
Deliberazione n.71 del 13/12/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 49, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004,  
relativa all’individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana. ADOZIONE.

L'anno 2019 il  giorno 13 del  mese di  dicembre 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 Rosato Valter

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 Pellicani Nicola Pres. Ass.

X Fiano Rocco X Rogliani Francesca 26 11

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 20 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, 
Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani  Francesca, Rosato Valter,  Scarpa Alessandro,  Tosi Silvana, 
Visentin Chiara

Contrari n. 5 : Faccini Francesca, Fiano Rocco, Lazzaro Bruno, Sambo Monica, Visman Sara

Astenuti n. 1 : Locatelli Marta

Non Votanti n. 0 : 

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

Favorevoli n. 20 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, 
Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani  Francesca, Rosato Valter,  Scarpa Alessandro,  Tosi Silvana, 
Visentin Chiara

Contrari n. 3 : Faccini Francesca, Lazzaro Bruno, Sambo Monica

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 13 dicembre 2019

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 49, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 
n. 11/2004, relativa all’individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana. 
ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia convenzionata, Ambiente e 
Città Sostenibile

Premesso che:

- il  Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 
22.02.1063 n. 51);

- il Comune di Venezia è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in data 
30.09.2014 con la sottoscrizione, da parte del Comune e della Provincia di Venezia, del 
verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria, convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, 
della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

- l’approvazione del P.A.T.,  ai sensi  dell’art. 15, comma 6, della L.R. n. 11/2004, è stata 
ratificata  dalla  Provincia  di  Venezia  (ora  città  Metropolitana),  con  delibera  di  Giunta 
Provinciale del 10.10.2014, n. 128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura 
della Provincia di Venezia; 

- il  P.A.T.,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 7 della  L.R.  n.  11/2004,  è  divenuto  efficace  dal 
15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della medesima L.R. n. 
11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

- con Delibera del 05.12.2014 n. 98, il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria 
dell'Ente,  con  attribuzione  dei  poteri  spettanti  al  Consiglio  comunale  ha  approvato  la 
“formalizzazione della compatibilità, della compatibilità condizionata e del contrasto tra i  
contenuti del P.R.G. vigente e quelli del P.A.T. approvato ai sensi del comma 5 bis dell’art.  
48  della  L.R.  n.  11/2004.  Definizione  delle  priorità  relative  all’attività  di  pianificazione  
urbanistica dell’Amministrazione comunale, a seguito dell’approvazione del P.A.T.”;

- la Legge Regionale n. 14 del 6 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo 
di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio”, assume quali principi informatori la programmazione 
dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la 
riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando 
l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 2, comma 1, lettera d) della L.R. Veneto n. 11/2004 “Norme per il governo 
del territorio e in materia del paesaggio”;

- con  deliberazione  n.  201  del  07.09.2017  la  Giunta  comunale  ha  provveduto  all' 
“Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9, 
della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 recante disposizioni per il contenimento del consumo di 
suolo”;
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- la presente variante interessa ambiti che determinano consumo di suolo (in quanto esterne 
agli ambiti di “urbanizzazione consolidata”), nella misura di mq. 218.430 contabilizzati in 
termini  indicativi  e  soggetti  a  rideterminazione  finale  in  sede  di  approvazione  dei 
piani/progetti  precisando  che  andranno  scomputate  le  aree/opere  pubbliche  che  non 
costituiscono consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 14/2017 (allegato “D”);

- che  per  gli  ambiti  trasformati  e  non  ricadenti  in  area  di  “urbanizzazione  consolidata” 
verranno contabilizzate le superfici fondiarie ai sensi della L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 in 
apposito  ed  istituendo  Registro  del  consumo  di  suolo  introdotto  con  apposita  delibera 
Consiglio comunale n. 56 del 26 settembre 2019 “Variante al Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.) 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 “; 

-  la Legge Regionale n. 14, del 4 aprile 2019 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione 
urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, 
n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio” introduce e promuove 
politiche  per  la  densificazione  degli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata,  mediante  la 
riqualificazione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia e ambientale;

