetro di
progetto della viabilità principale denominata “Vallenari  bis - 2° Lotto”,  tranne per la
quota corrispondente a 1612/10000 per i mappali 2598 (di mq 2055), 2601 (di mq 620),
2607  (di  mq  442),  2610  (di  mq  760),  Sez.  Unica  Fg.  141,  di  proprietà  della  ditta
CO.I.PES. COOP S.P.A. in quanto in liquidazione. Tale cessione residua alla A. C. a titolo
gratuito,  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  obbligazioni  già  convenute  in  fase  di
partecipazione  al  bando  predisposizione  del  programma  e  dell'annesso  schema  di
convenzione,  e  comunque  preventivamente  alla  sottoscrizione  della  convenzione
attuativa, allegato M;

- in data 06/10/2015 con PG 447156 è pervenuto il preventivo di spesa da parte di Terna
Rete Italia n. TRISPANE/P20150004689 del 30/09/2015, relativo alle opere di bonifica
degli elettrodotti esistenti, allegato L17;

- In data 14/11/2016 si è svolta la Conferenza di Servizi interna ex 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,  di
valutazione della 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, acquisendo i  pareri  degli  ufficio  interessati,
allegato I;

- In data 13/10/2016 con P. G. 480342 è stato acquisito il parere favorevole condizionato
del  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  Prot.  n.  15619/CC/DD  del  05/10/2016,  in
merito al Programma Integrato di Intervento – Zona C2/9 – Nucleo 3 “Bissuola Sud”
Revisione parere idraulico prot. 15501 del 26/08/2015 (POS. 320/20145), allegato H;

- A seguito degli  approfondimenti  e sviluppi sopra descritti,  è stato infine redatto dagli
uffici  della  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  uno  schema  di
convenzione, allegato M alla proposta di deliberazione, per l’attuazione del programma
integrato  di  intervento  nella  Z.T.O.  C2/9  P.E.E.P.  per   l'attuazione  del  Nucleo  n.  3
“Bissuola Sud”, avente i contenuti di convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 63 della
L.R. 61/1985, nonché quelli previsti dalla L.R. 42/1999, recepiti con delibera del C. C. n.
122 del 22/10/2001 “Convenzioni ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 28/01/1977 n. 10 e
della  L.R.  09/09/1999  n.  42,  approvazione  schemi  tipo.”  per  le  zone  P.E.E.P.,  in
esecuzione dell’art. 35 della legge 865/1971 e degli artt. 7-8 della legge 10/1977, della
quale  costituiranno  parte  integrante  e  sostanziale,  congiuntamente  alla  domanda  di
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partecipazione con l’annessa documentazione, così come meglio precisata ed integrata
nella fase di messa a punto del programma, i seguenti elaborati tecnici:

 Tav. P1 3 A Preventivo  sommario  di  spesa  delle  opere  di  urbanizzazione,
allegato L1;

 Tav. P1 3 B Relazione tecnica, allegato L2;

 Tav. P1 3 C Cronoprogramma, allegato L3;

 Tav. P1 3 D Quadro economico finanziario previsionale di massima,  allegato
L4;

 Tav. P1 3 1 Assetto  normativo  – assetto  proprietà  (scala  1:2000),  allegato
L5;

 Tav. P1 3 2 Rilievo planoaltimetrico quotato dell’ambito di programma (scala
1:1000), allegato L6;

 Tav. P1 3 2.1 Rilievo  planoaltimetrico  quotato  dell’ambito  di  programma  con
inserimento  viabilità  vallenari  bis  II°  Lotto  (scala  1:1000),
allegato L7;

 Tav. P1 3 3 Documentazione fotografica, allegato L8;

 Tav. P1 3 4 Zonizzazione (scala 1:1000), allegato L9;

 Tav. P1 3 4.1 Zonizzazione con inserimento fascia di rispetto elettrodotto (scala
1:1000), allegato L10;

 Tav. P1 3 5 Assetto  fisico-morfologico  plani  volumetrico  (scala  1:1000),
allegato L11;

 Tav. P1 3 6 Schema sommario opere di urbanizzazione (scala 1:500 – 1:50),
allegato L12;

 Tav. P1 3 6.1 Schema sommario opere di urbanizzazione (scala 1:500 – 1:50),
allegato L13;

 Tav. P1 3 6.2 Schema sommario opere di urbanizzazione (scala 1:500 – 1:50),
allegato L14;

 Tav. P1 3 7 Reti Sottoservizi, allegato L15;

 All. C Progetto ambientale, allegato L16;

