
MUNICIPALITÀ' DI MARGHERA
Attribuzioni del Consiglio

Art. 4 e 5 del Regolamento Comunale della Municipalità

Deliberazione n. 10

Oggetto: Parere con carattere d’urgenza - articolo 6 comma 7  Regolamento
Comunale  delle  Municipalità  -  sullo  strumento  urbanistico
costituito  dalla  proposta  di  Deliberazione  PDC  277  avente  ad
oggetto:  “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. Variante n. 11 al Piano
degli  Interventi,  ai  sensi  dell'art.  18  della  L.R.  11/2004.
ADOZIONE” e dai relativi allegati.

                                                                 Seduta del 22/07/2019

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

Alzetta Pierluigi X Montefusco Carmine X

Aprile Isabella X Naccari Roberto X

Bellan Gianmaria X Pegoraro Andrea X

Benin Nelvio X Rizzetto Marco X

Bettin Gianfranco X Rossato Giorgio X

D'Ambrosio Silvia X Scarpa Alvise X

Furiato Carla X Silotto Mario X

Giglio Dario X Vianello Andrea X

Gobbin Adriano X Zanon Pierluigi X

Marello Donatella X

Totale 12 7

  Presiede il Presidente    Partecipa la Responsabile del     
                                                                                   Servizio Attività Istituzionali
     Gianfranco Bettin             Patrizia Antoniazzi
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Deliberazione n. 10                                                 Seduta del 22/07/2019
Prot. N. 375747 del 23/07/2019 
CH/2019/10

Oggetto: Parere con carattere d’urgenza - articolo 6 comma 7  Regolamento
Comunale delle Municipalità - sullo strumento urbanistico costituito
dalla  proposta  di  Deliberazione  PDC  277  avente  ad  oggetto:
“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.  Variante  n.  11  al  Piano  degli
Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. ADOZIONE” e dai
relativi allegati.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERAIL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERA

 
Su proposta del Presidente della Municipalità;

Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  267 del  18 agosto  2000 e  s.m.i.  avente  per
oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Marghera;

Vista  la  nota  prot.  n.  362828 del  16  luglio  2019  con  la  quale  l’Assessore
Assessore all'Urbanistica,  Edilizia  Privata,  Edilizia  Convenzionata,  Ambiente e Città
Sostenibile,  ai  sensi  dell’articolo  23  dello  Statuto  comunale,  dell'art.  5  comma 1
lettera i) e dell’art. art. 6, commi 1 e 7 del Regolamento Comunale delle Municipalità,
ha  chiesto  il  parere  di  competenza  del  Consiglio  di  Municipalità  in  ordine   sullo
strumento urbanistico costituito dalla proposta di Deliberazione PDC 277 avente ad
oggetto:  “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.  Variante n.  11 al  Piano degli  Interventi,  ai  sensi  dell'art.  18 della  L.R.
11/2004. ADOZIONE” e dai relativi allegati;

Sentita la I° Commissione competente, che nella seduta del 19 luglio 2018  ha
rinviato la proposta di deliberazione alla discussione del Consiglio di Municipalità; 

   
Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

         Considerato che:

• La Vigente V.P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 3905 del
03.12.2004  e  D.G.R.V.  n.  2141  del  29.07.2008,  che  ai  sensi  dell’art.  48,
comma 5 bis L.R. n. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi
(P.I.) per le parti compatibili con il PAT, destina l’area a Piano Particolareggiato
la cui efficacia è decaduta, per decorrenza dei termini;
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• tale  variante  definisce  per  l’area di  Via  Ulloa  le  seguenti  superfici  lorde  di
pavimento:

Direzionale 15.960mq
Residenziale 15.640 mq
Commerciale 4.740 mq
Alberghiero 8.060 mq
Parcheggi da definire secondo norma
Totale 44.400 mq escluso parcheggi da calcolare
3 ha, metà dell’area è destinata a parco

         Ricordato che nel 2015 il Commissario prefettizio del Comune di Venezia aveva
adottato  il  precedente  accordo  con  la  proprietà  dell’area,  accordo  non  ratificato
dall’attuale Amministrazione che si è riservata la possibilità di rivederlo.

         Preso atto che il comune di Venezia ha definito uno Schema di 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,  con  la  società  Cediv,
proprietaria dell’area.

