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SCHEDA ISTRUTTORIA

SINTESI DEL PARERE CONTRODEDUZIONE

La  Municipalità  di  Favaro  Veneto con
deliberazione n. 14 del  25.11.2019 ha espresso
parere positivo al provvedimento in oggetto  con
le seguenti osservazioni:

1.  sia  verificata  la  possibilità  di  condurre
opportuna valutazione in fase di programmazione
e  progettazione  in  relazione  alla  viabilità
esistente,  al  servizio  pubblico  ed  alla  criticità
idraulica;

1.  si  accoglie  l’osservazione  della  Municipalità
ancorché già prevista nella modalità attuativa dei
singoli sviluppi che avverranno previo approvazione
di Piano di Lottizzazione;

2. siano modificati gli indici di superficie lorda di
pavimento  massima  realizzabile  delle  schede
normative n. 1, 2, e 3 nella misura di 0,35 mq.
per mq. di superficie territoriale;

2.  si  accoglie  l’osservazione  della  Municipalità,
peraltro contenuta nell’emendamento di Giunta in
quanto  la  modifica  introduce  coerenza  di  utilizzo
fondiario  nei  tre  ambiti  e  risulta  coerente  con
l’ambito urbano in sviluppo; 

3. siano modificate tutte  schede dalla 1 alla 18
demandando l’approvazione dei progetti definitivi-
esecutivi  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 VPRG.

3. non  si  accoglie  l’osservazione  poiché  la
maggioranza  degli  ambiti  di  variante  insistono in
zone  esterne  agli  ambiti  di  urbanizzazione
consolidata  che  necessitano  di  opere  di
urbanizzazione,  le  quali  devono  trovare  idonea
progettazione e valutazione degli enti e degli uffici
competenti  nell’ambito  della  pianificazione
attuativa da approvare in Giunta. Diversamente  i
progetti  unitari sono interventi diretti, realizzabili
con  permesso  di  costruire,  che  non  prevedono
provvedimenti di approvazione di Giunta.

La  Municipalità  di  Chirignago-Zelarino con
deliberazione  n.  13  del  9.12.2019  ha  espresso
parere  non  favorevole  al  provvedimento  in
oggetto  con le seguenti osservazioni:

1. Ritenuto  di  esprimere  un  parere  non
favorevole  alla  variante  complessiva  nonostante
gli  interventi  previsti  nel  territorio  della
Municipalità di Chirignago e  Zelarino, schede n. 6
e  n.  7  di  cui  all'allegato  “B”  alla  proposta  di
deliberazione  PD n.  1023/2019,  possano  essere
considerati favorevolmente.

1.  non  si  accoglie  quanto  proposto  dalla
Municipalità  in  quanto  le  motivazioni  sono
riconducibili  ad  ambiti  di  variante  esterni  alla
competenza  territoriale  della  Municipalità  di
Chirignago- Zelarino.

La Municipalità di  Marghera con deliberazione n.
16 del 28.11.2019 ha espresso parere contrario al
provvedimento  in  oggetto,  con  le  seguenti
osservazioni:

1. il  voto contrario  alla Variante  n.  49 al  Piano
degli  interventi  comprende  tutti  gli  interventi

1.  premesso  che  l’unico  intervento  ricadente
all’interno della Municipalità di  Marghera (scheda



inclusi  nella  Variante  e  non  solo  quelli  del
territorio  di  Marghera,  poiché  l’80  %  degli
interventi  previsti  dalla  variante  sorgeranno  su
territorio  non  ancora  urbanizzato,  posizione
contraria a tutte le varianti adottate sino a questo
momento, finalizzata alla riduzione di consumo di
suolo;    

n.  4)  insiste  all’interno  di  un  ambito  già
urbanizzato che non determina consumo di suolo,
non si accoglie quanto proposto dalla Municipalità
poiché le motivazioni negative sono riconducibili a
considerazioni  generali  appartenenti  ad  ambiti  di
variante  esterni  alla competenza territoriale della
Municipalità di Marghera; 

2. l’ambito di variante n. 4 sito in via Benvenuto, 
da assoggettare a Piano di Recupero, prevede una
dotazione a standard complessivo di mq. 1.320, 
inferiore rispetto allo standard secondario di 1.500
mq. previsto nella normativa vigente (B/PU n. 
39), nonostante l’aumento importante della Sp. 
concesso dalla variante.
La scheda di variante prevede  inoltre una 
maggiore altezza, da 12,50 m. a 16,50 m.

