
Deliberazione n.63 del 19/11/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Parere  ai  sensi  dell’art.  24  c.  2ter  della  L.R.  27/2003  relativo  ai  progetti  definitivi:- 
“Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il 
controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)” e approvazione ai sensi dell’art. 24 
comma 2bis della L.R.V. 27/2003 del progetto: “Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul  
fiume Osellino” --Variante al P.I. n° 39--.

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 ordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale 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 24 13

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 24 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, 
Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Pellegrini Paolo, Rogliani Francesca, 
Rosteghin Emanuele, Scarpa Alessandro, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

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.  23 :  Battistella  Luca, Casarin Barbara,  Centenaro Saverio,  Cotena Ciro,  Crovato Maurizio,  Damiano 
Ermelinda, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto 
Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Lazzaro  Bruno,  Onisto  Deborah,  Pea  Giorgia,  Pellegrini  Paolo,  Rogliani  Francesca, 
Rosteghin Emanuele, Scarpa Alessandro, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

Seduta del 19 novembre 2019



Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 24 c. 2ter della L.R. 27/2003 relativo ai progetti definitivi:- 
“Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per 
la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)” e 
approvazione ai sensi dell’art. 24 comma 2bis della L.R.V. 27/2003 del progetto: 
“Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Osellino” --Variante al P.I. n° 
39--.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all'Urbanistica, Ambiente e Città Sostenibile;

Premesso che:

- Il fiume Marzenego-Osellino è stato affidato in gestione dalla Regione al Consorzio 
di Bonifica ‘Acque Risorgive’ con la D.G.R. 15.11.2002 n.3260 e ss.mm. e ii.;

- Il  Piano per la Prevenzione dell’Inquinamento ed il  Risanamento delle Acque del 
Bacino Idrografico Immediatamente Sversante nella Laguna di Venezia – PIANO 
DIRETTORE 2000, individua, tra gli interventi di basilare importanza, “gli interventi 
nel  settore  del  territorio  orientati  alla  riqualificazione,  alla  ricreazione  ed  al 
potenziamento della capacità auto depurativa della rete idraulica, riabilitandone la 
funzione  di  moderazione  dei  flussi  di  piena,  di  purificazione  delle  acque  e  di 
ricostruzione  di  un  ambiente  acquatico  più  naturale  […].  Nel  documento  di 
programmazione viene esplicitamente richiamata la necessità della riqualificazione 
del Marzenego-Osellino.”;

- Sulla scorta delle finalità di salvaguardia idraulica ed ambientale della Laguna di 
Venezia e delle previsioni del PIANO DIRETTORE 2000, il Consorzio di Bonifica 
‘Dese-Sile’”(ora  Acque  Risorgive),  “predisponeva  un  progetto  preliminare  da 
sottoporre alla Regione al fine di accedere ai fondi recati dalla Legge Speciale per 
Venezia,  attese  le  finalità  di  salvaguardia  idraulica  ed  ambientale  e  di 
disinquinamento che caratterizzavano l’opera. L’intervento riguardava il tratto finale 
del  Marzenego-Osellino  della  lunghezza di  7  km,  dal  ponte di  via  A.Vespucci  a 
Mestre, fino alla foce a Tessera, di cui 3,7 km erano interni al SIN di Venezia -Porto 
Marghera.;

- Su  richiesta  del  Consorzio  Acque  Risorgive,  il  Comune  di  Venezia  con  proprie 
deliberazioni  di  C.C.  n.34  del  22.04.2013  e  n.  88  dell’11.11.2013  adottava  e, 
successivamente,  con  deliberazione  di  C.C.   n.  63  del  29.07.2014  dichiarava 
efficaci, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.327/2001 e dell’art. 24 della L.R. 27/2003, 
le deliberazioni di adozione della Variante al P.R.G. per i lavori di cui al progetto 
complessivo di riqualificazione ambientale del basso corso del Fiume Marzenego-
Osellino  (revisione aprile  2009),  riguardando il  progetto  anche aree di  proprietà 
privata per le quali vi era la necessità di apporre il vincolo preordinato all’esproprio;

