
Deliberazione n.72 del 18/12/2019 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 48 al P.I.  ai sensi dell’art.  18 della L.R. 11/04 e dell’art.  24 comma 1 della L.R.  
27/2003 e artt.  10 e 19 del D.P.R. 327/2001, per la realizzazione di un percorso ciclabile in 
località Cà Sabbioni con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. ADOZIONE.

L'anno 2019 il giorno 18 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 ordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA.
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 22 15

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 22 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini 
Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi 
Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

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

Favorevoli n. 23 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio,  Formenti Gianpaolo,  Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, 
Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Sambo Monica, 
Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 18 dicembre 2019

Oggetto: Variante n. 48 al P.I. ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 e dell’art. 24 comma 1 
della L.R. 27/2003 e artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001, per la realizzazione di un 
percorso  ciclabile  in  località  Cà  Sabbioni  con  apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio. ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su  proposta  dell'Assessore  all’Urbanistica,  Edilizia  privata,  Edilizia  Convenzionata, 
Ambiente e Città Sostenibile;

Premesso che:

• la  Soc. Veneto Strade S.p.a. deve realizzare il  percorso ciclabile  in località Cà Sabbioni 
lungo la S.R. 11, nel tratto di via Padana compreso tra via della Stazione e il mobilificio 
Trevisan.   Che tale opera pubblica rientra nel Protocollo d’Intesa stipulato con il Comune di 
Venezia  in  data  16.12.2016,  approvato  con  deliberazione  n.  301  del  18.10.2016  dalla 
Giunta Comunale di Venezia sulla destinazione delle somme derivanti dall’irrogazione delle 
sanzioni  di  accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocità  mediante 
apparecchiature elettroniche (misuratore di velocità) siti lungo le strade regionali ubicate 
nel territorio del Comune di Venezia;

• in data 19.09.2019 P.G. n. 464120 è stato trasmesso dalla Società Veneto Strade S.p.a. il 
Verbale della Conferenza di Servizi conclusasi con esito   favorevole, avente per oggetto: 
“Int. n. 007SVE1801_S.R 11 “Padana Superiore” dal km. 411+800 al km 412+735sx –  
Progetto definitivo per la realizzazione di percorso ciclabile in loc. Cà Sabbioni (VE) cod. int.  
n. 14369. Indizione e convocazione Conferenza di Servizi sul progetto definitivo, in forma 
sincrona ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, art.14bis comma 2  primo periodo”; 
(Allegato A)

• alla  presente  deliberazione  vengono  allegati  gli  elaborati  più  significativi  del  progetto 
definitivo del percorso ciclabile in oggetto, ai fini della variante urbanistica, trasmessi dalla 
Soc.  Veneto  Strade  S.p.a.  con  nota  P.G.  n.  521707  del  16.10.2019,  che  compongono 
l’Allegato B:
- Tav. 1.1 Relazione Illustrativa;
- Tav. 3.1 Corografia generale di inquadramento dell’opera;
- Tav. 3.4 Planimetria di progetto su ortofoto;
- Tav. 3.5 Planimetria di progetto;
- Tav. 10.1 Planimetria catastale;
- Tav. 10.2 Elenco ditte.

Premesso ancora che:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 01.07.2019 ha stabilito al punto 1 di “…. 
delegare a Veneto Strade S.p.a. l’esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6, c. 8, D.Lgs 
(rectius: D.P.R.) n. 327/2001, per la realizzazione dell’intervento “pista ciclabile lungo la  
SR11 – via Padana” di cui al Protocollo d’Intesa stipulato con il comune di Venezia sulla  
destinazione delle somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di accertamento violazioni  
dei limiti massimi di velocità mediante apparecchiature elettroniche (misuratore di velocità)  
siti lungo le strade regionali ubicate nel territorio del Comune di Venezia.” (Allegato C);

