
Deliberazione n. 7 del 24 gennaio 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Reiterazione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  per  l’intervento  denominato
“Rimodellazione per invaso “Parco Lusore” (Cod. A.3)” nell’ambito del progetto definitivo
degli  “Interventi  sulla  rete  idraulica  del  bacino  del  Lusore”  -  RATIFICA  del  verbale  di
Conferenza di Servizi del 24 luglio 2018 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990 e artt. 9
e 10 del DPR n. 327/2001..

 

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di gennaio nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' 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  Segretario Generale dott.ssa Silvia
Asteria.
Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in numero legale,  invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

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 29 8



Seduta del 24 gennaio 2019

N. 7 = Reiterazione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  per  l’intervento  denominato
“Rimodellazione per invaso “Parco Lusore” (Cod. A.3)” nell’ambito del progetto definitivo
degli  “Interventi  sulla  rete  idraulica  del  bacino  del  Lusore”  -  RATIFICA  del  verbale  di
Conferenza  di Servizi del 24 luglio 2018 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990 e artt.
9 e 10 del DPR n. 327/2001.

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 Piano Regolatore Comunale, P.R.G., approvato con DPR
del 17/12/1962 (GU del 22.02.1963 n° 51) e successive varianti;

• la Legge regionale 23 aprile 2004, n.  11 (BUR n. 45/2004) “Norme per il  governo del
territorio e in materia di paesaggio” ha disposto che, per il territorio della Regione Veneto, i
Piani Regolatori Comunali siano costituiti dai seguenti strumenti:

1. il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.),  contenente  disposizioni  “strutturali”  che
delineano le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale;

2. il  Piano  degli  Interventi  (P.I.),  contenente  disposizioni  operative  per  la  tutela,
valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, nonché il programma per la
realizzazione degli interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per
la mobilità;

• Il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Assetto del Territorio, P.A.T., efficace dal
15/11/2014, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 11/2004;

• In seguito all'approvazione del primo P.A.T., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della L.R.
11/2004,  il  PRG  vigente  assume  efficacia  di  Piano  degli  Interventi  (P.I.)  per  le  parti
compatibili con il P.A.T.

Premesso ancora che:

• “nell’ambito dell’Accordo di  Programma ‘Vallone Moranzani’,  finalizzato alla  gestione dei
sedimenti  di  dragaggio  dei  canali  di  grande  navigazione  ed  alla  realizzazione  di  un
complesso di interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta – Marghera, sottoscritto il 31 marzo 2008, è
prevista una serie di interventi a carattere compensativo, tra cui gli ‘interventi sulla rete
idraulica del bacino Lusore’”;

• “con  Decreto  n.  25  del  06/08/2012,  il  Commissario  Delegato  per  l’emergenza  socio-
economico-ambientale  relativa  ai  canali  portuali  di  grande  navigazione  della  Laguna  di
Venezia (ex O.P.C.M: n. 3383 del 3/12/2004) ha approvato il progetto definitivo relativo
agli  ‘Interventi  sulla  rete  idraulica  del  Lusore’,  di  cui  all’art.  8  del  citato  Accordo  di
Programma  ‘Vallone  Moranzani’,  sulla  scorta  del  parere  favorevole  espresso  dalla
Conferenza di Servizi decisoria del 18/07/2012”;
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• Il “Decreto Commissariale n. 25/2012 specifica che l’approvazione del progetto definitivo
costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, nonché variante al
Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), comportando l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio”;

• Il  Comune di  Venezia  ha  già  provveduto  ad  adeguare  e  recepire  nei  propri  strumenti
urbanistici la variante approvata con Decreto Commissariale n. 25/2012.