- la Delibera di Consiglio comunale n.8 del 25/2/2019 “Revisione del Piano delle ACQUE del 
Comune  di  Venezia  –  ADOZIONE-”  attualmente  in  itinere  costituisce  riferimento 
regolamentare  per  le  successive  valutazioni  idrauliche  delle  singole  varianti  alla 
pianificazione e del loro effetto complessivo integrato;

- con Delibera di Giunta comunale n. 299 del 18 ottobre 2016 è stato indetto Avviso pubblico 
di partecipazione per la presentazione di idee, proposte e progetti utili alla formazione del 
piano degli interventi ai sensi art. 18 comma 2 L.R. Veneto n. 11/2004;

- con Delibera di Giunta comunale n. 273 del 26 luglio 2018 è stata approvata la valutazione 
delle  proposte  pervenute  in  seguito  all’Avviso  pubblico  previsto  con Delibera  di  Giunta 
comunale  n.299  del  18/10/2016  e  definizione  degli  indirizzi  e  delle  priorità  per 
l’inserimento del Piano degli Interventi;

Visto:

• le istanze dei soggetti privati volte anche a dar corso alle iniziative dell’Amministrazione 
comunale indicate in premesse già ricomprese nelle valutazioni istruttorie dell’Avviso di 
cui alla delibera Giunta Comunale n. 299/2016 e della delibera approvativa della Giunta 
comunale n. 273/2018 entrambe richiamate nella presente in contenuti ed esiti;

• le istruttorie urbanistiche condotte in termini puntuali e riguardanti tutte le istanze ad 
oggi pervenute a fronte delle quali si è ritenuto di procedere per le sole posizioni (in 
possesso dei requisiti tecnici minimi e motivazionali), complessivamente rappresentate 
nell’allegato  “A”, dettagliatamente  e  puntualmente  indicate  nelle  singole  “schede 
normative” ricomprese nell’allegato “B” nonché nella relazione di cui all’allegato “D”;

• l’art.  18  della  Legge  Regionale  n.11/2004,  volto  a  disciplinare  il  procedimento  di 
formazione, efficacia e varianti al Piano degli Interventi;  

• l’art.  33  della  Legge  Regionale  n.  11/2004,  volto  a  definire  la  trasformabilità  degli 
immobili in aree non pianificate;

Preso atto che:

• sono state considerate procedibili n. 18 istanze a variazione della pianificazione vigente 
in ambiti interni ed esterni al consolidato perimetrato ai sensi L.R. n. 14/2017;

• le  istanze  pervenute  e  valutate  procedibili  riguardano  proposte  di  sviluppo  di  aree 
costituenti varianti al Piano degli Interventi ai sensi art. 18 L.R. Veneto n. 11/2004;  

• parte delle istanze prevedono la variazione dell’istituto urbanistico vigente o decaduto 
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(es.  piano  urbanistico  attuativo)  in  luogo  del  quale  si  propone  una  mera 
riperimetrazione dell’ambito a variazione o riduzione del carico urbanistico;

• alcune istanze oggetto della presente variante al P.I. riguardano la conferma dell’istituto 
urbanistico e della   funzione indicata dalla  pianificazione vigente (es.  previsione di 
Piano di recupero per le attività presenti in ”Sottozona D/B aree produttivo-commerciali 
di  riconversione  funzionale”  a  favore  della  funzione  residenziale    di  cui  all’art.  36 
N.T.S.A.  della  V.P.R.G.  sopra  richiamata),  con  definizione  di  parametri  urbanistici 
coerenti con le zone territoriali omogenee confinanti o prossime;

• sono oggetto della presente variante al  P.I.  istanze riguardanti  sviluppi urbanistici  a 
finalità residenziale in luogo di aree a standard non attuate e non presenti nel piano 
triennale  delle  opere  pubbliche  per  le  quali  il  soggetto  privato  propone  un 
completamento  dell’ambito  attraverso  accordi  di  pianificazione  e  conseguente 
corresponsione di congruo beneficio pubblico così come prescritto e regolamentato dalla 
delibera  approvata  dal  Commissario  Straordinario  nella  competenza  del  Consiglio 
comunale n. 34/2015 “Definizione dei criteri e determinazione del beneficio pubblico  
per accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.11/2004 e per interventi di  
interesse pubblico da realizzare attraverso il permesso di costruire in deroga ai sensi  
art.14 e 16, comma 4 lettera d-ter)” ;

• le singole posizioni sono puntualmente descritte, nelle modalità attuative, nei parametri 
e nelle condizioni prescrittive, nelle allegate “schede normative” costituenti l’allegato 
“A”;  riepilogate  graficamente  nella  planimetria  indicata  come  allegato “B”  e nella 
relazione di cui all’allegato “D”;

• le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi 
risultano conformi con gli indirizzi del vigente Piano Assetto del Territorio (P.A.T.).

