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Premesse 

 

L'ampio dibattito già sviluppatosi in ordine al nuovo assetto dell'area e la 

crescente aspettativa espressa nei confronti della creazione di un esteso parco di 

quartiere in una zona, qual è quella di via Ulloa, densamente abitata, ma 

caratterizzata da elementi “non conclusi”, hanno spinto l'Amministrazione 

comunale ad attivare il presente Accordo Pubblico - Privato, ai sensi dell’art. 6 

della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 Aprile 2004. 

L’accordo con la nuova Società proprietaria, comprende una Variante al 

Piano degli Interventi per assumere nella pianificazione comunale la proposta 

presentata, che, per gli elementi contenuti, viene considerata di rilevante 

interesse pubblico. 

Con delibera di consiglio Comunale n.34 del 20.03.2015, l’Amministrazione 

comunale ha definito i criteri e determinato la quantificazione del Beneficio 

Pubblico per gli Accordi Pubblico - Privati, specificando che lo strumento di 

pianificazione cui accedono gli Accordi conclusi tra il Comune di Venezia e i 

soggetti privati, è individuato nel Piano degli Interventi, attualmente costituito 

dal Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il Piano di 

Assetto del Territorio che li recepisce con il provvedimento di adozione dello 

strumento di Variante e ne conferma le previsioni con il provvedimento di 

approvazione della stessa. 

 

L'area di via Ulloa nell’evoluzione pianificatoria della Terraferma 

 

L'area di via Ulloa riveste da molto tempo una specifica rilevanza nel quadro 

pianificatorio della Terraferma. Essa infatti è localizzata in posizione strategica in 

riferimento alla gamma delle destinazioni, ma soprattutto delle infrastrutture per 

la mobilità urbana e territoriale che già esistono (rete autobus, tram, autostrada, 

ferrovia) nell'intorno della stazione ferroviaria di Mestre. A tale potenzialità si 

contrappone uno stato di “incompletezza” fisico e funzionale in cui versano le 

aree circostanti. Per il compendio ferroviario, ed in particolare per l’ingresso alla 

stazione, lato sud (lato Marghera), le poche infrastrutture si presentano ancor 
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oggi come “retro”, senza una riconoscibilità, in palese contraddizione con le 

potenzialità e necessità di utilizzo dell’ambito.   

Le vicende urbanistiche che caratterizzano l’area di via Ulloa sono comuni a 

molte Amministrazioni comunali, determinate dalla contrapposizione tra 

l'interesse pubblico, spesso legato alla necessità di reperire dotazione di standard 

collettivi, così definiti dalle norme di legge in materia urbanistica e l’interesse 

privato derivante dallo sviluppo dell’area.  

Fino alla metà degli anni '90, alla previsione di vincoli preordinati 

all'esproprio per pubblica utilità, per servizi e attrezzature pubbliche (verde, 

scuole, impianti sportivi, parcheggi), non corrispondevano altrettante iniziative 

della Pubblica Amministrazione volte all’attivazione delle procedure espropriative 

e alla realizzazione delle opere, sia per carenza di risorse, sia per il concretizzarsi 

di contenziosi relativi ai procedimenti attivati per l'acquisizione forzosa delle aree 

necessarie. Questa situazione ha trovato uno sbocco di sostanziale soluzione 

nella strumentazione urbanistica comunale che ha prodotto, coerentemente con 

l'orientamento della giurisprudenza e della legislazione nazionali, la previsione e 

l'attivazione di molteplici forme di compensazione urbanistica, rendendo possibile 

il soddisfacimento dell'interesse pubblico e di quello privato, insito nella 

vocazione edificabile delle aree. 

In questo quadro evolutivo si incardinano i contenuti degli strumenti 

urbanistici comunali che, dal 1990 in poi, hanno consolidato diverse forme di 

compensazione urbanistica, tra le quali vanno inserite anche quelle riguardanti 

l'area di via Ulloa, particolarmente strategica al fine di accogliere importanti 

funzioni urbane sia pubbliche che private. Per l’area via Ulloa si sono 

sinteticamente succeduti i seguenti principali strumenti urbanistici: 

• il Piano Regolatore Generale - Variante per al Terraferma (approvata 

con DGR n. 531 del 23.02.1998), confermava l’ambito come C/AS8 - Area 

Strategica, “Zona per attrezzature pubbliche e private” (come già previsto dal 

precedente PRG), disciplinando  gli interventi con specifica scheda normativa; 

• la Variante al P.R.G. per la Terraferma (adottata nel 1999), dove 

l’area di via Ulloa veniva individuata come “strumento urbanistico attuativo 

vigente”, in riferimento al Piano Particolareggiato approvato con deliberazione 
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di Consiglio Comunale n. 63 del 18.03.1996; gli interventi previsti dal Piano 

