
Deliberazione n.66 del 27/11/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, per il recupero e 
valorizzazione dell’immobile sito in via Carducci  22, mediante la modifica della destinazione 
d’uso da “impianti telefonici” ad “albergo”.Variante n. 46 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 
18 della Legge Regionale n. 11/2004. ADOZIONE

L'anno 2019 il giorno 27 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 26 11

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 19 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, 
D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Lavini Lorenza, Onisto 
Deborah, Pea Giorgia, Pellegrini Paolo, Rogliani Francesca, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Visentin Chiara

Contrari n. 6 : Casson Felice, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Lazzaro Bruno, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica

Astenuti n. 1 : Visman Sara

Non Votanti n. 0 : 

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

Favorevoli n. 19 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, 
D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Lavini Lorenza, Onisto 
Deborah, Pea Giorgia, Pellegrini Paolo, Rogliani Francesca, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Visentin Chiara

Contrari n. 6 : Casson Felice, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Lazzaro Bruno, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica

Astenuti n. 1 : Visman Sara

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 27 novembre 2019

Oggetto: Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, per 
il  recupero e valorizzazione dell’immobile sito in via Carducci 22,  mediante la 
modifica della destinazione d’uso da “impianti telefonici” ad “albergo”.Variante 
n.  46  al  Piano  degli  Interventi,  ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge  Regionale  n. 
11/2004. ADOZIONE

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica 

Premesso che

la  società  Serenissima SGR S.p.A.  (P.IVA  e  C.F.  03402260230),  con  sede  in  Verona,  è  la 

proprietaria dell’immobile sito a Mestre in via Carducci n. 22, individuato al Catasto Fabbricati 

del Comune di Venezia Mestre al foglio 134, particella n. 197, sub 1, attualmente classificato 

dallo strumento urbanistico vigente con destinazione d’uso “impianti telefonici”;

l’immobile sino a maggio del 2019 è stato sede di Telecom Italia adibito ad uffici della società 

gerente i servizi di telefonia e attualmente risulta dismesso ed inutilizzato;

tale immobile è classificato dalla Variante al P.R.G. per il Centro Storico di Mestre, approvata 

con D.G.R.V. n. 2572 del 15.07.1997, come “impianti telefonici” contraddistinto nella Tavola n. 

4.2 della VPRG con il numero 54;

la società D-Hotels S.r.l., (P.IVA e C.F. 06896170963), con sede in Milano, attiva nella gestione 

alberghiera,  intende  acquistare  detto  immobile  al  fine  di  ristrutturarlo  ed  insediare  nel 

compendio un hotel a 5 stelle.

Visto che

che  tali  società  hanno  presentato  in  data  06.05.2019  con  prot.  2019/0225757 

all’Amministrazione Comunale la proposta di Accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 oggetto del 

presente provvedimento al  fine  di  riqualificare il  compendio  attraverso una ristrutturazione 

edilizia dell’immobile ed inserendo la funzione ricettiva;

che  detta  istanza  è  stata  successivamente  integrata  in  data  09.07.2019  (con  prot. 

2019/0348136) ed in data 13.08.2019 (con prot. 2019/410152);

Considerato che

è interesse della  società D-Hotels,  in qualità  di  proponente,  riconvertire sia sotto il  profilo 
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edilizio,  sia,  ancor  di  più,  sotto  il  profilo  urbanistico  l’immobile  in  oggetto  mediante 

un’operazione di riqualificazione urbanistica ed edilizia dell’intero ambito di proprietà;

è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire il recupero delle opere incongrue e degli 

elementi di degrado edilizio, qual è attualmente l’immobile in quanto svuotato della sua attuale 

funzione,  in  ragione  delle  caratteristiche  localizzative,  morfologiche,  strutturali,  funzionali, 

volumetriche ed estetiche con il contesto urbanistico circostante;

sussiste l’interesse pubblico di evitare che l’immobile in oggetto, una volta cessato l’utilizzo 

attuale  non  sia  più  utilizzato,  creando  un  possibile  ambito  di  degrado  ed  un  manufatto 

incongruo in una posizione estremamente centrale e strategica nel centro di Mestre;

sussiste  l’interesse  pubblico  alla  riqualificazione  urbanistica  del  compendio  in  oggetto,  alla 

valorizzazione ed alla fruizione dell’ambito in questione anche il relazione ed in continuità con il 

limitrofo  Museo  M9,  insieme  al  quale  si  intende  proseguire  con  la  riqualificazione  di  un 

“tassello” della zona storica di Mestre non solo sotto il profilo urbanistico-edilizio ma anche 

economico-sociale.