- Risultando le risorse sottese al finanziamento del progetto e delle sue successive 
revisioni, “ - de facto – non utilizzabili a causa sia dei vincoli introdotti dalle norme 
sull’equilibrio dei Bilanci delle Regioni e degli Enti Locali (art. 9, L. n. 243/2012 e art. 
1, comma 466, L. n. 232/2016), sia dei rilevanti contributi richiesti annualmente dallo 
Stato alle Regioni in materia di concorso agli obiettivi di finanza pubblica.”;
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- La  D.G.R.V.  14.08.2018,  n.  1204,  con  una  articolata  manovra  regionale  di 
variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, rendeva disponibili  le somme per 
l’attuazione  del  progetto  in  argomento,  allocati  al  capitolo  di  spesa  regionale 
n.100691 (Interventi per la Salvaguardia di Venezia – VIII Fase);

- Conseguentemente  al  provvedimento  regionale  il  “Consorzio  predisponeva  il 
progetto definitivo, datato 24.06.2018;

Considerato ancora che:

- una parte limitata delle aree interessate dal progetto definitivo (P 149), così come 
modificato nel tempo rispetto a quanto già approvato dal Comune di Venezia con la 
deliberazione di C.C. n. 63/2014, non risultano conformi agli strumenti urbanistici del 
Comune di Venezia;

- per  le  aree  non  conformi  deve  essere,  pertanto,  adottato  il  Provvedimento  per 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 
327/2001 e ss.mm. e ii., ed approvato il Progetto ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 
27/2003;

Visto che: 

- Il Decreto della Direzione Ambiente - della Regione Veneto – 10.10.2018, n. 429, ha 
indetto  la  Conferenza  di  Servizi  Decisoria,  in  forma  simultanea  e  sincrona, 
finalizzata all’approvazione dei progetti in argomento ed all’apposizione del vincolo 
preordinato  all’esproprio  nelle  aree  non  citate  nella  Delibera  del  Commissario 
Straordinario del Comune di Venezia n.63/2014;

- Con nota della Direzione Ambiente 10.10.2018, prot. n. 411727, è stata convocata 
la Conferenza di  Servizi  Decisoria,  in forma simultanea ed in modalità sincrona, 
finalizzata all’approvazione dei progetti in argomento ed all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio;

- in data 31 ottobre 2018, presso la Sala Biblioteca al 1° Piano della Sede regionale 
di Palazzo Linetti, si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, convocata con nota 
10.10.2018 prot. n. 411727, finalizzata all’approvazione del progetto in oggetto ed 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree escluse dal progetto 
sotteso  alla  Variante  vigente  di  PRG approvata  con  la  deliberazione   consiliare 
n.63/2014;

- in tale sede il Comune di Venezia, tramite dirigente delegato, ha espresso “parere 
favorevole, evidenziando che il Comune farà pervenire alla Regione e al Consorzio 
di  Bonifica  la  ratifica,  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  dell’approvazione  delle 
Determinazioni dell’odierna Conferenza di Servizi Decisoria”;

- In data 14 dicembre 2018, con prot. n. 510678, la Direzione Ambiente della Regione 
Veneto ha trasmesso, tra gli altri, anche al Comune di Venezia, copia del Decreto n. 
485  del  22/11/2018  a  firma  del  Direttore  della  Direzione  stessa,  relativo 
all’approvazione  del  Verbale  della  Conferenza  di  Servizi  Decisoria  sul  progetto 
definitivo complessivo ‘P 149’;

Tenuto  conto  che la  Direzione  Lavori  Pubblici  ha  predisposto  il  progetto  per  la 
realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Osellino non previsto dal Piano 
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degli interventi e con questo atto si intende procedere all’approvazione dello stesso 
in concomitanza al progetto di riqualificazione ambientale del fiume;