Particolareggiato, erano regolati da uno schema di convenzione allegato alla 

delibera, più volte modificata e integrata nel tempo. La Società proprietaria 

degli immobili, in attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato e delle 

condizioni della relativa convenzione, sottoscritta in data 22.09.1998, aveva 

presentato il progetto edilizio per la realizzazione degli interventi. La 

concessione edilizia rilasciata in data 30.07.1999, scadeva il 05.12.2000 senza 

che fosse intervenuto l’inizio dei lavori. La proprietà formulava 

all’Amministrazione Comunale, nel corso del 2001, una proposta di Variante al 

progetto approvato, modificandone gli elementi funzionali e quantitativi, che 

richiedeva una parziale modifica dei contenuti della norma del PRG che 

regolava l’ambito classificato come C/AS n. 8. Tale modifica, che rendeva 

necessario una modifica alla Scheda Normativa attraverso una procedura di 

Variante al PRG, non incideva sulle destinazioni d’uso, bensì modificava 

parzialmente le distribuzioni quantitative tra le stesse, senza alterare la 

dotazione degli standard pubblici già prescritta; 

• la “Variante parziale al PRG per la Terraferma relativa all’area per 

attrezzature pubbliche e private di via Ulloa (ai sensi dell’art. 50 c. 4° e 9° 

della L.R. 61/85)”, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 

del 21.10.2004 e successivamente approvata con deliberazione n. 186 del 

20.12.2005. Con tali provvedimenti si apportavano delle variazioni alla Scheda 

Normativa, in particolare alle quantità previste per le diverse destinazioni 

d’uso, rimanendo comunque invariata la superficie lorda di pavimento 

realizzabile nell’area (44.400 mq). Si demandava inoltre ad una revisione dello 

strumento attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato approvato 

nel 1996), all’organizzazione delle diverse quantità di destinazioni previste e 

all’obbligo, nel contempo, della riformulazione della convenzione da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale; 

• la “Variante al Piano Particolareggiato - Area per attrezzature 

pubbliche e private via Ulloa a Marghera” (adottata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 213 del 23.03.2005 e successivamente approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.04.2007), apportava delle 
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modifiche agli elaborati progettuali del Piano Particolareggiato e alle Norme di 

Attuazione dello stesso. Lo Strumento Urbanistico Attuativo costituiva Variante 

al Piano Particolareggiato approvato con delibera Consiglio Comunale n. 63 del 

18.03.1996. Con tale provvedimento si introducevano le innovazioni apportate 

alla scheda normativa che regolava l'edificabilità dell'area, secondo le 

indicazioni e le prescrizioni della VPRG adottata con delibera Consiglio 

Comunale n. 139 del 21.10.2004. II quadro normativo cui faceva riferimento 

la Variante al Piano Particolareggiato di via Ulloa, era composto dai contenuti 

della Variante al PRG per la Terraferma (approvata con DGRV n. 3905/2004), 

che assoggettava l’ambito di via Ulloa a "Strumento Urbanistico Attuativo 

Vigente" individuato come Piano Particolareggiato. La strumentazione era 

integrata dalla scheda normativa ad esso allegata, che costituiva, e costituisce 

ancor oggi, riferimento per la trasformazione dell’area.  

• Le innovazioni apportate alla scheda normativa e conseguentemente 

al Piano Particolareggiato riguardavano principalmente: 

• la composizione dimensionale e distributiva degli spazi pubblici, con 

particolare riferimento a quelli destinati alla realizzazione del parco 

pubblico. Si confermava, infatti, che l'obiettivo ricavabile dall'intervento 

nell'area di via Ulloa era la realizzazione del parco pubblico attrezzato a 

verde, per una superficie pari ad almeno il 50% dell'intero compendio 

assoggettato a P.P. (a circa mq. 30.000), piantumata con alberature di alto 

fusto e priva di realizzazioni edilizie nel sottosuolo; 

• la previsione di restaurare le vecchie strutture edilizie costituite da tettoie a 

memoria del ruolo produttivo assunto in passato dall'area; 

• la ridefinizione distributiva dell'assetto planivolumetrico del Piano 

Particolareggiato, che prevedeva, quale asse portante del progetto, la 

connessione tra il nuovo parco attrezzato, le funzioni della stazione 

ferroviaria e il sistema degli spazi e percorsi pubblici, favorendo percorsi 

ciclo-pedonali alternativi agli esistenti e una maggiore permeabilità 

dell'area; 
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• la collocazione delle funzioni terziarie a scala urbana e territoriale, 

costituite dal direzionale e dal ricettivo-alberghiero, in posizione prospiciente 

la viabilità posta a nord dell'area e lo scalo ferroviario; 

• la collocazione della residenza e dei servizi privati ad essa connessi, 

in posizione prospiciente il nuovo parco attrezzato; 

• lo sviluppo delle volumetrie in elevazione con l'effetto di ridurre la 

superficie coperta da edificazione ed aumentare gli spazi liberi e praticabili.  

