
Deliberazione n.13 del 05/03/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello. Ampliamento del sedime di aree di proprietà comunale da 
assoggettare a servitù di sottoservizi ad integrazione delle convenzioni stipulate tra Comune ed A.T.E.R. 
per l’attuazione degli interventi previsti nelle UMI 1-2-4 della scheda norma B1 SN2 della Variante al P. R. 
G. per la riqualificazione urbanistica dell'area di Altobello e via Turati, rep. n. 67665 del 11/12/2009 e rep. 
77462 del 14/1/2016 notaio Stefano Bandieramonte.

L'anno  2020  il  giorno  05  del  mese  di  marzo  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 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 22 15

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli  n.  21:  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  Centenaro  Saverio,  Cotena  Ciro,  Crovato  Maurizio,  Damiano 
Ermelinda,  D'Anna  Paolino,  Formenti  Gianpaolo,  Giacomin  Giancarlo,  Giusto  Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Onisto 
Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Alessandro, 
Scarpa Renzo, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0: 

Astenuti n. 1: Serena Ottavio

Non Votanti n. 0: 

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

Favorevoli  n.  20:  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  Centenaro  Saverio,  Cotena  Ciro,  Crovato  Maurizio,  Damiano 
Ermelinda,  D'Anna  Paolino,  Formenti  Gianpaolo,  Giacomin  Giancarlo,  Giusto  Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Onisto 
Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Alessandro, 
Scarpa Renzo, Visentin Chiara

Contrari n. 0: 

Astenuti n. 1: Serena Ottavio

Non Votanti n. 0: 

Seduta del 05 marzo 2020



Oggetto: Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello. Ampliamento del sedime di aree di 
proprietà  comunale  da  assoggettare  a  servitù  di  sottoservizi  ad  integrazione 
delle  convenzioni  stipulate  tra  Comune  ed  A.T.E.R.  per  l’attuazione  degli 
interventi previsti nelle UMI 1-2-4 della scheda norma B1 SN2 della Variante al P. 
R. G. per la riqualificazione urbanistica dell'area di Altobello e via Turati, rep. n. 
67665 del 11/12/2009 e rep. 77462 del 14/1/2016 notaio Stefano Bandieramonte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

- Comune ed ATER, nell’ambito del Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello, hanno stipulato in data 11 dicem -
bre 2009, al Rep. 67665 del notaio Bandieramonte, la “Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nelle  
UMI 1-2-4 della scheda norma B1 SN2 della Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dell’area di Alto-
bello e via Turati”, riguardante, nello specifico, gli interventi A (Intervento Sovvenzionato: ristrutturazione edilizia  
dell'edificio n. 1 detto Campo dei Sassi - UMI 2), B (Intervento Sovvenzionato: ristrutturazione edilizia dell'edificio 
n. 2 - UMI 1), e C (Intervento Sovvenzionato: ristrutturazione edilizia dell'edificio n. 3 – UMI 4) del Contratto di 
Quartiere, con le relative opere di urbanizzazione.

- per tali interventi sono stati ottenuti i relativi titoli abilitativi edilizi;

- In esecuzione dell’art. 4, comma 3, della succitata convenzione, ATER ha ceduto al Comune, a titolo gratuito e sen-
za scomputo dagli oneri tabellari di urbanizzazione eventualmente dovuti in sede di rilascio dei permessi di costrui-
re, le aree detenute in proprietà destinate ad opere di urbanizzazione, come elencate all’art. 4, comma 3, della con-
venzione medesima ed indicate nella planimetria catastale ad essa allegata Sub. A.

- Per ottemperare a richieste e prescrizioni tecniche in seguito avanzate da parte dell’Ente gestore della rete di distri-
buzione dell’energia elettrica (ENEL), che comportavano in particolare l’installazione di una nuova cabina elettrica 
di trasformazione, ATER ha chiesto al Comune, con nota del 31 ottobre 2012, al PG/2012/0460689, la restituzione  
in proprietà dell’area a sud dell’edificio di Campo dei Sassi, costituente porzione dell’ex mapp. 4287, individuata  
al N.C.T. del Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 135, mappali 4540, 5441, 4546, 4547 della consistenza 
catastale mq. 102, inclusa nel compendio delle aree complessivamente cedute da ATER ai sensi del precedente pun-
to 3), per destinarla alla costruzione a propria cura e spese di nuova cabina elettrica e di annesso manufatto perti-
nenziale per servizi tecnici centralizzati, costituente corpo unico, con relative fasce di servitù, chiedendo nel con-
tempo che tale ritorno in proprietà dell’area avvenisse, per reciprocità, mediante cessione a titolo gratuito da parte  
del Comune;

- con convenzione integrativa rep 77462 del 14 gennaio 2016 notaio Stefano Bandieramonte il Comune:

a) ha ceduto gratuitamente ad Ater tale area, finalizzata alla costruzione a cura e spese di quest’ultimo della nuo-
va cabina elettrica di trasformazione (ENEL) e di un annesso manufatto pertinenziale per servizi tecnici cen-
tralizzati, con relative fasce di servitù e/o rispetto (come da allegato Sub. A della suddetta convenzione);

b) ha confermato l’impegno ad assoggettare a servitù di sottoservizi, per la realizzazione e la manutenzione delle  
condotte e dei sottoservizi pertinenziali degli edifici ATER, le fasce che interessavano aree pubbliche di pro-
prietà comunale (come da allegato Sub. B della suddetta convenzione);

c) In corso lavori, con l’esecuzione dell’impianto di teleriscaldamento e dei tracciati dei relativi sottoservizi, è 
emersa la necessità per ATER di ampliare, di ulteriori mt. 2,5, la servitù dei sottoservizi ricadenti sui mappali  
4265, 3076, 4261 e 4259 del Fg. 135, portando la larghezza di tale servitù da mt. 1,5 a mt. 4,00;

