
Deliberazione n.52 del 26/09/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la realizzazione  
dell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi” in località Arzeroni a Mestre, Fondazione 
Carpinetum  di  Solidarietà  Cristiana  ONLUS.  Presa  d’atto  di  non  pervenute  osservazioni  e 
Approvazione.

L'anno 2019 il  giorno 26 del  mese di  settembre nella  sala delle  adunanze in Venezia – Cà 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 alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

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 25 12

Il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 25 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano  Ermelinda,  D'Anna  Paolino,  De  Rossi  Alessio,  Faccini  Francesca,  Fiano  Rocco,  Formenti  Gianpaolo, 
Gavagnin  Enrico,  Giacomin  Giancarlo,  Lavini  Lorenza,  Pea  Giorgia,  Pellegrini  Paolo,  Pellicani  Nicola,  Rogliani 
Francesca, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Serena Ottavio, Visentin Chiara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 26: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano  Ermelinda,  D'Anna  Paolino,  De  Rossi  Alessio,  Faccini  Francesca,  Fiano  Rocco,  Formenti  Gianpaolo, 
Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Pea Giorgia, Pellegrini Paolo, Pellicani Nicola, 
Rogliani Francesca, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Serena Ottavio, Visentin 
Chiara

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 0



Seduta del 26 settembre 2019

Oggetto: Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la 
realizzazione  dell’ampliamento  del  “Villaggio  Solidale  Don  Vecchi”  in  località 
Arzeroni a Mestre, Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana ONLUS. Presa 
d’atto di non pervenute osservazioni e Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica,

Premesso che:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 25.10.2018 è stata adottata la “Variante 
n.  28 al  Piano degli  Interventi  ai  sensi dell'art.  18 della L.R.  11/2004 per la realizzazione  
dell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi” in località Arzeroni a Mestre, Fondazione  
Carpinetum di Solidarietà Cristiana ONLUS”, che consente la realizzazione  di, strutture da 
destinare a Mercato Solidale, Futuri Centri Don Vecchi e di Ospitalità Sociale;

• tale deliberazione n. 46 del 25.10.2018 ha inteso:

• dichiarare l’interesse pubblico dell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi”, sito in 
località Arzeroni a Mestre, proposto dalla Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana -  
ONLUS, atteso che il carattere dell’intervento persegue finalità di solidarietà sociale volto a 
creare una comunità capace di  innescare meccanismi di  solidarietà,  sostegno ed aiuto 
reciproco tra persone caratterizzate da fragilità sociale;

• adottare  la  Variante  n.  28  al  Piano  degli  Interventi,  costituita  dalla  seguente 
documentazione, allegata alla delibera di adozione n. 46 del 25.10.2018:
-  Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 28 - Zonizzazione vigente e di progetto 
(estratto dello Stato di  Fatto della vigente V.P.R.G. – Estratto dello Stato di  Progetto – 
Variante al P.R.G.);
- Allegato B: Variante al Piano degli Interventi n. 28 - Modifiche art 3.1.1 delle N.T.G.A. e 
art. 54 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma;
-  Allegato  C: Variante  al  Piano  degli  Interventi  n.  28  –  Scheda  grafica  e  normativa,  - 
Allegato 2 all’art. 54 delle N.T.S.A. della vigente V.P.R.G. per la Terraferma;

•  accogliere la richiesta di non dotare l’ambito dello standard a parcheggio pubblico 
e verde, dovuto in via generale per le attrezzature di interesse comune nella misura di 0,4 
mq./mq. di superficie lorda di pavimento previsto dall’art. 54 delle N.T.S.A. della V.P.R.G., 
in ragione delle funzioni previste e all’utenza cui il servizio è rivolto, nonché della presenza 
del sistema di trasporto pubblico locale, prescrivendo per, il, caso specifico il solo obbligo 
di  provvedere  al  reperimento  di  un  minimo  di  200  mq.  di  standard  da  destinare  a 
parcheggio cicli e motocicli, nonché di dotare l’intervento delle aree a parcheggio privato in 
conformità a, quanto previsto dalla legge n. 122/89 (cd. Legge Tognoli);