         Visto che:

• Tale accordo prevede le seguenti superfici lorde di pavimento:
Direzionale 10.000 mq (-5.960mq)
Residenziale 14.400 mq (- 1.240 mq)
Commerciale 6.000 mq (+ 1.260 m)
Alberghiero 14.000 mq (+ 5.940 mq)
Parcheggi 26.500 mq, da realizzarsi in un parcheggio multi-piano, con
superficie doppia quanto previsto dalla norma

Totale 70.900 mq
Verde 30.225 mq

• La superficie della UMI1 a parco comprende sia zone destinate a parco che
zone per opere di collegamento stradale compresa la bretella di collegamento
con  la  Tangenziale  e  tale  area  a  parco  non  è  chiaramente  identificata  né
progettata  e  la  sua superficie  pari  a  30.225 mq non è così  confermata e,
inoltre,  la  sua realizzazione viene prevista per  stralci  funzionali,  di  cui  non
vengono definite le tempistiche di realizzazione;

• la superficie ad uso alberghiero viene quasi raddoppiata, aumentando ancora
la pressione turistica e l’impatto sulla rete ricettiva esistente nel comune di
Venezia e nell’area della stazione stessa;

• la  superficie  a  parcheggio  viene  inspiegabilmente  raddoppiata  rispetto  a
quanto previsto dalla normativa vigente;

• il beneficio pubblico scende da € 2.648.000 ad € 2.050.000 da rivalutare in
sede di progetto definitivo e non ne è chiaro l’utilizzo;

• la  cosiddetta  “piastra”  non  è  prevista  in  modo  vincolante  nell’accordo  di
programma e dunque non è affatto garantita la sua realizzazione.
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            Preso atto che:

• l’Amministrazione  comunale  sta  prevedendo  progetti  di  riorganizzazione
dell’intera  area  della  stazione  ferroviaria  su  ambo  i  lati,  di  Mestre  e  di
Marghera,  da  collegarsi  con  piattaforma  aerea  sopra  la  ferrovia,  la  cui
progettazione e realizzazione non preclude la realizzazione del PDC di via Ulloa
ma ne è comunque parte integrante;

• tale  riorganizzazione  prevede  la  creazione,  secondo  i  piani  del  comune,
riportati verbalmente da assessore all’urbanistica e direttore dello Sviluppo del
Territorio, di una nuova area di interscambio per i mezzi di trasporto collettivo
privati su gomma che oggi soffrono la mancanza di spazi adeguati dal lato di
Mestre;

• il loro spostamento prevede una nuova stazione terrestre di interscambio ad
oggi non prevista in questo accordo né nel PUT-PUM, strumenti che dovranno
essere rivisti a breve;

• l’accesso all’area per questi mezzi avverrebbe dalla bretella della tangenziale
mantenendo la separazione netta con la viabilità urbana ma non è chiarito
come  questi  dovrebbero  defluire,  ovvero,  come  possano  immettersi
nuovamente nella bretella in direzione Tangenziale di Mestre;

• l’ingresso al parcheggio multi-piano avverrebbe con le stesse modalità.

            Considerato inoltre:

• che si tratta di un progetto di cui si discute da molti anni ma nessun incontro
né con la Municipalità, né con i cittadini è stato previsto in sede di definizione
degli obiettivi di riqualificazione dell’area stessa, nonostante i solleciti da parte
delle Municipalità;

• che l’insieme del  progetto non contempla la presenza di  funzioni  pubbliche
significative (come ad esempio la nuova sede del Distretto socio - sanitario) da
tempo auspicate dalla città e dalla Municipalità.

Preso  atto  del  parere  di  regolarità  espresso  dalla  Dirigente  del  Settore
Decentramento Terraferma, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale
delle Municipalità;

Ritenuto di esprimere,  sulla base delle osservazioni sopra riportate,  parere
NEGATIVO  sullo strumento urbanistico costituito dalla proposta di  Deliberazione
PDC 277 avente ad oggetto:  “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. Variante n. 11 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18
della L.R. 11/2004. ADOZIONE” e dai relativi allegati; 

Atteso che la votazione, eseguitasi  nel  rispetto delle formalità di  legge con
l’assistenza  degli/delle  Scrutatrici/tori  Pierluigi  Alzetta,  Isabella  Aprile  e  Andrea
Vianello, ha  avuto il seguente esito:

Consiglieri/e presenti: n.  12          Votanti: n. 12            Favorevoli: n. 7
Contrari: n.  5 (Rossato, Pegoraro, Alzetta, Bella e Benin)     Astenuti: n.  //              
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D E L I B E R A

      Di esprimere parere NEGATIVO sullo sullo strumento urbanistico costituito dalla
proposta di  Deliberazione PDC 277 avente ad oggetto: “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. Variante n. 11 al Piano degli
Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. ADOZIONE” e dai relativi allegati,
sulla base delle seguenti osservazioni già espresse in premessa:

 Considerato che:

• La Vigente V.P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 3905 del
03.12.2004  e  D.G.R.V.  n.  2141  del  29.07.2008,  che  ai  sensi  dell’art.  48,
comma 5 bis L.R. n. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi
(P.I.) per le parti compatibili con il PAT, destina l’area a Piano Particolareggiato
la cui efficacia è decaduta, per decorrenza dei termini;