Visti gli elaborati allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

• ALLEGATO  A -  ‘Aree  oggetto  di  apposizione  vincolo  preordinato  all’esproprio 
Riqualificazione  ambientale  Marzenego-Osellino  Progetto  definitivo  Lotto  1   – 
Variante al P.I. n. 39 - Scala 1:5.000’,   che rappresenta  le aree nelle quali viene 
esteso  il  vincolo  preordinato  all’esproprio  perché  non  oggetto  della  variante 
approvata con deliberazione  del Commissario Straordinario del Comune di Venezia 
n.63/2014;

• ALLEGATO B – tavole P149
◦ N. 27 progetto – planimetria inquadramento e individuazione sezioni
◦ N. 28 progetto – planimetria di progetto 1/13
◦ N. 29 progetto – planimetria di progetto 2/13
◦ N. 30 progetto – planimetria di progetto 3/13
◦ N. 31 progetto – planimetria di progetto 4/13
◦ N. 32 progetto – planimetria di progetto 5/13
◦ N. 33 progetto – planimetria di progetto 6/13
◦ N. 34 progetto – planimetria di progetto 7/13
◦ N. 35 progetto – planimetria di progetto 8/13
◦ N. 36 progetto – planimetria di progetto 9/13
◦ N. 37 progetto – planimetria di progetto 10/13
◦ N. 38 progetto – planimetria di progetto 11/13
◦ N. 39 progetto – planimetria di progetto 12/13
◦ N. 40 progetto – planimetria di progetto 13/13
◦ N. 41 progetto – planimetria e sezioni area Forte Manin
◦ N. 42 progetto – pianta tipologica delle zone omogenee di intervento
◦ N. 64 planimetria predisposizione posti barca 1/3
◦ N. 65 planimetria predisposizione posti barca 2/3
◦ N. 66 planimetria predisposizione posti barca 3/3
◦ N. 70 progetto – planimetria e sezione scivolo canoisti

• ALLEGATO  C  Progetto  di  Realizzazione  di  un  ponte  ciclopedonale  sul  fiume 
Osellino;

• ALLEGATO D prot.gen.2019/252900 composto da:
◦ Analisi distributiva dei posti barca – planimetria 1/3;
◦ Analisi distributiva dei posti barca – planimetria 2/3;
◦ Analisi distributiva dei posti barca – planimetria 3/3;

Visti:

- l’art. 24 c.2ter della L.R.V. 27/2003: ‘I progetti di lavori pubblici [….] non conformi 
allo  strumento  urbanistico  comunale,  possono  in  ogni  caso  essere  approvati 
secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  25,  comma  1,  in  deroga  allo  strumento 
urbanistico  medesimo,  acquisito  il  parere  favorevole  del  consiglio  comunale  da 
rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.’;

- l’art.  25  c.1  della  L.R.V.  27/2003:  ‘L’approvazione  del  progetto  definitivo  ed 
esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse 
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totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della 
struttura regionale competente per materia….’;

- l’art.  24  c.2bis  della  L.R.V.  27/2003:  ‘Il  consiglio  comunale  può  motivatamente 
approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di 
pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale’

Visto che:

- il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. 
del 22.02.1963, n.51);

- Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato, ai sensi dell’art. 15, comma 7,  
della L.R. 11/2004, giusta delibera di Giunta Provinciale n° 128 del 10.10.2014, è 
divenuto efficace dal 15/11/2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, c. 5bis 
della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per 
le parti in esso compatibili;

- con delibera n. 98 del 05.12.2014 del Commissario Straordinario per la gestione 
provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei  poteri  spettanti  al  Consiglio,  sono stati 
definiti  gli  ambiti  relativi  alla  “compatibilità”,  alla  “compatibilità  condizionata”  e  al 
“contrasto” tra i contenuti del vigente P.R.G. e quelli del P.A.T., ai sensi del comma 5 
bis, dell’art. 48 L.R. 11/2004;