2. non si accolgono le osservazioni proposte dalla
Municipalità,  poiché  la  variante  prescrive  una
modalità  attuativa  meglio  pianificabile  rispetto
all’attuale  possibilità  di  intervenire  direttamente
con  permesso  di  costruire,  stante  l’obbligo  di
trasformare l’area mediante la presentazione di un
piano  di  recupero  da  adottare  e  approvare  con
deliberazione di Giunta, che garantisce le forme di
partecipazione previste per legge.
La dotazione a standard richiesta dalla variante è
quella minima per gli standard primari e secondari
previsti  dal  PAT,  mentre  il  parametro  della
maggiore altezza segue l’incremento di Sp.     

La  Municipalità  di  Mestre-Carpenedo con
deliberazione  n.  27  del  9.12.2019  ha  espresso
parere contrario al provvedimento in oggetto  con
le seguenti osservazioni:

1. SCHEDA n. 5:
L’ambito  di  variante  comprometterebbe
ulteriormente  e  definitivamente  la  possibilità  di
creare il “corridoio verde” di collegamento ideale e
quasi continuo tra il Parco Albanese e il bosco di
Carpenedo;

1.  Il  PAT  prevede  che  l’ambito  in  esame  venga
attraversato  da  una  connessione  denominata
“corridoio  ecologico  terziario”,  con  funzione  di
connessione  locale  finalizzata  ad  assicurare  la
continuità alle vie di transizione della fauna, pur in
presenza di significative barriere infrastrutturali.
L’individuazione  di  tale  connessione  avverrà
nell’ambito del procedimento di adozione del Piano
Urbanistico  Attuativo,  anche  attraverso  il
coinvolgimento  degli  uffici  aventi  specifica
competenza in materia ambientale, prevedendo ad
esempio una pista ciclabile inserita in un contesto
progettato a verde che consenta anche il passaggio
della fauna.

2. SCHEDA n. 8:
Frazionerebbe, l’area dedicata allo sviluppo degli
impianti  sportivi  in  località  Cavergnaghi,
disattendendo la futura realizzazione del Parco di
San Giuliano, come proposto dal piano direttorio
dell’arch.  Di  Mambro  ed  adottato  dal  Consiglio
Comunale;

2. La proposta di sviluppo residenziale dell’ambito
della Scheda n. 8, prevede la cessione di un’area
per lo sport e lo spettacolo in sede di attuazione del
previsto  Piano  Urbanistico  Attuativo,  nonché
un’area  da  assoggettare  a  standard  con  la
medesima destinazione urbanistica.
L’ambito  della  Scheda  n.  8,  collocato  a  nord del
complesso  degli  impianti  sportivi  esistenti,  non
disattende il Piano Guida del Parco di San Giuliano
poiché l’ambito d’intervento è esterno al perimetro
individuato dal Piano del Parco.  

3. SCHEDA n.9:
Costituirebbe un preoccupante precedente a 
favore di una chiara rinuncia a una pianificazione 
ragionata e ordinata;

3. I lotti residenziali, cui si riferisce la Scheda n. 9, 
insistono in ambito urbanistico pianificato con PUA 
non attuato, oggi decaduto e da ripianificare. 
Tale ambito peraltro, risulta anche parzialmente 
sviluppato con funzioni ad uso pubblico e non 
previsti dalla pianificazione decaduta.
La  variante  non  consente  nuova  edificazione  e
conferma  il  mantenimento  della  destinazione
residenziale per i  soli  due lotti  oggetto di istanza
(già edificati a residenza).
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