• tale  variante  definisce  per  l’area di  Via  Ulloa  le  seguenti  superfici  lorde  di
pavimento:

Direzionale 15.960mq
Residenziale 15.640 mq
Commerciale 4.740 mq
Alberghiero 8.060 mq
Parcheggi da definire secondo norma
Totale 44.400 mq escluso parcheggi da calcolare
3 ha, metà dell’area è destinata a parco

         Ricordato che nel 2015 il Commissario prefettizio del Comune di Venezia aveva
adottato  il  precedente  accordo  con  la  proprietà  dell’area,  accordo  non  ratificato
dall’attuale Amministrazione che si è riservata la possibilità di rivederlo.

         Preso atto che il comune di Venezia ha definito uno Schema di 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,  con  la  società  Cediv,
proprietaria dell’area.

         Visto che:

• Tale accordo prevede le seguenti superfici lorde di pavimento:
Direzionale 10.000 mq (-5.960mq)
Residenziale 14.400 mq (- 1.240 mq)
Commerciale 6.000 mq (+ 1.260 m)
Alberghiero 14.000 mq (+ 5.940 mq)
Parcheggi 26.500 mq, da realizzarsi in un parcheggio multi-piano, con
superficie doppia quanto previsto dalla norma 

Totale 70.900 mq
Verde 30.225 mq

• La superficie della UMI1 a parco comprende sia zone destinate a parco che
zone per opere di collegamento stradale compresa la bretella di collegamento
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con  la  Tangenziale  e  tale  area  a  parco  non  è  chiaramente  identificata  né
progettata  e  la  sua superficie  pari  a  30.225 mq non è così  confermata e,
inoltre,  la  sua realizzazione viene prevista per  stralci  funzionali,  di  cui  non
vengono definite le tempistiche di realizzazione;

• la superficie ad uso alberghiero viene quasi raddoppiata, aumentando ancora
la pressione turistica e l’impatto sulla rete ricettiva esistente nel comune di
Venezia e nell’area della stazione stessa;

• la  superficie  a  parcheggio  viene  inspiegabilmente  raddoppiata  rispetto  a
quanto previsto dalla normativa vigente;

• il beneficio pubblico scende da € 2.648.000 ad € 2.050.000€ da rivalutare in
sede di progetto definitivo e non ne è chiaro l’utilizzo;

• la  cosiddetta  “piastra”  non  è  prevista  in  modo  vincolante  nell’accordo  di
programma e dunque non è affatto garantita la sua realizzazione.

            Preso atto che:

• l’Amministrazione  comunale  sta  prevedendo  progetti  di  riorganizzazione
dell’intera  area  della  stazione  ferroviaria  su  ambo  i  lati,  di  Mestre  e  di
Marghera,  da  collegarsi  con  piattaforma  aerea  sopra  la  ferrovia,  la  cui
progettazione e realizzazione non preclude la realizzazione del PDC di via Ulloa
ma ne è comunque parte integrante;

• tale  riorganizzazione  prevede  la  creazione,  secondo  i  piani  del  comune,
riportati verbalmente da assessore all’urbanistica e direttore dello Sviluppo del
Territorio, di una nuova area di interscambio per i mezzi di trasporto collettivo
privati su gomma che oggi soffrono la mancanza di spazi adeguati dal lato di
Mestre;

• il loro spostamento prevede una nuova stazione terrestre di interscambio ad
oggi non prevista in questo accordo né nel PUT-PUM, strumenti che dovranno
essere rivisti a breve;

• l’accesso all’area per questi mezzi avverrebbe dalla bretella della tangenziale
mantenendo la separazione netta con la viabilità urbana ma non è chiarito
come  questi  dovrebbero  defluire,  ovvero,  come  possano  immettersi
nuovamente nella bretella in direzione Tangenziale di Mestre;

• l’ingresso al parcheggio multi-piano avverrebbe con le stesse modalità.

            Considerato inoltre:

• che si tratta di un progetto di cui si discute da molti anni ma nessun incontro
né con la Municipalità, né con i cittadini è stato previsto in sede di definizione
degli obiettivi di riqualificazione dell’area stessa, nonostante i solleciti da parte
delle Municipalità;

• che l’insieme del  progetto non contempla la presenza di  funzioni  pubbliche
significative (come ad esempio la nuova sede del Distretto socio - sanitario) da
tempo auspicate dalla città e dalla Municipalità.
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Il  Presidente Gianfranco Bettin

La Segretaria della Seduta Patrizia Antoniazzi 

Deliberazione Protocollo n.375747 del 23/07/2019
Pubblicata all'Albo della Municipalità e all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

24/07/2019

La responsabile del Servizio Attività Istituzionali 
Patrizia Antoniazzi
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