 

Il Piano di Assetto del Territorio e l’Area di via Ulloa  

 

Il Comune di Venezia si è dotato di Piano di Assetto del Territorio, ai sensi 

della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e 

in materia di paesaggio", in qualità di strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche e di sviluppo per il governo del territorio comunale. 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 10.10.2014, pubblicata sul 

BURV n. 105 del 31.10.2014, è stata ratificata l'approvazione del PAT, ai sensi 

dell'art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004 e in data 15 novembre 2014 il PAT del 

Comune è divenuto efficace essendo decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione 

nel BURV, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004. 

 

Per l’area di via Ulloa il Piano di Assetto del Territorio prevede quanto segue: 

 

Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale  

Il P.A.T., nella Tavola 1, evidenzia, a titolo ricognitivo e non esaustivo, le aree 

sottoposte a vincolo dalla vigente legislazione in materia. In particolare evidenzia 

i vincoli: 

• paesaggistici ex decreto legislativo 42/2004 parte III; 

• paesaggistico - corsi d’acqua; 

• siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Rete 

Natura 2000; 

• idrogeologico-forestale. 

Per l’ambito di via Ulloa non si evidenzia nessuna indicazione di vincolo esistente. 
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La Tavola 1 del P.A.T. individua, inoltre, a titolo ricognitivo e non esaustivo, le 

fasce di rispetto delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie e le opere e le 

infrastrutture che comunque determinano una fascia di rispetto sulla base di 

norme nazionali o regionali. 

L’ambito di via Ulloa viene per una piccola porzione ricompresa nella fascia di 

rispetto ferroviaria (art. 7 NT). 

 

Estratto - Tavola 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

 Area per attrezzature pubbliche private di via Ulloa  

 

Tavola 2 - Carta delle Invarianti 

Il P.A.T. valorizza e tutela gli ambiti territoriali e gli elementi che compongono il 

quadro delle invarianti di natura paesaggistica, al fine di arrestare i processi 

degenerativi in corso, orientando l’evoluzione verso situazioni di equilibrio e di 

riqualificazione delle caratteristiche del paesaggio. In particolare il P.A.T. 

individua, nella Tavola 2, i seguenti ambiti: 

• ambiti territoriali di importanza paesaggistica; 

• contesti figurativi; 

• itinerari e percorsi di interesse storico testimoniale e paesaggistico; 

• coni visuali. 
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L’ambito di via Ulloa non risulta interessato da elementi di invariante e si pone a 

confine del perimetro “dell’impianto urbanistico significativo” della Città Giardino 

a Marghera. 

Il P.A.T., nelle Tavole 2 e 4a riconosce gli impianti urbanistici che rivestono una 

particolare rilevanza nel processo di formazione urbana del territorio e che 

rappresentano esempi importanti di processi di pianificazione urbanistica. In altre 

parti del territorio comunale, il P.A.T., individua la Città Giardino al Lido, il Rione 

Piave e il Villaggio San Marco a Mestre, il Villaggio Laguna a Campalto, il Villaggio 

Sartori lungo il Terraglio, le Case dei Ferrovieri nei pressi della stazione 

ferroviaria. 

Il P.A.T. intende, per tali parti di città, tutelare l’impianto urbanistico in sé ed i 

principali elementi che lo costituiscono come il sistema viario, i filari d’alberi, i 

giardini, ecc. e, inoltre, le più rilevanti e/o significative presenze edilizie. 

 

 

Estratto - Tavola 2 Carta delle Invarianti 

 Area per attrezzature pubbliche private di via Ulloa 

 

Tavola 3 - Carta delle Fragilità 

Il P.A.T., nella Tavola 3 di progetto, individua la compatibilità idrogeologica delle 

aree secondo la classificazione di idoneità. L’ambito di via Ulloa rientra tra le 
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“Aree idonee a condizione G - Aree con corpi idrici ricettori in trasformazione - 

Progetto Moranzani”.  

Rientrano in questa condizione le zone di terraferma comprese tra località Catene 

e Marghera e le aree con corpi idrici recettori in trasformazione ovvero le zone 

del territorio comunale che risulteranno caratterizzate dalle trasformazioni 

conseguenti la realizzazione del cosiddetto “Progetto vallone Moranzani” (art. 15 

NT). 