Considerato che: 

• l’Amministrazione comunale ritiene strategico e prioritario soddisfare le esigenze del 
territorio,  evitando  il  costituirsi  di  situazioni  di  sottodimensionamento  di  dotazioni 
residenziali e di dotazioni pubbliche quali infrastrutture, verde pubblico, aree pubbliche 
e parcheggi pubblici che si perseguono con la presente deliberazione; 

• l’Amministrazione comunale intende procedere in continuità alla deliberazione di Giunta 
comunale  n.  299  del  18  ottobre  2016  (Avviso  pubblico  di  partecipazione  per  la  
presentazione  di  idee,  proposte  e  progetti  utili  alla  formazione  del  piano  degli  
interventi),  alla  redazione  del  nuovo  Piano  degli  Interventi  dando  attuazione  alle 
strategie  ed  obiettivi  enunciati  nel  “Documento  del  Sindaco”  illustrato  al  Consiglio 
comunale il  15 giugno 2016 costituente avvio al  procedimento di  elaborazione dello 
stesso;

• in  aggiunta  alle  istanze  valutate  in  occasione  dell’Avviso  pubblico  sono  pervenute 
ulteriori istanze di sviluppo urbanistico risultate ammissibili in quanto in possesso dei 
requisiti previsti dal suddetto “Avviso” nonché coerenti con il “Documento del Sindaco” 
ed il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);

• l’Avviso pubblico attribuiva espressamente priorità alle proposte “ritenute di rilevante 
interesse pubblico e coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità urbana e 
contenimento dell’uso del suolo contenuti del Documento del Sindaco e nel piano di 
Assetto del Territorio tra le quali:”

• “la riqualificazione urbanistica e ambientale e la riconversione funzionale di aree  
urbanizzate della terraferma, parzialmente o totalmente dismesse, che versino in  
condizione di degrado   attraverso processi di densificazione, sviluppo verticale  
dell’edificazione,  inserimento  di  una  pluralità  di  funzioni  fra  loro  compatibili,  
realizzazione di servizi e spazi ad uso pubblico”;
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• “la rivitalizzazione del tessuto socio economico e la riqualificazione del tessuto  
urbano dei  centri  urbani della Terraferma, rafforzando le funzioni  residenziali,  
produttive, commerciali e i servizi”;

• “la riqualificazione delle zone agricole della Terraferma e il rafforzamento della  
loro  funzione  produttiva  e  ambientale  di  cintura  verde,  anche  attraverso  
l’eliminazione di opere incongrue con previsioni di riuso, di ripristino dei luoghi e  
di trasferimento della capacità edificatorie in aree urbanizzate”; 

Considerato ancora che: 

• la  previgente  pianificazione,  con  particolare  riferimento  alle  aree  di  pianificazione 
attuativa caratterizzata da ambiti vasti e parcellizzati patrimonialmente – perlopiù aree 
zonizzate  in  Z.T.O.  “C”  sottozona  “C2”  e  sottozona  “C2RS”  -  ora  decaduta  per 
decorrenza dei termini previsti  dall’art.  18 L.R. n. 11/2004, non ha trovato avvio o 
completa attuazione nel quinquennio di vigenza per motivazioni riconducibili anche alla 
polverizzazione patrimoniale che ha compromesso il coordinamento attuativo;

• alcuni  proprietari  immobiliari  ricompresi  nei  P.U.A.  non  attuati  e  costituenti  “stallo 
urbanistico”  hanno  manifestato  –  a  mezzo  istanza  -  volontà  di  sviluppo  per  ambiti 
significativi  di  pianificazione  decaduta  e  pertanto  configurabili  come  “aree  da 
ripianificare”,  attraverso  l’impiego  di  istituti  di  negozio  urbanistico  od  accordi  di 
pianificazione a variante del Piano degli  Interventi  nei  termini puntualmente indicati 
nelle allegate “schede normative”;  