Considerato

- che ATER, con nota 11439 del 17/05/2018, ha illustrato che tale ampliamento non apporta variazioni alla destina-
zione d’uso a parcheggio e viabilità e non comporta altra modifica superficiale ad eccezione di minimi spostamenti  
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dei chiusini a servizio della linea sottostante;

- che la Direzione Patrimonio, con nota PG 270331 del 08/06/2018, non ha rilevato contrasti all’ampliamento della 
servitù per la posa in opera di sottoservizi pertinenziali gli edifici delle UMI 1-2-4, ferma restando la sottoscrizione 
di opportuno atto integrativo alle convenzioni attuative citate;

Tenuto conto 

che l’impianto di teleriscaldamento persegue un fine sociale, in quanto è un’efficace risposta ai problemi energetici e 
ambientali,  che andrà a soddisfare i  bisogni essenziali  degli  anziani “fragili”  assegnatari  degli  alloggi dell’edificio  
“Campo dei Sassi”;

Valutata

l’opportunità, stante le necessità rappresentate, di dare un favorevole risconto alla richiesta di ATER, di un ampliamento 
del sedime di  servitù per l’installazione della rete di teleriscaldamento ;

Ritenuto 

necessario ed urgente, per recepire le nuove esigenze e le variazioni sopravvenute, procedere alla stipula con A.T.E.R.  
di un Atto integrativo alle precedenti “Convenzioni per l’attuazione degli interventi previsti nelle UMI 1-2-4 della sche-
da norma B1 SN2 della Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dell’area di Altobello e via Turati” nell’am-
bito del Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello, stipulate tra Comune ed A.T.E.R. in data 11/12/2009 rep. 67665 e  
in data 14/01/2016 rep. 77462, che preveda tali modifiche;

Visto

lo schema di Atto integrativo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (allegato Sub. A), 
con relativa tavola (allegato Sub. B), che recepisce le necessità di aggiornamento sopra richiamate;

Considerato 

che l’approvazione della presente delibera ha carattere d’urgenza, al fine di consentire il completamento delle opere di  
urbanizzazione strettamente collegate all’utilizzo, tra l’altro, dell’edificio ERP, destinato a categorie sociali deboli;

Visto

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città  
Sostenibile e responsabile del Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello, per quanto di competenza, ai sensi del -

l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Settore Valorizzazioni Beni Demaniali e 
Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, per quanto di competenza, ai sensi  

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, per quanto di competenza, ai sen-
si dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Sentite le commissioni consiliari competenti

DELIBERA

1. di prendere atto delle esigenze richiamate in premessa, intervenute successivamente alla stipula tra Comune ed 
ATER della “Convenzione per l’attuazione degli interventi previsti nelle UMI 1-2-4 (via Fornace) della scheda nor-
ma B1 SN2 della Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica dell’area di Altobello e via Turati” nell’ambi-
to del Contratto di Quartiere II di Mestre-Altobello rep. 67665 del 11/12/2009 e della successiva convenzione inte -
grativa rep. 77462 del 14/01/2016 notaio Stefano Bandieramonte;

2. di approvare lo schema di Atto integrativo alla succitata convenzione, con relativa tavola (allegato Sub. B), allegato 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (allegato Sub. A), a recepimento dei necessari aggior-
namenti della succitata convenzione, restando confermati tutti gli impegni assunti dalle parti con le convenzioni  
precedenti, non oggetto di modifica;

3. di autorizzare l’ampliamento di sedime di aree pubbliche di proprietà comunale da assoggettare a servitù di sotto-
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servizi  di ulteriori mt. 2,5 ricadenti sui mappali 4265, 3076, 4261 e 4259 del Fg. 135, portando la larghezza di tale  
servitù da mt. 1,5 a mt. 4,00, come da planimetria allegata (allegato Sub. B);

4. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire tutti gli adempimenti necessari 
per la prosecuzione dell’iter amministrativo della presente deliberazione e per la modifica dell’atto citato, mediante  
stipula di nuovo atto notarile integrativo, con spese, oneri e tasse a carico di ATER, demandando la sottoscrizione  
dell’atto al Direttore o suo delegato;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata.

ALLEGATI - allegato Sub. A (impronta: 
095BCE8F0E1585A364EB05A2E1D1816C544CD719DE676195DEB6F30F30D658CC)
- allegato Sub. B (impronta: 
597D03A3383D880F13EFD4E0062527CB54460D3E4E0989AFA73BC4CC5DED8797)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
4F8B9960FDFE7F7C3E459E3FBB697ABEA363F9C3BBF32AA88078C85DA826C5F0)
- PARERE TECNICO (impronta: 
B9C509ED64ED4C861F80BA3D65DBE44EE888C49AE1E9F61754BDDA0F9E9EAB32)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
C0706E043FB9B563C85A3BD842DA5C2A96FAA42167925405225F0137E355C9FF)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1043 del 13/11/2019)
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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 Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO
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