•  stabilire che il  rilascio dei titoli  edilizi  per la realizzazione degli  interventi del “Villaggio 
Solidale Don Vecchi” sarà subordinato alla sottoscrizione di una o più Convenzioni, il cui 
schema  sarà  approvato  dal  Consiglio  Comunale  e  con  i  contenuti  minimi  citati  nella 
premessa  della  delibera  di  adozione,  che  disciplinino  gli  obblighi  reciproci  fra  la 
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Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana ed il Comune di Venezia, in relazione alla 
specificità delle nuove edificazioni; 

•  stabilire  che la  Fondazione si  obbliga al  mantenimento in  esercizio  delle  funzioni  non 
lucrative di  utilità sociale sino al permanere della destinazione urbanistica riconosciuta 
con la  Variante Urbanistica n.  28 al  Piano degli  Interventi,  con trascrizione nei  registi 
immobiliari di tale vincolo. 
Qualora l’iniziativa sociale non trovasse attuazione nei  termini  previsti  di  rispetto della 
destinazione d’uso la Fondazione, o gli aventi titolo, si impegnano ad utilizzare gli immobili 
esclusivamente  con  una  destinazione  a  standard  pubblico,  senza  alcun  onere  per 
l’Amministrazione Comunale.  Nel  caso in  cui  non vi  sia  la  possibilità  di  riutilizzare gli 
immobili nei termini di cui sopra, il proprietario si impegna a ripristinare lo stato dei luoghi, 
nel  mentre  l’Amministrazione Comunale  provvederà a  ripianificare  l’ambito  con  nuove 
previsioni urbanistiche.

Considerato che:

• tutti  gli  atti  relativi  relativi  alla deliberazione  adottata della  Variante n.  28  al Piano degli 
Interventi sono stati depositati in libera visione al pubblico, presso la Direzione Sviluppo del 
Territorio  e  Città  Sostenibile,  per  il  periodo  che  va  dal  03.12.2018  al  02.01.2019  e  di 
pubblicazione  dal  03.01.2019  al  01.02.2019  e  che  nei  successivi  30  giorni  non  sono 
pervenute osservazioni;, 

• in data 08.05.2019, con nota prot. n. 231420, è pervenuto il nulla osta del Consorzio di 
Bonifica - Acque Risorgive all’adozione della  Variante n. 28 al Piano degli Interventi per la  
realizzazione dell’ampliamento del  “Villaggio Solidale Don Vecchi”,  condizionato al rispetto, 
delle indicazioni indicate nel parere che si allega in copia (Allegato 1);

• in  data  12.06.2019  con  nota  prot.  n.  298400  è  pervenuto  il  parere  favorevole  con 
prescrizioni della Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Ufficio Opere 
Idrauliche,  relativamente  alla  valutazione  di  compatibilità  idraulica,  che  si  allega  in  copia 
(Allegato 2);

• la  Regione  del  Veneto  con  nota  del  31.05.2019  (ns.  prot.  277707  del  03.06.2019)  ha 
comunicato che la  Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la  Valutazione 
Ambientale Strategica, ha espresso il parere n. 99 del 24.05.2019 (allegato in copia) di non 
assoggettabilità alla procedura di VAS, in quanto la “Variante n. 28 al Piano degli Interventi  
per la realizzazione dell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi” in località Arzeroni a  
Mestre  VE”  non  determina  effetti  significativi  sull’ambiente,  fermo  restando  l’obbligo  di 
osservare  le  prescrizioni  contenute  nel  medesimo  parere,  da  ottemperarsi  in  sede  di 
attuazione (Allegato 3);

