
Deliberazione n.56 del 26/09/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: VARIANTE  AL  PIANO  DI  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  (PAT)  DI  ADEGUAMENTO  ALLE 
DISPOSIZIONI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  14/2017  PER  IL  CONTENIMENTO  DEL 
CONSUMO DI SUOLO - ADOZIONE - E ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DEL CONSUMO DI 
SUOLO".

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 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 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 24 13

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 22 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, 
D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto 
Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Pelizzato  Giovanni,  Pellegrini  Paolo,  Rogliani  Francesca,  Sambo  Monica,  Scarpa 
Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 2 : La Rocca Elena, Visman Sara

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

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

Favorevoli n. 21 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, 
D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto 
Giovanni, Lavini Lorenza, Pelizzato Giovanni, Rogliani Francesca, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, 
Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 2 :  La Rocca Elena, Visman Sara

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 26 settembre 2019

Oggetto: VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DI ADEGUAMENTO 
ALLE  DISPOSIZIONI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  14/2017  PER  IL 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - ADOZIONE - E ISTITUZIONE DEL 
"REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che:

 La Regione del  Veneto ha promosso un processo di  revisione sostanziale della 

disciplina urbanistica finalizzato a “ridurre progressivamente il  consumo di  suolo 

non  ancora  urbanizzato  per  usi  insediativi  ed  infrastrutturali,  in  coerenza  con 

l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050”;

 a tal fine, la Regione ha approvato la Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017,  in 

vigore dal 24 giugno 2017, avente ad oggetto “Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche alla L.R. 23 aprile 2004 n 11 “Norme per il governo 

del territorio e in materia di paesaggio”;

 la  legge  detta  disposizioni  e  modalità  attuative  per  la  revisione  degli  strumenti 

urbanistici di tutti i comuni, determinando i parametri da utilizzare per la riduzione 

delle capacità edificatorie previste dagli stessi;

 in  attuazione di  tali  disposizioni,  i  comuni  della  regione  hanno  predisposto  una 

scheda  contenente  le  informazioni  sulle  capacità  edificatorie  previste  dallo 

strumento urbanistico vigente e un elaborato grafico contenente la perimetrazione 

degli  “ambiti di urbanizzazione consolidata”, definiti come “l’insieme delle parti del  

territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento  

destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni  

di  aree pubbliche per servizi  e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle  

viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di  

un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola“ (art. 

2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017);

 il Comune di Venezia ha approvato tali elaborati, in riferimento al proprio territorio, 

con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 07/09/2017, inviata alla Regione con 
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nota prot. 433176 del 13/09/2017;

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018 la Regione Veneto 

ha approvato le quantità  massime di  consumo di  suolo da assegnare ai  singoli  

comuni,  attribuendo  al  Comune  di  Venezia  una  superficie  temporaneamente 

definita,  in  attesa  di  ulteriori  dati  necessari  per  determinazione  definitiva  della 

stessa;

 a seguito dell’invio dei dati integrativi richiesti (nota prot. 77478 del 13.02.2019), 

con Decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale della Regione n.46/2019 è 

stata definitivamente assegnata al Comune di Venezia le quantità massima di suolo 

utilizzabile, pari a 258,28 ettari, a fronte dei 518,03 ettari previsti dal vigente Piano 

di Assetto del Territorio (PAT);

 l’art. 14 della LR 14/2017 stabilisce che i comuni devono approvare una specifica 

variante  al  PAT di  recepimento  delle  disposizioni  sul  consumo di  suolo,  con le 

procedure semplificate stabilite ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo (adozione 

e approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale);

 la variante deve recepire la quantità massima di suolo utilizzabile assegnata dalla 

Regione e individuare in via definitiva gli ambiti di urbanizzazione consolidata;

Considerato che le disposizioni regionali sopra richiamate sono pienamente coerenti con 

gli  obiettivi  dell’Amministrazione  in  materia  di  contenimento  del  consumo  di  suolo  e 

governo  del  territorio,  come  espressi  nel  Documento  del  Sindaco  per  il  Piano  degli 

Interventi, presentato al Consiglio Comunale il 15 giugno 2016, ove, tra l’altro, si stabilisce: 

“Le trasformazioni urbanistiche da programmare con il PI devono favorire principalmente  

azioni di recupero e rigenerazione dei tessuti urbani degradati nonché di densificazione  

edilizia nella città già costruita, in attuazione della politica di contenimento del consumo di  

suolo, sempre con l’obiettivo della sostenibilità economica e della creazione di nuovi posti  

di lavoro”;

Ritenuto necessario procedere all’adeguamento delle previsioni del PAT entro i termini 

stabiliti dalla legge regionale (novembre 2019);

Vista  la  proposta  di  VARIANTE AL PIANO DI  ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)  DI 

ADEGUAMENTO  ALLE  DISPOSIZIONI  DELLA  LR  14/2017  AI  FINI  DEL 
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CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO,  predisposta dagli  uffici  della  Direzione 

Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, costituita dai seguenti elaborati:

-Relazione Tecnica (Allegato A)

-Tavola  5  “Carta  degli  Ambiti  di  urbanizzazione  consolidata  ai  sensi  della  L.R. 