L’ambito è in parte ricompreso tra le Aree esondabili a ristagno idrico, per 

insufficienza delle rete strutturale fognaria e di bonifica - (art. 16 NT). 

Per tutto il territorio della terraferma veneziana, in relazione a valutazioni 

idrauliche condotte in riferimento ad eventi meteorici aventi tempo di ritorno di 

cinquant’anni, il P.I. dovrà prevedere, al fine di applicare il principio di “miglioria 

idraulica” e non meramente quello della “invarianza idraulica”, di non mantenere 

lo stato di fatto laddove questo risulti caratterizzato da situazioni di sofferenza, 

bensì di tendere ad annullare le criticità mediante l’aumento di volumi di invaso 

ed eventuale diversione delle acque in recapiti diversi.  

Pertanto oltre agli invasi vanno previste le seguenti ulteriori tipologie di opere: 

a) collettori idraulici per realizzare la modifica del recapito finale delle acque di 

pioggia (laddove gli attuali ricettori mostrassero inadeguatezza al ricevimento 

delle portate); 

b) impianti di sollevamento, eventualmente seguiti da tubazioni per garantire 

l’evacuazione delle portate, anche in condizioni altimetriche non favorevoli. 

La costante manutenzione di tali opere idrauliche deve essere curata da parte dei 

relativi proprietari. 

Le prescrizioni per le aree esondabili o a ristagno idrico (per insufficienza della 

rete strutturale fognaria e di bonifica) vengono suddivise in prescrizioni generali 

che riguardano l’impostazione progettuale relativa agli strumenti urbanistici di 

attuazione ed in prescrizioni specifiche che entrano invece nel merito delle scelte 

dei progetti edilizi trattate nello specifico dall’art. 16 NT.  

 

 



10 

 

 

Estratto - Tavola 3 Carta delle Fragilità  

          Area per attrezzature pubbliche private di via Ulloa 

 

Tavola 4.a - Carta della Trasformabilità 

L’ambito di via Ulloa è ricompreso nell’“Area di urbanizzazione consolidata” (art. 

26 NT). 

Sono queste le aree in cui di norma il P.I. prevede l’attuazione tramite interventi 

diretti che, oltre ai centri di antica formazione, ricomprendono quelle parti di 

territorio già sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione, o per cui si 

prevede la realizzazione di tali opere, anche in attuazione di strumenti attuativi 

approvati alla data di adozione del P.A.T. 

Si intendono comunque ricomprese nelle aree di urbanizzazione consolidata, le 

zone di completamento del previgente Piano Regolatore Generale, ivi comprese 

le aree derivanti da sentenze della giustizia amministrativa o da altri 

provvedimenti nonché i Piani Urbanistici Attuativi approvati alla data di adozione 

del P.A.T. Per tali aree il P.I. prevede il completamento dell’edificazione, secondo 

destinazioni d'uso e indici di densità che lo stesso fissa in modo omogeneo 

rispetto agli insediamenti esistenti, nonché il completamento e/o il miglioramento 

dello standard qualitativo della dotazione dei servizi. 

Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione 

di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, può discostarsi dai 
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perimetri da questo delineati per le “aree di urbanizzazione consolidata”, alle 

seguenti condizioni: 

• che siano rispettati il limite quantitativo di Superficie Agricola Utilizzata 

(S.A.U.) trasformabile determinato dal P.A.T.; 

• che tali modifiche di norma non riguardino aree interessate da “invarianti”, 

“vincoli” e aree classificate in “valori e tutele”.  

 

 

 

Estratto - Tavola 4a Carta della Trasformabilità  

        Area per attrezzature pubbliche private di via Ulloa 

 

L’ambito di via Ulloa è inoltre ricompreso nel perimetro di “Aree idonee per 

interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale” (art. 27 NT). 

Il P.A.T. nella Tavola 4 individua le aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale. Tali aree includono porzioni di 

territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti incongrui e/o 

funzionalmente impropri, per la loro collocazione, rispetto agli ambiti circostanti o 

inadeguati per dotazioni infrastrutturali. 

Tali aree possono inoltre includere porzioni di territorio la cui trasformazione 

fisica e/o funzionale assume carattere strategico in rapporto al miglioramento 
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complessivo del sistema insediativo in cui si collocano o anche in rapporto a 

destinazioni d’uso preminentemente pubbliche. 

Il P.I. prevede la trasformazione di dette aree conformandosi ai seguenti criteri: 

• sostenibilità ambientale con adeguate dotazioni di servizi in rapporto alla 

quantità e alla qualità funzionale degli insediamenti, nonché con adeguato 

sistema infrastrutturale, anche con una progettazione coordinata delle aree 

prossime alle fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale; 

• vitalità dei contesti insediativi, anche con la previsione di compresenza di 

funzioni diverse; 

• qualità del progetto architettonico che consenta di identificare tali aree come 

luoghi urbani significativi. 