Considerato che:

• L’attuale  Commissario  Straordinario  Delegato  per  il  Rischio  Idrologico  del  Veneto  –
Soggetto Attuatore – , nominato con Decreto n.1 del 2 gennaio 2018 del Presidente della
Regione Veneto, ha comunicato, durante la conferenza dei servizi del 04 giugno 2018, che,
data la decorrenza dei 5 anni di validità del vincolo preordinato all’esproprio apposto con
Decreto  Commissariale  n.25  del  06/08/2012,  vi  è  la  necessità  di  reiterare  il  suddetto
“vincolo  preordinato  all’esproprio,  mediante  l’indizione  di  una  conferenza  di  servizi
decisoria, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990 e artt. 9 e 10 del DPR  n. 327/2001”
relativamente all’intervento relativo alla ‘Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco
del bacino del Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco
Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte Tron (Cod. Intervento A.3)’ facente
parte del più ampio progetto definitivo degli ‘Interventi sulla rete idraulica del bacino del
Lusore’;

• La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio trova giustificazione nella “perdurante
necessità di  dare corso  all’  intervento di  cui  al  progetto in  parola  [‘Rimodellazione per
invaso e sistemazione a parco del bacino del Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e
collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte Tron
(Cod. Intervento A.3)’], con particolare riferimento a quello sulla rete idraulica del Lusore,
al fine della mitigazione del rischio idraulico dell’area interessata”;

• “la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio [….] trova copertura a valere sui fondi
messi  a  disposizione  dall’Accordo  di  Programma per  l’utilizzo  delle  risorse  destinate  al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164)”.

Preso atto che:

• Come evidenziato  dal  verbale  della  Conferenza  di  Servizi  decisoria  del  24 luglio  2018,
ALLEGATO A al presente provvedimento, tutti i soggetti aventi diritto di voto (Comune di
Venezia, Regione del Veneto – Direzione Ambiente) si sono espressi favorevolmente nel
merito della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio;

• Il medesimo verbale di Conferenza di Servizi (primo periodo pag. 5), dispone la ratifica da
parte del Consiglio Comunale del Comune di Venezia, dell’approvazione della Conferenza di
Servizi; 

Vista:

- la  nota  prot.  n. 958  del  2  gennaio  2019  con  la  quale  è  stato  chiesto  il  parere  alla
Municipalità di Marghera e che la stessa con Deliberazione del Consiglio di Municipalità n° 2
del 17 gennaio 2019 ha espresso parere favorevole;
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Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 e ss.mm.ii.; 

Visto  il  parere  di  regolarità  del  Direttore  della  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città
Sostenibile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visto il parere di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Finanziaria, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    

Sentita la V Commissione Consiliare nella seduta del 22 gennaio 2019,

Tutto ciò premesso, 

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Scrutatori: Locatelli, D'Anna, Rosteghin

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 28 

Favorevoli:  28  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,
De Rossi,  Faccini,  Formenti,  Giacomin,  Giusto,  La Rocca,  Lavini,  Locatelli,  Onisto,  Pelizzato,
Pellegrini, Rogliani, Rosteghin, Sambo, Scano, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin, Visman)

Non partecipanti al voto: 1 (Serena)

DELIBERA

1) di ratificare l’approvazione della Conferenza di servizi del 24 luglio 2018, ALLEGATO A alla
presente deliberazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata alla
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per il progetto di ‘Rimodellazione per invaso
“Parco Lusore” (Cod. A.3)’;

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

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzioni di entrate. 

----------------------------------------------------

Escono  dall'aula  i  Consiglieri  comunali  La Rocca,  Locatelli,  Pellegrini,  Scano  e  Scarpa  A. ed  il
numero dei Consiglieri presenti si riduce a 24

----------------------------------------------------

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

Consiglieri presenti: 24 - votanti: 23 
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Favorevoli:  23  (Battistella,  Canton,  Casarin,  Centenaro,  Cotena,  Crovato,  Damiano,  D'Anna,
De Rossi,  Faccini,  Formenti,  Giacomin,  Giusto,  Lavini,  Onisto,  Pelizzato,  Rogliani,  Rosteghin,
Sambo, Senno, Tosi, Visentin, Visman)

Non partecipanti al voto: 1 (Serena)

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

(Proposta di deliberazione n. 546 del 4 dicembre 2018) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale Il Presidente
f.to SILVIA ASTERIA f.to ERMELINDA DAMIANO
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