
MUNICIPALITÀ
FAVARO VENETO

Deliberazione n. 14

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Comune di Venezia PD 2019/1023  del
24/10/2019 avente ad 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”. 

Seduta del 25 novembre 2019

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti

Alterno Michael X Liguori Giorgia Maria X

Baglioni Alessandro X Luxardi Lorenzo X

Battistelli Ugo X Memo Sergio X

Bazzaro Gabriele X Meneghel Roberta X

Bellato Marco X Mestriner Simone X

Gallo Maurizio X Trabuio Gianpietro X

Giovannacci Federica X Vanin Massimo X

Giubbilo Claudio X Vettorello Paolo X

Gomiero Barbara X Vidotto Marco X

Granzo Andrea X

Totale 15 4

Presiede: il Vicepresidente Ugo Battistelli

Partecipa: la Segretaria Michela Vianello



Deliberazione n. 14  Seduta del 25/11/2019
Prot. n. 2019/592256

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Comune di Venezia PD 2019/1023  del
24/10/2019 avente ad 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 DI MUNICIPALITÀ

Su proposta del Presidente e del Delegato alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Favaro Veneto;

Vista la nota P.G. 2019/571230 del 13 novembre 2019 con la quale la Direzione Sviluppo
del Territorio e Città Sostenibile  ha chiesto, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto comunale, e ai
sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del
Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

Atteso che la  II  Commissione,  nelle  sedute  del  20 e 25 novembre 2019  ha chiesto  la
discussione in Consiglio;

Ritenuto  di esprimere  parere  favorevole  alla  proposta  di  deliberazione  del  Comune  di
Venezia PD 2019/1023 del 24/10/2019 avente ad 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” formulando  peraltro  le  seguenti  osservazioni  e  proposte  di
modifica:

- in vista del nuovo sviluppo urbanistico a finalità residenziale, che insisterà, per quanto riguarda
Campalto, a ridosso delle vie Gobbi, Orlanda e relativamente a Favaro per le vie San Donà e
Altinia, considerato che le sopra elencate vie sono principali arterie viarie della nostra Municipalità,
e  quindi  caratterizzate  da  un  importante  densità  di  traffico  veicolare,  si  richiede  opportuna
valutazione, in fase di programmazione/progettazione, al fine di attuare tutte le misure necessarie
per mantenere, dal punto di vista della viabilità un corretto accesso sia in uscita che in entrata, dai
suddetti insediamenti. Si chiede inoltre, di valutare, con apposito monitoraggio e ad insediamento
avvenuto, le eventuali ricadute nel servizio di trasporto pubblico. Per le nuove lottizzazioni, siano
realizzati fin da subito, tutte le opere e gli interventi atti a garantire la sicurezza idraulica;

-  modificare  su  Allegato  B  la  scheda  normativa  1,  2,  3  su  STATO  DI  PROGETTO  la  voce
Prescrizioni con: "superficie lorda di pavimento massima realizzabile 0,35 mq per mq di superficie
territoriale".  Tale  formulazione  sostituisce  completamente  l'indicazione  numerica  prevista  sulla
Prescrizione della scheda 1, 2, 3;

-  per  tutte  le  schede norma dalla  1  alla  18,  si  demanda l'approvazione  dei  progetti  definitivi-
esecutivi (edilizi e opere di urbanizzazione) con permesso di costruire ad una delibera di Giunta
equiparando la procedura di approvazione a quella dei progetti unitari ai sensi dell'art. 14 delle
NTSA della vigente VPRG per la terraferma. Si demanda alla Direzione Urbanistica la modifica in
tal senso della documentazione allegata alla delibera;



Preso  atto  del  parere  di  regolarità  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Decentramento
Terraferma, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Atteso che la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto delle  formalità  di  legge con l’assistenza
delle/degli  Scrutatrici/tori  Michael  Alterno,  Gabriele  Bazzaro,  Roberta  Meneghel,  ha  avuto  il
seguente esito:

Consiglieri/e presenti: n. 15 Votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10 Contrari: nessuno

Astenuti: n. 2 (Claudio Giubbilo, Federica Giovannacci)

Non votanti: 3 (Alessandro Baglioni, Lorenzo Luxardi, Paolo Vettorello)

D E L I B E R A

di esprimere  parere  favorevole alla  proposta  di  deliberazione  del  Comune  di  Venezia  PD
2019/1023 del 24/10/2019 avente ad 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” condizionato  all’accoglimento  delle  seguenti  osservazioni  e
proposte di modifica:

- in vista del nuovo sviluppo urbanistico a finalità residenziale, che insisterà, per quanto riguarda
Campalto, a ridosso delle vie Gobbi, Orlanda e relativamente a Favaro per le vie San Donà e
Altinia, considerato che le sopra elencate vie sono principali arterie viarie della nostra Municipalità,
e  quindi  caratterizzate  da  un  importante  densità  di  traffico  veicolare,  si  richiede  opportuna
valutazione, in fase di programmazione/progettazione, al fine di attuare tutte le misure necessarie
per mantenere, dal punto di vista della viabilità un corretto accesso sia in uscita che in entrata, dai
suddetti insediamenti. Si chiede inoltre, di valutare, con apposito monitoraggio e ad insediamento
avvenuto, le eventuali ricadute nel servizio di trasporto pubblico. Per le nuove lottizzazioni, siano
realizzati fin da subito, tutte le opere e gli interventi atti a garantire la sicurezza idraulica;

-  modificare  su  Allegato  B  la  scheda  normativa  1,  2,  3  su  STATO  DI  PROGETTO  la  voce
Prescrizioni con: "superficie lorda di pavimento massima realizzabile 0,35 mq per mq di superficie
territoriale".  Tale  formulazione  sostituisce  completamente  l'indicazione  numerica  prevista  sulla
Prescrizione della scheda 1, 2, 3;

-  per  tutte  le  schede norma dalla  1  alla  18,  si  demanda l'approvazione  dei  progetti  definitivi-
esecutivi (edilizi e opere di urbanizzazione) con permesso di costruire ad una delibera di Giunta
equiparando la procedura di approvazione a quella dei progetti unitari ai sensi dell'art. 14 delle
NTSA della vigente VPRG per la terraferma. Si demanda alla Direzione Urbanistica la modifica in
tal senso della documentazione allegata alla delibera.



Il Vicepresidente
Ugo Battistelli

La Segretaria della seduta Michela Vianello

Deliberazione Prot. n. 592256 del 26/11/2019.

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 28/11/2019.

Il Responsabile del
Servizio Attività Istituzionali

Stefano Carestiato
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