 

Tavola 4.b - Carta della Trasformabilità: Valori e Tutele 

Nessuna indicazione di tutele e valori 

 

 

 

 Estratto - Tavola 4b Carta della Trasformabilità : Tutele e Valori 

 Area per attrezzature pubbliche private di via Ulloa 

 

Tavola 4.c - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 
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L’ambito di via Ulloa è all’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo “ ATO 2 

Insediamenti centrali di Mestre e Marghera”. 

Il territorio del Comune di Venezia presenta caratteristiche particolarmente 

complesse sia rispetto ai processi di formazione insediativa, che per 

caratteristiche morfologiche e paesaggistiche. 

Il P.A.T., individuando le omogeneità territoriali rispetto a tali caratteristiche, 

suddivide il territorio comunale in dodici ambiti (A.T.O.) che, in riferimento a 

criteri di omogeneità, sia di formazione insediativa sia di caratteristiche 

geografiche e morfologiche, rappresentano anche una relativa omogeneità in 

rapporto alle problematiche a cui il Piano intende dare risposta in merito al 

dimensionamento e allo sviluppo ordinato e sostenibile degli insediamenti. 

ATO 2 Insediamenti centrali di Mestre e Marghera 

E’ costituito dal sistema insediativo delle aree centrali di Mestre, comprese 

all’interno delle infrastrutture di circonvallazione (Tangenziale, SR 14 bis, 

raccordo autostradale - via della Libertà), e di Marghera e rappresenta il primo 

momento insediativo della città moderna e delle prime espansioni, pianificate e 

non, della stessa. Ricomprende il nucleo storico di Mestre, l’espansione della città 

fino al nucleo storico di Carpenedo, la Città Giardino di Marghera e il villaggio San 

Marco fino al Forte Marghera e al Parco di San Giuliano. 

Con Deliberazione di Commissario Straordinario nelle competenze del Consiglio 

Comunale n. 84 del 14 Maggio 2015 è avvenuto il Recepimento dell’Accordo 

Pubblico - Privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004, relativo all’Area per 

attrezzature pubbliche e private di via Ulloa a Marghera e l’adozione della 

Variante n. 11 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004”. 

L’approvazione della Variante al Piano degli Interventi sopraccitata non è mai 

avvenuta a causa di sopravvenute diverse esigenze da parte della Società 

proprietaria dell’ambito e per la necessità di raggiungere un maggiore livello di 

approfondimento tecnico della Variante in ordine alle tematiche ambientali e 

viabilistiche. 

In data 14 gennaio 2019 con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 “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 
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ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre 

e Marghera. Mandato al Sindaco. Indirizzi ulteriori”, il Consiglio Comunale ha 

dato mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’accordo con il Gruppo FS 

Italiane per il potenziamento interzonale della stazione Venezia Mestre, ove tra i 

punti fondamentali dell’accordo di programma per la Riqualificazione dell’ambito 

urbano afferente la stazione ferroviaria è presente la realizzazione di una 

struttura di collegamento tra Mestre e Marghera, che coinvolge l’ambito oggetto 

del presente accordo. 

L’Amministrazione Comunale pertanto ha ritenuto opportuno inserire nello 

schema del presente Accordo Pubblico Privato la previsione di nuova opera 

infrastrutturale ciclopedonale a connessione urbana sul fronte ferroviario e tra gli 

ambiti nord e sud in corrispondenza dell’area oggetto di accordo. Nel testo 

dell’accordo (Allegato A1 alla Delibera) sono inseriti specifici obblighi e termini di 

garanzia che la parte privata dovrà prestare alla parte pubblica qualora non 

trovasse attuazione lo sviluppo dell’area oggetto di accordo (garanzie di 

disponibilità delle aree, di realizzazione dell’opere edilizie funzionali alla 

connessione con gli ambiti privati). 

 

La Variante alla Scheda Normativa e l’Accordo Pubblico Privato  

 

La presente Variante alla scheda normativa è finalizzata alla seguente nuova 

quantificazione delle specifiche destinazioni d’uso già previste dal P.R.G., con 

particolare riferimento alla rideterminazione delle quote edificabili riferite alle 

destinazioni d’uso, senza incidere comunque sulla Superficie lorda di Pavimento 

(Sp) complessiva edificabile pari a 44.400 mq di Sp già prevista per l’intero 

ambito, così come dettagliato nella Scheda Normativa di progetto (Allegato B4 

alla delibera): 

 

Vigente V.PRG Terraferma  
(DCC 186/2005) 

Accordo Pubblico Privato 

Direzionale (art. 8.2 lettera C 
delle N.T.G.A. della Vigente 
V.P.R.G.) 

