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Allegato B4 Scheda Norma – Variante 
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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.  

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

approvato con DCC n. … del ... 

 

___________________________________________________________________ 

SCHEDA NORMATIVA 

relativa all’Area per attrezzature pubbliche e private di Via ULLOA a Marghera, ai 

sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004. 

___________________________________________________________________ 



  

2 

1. Premessa 

La Scheda Normativa è parte integrante della Variante al Piano degli Interventi n. 11, di cui alla procedura 

prevista dall’art. 6 della L.R. 2004/11 e costituisce parte integrante dell’Accordo Pubblico Privato. 

L’attuazione dell’Accordo pubblico Privato avviane attraverso uno o più permessi di costruire 

convenzionati. Vengono individuate due Unità Minime d’intervento. 

Nella UMI- 1 sono in prevalenza  previste le opere di urbanizzazione, attuabile con un unico permesso di 

costruire (il cui schema dovrà essere approvato in Giunta Comunale). 

Nella UMI-2 è prevista in prevalenza l’edificazione privata e sarà attuabile con uno o più permessi di 

costruire. E’ prevista inoltre la realizzazione dello standard a parcheggio all’interno di un Parcheggio 

Multipiano con permesso di costruire (il cui schema dovrà essere approvato in Giunta Comunale). Sono 

consentite le seguenti destinazioni d’uso di seguito indicate con le relative quantità: 

a) Ricettivo-Alberghiero:  

Sp non superiore a 14.000 mq; 

b) Direzionale e Attrezzature Collettive 

Sp pari a 10.000 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione o aumento delle destinazioni 

d’uso residenziale e/o commerciale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio pubblico ove 

dovuto; 

c) Residenziale e Funzioni Complementari  

Sp pari a 14.400 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione o aumento delle destinazioni 

d’uso direzionale e/o commerciale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio pubblico, ove 

dovuto; 

d) Commerciale  

Sp pari a 6.000 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione o aumento delle destinazioni 

d’uso residenziale e/o direzionale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio pubblico ove dovuto; 

e) Parcheggio Multipiano Privato di Interesse Pubblico:  

Sp pari a 26.500 mq incrementabili del 20% qualora una diversa distribuzione delle superfici delle 

destinazioni d’uso previste, comporti un aumento, o una riduzione, degli standard a parcheggio. 

Il Parcheggio Multipiano Privato di Interesse Pubblico, interamente di proprietà privata asservito all’uso 

pubblico, è destinato alle seguenti funzioni: 

• Soddisfare gli standard di parcheggio pubblico e privato generati dalle destinazioni sopra previste, 

ad esclusione del parcheggio privato di pertinenza della destinazione d’uso residenziale; 



  

3 

• Ospitare un parcheggio a rotazione anche in misura aggiuntiva rispetto agli standard, prescindendo 

dalle quantità fissate dall’art. 58 delle vigenti NTA. 

 

Le destinazioni d’uso private, e la costruzione dei relativi edifici, sono tutte previste nella UMI-2, con 

possibilità di rimodulare le quantità di Sp relativa alle destinazioni d’uso residenziale, commerciale e 

direzionale nell’ambito della medesima UMI-2 e nel rispetto della Sp massima totale di mq 44.400. In caso 

di rimodulazione, come risultante dai titoli edilizi rilasciati per l’edificazione dei fabbricati, si procederà altresì 

al calcolo e individuazione degli eventuali standards aggiuntivi, ove necessario.  

 

2. UMI-1 

Destinazioni d’uso: 

Parco Pubblico Attrezzato a Parco, Spazi Pedonali E Attrezzature Sportive  

per una superficie non inferiore a 30.225 mq, (ai fini del soddisfacimento dello standard a verde primario e 

degli standard secondari generati dalle destinazioni previste nella UMI-2);  

Ingresso Attrezzato Stazione Ferroviaria; 

Viabilità e Parcheggi Pubblici. 

Realizzazione di un parcheggio degli autobus attrezzato, che potrà estendersi nella UMI 2 interessando il 

piano terra del Parcheggio Multipiano e/o degli edifici privati; 

Indirizzi alla progettazione 

− Realizzazione di un parco ad uso pubblico attrezzato, collocato nella parte dell’area posta a ovest e 

confinante a sud con via Paolucci e a nord con la statale e di superficie non inferiore a 30.225 mq. con 

attestamento sul fronte di via Paolucci. 