• la medesima deliberazione  specifica che l’intervento “ …. richiede l’esproprio di alcune aree  
private necessarie al completamento del tracciato, per il quale Veneto Strade ha richiesto,  
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con nota prot. n. 10234/2019 del 29.04.2019, di essere delegata dal Comune di Venezia, ai  
sensi dell’art 6, c.8, del DPR n. 327/2001, all’attivazione e all’esecuzione delle procedure  
espropriative, individuando come beneficiario delle aree espropriate il Comune di Venezia,  
in quanto titolare della successiva gestione della suddetta pista ciclabile, che sarà parte  
integrante della rete ciclabile comunale, come già individuato per quanto riguarda la prima  
parte della stessa lungo la SR11, dalla rotatoria di intersezione con la SS309 Romea sino al  
bivio, realizzata direttamente dal Comune”. Inoltre “Ritenuto di aderire a tale proposta,  
delegando Veneto Strade S.p.a. all’esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6, c.8, D.P.R. n. 
327/2001 con le modalità meglio precisate nello schema di Addendum al citato Protocollo  
d’Intesa, allegato al presente atto per formarne parte integrante.”;

• Veneto Strade, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 
e ss.mm.ii., ha inviato a tutte le ditte interessate dall’esproprio la Comunicazione di avvio 
del  procedimento  preliminare  all’approvazione  della  progettazione  definitiva  di  opere  di 
pubblica utilità ed alla variante urbanistica comunale da adottare e ha controdedotto le 
osservazioni  pervenute,  riguardanti  scelte  progettuali  non  riguardanti  la  Variante 
Urbanistica, così come dichiarato nella nota trasmessa da Veneto Strade il 06.11.2019, P.G. 
n. 557847.

Visto che:

• il  Comune  di  Venezia  è  dotato  di  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.),  approvato  il  
30.09.2014 e divenuto efficace dal 15.11.2014 ai sensi dell’art. 15, comma 7, della Legge 
Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di  
paesaggio”;

• il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della medesima Legge Regionale n. 
11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

• in  data  05.12.2014,  con  deliberazione  n.  98  del  Commissario  Straordinario,  nella 
competenza  del  Consiglio  Comunale,  sono  stati  formalizzati  i  contenuti  relativi  alla 
“compatibilità”, alla “compatibilità condizionata” ed al  “contrasto” tra il  P.R.G. vigente e 
quelli  del  P.A.T.,  dando atto  che  per  le  parti  compatibili  con il  P.A.T.,  il  vigente  P.R.G. 
acquisisce efficacia di Piano degli Interventi;

• le  aree  interessate  dall’intervento  ricadono  in  ambito  di  “compatibilità”  e  pertanto  si 
applicano  le  norme  della  vigente  Variante  al  P.R.G.  per  la  Terraferma,  approvata  con 
deliberazioni di G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 2141 del 29.07.2008;

• in  data  06.06.2017 è  stata  approvata  la  Legge  regionale  n.  14,  avente  ad oggetto  le 
“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”;

Ai sensi dell’art. 12, lettera c) della medesima legge sul contenimento di consumo di suolo, 
sono sempre consentiti  tutti  i  i  lavori  e  le  opere  pubbliche o  di  interesse  pubblico  sin 
dall’entrata in vigore della legge regionale ed anche successivamente, in deroga ai limiti 
stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).

Considerato che:

• le aree oggetto di intervento sono attualmente destinate,    dalla vigente Variante al P.R.G. 
per la Terraferma   a:

• “E3.2” - Unità di paesaggio in zona agricola ad elevato frazionamento fondiario e  “E2.3” 
- Unità di paesaggio in zona agricola estensiva, normate dall’ art. 39 delle N.T.S.A.;

• “VP “- Verde Privato, normato dall’art. 67 delle N.T.S.A.;

• “D3.5.b-1” - Aggregazioni ricettive, normate dall’art. 30 delle N.T.S.A. (con previsione di 
viabilità di progetto);
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• “Verde di arredo stradale”, normato dall’art. 62 delle N.T.S.A.;

parte  del  percorso  ciclabile  inoltre  ricade  all’interno  delle  fascia  di  rispetto  lungo  il 
Naviglio Brenta, normata dall’art. 69 delle N.T.S.A, 

mentre, ai fini della Variante Urbanistica,   assumeranno la destinazione a:

• “Viabilità di progetto”, normata dall’art. 61 delle N.T.S.A. della vigente Variante al P.R.G. 
per la Terraferma con individuazione del tracciato di pista ciclabile;

• per  la  realizzazione  del  percorso  ciclabile  si  rende  pertanto  necessario  provvedere 
all’adozione di un’apposita Variante Urbanistica, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/87 e 
dell’art. 24 comma 1 della L.R. 27/2003, volta a modificare le destinazioni di Piano nelle 
parti in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica.
Il contenuto della Variante Urbanistica è rappresentato nell’elaborato grafico allegato 
denominato Tavola Unica.

Considerato ancora che:

• la Conferenza di Servizi del 28.05.2019 si è conclusa con esito favorevole;

• con nota  P.G n.  537522 del  24.10.2019 è  stato  richiesto  il  parere  di  competenza  alla 
Direzione Operativa - ex Genio Civile di Venezia, ai sensi della D.G.R. 2948/2009, ai fini 
dell’approvazione della Variante Urbanistica;

• con nota P.G n. n. 535344 del 23.10.2019 è stato depositato  l’Allegato E - “Modello per la 
dichiarazione  di  non  necessità  di  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale”,  ai  sensi  della 
D.G.R.V. 1400/2017, con il quale si dichiara che per l’istanza presentata non è necessaria la 
Valutazione di Incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di Valutazione di 
Incidenza prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R.V. medesima; 

Visti:

• gli allegati A, B, e C che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

• la L.R. n. 11/2004; 

• la L.R. n. 27/2003;

• il D.P.R. n. 327/2001.

Visto inoltre: 

• il  parere  di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  Settore  Urbanistica,  Sviluppo  del  Territorio 
Terraferma, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

• 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;

• che  l’adozione  della  Variante  Urbanistica  al  P.I.  n.  48  è  stata  preceduta  da  forme  di 
consultazione, di partecipazione e di concertazione avviate contestualmente all’avvio della 
richiesta di parere alle Municipalità di competenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della 
Legge Regionale n. 11/2004 e del combinato disposto dell’art. 23 dello Statuto Comunale e 
dell’art. 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

• il parere della Municipalità competente espresso ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale 
e dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità; 

• Sentita la Commissione Consiliare competente,

DELIBERA

1) di  adottare  la  Variante  Urbanistica  rappresentata  nell’elaborato  grafico  “Tavola  Unica” 
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denominato “Variante n. 48 al P.I. ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 e dell’art. 24 comma  
1 della  L.R. 27/2003 e artt.  10 e 19 del D.P.R.  327/20001, per la  realizzazione di  un  
percorso  ciclabile  in  Località  Cà  Sabbioni  con  apposizione  del  vincolo  preordinato  
all’esproprio”;

2) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire tutte le 
procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo del presente provvedimento.

ALLEGATI - Allegato A.pdf (impronta: 
1E0F2F03F621150D304B8F00CDE6BF2C585F7E80A07A1E9C319690AD8A5BBBD5)
- Allegato B.pdf (impronta: 
03249E2D227DADE9BC60686B438A91B307A041D4FFE87A0ED8B460BC311F6181)
- Allegato C.pdf (impronta: 
835CD4FC26259AB59FFE75243B870FDEC4A7389FE0EDD026048E9548B2E433F4)
- Tavola Unica.pdf (impronta: 
2FCD25094A60A5171002A77D5DD3CAB91229099F8352CB8A3D6F4F845D8F3FF0)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
5DFC620B554B1ED0923AD5481C9FDBCD5A7B15611AEA4BBA7F1D379B2F253DE9)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
6881D14234AF6CA45B20716D6C6F3F4F2569EB69AAA08BA3DEFF3785B1AB31DA)
- Perere Municipalita Marghera (impronta: 
80A8611B96399DE85A0F6ECF796E38DB5E22667DC85E262A2A8ECFC1B4AA3D81)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1032 del 07/11/2019)
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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 Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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