Mq 
15.960 

Direzionale e attrezzature 

collettive (uffici privati e/o 

Mq 10.000 
(Sp incrementabile 

o riducibile a fronte 
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pubblici quali credito, 

assicurazioni, agenzie e servizi alle 

imprese, studi professionali, centri 

direzionali, uffici in couso, 

intermediari del commercio, 

ricerca, servizi sociali, farmacie, 

centri sanitari ed estetici, case di 

cura, istituti pubblici e/o privati di 

carattere scolastico, culturale, 

religiose, ricreative o di 

spettacolo, strutture sportive, 

residenze protette per anziani ...) 

di un proporzionale 

aumento o 

riduzione della Sp a 

destinazione d’uso 

residenziale e/o 

commerciale e fatta 

salva l’eventuale 

aggiornamento del 

beneficio pubblico 

dovuto) 

Residenziale (art. 8.2 lettera A 
delle N.T.G.A. della Vigente 
V.P.R.G.) 

Mq 
15.640 

Residenziale e funzioni 
complementari (alloggi o 
abitazioni, residenze collettive -
collegi, pensionati, studentati 
residenze protette per anziani 
conventi- funzioni complementari 
alla residenza quali attività servizi 
alle persone - commercio al 
minuto, pubblici esercizi, servizi di 
riparazione, servizi privati alla 
persona e all’abitazione, 
comprensive delle attività 
commerciali quali esercizi di 
vicinato, fino ad un massimo di 
250 mq. di superficie di vendita) 

Mq 14.400  
(Sp incrementabile 

o riducibile a fronte 

di un proporzionale 

aumento o 

riduzione della Sp a 

destinazione d’uso 

Direzionale e 

attrezzature 

collettive e fatta 

salva l’eventuale 

aggiornamento del 

beneficio pubblico 

dovuto) 

Ricettivo Alberghiero (art. 
8.2 lettera E delle N.T.G.A. della 
Vigente V.P.R.G.) 

Mq 
8.060 

Ricettivo Alberghiero  
(Hotel o Albergo, Albergo diffuso, 
Residenza turistico alberghiera 
Villaggio albergo, così come 
individuati ai sensi degli artt. 23, 
24 e 27 della L.R. 11/2013 e 
seguenti DGRV attuative) 

Mq 14.000 

Commerciale (art. 8.2 lettera 
A delle N.T.G.A. della Vigente 
V.P.R.G.) 
(la superficie di vendita dei negozi 
non potrà superare i 2000 mq e 
potrà comprendere non più di una 
media struttura di vendita minore 
non alimentare – max 1000 mq - . 
La restante sp potrà essere 
utilizzata per l’insediamento di 
pubblici esercizi – bar ristoranti etc 
e servizi privati di uso pubblico – 
sportelli bancari agenzie farmacie) 

Mq 
4.740 

Commerciale 
(pubblici esercizi, negozi di 
vicinato e medie strutture di 
vendita, anche in forma di medio 
centro commerciale, fino ad un 
massimo di 2.500 mq di superficie 
di vendita, senza dar vita a 
esercizi di grandi dimensioni) 

Mq 6.000 ( Sp 
incrementabili o 
riducibili a fronte di 
un uguale riduzione 
o aumento della 
superficie lorda di 
pavimento con 
destinazioni d’uso 
residenziale e/o 
direzionali e fatta 
salva l’eventuale 
rimodulazione del 
beneficio pubblico 
ove dovuto) 
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Sp pari a 26.500 mq incrementabili, o riducibili, del 20% qualora una diversa 

distribuzione delle superfici delle destinazioni d’uso previste, comporti un 

aumento, o una riduzione, degli standard a parcheggio. 

L’attuazione degli interventi è prevista con Permessi di costruire (il cui 

schema di convenzione dovrà essere approvato in Giunta Comunale).  

Le opere di urbanizzazione dovranno essere sottoposte a progettazione 

unitaria, mentre gli interventi edilizi privati potranno successivamente essere 

attuati mediante uno o più permessi di costruire. 

L’attivazione della procedura di Accordo Pubblico - Privato e la contestuale 

Variante, presuppone l’attribuzione, da parte della Società al Comune, di un 

Benefico Pubblico corrispondente al 50% del plus valore attribuito alla proprietà 

privata, ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario nella 

competenza del Consiglio Comunale n. 34/2015. 