− La realizzazione del parco dovrà garantire l’unitarietà degli spazi pubblici attrezzati a parco con 

particolare riferimento alla sua parte piantumabile, prevedendo un adeguato collegamento verde e 

ciclo-pedonale con il quartiere urbano. 

− Il Parco Pubblico non potrà avere sottostanti corpi chiusi ad eccezione di eventuali sottoservizi. 

 

3. UMI-2 

Edificabilità totale realizzabile nell’area: 44.400 mq di Sp  

Destinazioni d'uso 

 

RESIDENZIALE E FUNZIONI COMPLEMENTARI  
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Alloggi o abitazioni, residenze collettive -collegi, pensionati, studentati residenze protette per anziani 

conventi, funzioni complementari alla residenza quali attività destinate a 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. 

Sp pari a 14.400 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione o aumento delle destinazioni 

d’uso direzionale e/o commerciale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio pubblico, ove 

dovuto; 

Indirizzi alla progettazione 

La progettazione degli edifici residenziali dovrà essere sviluppata garantendo una vasta superficie 

destinata a spazi privati pertinenziali e a verde anche con sottostanti corpi chiusi destinati a parcheggio. 

 

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, servizi privati, depositi merci. 

Sp pari a 6.000 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione o aumento delle destinazioni 

d’uso residenziale e/o direzionale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio pubblico ove dovuto; 

Indirizzi alla progettazione 

− La progettazione degli insediamenti dovrà prevedere un asse di collegamento pedonale o ciclo-

pedonale da asservire all’uso pubblico. 

− La progettazione e la realizzazione della viabilità indicata nella Scheda Normativa e negli elaborati 

grafici, dovrà essere concordata con gli uffici competenti. 

− La realizzazione dei parcheggi interrati non dovrà interessare gli spazi pubblici attrezzati a parco. 

 

DIREZIONALE E ATTREZZATURE COLLETTIVE  

Uffici privati e/o 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 

Sp pari a 10.000 mq incrementabili o riducibili a fronte di un uguale riduzione o aumento delle destinazioni 

d’uso residenziale e/o commerciale e fatta salva l’eventuale rimodulazione del beneficio pubblico ove 

dovuto; 



  

5 

Indirizzi alla progettazione 

− La progettazione degli insediamenti dovrà prevedere un asse di collegamento pedonale o ciclo-

pedonale da asservire all’uso pubblico. 

− La progettazione e la realizzazione della viabilità indicata dovrà essere concordata con gli uffici 

competenti. 

− La realizzazione dei parcheggi interrati non dovrà interessare gli spazi pubblici attrezzati a parco. 

 

RICETTIVA-ALBERGHIERA  

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. 

Sp non superiore a 14.000 mq; 

 

Indirizzi alla progettazione 

− La progettazione e la realizzazione della viabilità dovrà essere concorda con gli uffici competenti. 

− L'edificabilità prevista potrà svilupparsi su più edifici, anche con tipologia a torre. 

 

Destinazioni d'uso PARCHEGGIO MULTIPIANO PRIVATO DI INTERESSE PUBBLICO 

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. 

Il Parcheggio Multipiano Privato di Interesse Pubblico, interamente di proprietà privata asservito all’uso 

pubblico, è destinato alle seguenti funzioni: 

- soddisfare gli standard di parcheggio pubblico e privato generati dalle destinazioni sopra previste, 

ad esclusione del parcheggio privato di pertinenza della destinazione d’uso residenziale; 

- tutto a rotazione, prescindendo dalle quantità fissate dall’art. 58 delle vigenti NTA, fatto salvo il libero 

ingresso ai fruitori delle strutture ricettive , direzionali e commerciali. 

La modalità di gestione del parcheggio multipiano sarà oggetto di apposita convenzione da redigersi in 

sede di approvazione del Permesso di costruire del parcheggio multipiano.  

