
Deliberazione n.18 del 05/03/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 52 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 di adeguamento al  
decreto regionale n. 09/79001400 del 18.10.2019 con apposizione del vincolo di esproprio e 
definizione degli indirizzi per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego. Adozione.

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 28 9

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 28: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin 
Giancarlo,  Giusto  Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Onisto  Deborah,  Pellicani  Nicola,  Rogliani  Francesca,  Rosato  Valter, 
Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Alessandro, Scarpa Renzo, 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. 27: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin 
Giancarlo,  Giusto  Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Onisto  Deborah,  Pellicani  Nicola,  Rogliani  Francesca,  Rosato  Valter, 
Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara, 
Visman Sara

Contrari n. 0: 

Astenuti n. 0: 

Non Votanti n. 0: 
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Seduta del 05 marzo 2020

Oggetto: Variante n. 52 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 di 
adeguamento al decreto regionale n. 09/79001400 del 18.10.2019 con apposizione 
del vincolo di esproprio e definizione degli indirizzi per la realizzazione del Parco 
Fluviale del Marzenego. Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

 con DCC n. 29 del 24.07.2018 il Consiglio ha preso atto dell’intervenuta 
decadenza dell’”Accordo di Programma per l’attuazione degli  interventi 
nell’area di Gazzera-Marzenego”;

 con  DGRV  n.  405  del  02.04.2019  la  Giunta  Regionale  prende  atto 
dell’intervenuta  decadenza  del  sopracitato  Accordo  di  Programma  tra 
Regione Veneto, Comune di Venezia, Agenzia del Demanio, Consorzio di 
Acque Risorgive e Società delle  Autostrade di  Venezia e Padova (oggi 
Concessioni Autostradali Venete) S.p.a. per l’attuazione degli interventi 
nell’area di Gazzera – Marzenego a Mestre, approvato con DPR n. 156 
del 26.04.2005;

 il  parere  della  Valutazione  Tecnica  Regionale  allegato  alla  sopracitata 
deliberazione regionale evidenzia che riacquistano efficacia le previsioni 
del  piano  urbanistico  previgente,  fatte  salve  le  opere  viabilistiche  già 
realizzate,  in  conformità  alle  previsioni  urbanistiche  dell’Accordo  di 
Programma;

 in  data  18.10.2019  con  decreto  n.  09/79001400  del  Direttore  della 
Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto è avvenuta la 
presa  d’atto  della  positiva  conclusione  della  Conferenza  di  Servizi 
Decisoria  e  contestuale  approvazione  del  progetto  definitivo  in  linea 
tecnica  del  SISTEMA  Ferroviario  Metropolitano  Regionale  (SFMR)  - 
intervento 1.09bis, denominato “Linee Venezia-Quarto d’Altino e Mestre-
Treviso – Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 – 
Venezia – Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario Brendole-
Castellana”;
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 tale  decreto  regionale  approva  l’intervento  infrastrutturale  disponendo 
l’invio del progetto definitivo al Comune di Venezia ai fini dell’avvio delle 
procedure  previste  ai  sensi  dell’art.  19  del  D.P.R.  n.  327/2001  per 
l’adozione  e  l’approvazione  della  variante  allo  strumento  urbanistico 
comunale;

 con  DGC  n.  434  del  23.12.2019  veniva approvata un’Appendice 
modificativa al protocollo d’intesa di cui alla DGR n. 1160 del 19.07.2017 
e  n.  115/2017  successivamente  sottoscritta  in  data  30.12.2019  dalla 
Regione Veneto, RFI S.p.A e Comune di Venezia con la quale vengono 
trasferite le funzioni di stazione appaltante al Comune di Venezia e con la 
quale  il  Comune  di  Venezia  si  impegna  ad  attestare  la  conformità 
urbanistica  ed  apporre  il  vincolo  preordinato  all’esproprio  ai  sensi  de 
D.P.R. 327/2001; 