Valutato altresì che

l’intervento di riqualificazione urbanistica dell’ambito urbano possa estendersi anche alle aree 

scoperte prospicienti l’immobile oggetto del presente Accordo in modo da riqualificare le aree 

in adiacenza all’immobile dell’M9–Museo del ‘900 in modo da creare uno nuovo spazio pubblico 

accessibile e fruibile dalla collettività;

tale ambito urbano, una volta riqualificato ed attrezzato, può costituire un “volano” per lo 

sviluppo e la riqualificazione, non solo urbanistico-edilizia, ma anche economico-sociale delle 

aree contermini della zona centrale di Mestre.

Considerato che

la  società D-Hotels  S.r.l.  si  è  impegnata ad acquisire l’immobile a destinazione direzionale 

localizzato in via Meucci al civico n. 12 (accatastato al NCU al Foglio 134, mapp. 2480) con la 

previsione di demolirlo e di creare nello scoperto di pertinenza e nella zona contermine uno 

spazio di uso pubblico (piazza pedonale) che si connetta con la piazza pubblica del Compendio 

Museale dell’M9;

l’Amministrazione Comunale riconoscendo detto immobile come manufatto incongruo in quanto 

localizzato  in  un  ambito  oggetto  di  riqualificazione  urbanistica  ed  edilizia,  riconoscerà  a  

D-Hotels S.r.l., a fronte della demolizione e della realizzazione della piazza pubblica, un credito 

edilizio da rinaturalizzazione pari al doppio della volumetria demolita. Detta volumetria potrà 

essere utilizzata come ampliamento dell’immobile oggetto del presente Accordo o essere usata 

in altre aree all’interno del Comune previa approvazione del progetto da parte del Consiglio 

Comunale;

il proponente si impegna a non utilizzare la normative prevista dalla Legge 14/2019 al fine di  

non incrementare ulteriormente la superficie dell’immobile oggetto del presente Accordo.
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Preso atto che

dalla  lettura  della  Tavola  n.  4.2  della  Variante  al  P.R.G.  per  il  Centro  Storico  di  Mestre 

(approvata con D.G.R.V.  n.  2572 del  15.07.1997) si  evince che l’edificio in  oggetto  risulta 

individuato come “impianti telefonici” (vedi allegato E1) con il numero 54;

per tale immobile non è pertanto consentita, dalla vigente Variante al  P.R.G. per il  Centro 

Storico di Mestre una destinazione d’uso a carattere terziaria/ricettiva;

Ritenuto pertanto 

necessario procedere, per quanto riguarda l’immobile in oggetto all’adozione di una specifica 

Variante  urbanistica  che  modifica  la  destinazione  d’uso  dell’edifico  (individuato  al  Catasto 

Fabbricati del Comune di Venezia Mestre al foglio 134, particella n. 197, sub 1) e la modifica 

della Tavola n. 4.2 della medesima Variante;

che la modifica della Tavola n.4.2 (Allegato E2) consistente nella cancellazione dalla stessa 

dell’identificativo n. 54, associato alla destinazione a “impianto telefonico” e l’inserimento in 

Legenda di  un nuovo ambito  denominato “immobile  oggetto  di  specifico  accordo pubblico-

privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004”.

che per l’immobile censito al Catasto Fabbricati foglio 134, particella n. 198, prospiciente via 

Carducci e in aderenza all’immobile oggetto della presente deliberazione, verrà mantenuta la 

destinazione d’uso a “impianti telefonici” in quanto attualmente utilizzato da Telecom e che 

detto immobile non è oggetto di Variante urbanistica;

gli Allegati E1 ed E2, di modifica degli elaborati della V.P.R.G per il Centro Storico di Mestre 

(approvata con D.G.R.V. n. 2572 del 15.07.1997), formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, finalizzato a rendere compatibile le previsioni della Variante al P.R.G. 

per il Centro Storico di Mestre con le sopra descritte finalità di valorizzazione degli immobili 

oggetto della presente deliberazione.

Visti 

gli elaborati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento di cui all’oggetto: 

§ Allegato A: Schema di Accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. n. 11/2004

§ Allegato B: Progetto del nuovo Hotel 5 stelle

§ Allegato C: Titoli di Proprietà

§ Allegato D: Perizia di Stima

Vista inoltre

la deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 34 

del 20.03.2015, relativa alla “Definizione dei criteri e determinazione del beneficio pubblico per 

accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 delle L.R. 11/2004 e per interventi di interesse 
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pubblico da realizzare attraverso il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 e 16, 

comma 4 lettera d-ter, del DPR 380/2001”;

la Perizia di Stima allegata alla presente deliberazione quale allegato D nella quale si stabilisce 

che a fronte dell’intervento il plusvalore generato a seguito della trasformazione è pari a 

1.494.100,00 euro e pertanto il beneficio pubblico da corrispondere all’Amministrazione 

Comunale è pari a 747.000 euro;