La stima prodotta dalla Parte Attuatrice è risultata congrua e conveniente 

sotto il profilo economico, come attestato dal Settore Valorizzazioni Beni 

Demaniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali con 

nota PG/2019/270676 del 29/05/2019 (Allegato A3 alla presente Deliberazione). 

IL Benefico Pubblico quantificato in € 2.050.000 (Euro 

duemilionicinquantamila,00), corrispondente al 50% del plus valore attribuito alla 

proprietà privata, così come riportato nella Relazione di stima prodotta dalla 

Società Cediv (Allegato A3 alla presente Deliberazione). 

I progetti esecutivi, che saranno approvati con Permesso di Costruire (il cui 

schema di convenzione dovrà essere approvato in Giunta Comunale) potranno 

comportare un aumento del beneficio pubblico conseguentemente a: 

Incremento o riduzione delle superfici lorde di pavimento con destinazioni 

d’uso residenziale, direzionale e commerciale, nella misura sopraindicata, 

comunque nel rispetto della quantità massima prevista di mq 44.400; 

Modifica delle destinazioni d’uso comprese nella quota della Residenza e del 

Direzionale non contemplate nella Relazione di Stima (Allegato A3 al presente 

Atto), ma comunque ammesse dalla Variante al PI n. 11 (Allegato A al presente 

Atto); 



17 

 

Tale aumento del beneficio pubblico non implica una variazione dell’accordo, 

essendo assentibile in sede di rilascio del titolo edilizio. In presenza di 

un’eventuale diminuzione del beneficio pubblico a seguito delle modifiche alle 

destinazioni d’uso introdotte dal Permesso di costruire (il cui schema di 

convenzione dovrà essere approvato in Giunta Comunale), il beneficio pubblico di 

€ 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila/00), previsto dall’accordo, sarà 

corrisposto senza alcuna riduzione della sua entità. 

Si conferma la realizzazione (da parte della Società) e cessione in proprietà 

al Comune, di uno Standard primario e secondario a verde, consistente in un 

parco pubblico attrezzato, localizzato nella parte dell’area posta a ovest e 

confinante a sud con via Paolucci e a nord con la statale, di superficie compatta e 

non inferiore a 30.225 mq, con attestamento sul fronte di via Paolucci. 

L’interesse pubblico oggetto del presente Accordo Pubblico Privato, si sostanzia 

inoltre come segue: 

- la cessione di un’area a nord dell’ambito che consenta all’Amministrazione 
Comunale la possibilità di procedere con la realizzazione del nuovo 
ingresso attrezzato lato Marghera alla Stazione ferroviaria di Mestre, 
mediante una infrastruttura polifunzionale sopraelevata, che diventi parte 
integrante della nuova stazione e di collegamento tra l’abitato di Mestre e 
quello di Marghera; 

- l’attuazione delle principali opere di urbanizzazione, da attuarsi secondo le 
disposizioni impartite dagli uffici ed enti gestori competenti, in sede di 
rilascio dei relativi permessi di costruire (il cui schema di convenzione 
dovrà essere approvato in Giunta Comunale) e secondo le modalità definite 
dal “Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli 

standards urbanistici”, approvato dal Commissario Straordinario nella 
competenza del Consiglio Comunale con deliberazione n. 88 del 29 ottobre 
2014; 

- la realizzazione (da parte della Società) e cessione di un parco pubblico 
attrezzato secondo apposito progetto di massima di circa 30.225 mq 
destinato a Standard primario e secondario a verde, collocato nella parte a 
ovest dell’area d’intervento, confinante a sud con via Paolucci e a nord con 
la strada statale, meglio identificato nella Scheda Normativa (Allegato B.4 
al presente atto); 

- realizzazione e asservimento ad uso pubblico di uno standard primario a 
parcheggio nella misura determinata dalla Scheda Normativa allegata alla 
Variante al PI n. 11 (Allegato B.4 al presente atto). Lo standard a 
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parcheggio sarà concentrato in un Parcheggio Multipiano di interesse 
pubblico, il cui uso sarà regolamentato da apposito convenzionamento; 

 realizzazione/cessione o asservimento di viabilità carrabile, ciclabile e 
pedonale e relativa segnaletica stradale (orizzontale e verticale), svincolo 
viabilistico di accesso all’ambito dalla bretella autostradale di Via della 
Libertà; 

 la riqualificazione mediante manutenzione ordinaria, a condizione che le relative 
strutture siano messe a disposizione della Società, dell’ingresso Sud da Via Ulloa 
dell’esistente sottopasso pedonale di accesso alla Stazione Ferroviaria di Mestre. 