 Preventivo ed elaborati di progetto, PG 447156 del 06/10/2015 Linee elettriche a 132
KV - Singola Terna t.23-777 "Venezia Nord - Mestre Barche cd Flag"; - Doppia Terna
t.23-766 l  23-688 "Mestre  Barche  -  Zelarino"  /  "Mestre  Barche  -  Venezia  Nord”,
interramento degli  elettrodotti  in Comune di Venezia Mestre - zona Bissuola Sud,
allegato L17;

 Parere  favorevole  alla  sdemanializzazione  dell’ex  alveo  demaniale  PG  9201  del
25/06/2015, allegato L18;

 Valutazione  di  Compatibilità  Idraulica  e  parere  del  Consorzio  di  Bonifica  Acque
Risorgive PG 480342 del 13/10/2016, allegato L19;

- L’utilizzazione edificatoria e, più in generale, la disciplina urbanistica per l’attuazione degli
interventi nell’ambito della Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. Nucleo n. 3 “Bissuola Sud”, sarà quella
prevista  dagli  elaborati  allegati  alla  Variante  parziale  al  Piano  di  Zona  per  l’Edilizia
Economica e Popolare (P.E.E.P.) per i Nuclei 3 e 4 Bissuola Sud e Nord approvata con
delibera di Giunta Comunale n. 230 del 24/05/2012, meglio precisati ed integrati dagli
elaborati  allegati  al  presente  programma  integrato  di  intervento,  condizionano
all’integrale rispetto del programma medesimo e degli obblighi derivanti dalla stipula della
convenzione posti a carico dei soggetti attuatori, per sé e gli aventi causa a qualsiasi
titolo.
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- Conseguentemente alla nuova rielaborazione progettuale per le opere di urbanizzazione
(verde e viabilità) e opere di invarianza idraulica, si evidenzia che, nel recepimento delle
puntuali indicazioni di cui alla nota 15/04/2016 P. G. 182906, relativamente alle carature
urbanistiche vi è una riduzione della “viabilità” da mq 37.736 (di VPRG) a mq 36.787 (da
ultima  elaborazione),  mentre  per  le  carature  a  “verde primario  + secondario  + altri
standard” e “parcheggi per la residenza” vi è un incremento.

- Ne consegue, come previsto dall’art. 5 comma 8° delle N.T.A. allegate Variante parziale
al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P) per i Nuclei 3 e 4 Bissuola
Sud e Nord approvata delibera della G. C.  n.  230 del 24/05/2012, non comportano
variante urbanistica;

Visto

lo  Schema  di  convenzione  per  l'attuazione  del  Programma Integrato  di  intervento  nella
Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. Nucleo n. 3 “Bissuola Sud”, conclusivamente redatto dagli Uffici della
Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile,  avente  i  contenuti  di  convenzione
urbanistica ai sensi dell'art. 19 della L. R. 11/2004, nonché quelli previsti dalla L. R. 42/1999
per le zone P.E.E.P., in esecuzione dell'art. 35 della legge 865/1971 e degli artt. 7-8 della
legge 10/1977,  allegato M alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto

che le modifiche, non sostanziali, introdotte all’assetto relativo alle opere di urbanizzazione,
appaiono migliorative rispetto al piano originariamente approvato, sia per le soluzioni offerte
atte alla salvaguardia delle zone umide esistenti e alla fruibilità e conseguente manutenzione
degli stessi, sia perché conseguenti ad un intervenuto approfondimento progettuale, senza
decremento delle superfici a standard, ancorchè non comportanti variante urbanistica cosi’
come previsto dall’art. 5 comma 8° delle N.T.A. allegate Variante parziale al Piano di Zona
per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P) per i Nuclei 3 e 4 Bissuola Sud e Nord approvata
delibera della G. C.  n. 230 del 24/05/2012;

che  gli  obblighi  assunti  dai  soggetti  proponenti  consentono  un  quadro  economico
previsionale equilibrato tra risorse private impegnate, benefici pubblici e collettivi, e prezzi
finali di vendita degli alloggi convenzionati secondo i parametri stabiliti per le aree P.E.E.P.;

Ritenuto pertanto

che, il Programma Integrato di intervento nella Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. Nucleo n. 3 “Bissuola
Sud”, possa essere attuato autonomamente rispetto a quanto previsto originariamente con il
bando approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione di G. C. n. 537 del 16/11/2012, e
quindi risulti di interesse pubblico e meritevole di approvazione;

il possesso dei requisti, previsti dal bando, da parte del soggetto proponente “CONSORZIO
BISSUOLA” previsti dal Bando di selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti attuatori
del Programma Integrato di intervento limitatamente per l’attuazione del Nucleo P.E.E.P. n. 3
Z.T.O.  C2/9  -  (Bissuola  Sud),   approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  del
16/11/2012 n. 537;