Visti

- i  pareri  delle  Municipalità  competenti  espressi  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto 
Comunale e dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegato);

- i pareri di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e 
Città  Sostenibile  e  della  Direzione  Finanza  per  quanto  di  competenza  ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267;

Sentita la Commissione consiliare competente;

delibera

1. di  esprimere  parere  favorevole ai  sensi  dell’art.  24  comma 2ter  della  L.R.V. 
27/2003, relativamente al progetto definitivo: - “Riqualificazione ambientale del basso  
corso  del  fiume  Marzenego-Osellino  per  la  riduzione  ed  il  controllo  dei  nutrienti  
sversati  in  Laguna  di  Venezia”  rappresentato  nell’allegato  B  alla  presente 
deliberazione;

2. di approvare ai sensi dell’art. 24 comma 2bis della L.R.V.  27/2003 il progetto: 
“Realizzazione  di  un  ponte  ciclopedonale  sul  fiume  Osellino”  come  indicato 
nell’elaborato  allegato sotto la lettera C alla presente deliberazione;

3. di  prendere  atto  che  l’allegato  A  -  ‘Aree  oggetto  di  apposizione  vincolo 
preordinato  all’esproprio  Riqualificazione  ambientale  Marzenego-Osellino  Progetto 
definitivo LOTTO 1 – Variante al P.I. n. 39 - Scala 1:5.000’, rappresenta le aree nelle 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 19/11/2019 Pag. 5 di 8



quali  viene  esteso  il  vincolo  preordinato  all’esproprio   escluse  dalla  variante  già 
approvata con D.C.C. n.63/2014 e, fa parte integrante e sostanziale del presente atto 
;

4. di prendere atto dell’analisi  distributiva dei posti  barca descritta negli elaborati 
assunti  al  protocollo in data 20.05.2019 al numero PG/2019/0252900 allegati  alla 
presente deliberazione sotto la lettera D;

5. di  incaricare  la  Giunta  a  mettere  in  atto  tutte  le  procedure  amministrative 
necessarie  per  garantire  agli  utenti  intestatari  delle  concessioni  acque un rapido 
ottenimento degli atti, prevedendo inoltre, in accordo con il Consorzio di Bonifica la 
definizione di un progetto di un Pontile tipo in modo da esonerare i concessionari  
dalla presentazione di singoli progetti;

6. di  dare  mandato  alla  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di 
esperire tutte le procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo del presente 
provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate.