 
In fase istruttoria della Variante sono stati acquisiti i seguenti pareri allegati alla 
presente Relazione: 

- Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime – Servizio Stime Pg. 
N. 270676 del 29/05/2019; 

- Settore Viabilità, Mobilità Terraferma, Musei - Servizio Pianificazione e 
Realizzazione Infrastrutture per la Mobilità e la Smart City Pg n. 279587 del 
03/06/2019; 

- Concessioni Autostradali Venete - CAV spa pg n. 272138 del 29/05/2019 - 
Allegato A2 al presente atto; 

- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale 
Veneto, presso la Regione del Veneto PG n. 248585 del 17/05/2019; 

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica 
PG n. 231420 del 08/05/2019; 

- Servizio Bonifiche PG/2019/283886 del 05/06/2019; 
In riferimento a quest’ultimo parere si allega alla presente relazione la comunicazione 
ai sensi dell’art. 244 c. 1. del Dlgs 152/2006 inoltrata da ARPAV con nota Pg. N. 
295058 del 21/06/2017. 

 













CITTA’ DI 
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità, Mobilità Terraferma, Musei
Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture per la Mobilità e la Smart City

Mestre,                                                                 

Prot.  Vedasi timbro digitale 

Trasmessa via posta elettronica

Alla Direzione Servizio del Territorio 
e Città sostenibile
Servizio  Attuazione e Gestione Convenzioni 
Urbanistiche, Residenziali e Servizi
c.a arch. Danilo Gerotto
danilo.gerotto@comune.venezia.it     

    

Oggetto: Adozione proposta di Accordo Pubblico – Privato ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n. 11/2004 e connessa Variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R.
n. 11/2004, per l’ambito sito in Via Ulloa a Marghera – Venezia. Parere preliminare

In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole per
quanto di competenza.
In particolare per quanto concerne le valutazioni dello studio sull’impatto del traffico si
chiede  che  i  successivi  approfondimenti  concernenti  la  circolazione  del  traffico  e  i
relativi flussi generati siano valutati congiuntamente allo scrivente ufficio, affinché gli
stessi siano inseriti nell'ambito di analisi  più ampio che considera i nuovi scenari in
corso di  definizione nel  nuovo PUMS/PGTU, nonché le  nuove trasformazioni  in  area
stazione/via Ca' Marcello. 
Per  quanto  concerne  invece  le  nuove  funzioni  di  mobilità  previste  nel  progetto  si
conferma  quanto  anticipato  durante  gli  incontri  preliminari  sul  tema,  ovvero  la
necessità,  in  fase  di  progettazione  definitiva,  di  massimizzare  la  capacità  di
interscambio tra le nuove funzioni strategiche di mobilità previste nell’area in oggetto e
le  seguenti  modalità  di  trasporto:  autolinee  interregionali  di  competenza  statale,
autolinee internazionali  e autolinee commerciali,  autobus da noleggio (cd. turistici),
veicoli  privati  in  sosta  breve,  destinando  opportunamente  lo  spazio  necessario  a
valorizzare i percorsi pedonali di collegamento con la stazione ferroviaria, gli spazi di
attesa, quelli di salita/discesa, di informazione e di arredo urbano, (ad es. pensiline agli
stalli destinati alle autolinee per migliorare il comfort per i passeggeri in attesa). 

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Viabilità. Mobilità Terraferma, Musei– Dirigente Ing. Franco Fiorin

tel. 041.2746901   fax 041.2749812   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
Responsabile Servizio Ing. Roberto Di Bussolo tel. 041.2746911 E-mail roberto.dibussolo@comune.venezia.it

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it;
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
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CITTA’ DI 
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità, Mobilità Terraferma, Musei
Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture per la Mobilità e la Smart City

Si chiede che venga valutata l'opportunità di inserire nel progetto definitivo tutti
quegli  elementi  innovativi,  sia  in  campo  tecnologico  sia  in  quello  viabilistico-
architettonico,  in  grado di  realizzare  effettivamente  "la  seconda porta  alla  stazione
centrale" con un elevato livello di comfort e funzionalità per l’utenza.

Per  quanto  riguarda  i  percorsi  ciclabili  e  pedonali  previsti  nell'area  in  oggetto  si
raccomanda che, nella progettazione definitiva, vengano previsti spazi separati per cicli
e pedoni e siano studiati nel progetto anche i punti di attraversamento/raccordo con la
viabilità esistente.

                      Il Dirigente
ing. Franco Fiorin

 f.to digitalmente

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Viabilità. Mobilità Terraferma, Musei– Dirigente Ing. Franco Fiorin

tel. 041.2746901   fax 041.2749812   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
Responsabile Servizio Ing. Roberto Di Bussolo tel. 041.2746911 E-mail roberto.dibussolo@comune.venezia.it

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it;
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
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