• l’attuazione  di  tali  ambiti  troverà  sviluppo  coerente  con  la  dotazione  di  opere  di 
urbanizzazione,  laddove  non  presenti  o  parzialmente  presenti/realizzate,  coordinate 
previa sorveglianza degli uffici comunali della Direzione lavori pubblici comunali e previo 
sottoscrizione di convenzione urbanistica da approvarsi con separato atto dalla Giunta 
comunale; 

• l’attuazione potrà avvenire a variante del piano degli interventi anche a fronte di un 
maggior  carico  urbanistico  rispetto  al  previsto  a  condizione  trovi  applicazione  la 
procedura prevista dall’art. 16 comma 4 lett.d-ter) del D.P.R. 380/2001 come recepita e 
definita  dalla  delibera del  Commissario  Straordinario  nelle  competenze del  Consiglio 
comunale n. 34/2015 relativamente il “beneficio pubblico”;

• alcune  proposte  risultano  caratterizzate  da  elevato  valore  urbanistico  connesso  alle 
strategie dei servizi urbani, territoriali ed alla viabilità in grado di qualificare l’intervento 
di “sviluppo ed a risoluzione delle criticità urbane esistenti”;

• la  presente  procedura  “cumulativa”,  riguardante  più  istanze  riassunte  in  unico 
procedimento deliberativo costituisce oltreché ottimizzazione dell’azione amministrativa 
anche  nei  costi  procedimentali,  forte  impulso  attuativo  ed  economico  atteso  e 
partecipato dal territorio in relazione alle strategie indicate nel presente provvedimento;

• la presente procedura rappresenta modalità contemplata dalla legislazione nazionale e 
locale e non riduce o svilisce la fase partecipativa prevista per legge e dai regolamenti 
locali;

• la  presente  procedura  si  configura  come congrua ed opportuna in  quanto consente 
valutazioni  ed  analisi  urbanistiche  complessive  circa  gli  effetti  indotti  dai  singoli 
interventi  di  trasformazione usualmente non valutati  in  termini  integrati,  sinergici  e 
complessivi;

• per quanto esposto nei precedenti punti, una procedura di variante al P.I. “ordinaria” 
ricondotta  ad  ogni  singolo  intervento  non  avrebbe  consentito  di  condurre  analisi 
complessive  ed  integrate  configurando  un  significativo  limite  delle  analisi  e  delle 
valutazioni; 

Considerato inoltre che: 

• le “schede normative” formanti l’allegato “B”, costituiscono riferimento prescrittivo per 
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la  fase  attuativa  diretta  o  per  la  redazione  della  pianificazione  attuativa  o  della 
procedura di accordo di pianificazione; 

• le “schede normative” troveranno indicazione nella cartografia generale e nelle N.T.S.A. 
della vigente VPRG per la Terraferma approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e 
D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008;

• il presente provvedimento non rientra tra le ipotesi di esclusione dell’applicazione della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riportate nel parere n. 84 del 
03.08.2012, recepite dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1646 del 
07.08.2012  e  richiamate  nell’Allegato  “A”  della  D.G.R.V.  n.1717  del  3.10.2013,  in 
quanto la variante introduce nuove destinazioni d’uso e incide sulla  superficie  lorda 
edificabile prevista;

• per  le  ragioni  indicate  ai  precedenti  punti  le  procedure  di  Valutazione  Ambientale 
Strategica (V.A.S.), di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.In.Ca.) e di valutazione di 
compatibilità  idraulica saranno predisposte  ed oggetto  di  valutazioni,  da parte  degli 
uffici  preposti  per  legge,  in  fase successiva  all’adozione e  dovranno esser  acquisite 
prima dell’approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi;

• le presenti previsioni introdotte dalla variante urbanistica dovranno trovare attuazione, 
previo avvio della procedure amministrative urbanistiche-edilizie indicate nelle schede 
normative di riferimento, entro 5 anni dalla data di approvazione della presente variante 
(previo presentazione di piano urbanistico attuativo ai sensi della L.R. n. 11/2004 o 
presentazione del permesso di costruire convenzionato ai sensi art. 28 bis della L.R. n. 
11/2004), in difetto del quale la destinazione urbanistica è automaticamente ridefinita – 
senza necessità di ulteriore atto amministrativo comunale - ai sensi dell’art. 33 L.R. 
n.11/2004 quale “Area non pianificata”;