 è  necessario  procedere  all’adozione  di  una  variante  urbanistica  che 
recepisca  il  progetto  viario  regionale  e  provveda  per  coerenza 
cartografica a riportare le indicazioni oggi non presenti della tangenziale 
sul tratto in questione con i relativi vincoli stradali e di verde urbano, 
apponendo di conseguenza il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree 
interessate alla viabilità di cui al suindicato progetto regionale;

 spetta, in funzione degli accordi stipulati con la Regione, al Comune di 
Venezia il compito di attestare la conformità urbanistica delle opere viarie 
e  di  apporre  il  vincolo  preordinato  all’esproprio  nonché notificare  agli 
interessati l’avvio del procedimento, effettuato da Regione del Veneto in 
data 18.04.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 241/1990 
e s.m.i. e degli artt.11, comma 2 e 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i., l’avvenuta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la 
dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento;

 con DGC n.  374  del  04.11.2019  “Approvazione  della  documentazione 
preliminare  funzionale  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S.) 
del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (P.U.M.S.)  della  città  di 
Venezia.”, tra gli interventi infrastrutturali strategici per la fluidificazione 
viabilistica e l’efficientamento della rete viaria stradale, viene ricompreso 
l’intervento  per  la  realizzazione  di  un  collegamento  tra  la  rotatoria 
Miranese e il parcheggio scambiatore di via Montagnola;

 al fine di consentire l’esecuzione del sopracitato svincolo sulla Miranese è 
necessario  l’adeguamento  della  strumentazione  urbanistica  vigente  in 
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corrispondenza di tale ambito;

Premesso inoltre che:

 con  DGC  n.  623  del  21.12.2012  la  Giunta  Comunale  approvava  il 
progetto preliminare per i lavori di riqualificazione di via Poerio e Riviera 
XX Settembre - 1° lotto. C.I.  13211 - Lavori  di  riqualificazione di via 
Poerio e Riviera XX Settembre - Intervento M9 - 1° lotto. C.I. 11409 - 
Lavori di riqualificazione delle vie: Riviera XX Settembre , Verdi e Rosa 
2° lotto . C.I. 13212 - Lavori di riqualificazione di via Poerio - zona ovest 
centro Le Barche - 3° lotto, approvando nello stesso provvedimento il 
Masterplan per il Parco Fluviale del Marzenego;

 nell’Accordo di Programma decaduto era prevista la realizzazione di una 
porzione del Parco del Marzenego attraverso l’acquisizione di aree verdi 
adiacenti al corso del fiume con compensazione di edificabiltà nelle aree 
limitrofe; 

 nel  documento  del  Sindaco,  illustrato  in  Consiglio  Comunale  in  data 
15.06.2016, tra gli ambiti tematici del piano degli Interventi assumono 
un ruolo importante gli  obbiettivi  di  riduzione del  consumo di suolo e 
della previsione e progettazione delle aree verdi con finalità di sviluppo 
della  forestazione,  di  ricostruzione  del  paesaggio  agrario,  di 
individuazione di aree da utilizzare per la costruzione della cintura verde 
e della rete ecologica locale;

 la  realizzazione  del  Parco  Fluviale  del  Marzenego,  è  coerente  con  le 
strategie dell’Amministrazione Comunale di salvaguardia dei beni pubblici 
ambientali  quali  la  biodiversità,  il  paesaggio,  la  qualità  dell’aria, 
dell’acqua e del suolo, la stabilità climatica, assecondando le necessità di 
riduzione dei gas serra;

 è prioritario avviare in concomitanza con la realizzazione del Parco un 
processo  di  riqualificazione  dell’intero  corso  del  Fiume  Marzenego 
provvedendo  alla  realizzazione  di  opere  in  grado  di  assicurare  un 
sostanziale miglioramento della qualità delle acque (anche in termini di 
riduzione degli inquinanti) e la realizzazione di un corridoio ecologico che 
estenda il Parco del Marzenego, di cui alla presente deliberazione, a tutto 
il corso del Fiume;

 per  meglio  rappresentare la proposta di  progetto è stato redatto  uno 
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studio  di  fattibilità  per  i  parchi  di  Mestre  e  il  Parco  del  Marzenego 
(Allegato D alla presente deliberazione), elaborando un Masterplan del 
Parco fluviale del Marzenego, che fornisce indirizzi e specifiche utili  al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in ordine 
alla salvaguardia dei beni pubblici ambientali sopracitati  e riportati  dal 
Documento del Sindaco del 2016;

