
Deliberazione n.60 del 19/11/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 37 al Piano degli Interventi (V.P.R.G. per l'Isola di Pellestrina) relativa al complesso 
individuato dalla "Scheda 14 - Area C2rs n. 3" in Calle Brasiola, Sestiere Zennari – Pellestrina,  
per  monetizzazione  parziale  degli  standard  e  approvazione  Schema  di  addendum  alla 
convenzione.Adozione.

L'anno 2019 il giorno 19 del  mese di novembre 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 28 9

Il Consiglio approva la deliberazione con il seguente esito:

Favorevoli n. 28 : Canton Maika, Casarin Barbara, Casson Felice, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino,  De Rossi  Alessio,  Faccini  Francesca, Formenti  Gianpaolo,  Gavagnin Enrico, 
Giacomin  Giancarlo,  Giusto  Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Lazzaro  Bruno,  Onisto  Deborah,  Pea  Giorgia,  Pelizzato 
Giovanni,  Pellegrini  Paolo,  Rogliani  Francesca,  Rosteghin  Emanuele,  Sambo Monica,  Scarpa  Alessandro,  Senno 
Matteo, Serena Ottavio, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 19 novembre 2019

Oggetto: Variante n. 37 al Piano degli Interventi (V.P.R.G. per l'Isola di Pellestrina) relativa 
al complesso individuato dalla "Scheda 14 - Area C2rs n. 3" in Calle Brasiola, 
Sestiere  Zennari  –  Pellestrina,  per  monetizzazione  parziale  degli  standard  e 
approvazione Schema di addendum alla convenzione.Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la proposta PG/2018/0524723 del 29.10.2018 (Allegato 1), con la quale i proprietari 
dell'area sita  in  Calle  Brasiola,  Sestiere  Zennari  –  Pellestrina, chiede  all’Amministrazione 
Comunale la possibilità di  monetizzare parte dello standard a verde pubblico e parcheggio 
previsto dalla "Scheda 14 - Area C2rs n. 3" della V.P.R.G. per l'Isola di Pellestrina, insistente sui 
terreni censiti al N.C.E.U.: Comune di Venezia - Sezione Pellestrina - Fg. 102 (ex 8) - Mapp. 
599 parte,  600 e 601,  per  una superficie  di  157 mq.  I  suddetti  spazi  sono posizionati  in 
adiacenza agli edifici in fase di completamento. La proposta è finalizzata all'ampliamento della 
quota di  verde privato di  pertinenza delle  unità  edilizie  e prevede la  corresponsione di  un 
importo di €. 48.714,92 a titolo di monetizzazione, calcolato ai sensi della delibera di Consiglio 
Comunale  n.  88/2014  “Regolamento  per  la  disciplina  della  realizzazione  delle  opere  di 
urbanizzazione da parte di soggetti privati e della monetizzazione degli standards urbanistici”;

DATO ATTO che
• la strumentazione urbanistica vigente (Piano degli Interventi, coincidente con la V.P.R.G. 

per  l'isola  di  Pellestrina per  quanto compatibile  con il  PAT),  assoggetta la  zona a PUA 
secondo la Scheda n. 14 delle N.T.A. della V.P.R.G. per l'isola di Pellestrina;

• l'area oggetto della richiesta è disciplinata dal “Piano di Lottizzazione - Scheda 14 – Area 
C2RS n. 3” adottato con delibera di Giunta Comunale n. 262 del 23.05.2014 e approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 20.03.2015, esecutiva dal 18.04.2015;

• la ditta ha stipulato con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione, sottoscritta in 
data 04.06.2015 Repertorio n. 153836 presso il dott. Alessandro Caputo Notaio in Mestre 
(VE);

• l'intervento è stato autorizzato con Permesso di Costruire PG/2015/361566 del 13.08.2015 
e SCIA in variante PG/2016/228115 del 12.05.2016;

• le  opere  di  urbanizzazione  non  sono  ancora  state  cedute,  essendo  i  lavori  in  fase  di 
realizzazione;

CONSIDERATO che l'area:
• di cui si chiede la monetizzazione è di modeste dimensioni: 157 mq, di cui 102 mq a “Verde 

pubblico" e 55 mq a "Viabilità e Parcheggio";
• per la sua localizzazione (fra l’area a parcheggio e la recinzione della proprietà privata) e 

dimensione essa risulta di scarso interesse e fruibilità pubblica;

VISTO l’Atto di  Indirizzo della Giunta Comunale n. 20 del 23.07.2009, dove si prevede la 
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monetizzazione di aree a verde “con dimensioni inferiori ai 1.000 mq. tali da non configurare  
pertanto la realizzazione di un parco, bensì di un verde di arredo”;

DATO ATTO che
• rimane garantita la dotazione minima di standard, che presentava alla data di approvazione 

della V.P.R.G. per l’Isola di Pellestrina un saldo positivo di 826 mq per aree a "parco gioco-
sport" e di 3.886 mq per "parcheggi" (Relazione alla V.P.R.G., pag. 46);