Visto  il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal 
Dirigente del Settore Urbanistica Sviluppo del Territorio Terraferma della Direzione Sviluppo del 
Territorio e Città Sostenibile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità 
della Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto che  è  stato  ottemperato  a  quanto  previsto  dal  comma 2,  dell’art.  18  della  L.R.  n. 
11/2004,  in  merito  all’avviso  pubblico  inerente  alla  consultazione,  partecipazione  e 
concertazione  con  altri  enti  pubblici  e  associazioni  economiche  e  sociali  eventualmente 
interessati; 

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

Sentita la Commissione Consiliare competente.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

D E L I B E R A

1) di approvare l’adozione, 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”, della Variante al Piano 
degli Interventi n. 49, consistente nelle modifiche alle previsioni urbanistiche indicate con le 
singole  “schede  normative”  costituenti  l’allegato  “B” a  variazione  delle  N.T.S.A.  della 
V.P.R.G. per la Terraferma approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 
2141 del 29.07.2008, come complessivamente rappresentate nell’allegato “A” e descritte 
in relazione (allegato “D”);
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2) di dare mandato al Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma, di esperire 
tutte le procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo della Variante al Piano degli 
Interventi n. 49, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004;

3) di dare mandato alla Direzione sviluppo del territorio e città sostenibile di aggiornare il 
Registro del consumo di suolo istituito in applicazione della  delibera Consiglio comunale n. 
56  del  26  settembre  2019  “Variante  al  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  di 
adeguamento  alle  disposizioni  della  L.R.  del  Veneto  14/2017  per  il  contenimento  del 
consumo di suolo - adozione -  e istituzione del  Registro del  consumo di suolo “,  e di 
curarne gli adempimenti prescritti nei termini dell’Allegato C.

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

ALLEGATI - allegato A - cartografia generale (impronta: 
872A5C073D0F52FB5AD06190DD61859559113DFC5D85A1D758F45C180BE0ED88)
- Allegato C - consumo suolo e PAT - (impronta: 
CB196DC7D27C17C6DAD815F52CD38D76815E6A5DA2C1C09624B9A443306BB736)
- Allegato D - Relazione variante (impronta: 
90FE8D35FFC3ED725432E5A015E6998DDB9821E7FD4AC055ED3F3E47E2CA440A)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
0EBE20D2CE3C97E552157D9B8FDE60AC5943D6B45718B75F9A7EF08159C45028)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
81E2E88365DD70BD6B1342F7F2E56739B22E816CA06AF9A8BD4B6878EC950256)
- delibera Mun. Marghera n.16 del 2019.pdf (impronta: 
8E1459623986885EEA14CFDB40FD9A3B06AB9D322D1A1AAA54B6871546E4E89C)
- delibera Mun. Chirignago e Zelarino n.13 del 2019 .pdf (impronta: 
81534554DCBEEEBD1B331DBB2C05B265689A4D63820FE05321AB602D86B3E900)
- delibera Mun. Mestre e Carpenedo n. 27 del 2019(2).pdf (impronta: 
8A57D312970B945AC1F841B41C278A82455BF7BFC7713215568F3FC2B82455F8)
- Delibera Mun. Favaro n. 14 del 2019.pdf (impronta: 
6488DFE0D019F06F488DFADEF56FD82849EAF7FA00ED4F64EDBD434C378C1FDF)
- Controdeduzione pareri Municipalita (impronta: 
005B098E45545697115F9F1B2341FB1A876DE0758499670348B176B46E3FCDE6)
- Allegato emendamenti (impronta: 
99B0A20FCF3FF08ECA9E25D5A9A3F1B130FF0E664FF20592A2E4D36F1297BE66)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
ECD8A307D3D42B5C08DF6264B313DCD149F2C2E97B77E420037AD23282F68173)
- Allegato B emendato - Schede normative (impronta: 
76E2D29348914A71B429827A7D220CA95721AD6C8CCE8245B34BE1295CA6D1CF)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1023 del 24/10/2019)
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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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