• alla luce dei pareri sopra richiamati, espressi dal Consorzio di Bonifica e dalla Regione 
Veneto,  si  rende  necessario  modificare  l’elaborato  allegato  alla  delibera  di  adozione  del 
Consiglio Comunale n. 46 del 25.10.2018  denominato  Allegato C:  Variante al Piano degli  
Interventi n. 28 – Scheda grafica e normativa – Allegato 2 all’art. 54 delle N.T.S.A., al fine di 
integrarlo con le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri del Consorzio di Bonifica - Acque 
Risorgive, della Regione del Veneto - Ufficio Opere Idrauliche e della Commissione Regionale 
VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.  Il nuovo elaborato che 
recepisce le indicazioni/prescrizioni viene denominato All. C1 (Allegato C1);, 

• è stato comunicato alla Municipalità di Mestre-Carpenedo che in seguito alla pubblicazione 
della Variante adottata non sono pervenute osservazioni, e che pertanto non necessita di una 
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ulteriore espressione del parere di competenza, rispetto a quanto da essa già deliberato con 
deliberazione n. 19 del 22.10.2018;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso,  per  quanto  di  competenza,  dal 
Dirigente del Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità della 
Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

DELIBERA

1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante al Piano degli 
Interventi n. 28, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25.10.2018;

2) di  recepire  le  indicazioni/prescrizioni  contenute  nei  pareri  favorevoli  allegati, espressi  dal 
Consorzio di Bonifica - Acque Risorgive (prot. n. 231420 del 08.05.2019) e dalla Regione del 
Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Ufficio Opere Idrauliche (prot. n. 298400 del 
12.06.2019), relativamente alla valutazione di compatibilità idraulica della variante urbanistica 
(Allegato 1 e Allegato 2);

3) di  recepire le prescrizioni contenute nel  parere n.  99 del  24.05.2019 (prot.  n.  277707 del 
03.06.2019)  della  Commissione  Regionale  VAS –  Autorità  Ambientale  per  la  Valutazione  
Ambientale Strategica, di non assoggettabilità alla procedura di VAS (Allegato 3);

4) di  approvare la variante urbanistica denominata “Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai  
sensi  dell'art.  18  della  L.R.  11/2004  per  la  realizzazione  dell’ampliamento  del  “Villaggio 
Solidale  Don Vecchi”  in  località  Arzeroni  a  Mestre,  Fondazione Carpinetum di  Solidarietà  
Cristiana ONLUS”,  costituita dai contenuti e dalla documentazione allegata  alla delibera di 
adozione  del  Consiglio  Comunale  n.  46  del  25.10.2018,  comprensiva  delle  modifiche 
all’Allegato C: Variante al Piano degli Interventi n. 28 – Scheda grafica e normativa – Allegato  
2  all’art.  54  delle  N.T.S.A.  Tale  Allegato  C  viene  sostituito  in  fase  di  approvazione  con 
l’elaborato denominato  All.  C1,  che recepisce le prescrizioni contenute nei pareri di cui ai 
precedenti punti 2) e 3) - (Allegato C1);

5) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire tutte le procedure per la 
prosecuzione dell’iter amministrativo del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato 1 (impronta: 
AB14332318EA357A4458EC2DB25B83669830D8AF757C06DAE06B12E333F06960)
- Allegato 2 (impronta: 
5B05E519DEDA7A332EEC3C4EC3B4F254D515C1856F62FE31FCA112E314739494)
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- Allegato 3 (impronta: 
B129157067294A54A94F7A2992102D9388C63F1438054E69E112158BBA42C78D)
- Allegato C1 (impronta: 
816FC4386FAB89A9DEA15DD34E1646D6B8E7A88B38BC5B95D59E00F68C87A25A)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
0DDBEBE00E9E1016408B244090E9FDDB969E7F2126307E8D3584E7FAE4F46F52)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
3C12159FA02B3C8C0EA0E3D39284FE4E813A96F0A6312232FBB1910DB05B9182)
- Nota PG.2019.0339804 alla Municipalità Mestre Carpenedo (impronta: 
821D6E77566C321B8F617E1BB1B7A7F29E2F58DAC1EF97B121DC8B9E817B2D6C)

(Proposta di deliberazione n. 2019/263 del 24/06/2019)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO

Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26/09/2019


		2019-10-10T11:37:56+0000
	Francesco Vergine


		2019-10-11T10:05:03+0000
	Ermelinda Damiano