• l’importo della monetizzazione è stato ritenuto congruo dal Servizio Stime della Direzione 
Servizi Amministrativi e Affari Generali con nota PG/2018/0566046 del 23.11.2018;

VISTA la proposta PG/2018/0524723 del 29.10.2018 (Allegato 1), composta dai seguenti 
documenti:
• Lettera di “Richiesta di rimozione aree a standard pubblici e monetizzazione”;
• Fascicolo Tecnico, comprendente:

- Relazione tecnica;
- Tav. A4.1 – Zonizzazione – Stato autorizzato – Scala 1:200;
- Tav. A4.2 – Assetto patrimoniale – Stato autorizzato – Scala 1:200;
- Tav. A4.3 - Zonizzazione – Variante con monetizzazione – Scala 1:200;
- Tav. A4.4 - Assetto patrimoniale – Variante con monetizzazione – Scala 1:200;
- Tav. A5.1 – Assetto fisico - Stato autorizzato – Scala 1:200;
- Tav. A5.2 - Assetto fisico - Variante con monetizzazione – Scala 1:200;
- Documentazione fotografica;
- Estratto mappa catastale;

• Addendum alla convenzione;
• Computo metrico estimativo;

VISTA la  “Scheda di  variante  urbanistica”,  predisposta dagli  Uffici  del  Settore Urbanistica, 
Sviluppo del Territorio Centro Storico e Isole, allegata alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2);

RITENUTO di accogliere la proposta formulata e, conseguentemente adottare la necessaria 
variante al Piano degli Interventi/V.P.R.G. per l’Isola di Pellestrina;

VISTA la  Legge regionale 23 aprile  2004, n.  11 “Norme per il  governo del territorio e in 
materia di paesaggio”;

VISTO
• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico e Isole, per quanto di competenza, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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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• accogliere la proposta di rimozione dello standard dall'area individuata dalla "Scheda 14 
- Area C2rs n. 3" in Calle Brasiola, Sestiere Zennari – Pellestrina e censita al N.C.E.U.: 
Comune di Venezia - Sezione Pellestrina - Fg. 102 (ex 8) - Mapp. 599 parte, 600 e 601, 
per una superficie  complessiva di  157 mq, presentata  con nota PG/2018/0524723 del 
29.10.2018 (Allegato 1);

• adottare di conseguenza la Variante n. 37 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art.18 
della L.R. 11/04, come da “Scheda di variante urbanistica” allegata alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

• approvare lo "Schema di addendum" alla convenzione  sottoscritta in data 04.06.2015 
Repertorio  n.  153836  presso  il  dott.  Alessandro  Caputo  Notaio  in  Mestre  (contenuto 
nell’Allegato 1), in attuazione del Piano di Lottizzazione approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 80 del 20.03.2015, dando mandato al Direttore della Direzione Sviluppo del 
Territorio e Città Sostenibile, o suo delegato, della sottoscrizione, in forma di atto pubblico, 
con  facoltà  di  apportare  le  eventuali  modifiche  od  integrazioni  non  sostanziali  che  si 
rendessero necessarie nell’interesse dell’Amministrazione Comunale;

• dare atto che l'importo della monetizzazione dell'area è pari a €. 48.714,92, calcolati ai 
sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 88/2014 “Regolamento per la disciplina della  
realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  da  parte  di  soggetti  privati  e  della  
monetizzazione degli standards urbanistici”;

• stabilire che l'importo sopra richiamato sia  versato nelle  Casse Comunali  a titolo  di 
deposito cauzionale infruttifero entro 15 giorni dalla data di adozione della variante, pena 
la non procedibilità della stessa;

• disporre  che  l'importo  del  deposito  cauzionale  sia  incassato  dall'Amministrazione 
Comunale entro 30 giorni dalla definitiva approvazione della variante in oggetto;

• dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare la 
variante e di svolgere tutte le attività necessarie all’approvazione e al perfezionamento 
della stessa, ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004;

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato 1 Proposta.pdf (impronta: 
4D42A0666F3D0091D29947DE8199B07EEE13BF9870FCC3E69376E78EDB70E5A4)
- Allegato 3 Dati Personali.pdf (impronta: 
1D9501DE0ED05A665789B38A30F92354B52FF516F399E2B68D6E2A73F307F166)
- Allegato 2 Scheda variante urbanistica.pdf (impronta: 
795FB29C3288AC65D99E5E7BA04A5E647FBF80AD406F15EA7205DB34D4B41C4A)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
077E85303EE7B99443F2AE1BAD4F06A39329F722DBC672A6916B47B2CA8C80D5)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
667DDECE5A5CF2B9786DB32BFD1DF7375E7F7C70F452794B01990D891C2B66F8)
- Parere Municipalità (impronta: 
51F4476F7AE1EFA8DE1E07FC703787CB51FCF68DCF475EE2160D247DE1F070D3)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1020 del 07/10/2019)
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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
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