14/2017” – n.11 elaborati (Allegato B)

- Variante alle Norme Tecniche (Allegato C)

Ritenuto, inoltre, di istituire presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

un  apposito  “Registro  del  Consumo di  Suolo”,  quale  parte  integrante  del  Piano  degli  

Interventi, finalizzato a garantire il monitoraggio permanente e il controllo del rispetto dei 

limiti  di  consumo di suolo assegnati,  ai sensi dell’art.  4 delle Norme Tecniche del PAT; 

registro costituito da un file digitale con i contenuti indicativi riportati nell’Allegato D alla 

presente  delibera,  che  sarà  integrato  da  elaborazioni  grafiche  da  pubblicare  sul  sito 

internet del Comune e mantenere costantemente aggiornate;

Dato 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;  approvazione  ratificata  dalla  Provincia  di  Venezia  con  Delibera  di 

Giunta Provinciale n. 128 del 10/10/2014 (BURV n. 105 del 31/10/2014);

• la  variante  al  PAT  in  oggetto  non  è  soggetta  alla  procedura  di  verifica  di 

assoggettabilità  a  VAS,  come  da  chiarimenti  forniti  dalla  Regione  con 

Deliberazione della Giunta Regionale  n.1366 del 18/09/2018;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione 

Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e il parere di regolarità contabile espresso dal 

Direttore della Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere delle Municipalità competenti espresso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto 

comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegato);

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA
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 adottare la Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai sensi dell’art. 14 della 

LR 14/2017, composta dai  seguenti  elaborati,  allegati  alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale:

-Relazione Tecnica (Allegato A)

-Tavola  5  “Carta  degli  Ambiti  di  urbanizzazione  consolidata  ai  sensi  della  L.R. 

14/2017” – n.11 elaborati (Allegato B)

- Variante alle Norme Tecniche (Allegato C)

 confermare espressamente gli ambiti di urbanizzazione consolidata, rappresentati 

nella Tavola 5, come già individuati con delibera di Giunta Comunale n. 201 del  

07/09/2017;

 dare  atto  che la  quantità  di  suolo  consumabile  prevista  dalla  presente  variante 

all’esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata è pari a 258,28 ettari, come 

stabilito con Decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale della Regione n. 

46/2019, a fronte dei 518,03 ettari precedentemente previsti;

 prendere  atto  che  la  presente  la  variante  non  è  soggetta  a  verifica  di 

assoggettabilità  a  VAS,  come  da  chiarimenti  forniti  dalla  Regione  con 

Deliberazione della Giunta Regionale  n.1366 del 18/09/2018;

 istituire presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  un apposito 

“Registro del Consumo di Suolo”, quale parte integrante del Piano degli Interventi,  

finalizzato a garantire il monitoraggio permanente e il controllo del rispetto dei limiti  

di consumo di suolo assegnati,  ai sensi dell’art. 4 delle Norme Tecniche del PAT; 

registro costituito da un file digitale con i contenuti indicativi riportati nell’Allegato D 

alla presente delibera, che sarà integrato da elaborazioni grafiche da pubblicare sul 

sito internet del Comune e mantenere costantemente aggiornate;

 incaricare  le  Direzioni  comunali  preposte  alla  gestione  di  atti  di  pianificazione 

urbanistica, al  rilascio di  titoli  edilizi  e alla realizzazione di opere pubbliche, che 

possano determinare consumo di suolo o modifiche agli ambiti di urbanizzazione 

consolidata, di comunicare agli uffici incaricati della Direzione Sviluppo del Territorio 

e  Città  Sostenibile tutti  i  dati  necessari  alla  compilazione e tenuta del  Registro, 

contestualmente all’emanazione di ogni singolo provvedimento;

 incaricare  la  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  ogni 

adempimento conseguente al presente provvedimento.
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La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato_A_Relazione_Tecnica.pdf (impronta: 
3FD9AECB4596391C636503B45D4D35DF413139550947097ECA76AEFF1980AEA4)
- Allegato_B_Variante_PAT.pdf (impronta: 
A23319DFD7374FEA4EB6DD97B64CE41BAAA53B05325A36F960927542D2B16F84)
- Allegato_C_Variante_alle_NT.pdf (impronta: 
FA72A4916D06CCFA12A72C30C9D6A2471BB34C274167641BF354C774AEA43F4D)
- Allegato_D_Registro consumo suolo.pdf (impronta: 
DEF8B8938EB6000632B36976EB1BAA4FA406BCBA281506457FE865E528DDC03D)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
2B574B511FFCDD4DAD759599C6DD769DD03B97DC893B878D29CF6CF5BAAFCFFA)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
96CBBD042A7C32F2852B82F0B6C352A036F010D923EF58FADDE29F0AC947F07A)
- Chirignago Zelarino PD 260 Variante PAT.pdf (impronta: 
51ACFC3689F17772A636CF1D4E4729A90DBF083C59F15BE172EA754AE77C31EC)
- Favaro Parere su PD 260 Variante PAT.pdf (impronta: 
AA48FE59CC470433BB0DF703538CB55B6105DFB00C0240EEBD6A274B48FF48A5)
- LIDO parere variante PAT.pdf (impronta: 
5384E2E6ADD2F662A711D89B53B6D2CF729ED16F96C1872AEF58F3FB23674063)
- Marghera 011 - delibera parere PDC 260 vairiante consumo di suolo.pdf 
(impronta: E534DEA21802D5FF149044B634E6142B6D09D234484B5BF73207F9E7E58FF126)
- MESTRE CARPENEDO Delib 18 del 04 Sett 2019.pdf (impronta: 
B0986537D51F42977F4D02D92764D0D6B125EA2F9375FD9173CB920E16AF48E0)
- Venezia Parere PD 260 Variante PAT.pdf (impronta: 
8E0561B362F3BEEDF8E2D0E242CE60511AF1946DAFD8F23533811F1F568173E8)
- Controdeduzione parere municipalità (impronta: 
05FF59EC2EDC6E2BD9B4745B49152684226B4164EF1ECA2A3E750CC95DBFEC18)

(Proposta di deliberazione n. 2019/260 del 21/06/2019)
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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 Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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