
Deliberazione n. 49 del 24 luglio 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 per
l'attuazione  della  riqualificazione  dell'ambito  urbano  afferente  la  stazione  ferroviaria  di
Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera: ratifica.

 

L'anno 2019 il  giorno 24 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  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 33 4



Seduta del 24 luglio 2019

N. 49 = Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 23 aprile 2004,
n.  11  per  l'attuazione  della  riqualificazione  dell'ambito  urbano afferente  la
stazione  ferroviaria  di  Mestre  e  la  realizzazione  di  una  struttura  di
collegamento tra Mestre e Marghera: ratifica

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all'Urbanistica, Ambiente e Città Sostenibile;

Richiamata la delibera n 15 del 14.03.2019 con la quale questo Consiglio Comunale ha fornito al
Sindaco il mandato alla sottoscrizione dell’  Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l’attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente
la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e
Marghera.

Premesso che:
• il Comune di Venezia, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Ferrovie

dello Stato Italiane S.p.a., in qualità di proprietari degli immobili  presenti nelle aree di
Stazione e/o  di  gestori  dell’infrastruttura  ferroviaria,  in  data  18 dicembre 2018 hanno
espresso il  consenso unanime all’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l’attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano
afferente  la  stazione  ferroviaria  di  Mestre  e  la  realizzazione  di  una  struttura  di
collegamento tra Mestre e Marghera.;

• l’accordo è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L.R. 11/04  all’albo pretorio del
Comune di Venezia dal 21.12.2018 al 21.01.2019 e nel periodo indicato  sono pervenute
n.1 osservazione e al di fuori del termine n. 2 osservazioni;

• in data 15.07.2019 la conferenza decisoria, in coerenza con gli indirizzi forniti dal Consiglio
Comunale,  non  ha  accolto  le  osservazioni  presentate,  fornendo  i  motivi  del  mancato
accoglimento;

• in  data 15.07.2019 i  soggetti  interessati  hanno sottoscritto l’Accordo di Programma ai
sensi del comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l’attuazione
della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la
realizzazione  di  una  struttura  di  collegamento  tra  Mestre  e  Marghera  nel  testo  già
sottoscritto dall’intesa raggiunta tra le parti in data 18.12.2018;

• è stato allegato lo schema di convenzione urbanistica che regola i rapporti con il privato
Soc.  Prop.co,  che  dà  attuazione  per  la  parte  privata  dell’accordo  di  programma
sottoscritto.

Preso atto che:
• il PAT è stato approvato con la sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della

Provincia di  Venezia,  del  verbale della  Conferenza di  Servizi  decisoria  del  30/09/2014,
convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004;

• l’approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell’art. 15,
comma 6, della L.R. 11/2004, con Delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 10/10/2014,
pubblicata sul BURV n. 105 del 31/10/2014 a cura della Provincia;
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•  il PAT è divenuto efficace a partire dal 15/11/2014, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della
L.R. 11/2004;

Richiamati i contenuti del P.A.T. rispetto al quale il presente accordo risulta pienamente coerente
e conforme;

Atteso che per  il  richiamato articolo 7 della  Legge Regionale 11/04,  l’Accordo di  Programma
comporta  la  “variazione  integrativa  al  Piano  degli  Interventi  senza  necessità  di  ulteriori
adempimenti” alla condizione che l'adesione del Sindaco sia ratificata dal Consiglio comunale entro
trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di programma a pena di decadenza;

Appurato che  il  Sindaco  ha  espresso  la  volontà  dell’Ente  in  sede  di  conferenza  di  servizi
sottoscrivendo l’Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto del Comune di
Venezia, ferma restando la ratifica dello stesso, da parte del Consiglio Comunale, entro 30 giorni
dalla sua sottoscrizione;

Visto il  fascicolo  unico  in  allegato,  che  raggruppa  la  documentazione  relativa  al  presente
provvedimento,  di  cui  fa  parte  integrante  e  sostanziale  (verbale  della  conferenza  di  servizi
decisoria del 15.07.2019 e relativi allegati);

Dato atto che la presente deliberazione non ha riflessi sul Bilancio dell’Ente;

Visti  i pareri di regolarità tecnica, espressi dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile e dal Direttore della Direzione Finanziaria;

Ritenuto di prescindere dall’acquisizione di nuovi pareri dalle Municipalità di Mestre-Carpenedo e
Marghera, poiché il provvedimento è già stato esaminato dalle stesse all’interno del procedimento
della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14.03.2019, i cui contenuti non sono variati;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Tutto ciò premesso, 

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 
Scrutatori: Rogliani, Lavini, Rosteghin
Consiglieri presenti: 33 - votanti: 33 

Favorevoli:  24  (Battistella,  Brugnaro,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,
D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini,
Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin,)

Contrari: 9 (Faccini, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Rosteghin, Sambo, Scarpa R., Serena, Visman)

DELIBERA

1. di  ratificare  l’adesione  del  Sindaco  del  15.07.2019  all’Accordo  di  Programma  ai  sensi
dell’art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l’attuazione della riqualificazione
dell'ambito  urbano afferente  la  stazione  ferroviaria  di  Mestre  e  la  realizzazione  di  una
struttura di collegamento tra Mestre e Marghera.;
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2. di  prendere atto  e  approvare i  contenuti  del  verbale  della  conferenza decisoria  e  suoi
allegati, richiamato in premessa, quale parte integrante della presente deliberazione e ad
essa allegata;

3. di prendere atto della competenza della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
relativamente agli adempimenti e alle procedure previste dalla legislazione vigente per la
prosecuzione dell’iter amministrativo del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 
Scrutatori: Rogliani, Lavini, Rosteghin
Consiglieri presenti: 33 - votanti: 26 

Favorevoli:  24  (Battistella,  Brugnaro,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,
D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini,
Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin,)

Contrari: 2 (Scarpa R., Serena)

Astenuti: 7 (Faccini, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Rosteghin, Sambo, Visman)

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. 292 del 15/07/2019)
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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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