Visto

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza

dell’azione amministrativa, espresso 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;
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 che la Municipalità di Mestre-Carpenedo con propria deliberazione n. 12 del 24 giugno
2019, ha espresso parere favorevole;

Preso atto

che la viabilità carrabile interna all'insediamento è stata predisposta per consentire possibili
modifiche, integrazioni ed adattamenti, ai fini dell'inserimento nei futuri sviluppi del sistema
della viabilità urbana esterna al P.E.E.P.;

Considerato infine

che, a riscontro di specifica richiesta da parte della Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile del 19/03/2018 P. G. 138548,  allegato N, i soggetti proponenti, con nota del
22/11/2018 PG 562137 e  successiva del 19/04/2019,  allegato F,  hanno manifestato la
propria  disponibilità  ad  assumere  l'impegno  ad  eseguire  a  propria  cura  e  spese,
contemporaneamente  all'attuazione  del  programma  insediativo,  le  seguenti  “offerte
aggiuntive di  accertabile  interesse per  il  Comune” (art.  10 c.  1 delibera C. C. n.  20 del
10/02/2003),  non previste  a  scomputo degli  oneri  tabellari  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria consistenti in:
 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, corrispondenti ad un
valore minimo a favore della A.C. stimato rispettivamente pari a € 674.453,00;

 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  procedura  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.  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 €
175.774,00;
Quanto sopra corrispondente ad un valore complessivo minimo stimato in € 850.227,00.
Qualora la spesa a carico dei Soggetti Attuatori, documentata a consuntivo per i rispettivi
valori, risultasse inferiore dell’importo come sopra orientativamente indicato, l’eventuale
differenza sarà devoluta al Comune, come indicato nello schema di convenzione attuativa
di cui all’allegato M;

 che  con  l’approvazione  della  presente  delibera  viene  a  concludersi  un  lungo  iter  di
approvazione, già avviato con DCC n. 94 del 27/05/2002, definito con DCC n. 23 del
10/02/2003 ed attuato con DGC n.  537 del  16/11/2012,  con lo scopo di  offrire agli
operatori e conseguentemente alla cittadinanza una nuova dotazione di alloggi, atta ad
incrementare la disponibilità di unità abitative in regime di edilizia convenzionata, in un
ambito a ridosso del centro della Città di Mestre già ampiamente dotato delle principali
infrastrutture, collegate alle viabilità principali, di idonei servizi, anche in un momento di
crisi del mercato immobiliare.

Sentita la Commissione consiliare competente;

Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Consiglieri presenti: 27 - votanti 25
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Favorevoli: 19 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna,
De Rossi, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi,
Visentin)

Contrari: 6 (Casson, Faccini, Pelizzato, Scarpa R., Serena, Visman)

Astenuti: 2 (Lazzaro, Rosteghin)

Delibera

1. Di approvare il Programma Integrato di intervento nella Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. Nucleo n. 3
“Bissuola  Sud”,  così  come  congiuntamente  rappresentato  dalla  domanda  di
partecipazione al  Bando,  allegato B alla  presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale e dalla documentazione richiesta, così come precisata e integrata
nella  fase  di  messa  a  punto  del  programma  (agli  atti  della  Direzione  Sviluppo  del
Territorio e Città Sostenibile), e dai seguenti elaborati tecnici:

 allegato A relazione istruttoria;

 allegato B domanda  di  partecipazione  al  bando  di  PI  del  19/03/2013  PG
130964;

 allegato C parere Avvocatura Civica del 16/07/2013 PG 317282 n. 35/2013

 allegato D attestazione del Direttore del 01/08/2013 PG 341730;

 allegato E attestazione accertamento requisiti  consorzio del 18/11/2013 PG
501991;

 allegato F nota  del   22/11/2018  PG  562137  accettazione  schema
convenzione;

 allegato G atto cessione gratuita aree sedime vallenari del 19/06/2015 rep.
34953;

 allegato H parere Consorzio Bonifica PG 480342 del 13/10/2016;

 allegato I verbale  Conferenza  Servizi  del  14/11/2016  PG  580386  del
14/12/2016;

 allegato L1 Tav.  P1  3  A  -  Preventivo  sommario  di  spesa  delle  opere  di
urbanizzazione;

 allegato L2 Tav. P1 3 B - Relazione tecnica;

 allegato L3 Tav. P1 3 C - Cronoprogramma;

 allegato L4 Tav.  P1  3  D  -  Quadro  economico  finanziario  previsionale  di
massima;

 allegato L5 Tav. P1 3 1 -  Assetto  normativo  –  assetto  proprietà  (scala
1:2000);