Standards 

Standard a Parcheggio: 

destinazione residenziale standard primario a parcheggio 3,5 mq/ab 

destinazione ricettiva-alberghiera standard primario a parcheggio n. 1 posto auto/n. 1 

camera e 2 mq ogni posto a sedere per la destinazione a 
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sale spettacolo, riunioni e convegni e comunque nel 

rispetto delle leggi di settore 

destinazione direzionale standard primario a parcheggio 0,40 mq/mq di Sp 

destinazione commerciale standard primario a parcheggio 0,40 mq/mq di Sp e 

comunque nel rispetto delle leggi di settore 

dotazione minima di parcheggi privati per 

tutte le destinazioni d’uso 

1 mq/10 mc* (* Volume = Sp x 3) 

 

Il Parcheggio Multipiano Privato di Interesse Pubblico avrà funzione di parcheggio scambiatore di pubblica 

utilità e assorbirà anche gli standard a parcheggio relativi a tutte le destinazioni d’uso, fatta eccezione per 

gli standard a parcheggio privato della sola destinazione residenziale.  

 

Viabilità Privata e Parcheggi Pubblici a raso. 

Realizzazione di eventuale estensione del parcheggio degli autobus attrezzato previsto nella UMI 1, che 

potrà interessare il piano terra del Parcheggio Multipiano e/o degli edifici privati; 

 

Standard a Verde: 

Lo standard a verde pubblico primario e secondario viene interamente assolto nella UMI-1 attraverso la 

realizzazione del Parco Pubblico. 

 
Edificabilità Complessiva 

La superficie lorda di pavimento massima realizzabile è pari a mq 44.400 ed è riferita alle lettere a), b), c), 

d). La Sp del parcheggio multipiano non concorre alla riduzione della superficie lorda di pavimento 

massima realizzabile di mq 44.400. 

L’altezza massima degli edifici (Hmax) dovrà garantire il rispetto delle disposizioni ENAC. 

 
Attuazione degli Interventi  

a. Per l’attuazione degli interventi sono individuate n. 2 Unità Minime d’Intervento (UMI-1, UMI-2), da 

attuarsi con uno o più permessi di costruire. I Permessi di Costruire delle Opere di Urbanizzazione 

dovranno essere approvati previa sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema deve essere 

approvato in Giunta Comunale. 

b. Il Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione dovrà prevedere la progettazione unitaria di tutto 

il Parco Pubblico, di tutta la viabilità carrabile, pedonale e ciclopedonale e la riqualificazione del 
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sottopasso pedonale ferroviario fuori ambito. A seguito del rilascio del permesso di costruire delle 

Opere di Urbanizzazione la realizzazione del Parco pubblico potrà avvenire in due stralci, il primo 

stralcio del Parco Pubblico sarà di 15.000 mq.  

c. Al fine di garantire il decoro degli insediamenti, fino all’attuazione degli interventi previsti, le aree relative 

alla rimanente parte del parco e quelle edificabili, dovranno essere sistemate a verde con l’esclusione 

degli spazi strettamente necessari alla cantierizzazione degli interventi stessi. Le aree occupate da 

cantieri dovranno essere opportunamente mitigate al fine di tutelare gli insediamenti residenziali 

circostanti. 

d. Il progetto della mobilità viaria e ciclo-pedonale generale dovrà essere assentito  uffici ed enti preposti 

(così come previsto nel parere del Settore Viabilità, Mobilità Terraferma, Musei - Servizio Pianificazione 

e Realizzazione Infrastrutture per la Mobilità e la Smart City Pg n. 279587 del 03/06/2019 e della 

Concessioni Autostradali Venete - CAV spa pg n. 272138 del 29/05/2019, contenuti nell’Allegato A2 

alla Delibera di Variante al PI); 

e. Le obbligazioni per l’attuazione dell’intervento saranno regolate dall’Accordo Pubblico Privato 

sottoscritto e dalle convenzioni allegate ai Permessi di Costruire delle Opere di Urbanizzazione; 

f. In fase di attuazione degli interventi previsti all’interno della UMI-2, si potrà prevedere una viabilità 

ciclopedonale con diverso percorso rispetto a quanto previsto, anche temporanea, al fine di garantire la 

sicurezza dei pedoni durante la fase di cantiere; 

g. In fase di attuazione degli interventi previsti, dovrà essere recepito quanto riportato nei pareri del 

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, presso la 

Regione del Veneto PG n. 248585 del 17/05/2019 e  del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sulla 

Valutazione di Compatibilità Idraulica PG n. 231420 del 08/05/2019, contenuti nell’Allegato A2 alla 

Delibera di Variante al PI; 

h. In fase di attuazione degli interventi previsti inoltre dovrà essere recepito quanto riportato nel parere del 

Servizio Bonifiche PG/2019/283886 del 05/06/2019, contenuto nell’Allegato A2 alla Delibera di Variante 

al PI.  
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