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20/22 Milano - via Santa Sofia, /3 
te/. 02.58345. J - telefax 02.583.06.174 
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Al Sig. Sindaco del Comune di Venezia 

Arch. LUIGI BRUGNARO 

e.p.c. Al Dirigente dello Sviluppo del Territorio 

Settore dell'Urbanistica Centro Storico e Isole 

Arch. Vincenzo DE NITTO 

Comune di Venezia San Marco 3980 

30123 VENEZIA 

Prot. 67/16/lr 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la rimozione parziale di uno standard a destinazione "istruzione" ai sensi della 

deliberazione del Consiglio Comunale del 20 marzo 2015, n. 34 

da parte della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, con sede 

legale in Milano via S. Sofia n. 13, C.F. e P.I. 03183100159, in persona della legale rappresentante 

[omissis, vedi riferimento punto 1 dell'allegato 3]. 

PREMESSO 

- che la Congregazione è proprietaria del Complesso edilizio composto di tre unità edilizie site in

Santa Croce n. 561-595/d-595/b/c e loro adiacenze scoperte, unità edilizie conosciute come

palazzo Erno Diedo (civico 561), casa Capitanio (civico 595/d) e scuola materna Capitanio

(595/blc);

- che, in particolare, dagli anni 1970 al civico 595/b/c è attiva l'attività di una scuola materna;

- che il Comune di Venezia, con la Variante al PRG per la Città Antica adottata dal Consiglio

Comunale nel 2001, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 17

dicembre 2001, n. 3527, riconoscendo la storica attività scolastica nel suddetto edificio ha

apposto uno standard urbanistico su di esso e sul suo relativo scoperto con destinazione di

utilizzo "Scuola Materna Privata" e identificazione "S.C. Capitanio";

- che si tratta dello standard urbanistico n. 230, il quale ricomprende: 1. l'edificio adibito a scuola

materna, per 671,71 mq; 2. il cortile laterale attiguo, per 267,07 mq oltre che il retrostante

scoperto-corte intercluso tra le richiamate unità edilizie, per 834,20 mq. Il tutto per un totale di

mq 1772,98;
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che l'attività.scolastica ha subito negli anni una significativa modifica poiché dal 1997 le suore, 
che vivevano nel palazzo Erno Diedo, non gestiscono più direttamente l'attività scolastica, 
essendo stato dato in affitto l'edificio scuola materna Capitanio e ceduta l'attività della scuola 
stessa; 

che inoltre le stesse suore dal 2015, diminuite anche notevolmente di numero, non vivono 
neppure più nell'edificio palazzo Erno Diedo; 

che più precisamente la scuola materna "Capitanio" è ceduta - dal 01 settembre 1997 - in 
gestione al C.LF. ed è sita nel richiamato edificio che utilizzava come scoperto per la ricreazione 
dei bambini il cortile attiguo laterale all'edificio (267,07 mq), oltre che, per ragioni di immediata 
contiguità il richiamato scoperto-corte intercluso (834,20 mq) retrostante l'edificio scolastico; 

che più recentemente e più precisamente dal 2014 la gestione scolastica-materna da parte del CIF 
si svolge nel richiamato edificio e per quanto riguarda la ricreazione nel solo richiamato attiguo 
cortile laterale; 

che dunque, il soprarichiamato retrostante scoperto-corte intercluso non viene più utilizzato; 

che non può qui non essere rilevato il problema dei vincoli da standard, apposti su beni di 
proprietà privata, che parte della giurisprudenza e dottrina ritengono che decadano laddove non 
sia dato corso entro 5 anni all'espropriazione finalizzata alla realizzazione della utilizzazione 
pubblica prevista dallo standard; 

che, nel caso di specie, dall'apposizione del richiamato vincolo del 2001 sono trascorsi quasi 15 
anni senza che sia stata disposta la espropriazione e comunque il concreto utilizzo pubblico della 
vasta area scoperta standardizzata; 

che il vincolo a standard sull'intera superficie scoperta non risulta a tutt'oggi essere stato 2 

formalmente rimosso, nonostante la decadenza del vincolo, né comunque esso risulta essere 
stato, con motivazione adeguata, come invece richiesto dalla giurisprudenza, reiterato dopo la 
sua scadenza; 

che la Congregazione qui non intende sollevare le suddette questioni ma è interessata a cercare di 
definire che lo standard urbanistico sia ridotto alle odierne necessità dell'attività scuola materna 
che si svolge nel suddetto edificio scolastico. 

Premesso inoltre che con gli uffici di competenza, Ufficio Pianificazione Urbanistica e Tributi 

del Comune di Venezia, si è convenuto quanto segue: 

che la Congregazione chiede a codesta Amministrazione la rimozione parziale dello standard 
scoperto per esigenza di ridefinizione urbanistica della sua proprietà con conseguente 
restituzione del retrostante scoperto-corte intercluso al palazzo Erno Diedo (civico 561); 

che il Comune di Venezia, con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 marzo 2015, n. 34, 
ha definito i criteri per la "Determinazione del beneficio pubblico per accordi pubblico-privati ai 
sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e per interventi di interesse pubblico da realizzare attraverso 
il permesso di costruire in deroga ai sensi degli artt. 14 e 16, comma 4, lettera D Ter, del DPR 
380/01"; 
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_ che nel caso· di specie si ritiene che: a) il valore dello scoperto-cortile intercluso a seguito della 
liberazione daÌ vincolo a destinazione: "istruzione" possa essere pari al valore della possibile 
nuova destinazione; b) il valore della nuova destinazione è quello di scoperto-giardino di 
pertinenza del palazzo Erno Diedo; 

_ che il valore di mercato dello scoperto-cortile intercluso è stato calcolato nella relazione "Stima

del più probabile valore di mercato del Palazzo Emo Diedo" allegato n. l alla presente domanda; 

_ che la rimozione dello standard proposto si ritiene risultare in linea con le previsioni della LRV 
22/2002, in quanto il cortile laterale attiguo all'edificio scolastico, di 267,07 mq, risponde ai 
requisiti previsti in termini di spazi scoperti, senza alcuna necessità di utilizzo altresì dello 
scoperto-corte retrostante; 

_ che, pertanto, lo standard urbanistico gravante sullo scoperto-corte retrostante l'edificio 
scolastico di estensione pari a 834,20 mq, si ritiene possa essere rimosso, nel rispetto dei limiti 
previsti dalla LRV 11/2004 e dal D.p.r. 1444//1968, non risultando sussistere ragioni di interesse 
pubblico per il suo mantenimento. 
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TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

la Congregazione delle Suore di carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, in persona della legale 
rappresentante [omissis, vedi riferimento punto 2 dell'allegato 3]. 

MANIFESTA INTERESSE E PROPONE 

che, in accordo con codesto Comune, venga provveduto alla rimozione parziale dello standard 
urbanistico per l'istruzione n. 230 (VPRG) per la porzione gravante sullo scoperto-corte retrostante 
l'edificio scolastico "S.C. Capitanio" della misura di mq 834.20, con conseguente beneficio pubblico 
consistente nel versamento a favore del Comune della somma di euro 237.293,00 
(duecentotrentasettemiladuecentonovantatre) così come calcolata nella nota, allegato n. 2 alla 
presente domanda, "Calcolo del valore economico dello spazio aperto destinato a standard 

scolastico nella VP RGC". 

In fede. 

Venezia, 14 settembre 2016 
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