Visto 

Il parere di congruità alla determinazione del Plus Valore per la realizzazione dell’intervento in 

oggetto a firma del dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime 

della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali (prot. 2019/0428491 del 29/08/2019);

Dato atto altresì che

l’adozione del presente provvedimento è stata preceduta da forme di consultazione, di 

partecipazione e di concertazione avviate contestualmente alla presentazione alla Municipalità, 

ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e del combinato disposto degli articoli 23 

dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Sentite

le commissioni consiliari competenti;

Visto

il parere della Municipalità competente espresso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale e 

dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità;

Vista

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

paesaggio” e, in particolare, l’articolo 6 “Accordi tra soggetti pubblici e privati”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’articolo 11 “Accordi integrativi o sostitutivi 

del provvedimento”;

Visti

il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Sviluppo del 

Territorio e Città Sostenibile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente Settore Valorizzazione Beni 

Demaniali, Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

D E L I B E R A

1. attestare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 L.R. n. 11/2004 che la 

Proposta  di  Accordo  ex  art.  6  L.R.  n.  11/2004  per  il  recupero  e  valorizzazione 

dell’immobile sito in via Carducci 22, mediante la modifica della destinazione d’uso da 

“impianti telefonici” ad “albergo” presenta i caratteri del rilevante interesse pubblico per 

le ragioni indicate in premessa;

2. di adottare, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme 

per  il  governo  del  territorio  e  in  materia  di  paesaggio”,  la  Variante  al  Piano  degli 

Interventi  n.  46,  consistente  nella  modifica  della  Tavola  n.  4.2  della  V.P.R.G.  per  il  

Centro Storico di Mestre (approvata con D.G.R.V. n. 2572 del 15.07.1997), consistente 

nella  cancellazione  dalla  stessa  della  destinazione  d’uso  a  “impianti  telefonici” 

dell’immobile  in  oggetto  e  l’inserimento  in  legenda  del  nuovo  ambito  denominato 

“immobile oggetto di specifico accordo pubblico-privato (ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 

11/2004)”;

3. di adottare, ai sensi del comma 3, articolo 6 della legge regionale n. 11/2004, l’accordo 

pubblico-privato relativo alla valorizzazione dell’immobile in oggetto;

4. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire 

tutte le procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo della Variante al Piano 

degli Interventi n. 46, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 11/2004;

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e città sostenibile, o 

suo  delegato,  di  sottoscrivere,  in  forma  di  atto  pubblico,  a  nome  e  per  conto 

dell’Amministrazione  Comunale  di  Venezia,  l'Accordo  pubblico-privato  con  facoltà  di 

apportare  le  eventuali  modifiche  o  integrazioni  non  sostanziali  che  si  rendessero 

necessarie nell’interesse dell’Amministrazione Comunale;
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Il presente impegno deliberativo non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate

ALLEGATI - Allegato B - Progetto (impronta: 
BD4C2832FD356384AB0384FA68904724D80969F8AD4A3D1C3A6B0D25D91AF19B)
- Allegato C - Titoli proprietà (impronta: 
5E9E10233F0DBB079244D4A52E71BDF57D1AF5E174398E3ACCFF3FAF30E94441)
- Allegato D - Perizia di Stima (impronta: 
FE71619DABDCEC1D65CCAD0A9B5A12A00DA3A96F7F21E4B55BB449DC108F7FE5)
- Allegato E1- PRG stato fatto (impronta: 
D00D36AF1AB1060F04445AB32A6DA93606704A4598F1E5C13D2BB526F09135C7)
- Allegato E2 - PRG variante (impronta: 
5E57B85962363E9607C1F3E6B34013B1F4B35E3AE27C163FE5394A12D868E8F1)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
200519D3C54047B2F018F8C53F49895A11825C1A5523998C67C715F5A842904C)
- PARERE TECNICO (impronta: 
059D702F41CD380EDC0C3326D6F8E19706D5EE040C6C3BE126A4A3A27BBDB550)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
FFFE842408C27FD357337D09E18317B37AB4A0F037F5FC60B8D80ACC3ABE84A0)
- Parere Municipalità Mestre (impronta: 
AE957B3B7738729A653BEAD0CA6FA99FD4A039AB0B6C75EF80F73AD2BEB9F747)
- controdeduzioni parere municipalità (impronta: 
AC2360DF280097674716CA195DD37FC995F97FF4C7F153640A1DCF7F42222152)
- Allegato emendamenti (impronta: 
204F52698AAE5A60E48698AC4277FD9A2E439FFE6E399B09F4276A738C75FF45)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
DD2B876B91487F31C343AB3636793934EC9AEDA09E7AFD0616B464DD4B473D24)
- Allegato A - Schema Accordo (impronta: 
C0704F0FD00F2C8A5E7B56886B586BF8CC23EB3D346F619339B311A6B24CDC2F)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1012 del 02/09/2019)
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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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