 allegato L6 Tav. P1 3 2 - Rilievo planoaltimetrico  quotato dell’ambito di
programma (scala 1:1000);

 allegato L7 Tav.  P1  3  2.1  -  Rilievo  planoaltimetrico  quotato  dell’ambito  di
programma con inserimento viabilità vallenari bis II° Lotto (scala
1:1000);

 allegato L8 Tav. P1 3 3 - Documentazione fotografica;

 allegato L9 Tav. P1 3 4 - Zonizzazione (scala 1:1000);

 allegato L10 Tav.  P1  3  4.1  Zonizzazione  con  inserimento  fascia  di  rispetto
elettrodotto (scala 1:1000),
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 allegato L11 Tav. P1 3 5 -  Assetto  fisico-morfologico  plani  volumetrico
(scala 1:1000);

 allegato L12 Tav. P1 3 6 -  Schema  sommario  opere  di  urbanizzazione
(scala 1:500 – 1:50);

 allegato L13 Tav. P1 3 6.1 - Schema sommario opere di urbanizzazione (scala
1:500 – 1:50);

 allegato L14 Tav. P1 3 6.2 - Schema sommario opere di urbanizzazione (scala
1:500 – 1:50);

 allegato L15 Tav. P1 3 7 - Reti Sottoservizi;

 allegato L16 All. C - Progetto ambientale;

 allegato L17 Preventivo  ed elaborati  di  progetto,  PG 447156 del  06/10/2015
Linee elettriche a 132 KV - Singola Terna t.23-777 "Venezia Nord -
Mestre Barche cd Flag"; - Doppia Terna t.23-766 l 23-688 "Mestre
Barche - Zelarino" / "Mestre Barche - Venezia Nord”, interramento
degli  elettrodotti  in  Comune  di  Venezia  Mestre  -  zona  Bissuola
Sud;

 allegato L18 Parere favorevole alla sdemanializzazione dell’ex alveo demaniale
PG 9201 del 25/06/2015;

 allegato L19 Valutazione di  Compatibilità  Idraulica  e  parere  del  Consorzio  di
Bonifica Acque Risorgive PG 480342 del 13/10/2016;

 allegato M schema di convenzione;

 allegato N richiesta prestazioni aggiuntive al PI;

2. Di accettare l’”offerta aggiuntiva di accertabile interesse per il comune” oltre alle soglie 
minime d’impegno previste dal bando, da applicarsi a carico del soggetto proponente, 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.), e precisamente costituita da:
 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,
corrispondenti ad un valore minimo a favore della A.C. stimato rispettivamente pari a
€ 674.453,00;

 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 procedura 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. 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
€ 175.774,00;

precisando che: 

 quanto sopra indicato, corrispondente ad un valore complessivo minimo stimato in €
850.227,00,  qualora  la  spesa  a  carico  dei  Soggetti  Attuatori,  documentata  a
consuntivo  per  i  rispettivi  valori,  risultasse  inferiore  dell’importo  come  sopra
orientativamente  indicato,  l’eventuale  differenza  sarà  devoluta  al  Comune,  come
indicato nello schema di convenzione attuativa di cui all’allegato M;

 la cessione gratuita in proprietà al Comune, e a carico della parte attuatrice, della
quota corrispondente a 1612/10000 per i mappali 2598 (di mq 2055), 2601 (di mq
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620), 2607 (di mq 442), 2610 (di mq 760), Sez. Unica Fg. 141, non potrà essere
ammessa a scomputo in nessun caso;

3. Di  approvare  pertanto  lo  Schema  di  convenzione  per  l'attuazione  del  Programma
Integrato di intervento nella Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. Nucleo n. 3 “Bissuola Sud”, così come
redatto dagli Uffici della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, allegato M,
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, fatta salva la
sua integrazione in conformità a quanto disposto al precedente punto 2 ed a seguito di
eventuali nuove previsioni legislative in materia.

4. Di  stabilire  che la  durata  di  validità  del  Programma Integrato  di  Intervento  è  quella
prevista dall’art. 20 della L. R. 11/2004 e ss.mm.ii.

5. Di demandare alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile gli adempimenti
conseguenti per l'attuazione del programma medesimo e per la sottoscrizione dell’atto di
convenzione  urbanistica  opportunatamente  adeguato in  sede di  formazione  del  titolo
abilitativo edilizio relativo a tutte le opere di urbanizzazione incluse nella Z.T.O. C2/9
P.E.E.P. Nucleo n. 3 “Bissuola Sud”  e da eventuali disposizioni legislazione vigente in
materia al momento della sottoscrizione;

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Proposta di deliberazione n. 201 del 23 maggio 2019) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

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