ALLEGATI - Allegato A (impronta: 
69CBED87D9BD93AFB4196D0A27649626CE2309653B82C8DCD85A7DD0B44B81AD)
- Allegato B Doc_027_tav.pdf (impronta: 
2FE9347F4D697529F56D89BEE35E0C818DC418A5E302A354B28131633B60BB06)
- Allegato B Doc_028_tav.pdf (impronta: 
4A4A34CDBCE0AE7525CA45D9A21EB836388E2DF4C130F30DF44B800D1B6C10E9)
- Allegato B Doc_029_tav.pdf (impronta: 
3CC4321AF825F036C0206E340E5CFCBCAC5C41370A3D18BDB9EA6840121831C9)
- Allegato B Doc_030_tav.pdf (impronta: 
A22A373A62FB409D468BC49215E90F613615DB987CA46DA0CD4C584CB2223C8A)
- Allegato B Doc_031_tav.pdf (impronta: 
F6AC6A548A4796001141001547F23F840B71CFB1BD623FF0011C797F2EEA6E4F)
- Allegato B Doc_032_tav.pdf (impronta: 
130CAE8D07AAD945F21E1D9E5E4A0A8829528666A97C5F1A45F6266550603943)
- Allegato B Doc_033_tav.pdf (impronta: 
E5BFCCD9823408C63BBF73BC101CC56D794DC1DEB115E709744778D35F0EB55F)
- Allegato B Doc_034_tav.pdf (impronta: 
A2F3BD92520B4DD6578043EDEE54F3F238DAF8A934C54666F08D150941888F06)
- Allegato B Doc_035_tav.pdf (impronta: 
8848F0491E2A028F6B79E5998DC6538EB4DE2DD692550699989BBD127489B780)
- Allegato B Doc_036_tav.pdf (impronta: 
5C2731269A61508C8419FE561523034D48297FDA4BCD85DD2BCDFFD1953D435A)
- Allegato B Doc_037_tav.pdf (impronta: 
5649D795CCF104B02DDC5DB23D255EA3D0762F7033F679F4E85C5E45D43357A7)
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- Allegato B Doc_038_tav.pdf (impronta: 
9C696750D61D37157A59386EED7F5A65D2D112B3AFA82554326E262E68EBDFBF)
- Allegato B Doc_039_tav.pdf (impronta: 
6CA5EDAF53934479B580F808ED6C40DF153F773F197560FDF914BCD789A3F714)
- Allegato B Doc_040_tav.pdf (impronta: 
CF8C240FABC1705D76A797D7FAEC12EB014D673A891B6C0579A6D982D6B46349)
- Allegato B Doc_041_tav.pdf (impronta: 
F13637557F73CDC42FF14E65CE2F0EBFF484EB9E19AFCB206CDB53309309DC9E)
- Allegato B Doc_042_tav.pdf (impronta: 
ACEEBD318265C77F844CCA3346B696AA129943B4E8993D4AB97593B2C543B90D)
- Allegato B Doc_064_tav.pdf (impronta: 
E3E111169EFB496CACE55B85C837820BB660913831F7BC3CD75E95F8D24A92F1)
- Allegato B Doc_065_tav.pdf (impronta: 
F3747A2D3980C7547FE5241624F541D597FAF2FCA55758E708AD6477E11615C2)
- Allegato B Doc_066_tav.pdf (impronta: 
C6777728B005B578A6AC0870FFF04425348B51CE5D0D31DA1914ED0E034F393C)
- Allegato B Doc_070_tav.pdf (impronta: 
3D3BBF280BF29AA3CFF23FE4C2E5E8B5E708E063DCB932FBA8AEDC66F1D001F3)
- Allegato D nota.pdf (impronta: 
FE90A52DEE536E31D685D2E01CA0DB16443E9116746C9DDC175E112D5D00B06E)
- Allegato D Doc_071_Planimetria_1_3_tav.pdf (impronta: 
3A3C3D3A253CDD290155E90E8CADE12D7DD5F668CBBC5DC283E0D3E0F2F01FFD)
- Allegato D Doc_072_Planimetria_2_3_tav.pdf (impronta: 
215427B09E227416DBA1E4D3DABB17961C578F6CBEA306E8E52BFC3E10991693)
- Allegato D Doc_073_Planimetria_3_3_tav.pdf (impronta: 
5AFB55B5D674D534499EBF68EBD309DE0E17E781E9969A7697E5F8457ED8E17F)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
EF7D867128D628DFC5F8861B0287DCBE99DE2F38F0EE22B59D1D85B44C72E5B2)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta: 
0CE4604C2C60280768F33667D8B6C5001EDE2F1F571D54DA366665D64CC6B65A)
- Parere Municipalità Favaro Veneto (impronta: 
BA17E6B42BD8C0E6E102491FAFEB9106021CD9A6B7A26FE381C07A6978DCC72B)
- Parere Municipalità Mestre Carpenedo (impronta: 
24121D7AAE48B60EB9AEF3C989ECF906636C9D405B608A5EAC835F55648940D0)
- Allegato emendamenti (impronta: 
873312348CDA6F387A6D38C3FFADD2BE10146279D0DFBF5C0FAB8381296FE753)
- Allegato C (impronta: 
C2437D0B0FB384423A405B60FFD3622F131DFA6F6822C1A78707CFD7F510DFC1)

(Proposta di deliberazione n. 2019/229 del 06/06/2019)
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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
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