Rilevato che:

 la  variante  al  Piano  degli  interventi  interessa  un  ambito  esteso 
individuato catastalmente nell’Allegato B Tavola 1;

 la presente Variante al Piano degli Interventi interessa un ambito con le 
Zone Territoriali Omogenee della citata V.P.R.G. per la Terraferma (così 
come individuati  nell’Allegato A Tavola 1 Stato di  Fatto): “E3.2” Zona 
Agricola; “PRU Gazzera ai sensi della scheda grafica n. 7 ai sensi della 
D.G.R.V. n. 531/98; “Parcheggio Pubblico” di Progetto; “D4.a” Sottozona 
D4 - Attrezzature economiche varie; “Aree per verde attrezzato (parco, 
gioco) (V) di progetto”; “Viabilità e fasce di rispetto stradale” di progetto; 
“Impianti ferroviari”, zone rispettivamente disciplinate agli articoli 40, 57, 
32, 56, 60, 61 delle Norme Tecniche Speciali  di Attuazione (N.T.S.A.) 
della richiamata V.P.R.G.;

 la presente Variante al Piano degli Interventi recepisce le modifiche ai 
progetti  viari  regionali  così  come riportato  nell’Allegato  A  Tavola  1  – 
Stato di Progetto, inoltre classifica ampie porzioni di ambito di variante a 
Zona Territoriale Omogenea “F - Sp” F Speciale – Bosco di Mestre senza 
alcun  obbligo  di  assoggettamento  ad  esproprio  (Sottozone  E2  ed  E3 
soggette a riqualificazione ambientale  attraverso agro forestazione),  e 
Zona Territoriale Omogenea “Vu” Verde Urbano, normati rispettivamente 
ai sensi dell’art. 42 e 47 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione della 
richiamata V.P.R.G. con il fine di verificare la possibilità di acquisizione di 
dette aree tramite specifici Accordi di Pianificazione o con le procedure di 
cui all’articolo 37 della Legge Regionale n. 11/04;

 la presente Variante classifica alcuni piccoli  ambiti  edificati  interni  alla 
scheda grafica  n.7,  ad oggi  assoggettati  al  PRU Gazzera,  come Zona 
Territoriale  Omogenea  “A”  Attrezzature  di  interesse  comune  in 
corrispondenza di un edificio esistente adibito ad edificio di culto e Zona 
Territoriale Omogenea “B3” in corrispondenza di un edificio esistente;

Ritenuto:

 strategico e prioritario completare la rete viaria progettata e appaltata da 
anni e mai definitivamente realizzata;
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 strategico  e  prioritario  soddisfare  le  esigenze  del  territorio,  fornendo 
specifiche  utili  al  raggiungimento  degli  obiettivi  dell’Amministrazione 
Comunale  in  ordine  alla  salvaguardia  dei  beni  pubblici  ambientali 
sopracitati e riportati dal Documento del Sindaco del 2016;

 che  le  aree  verdi  boscate  aumentano  il  valore  ecologico  del  sistema 
verde  urbano  rispetto  alla  destinazione  agricola  in  coerenza  con 
l’indicazione del PAT che prevede lungo il corso d’acqua la creazione di 
una specifica rete ecologica che si estende a tutto il territorio comunale;

 di riconoscere l’interesse pubblico nella Variante al Piano degli Interventi 
per quanto sopra esposto;

 opportuno fornire indirizzi  utili  alla realizzazione del  Parco Fluviale del 
Marzenego in una dimensione più ampia rispetto alle aree indicate nella 
presente deliberazione, promuovendo politiche attive per la creazione di 
reti ecologiche in grado di avviare processi ambientali di riduzione degli 
effetti conseguenti al cambiamento climatico;

Atteso inoltre che per tutte le opere:

 l’acquisizione  della  aree  potrà  avvenire  anche  tramite  compensazione 
urbanistica in applicazione dell’articolo 37 della L.R. 11 /04;

 il  progetto preliminare del Parco del Marzenego, allegato alla presente 
delibera (Allegato D), dev’essere considerato indicativo e potrà essere 
avviato anche per parti;

Atteso:

 che  le  previsioni  contenute  nel  presente  provvedimento  risultano  dal 
punto  di  vista  sociale,  rispondenti  agli  interessi  della  comunità  locale 
perchè volti al miglioramento e potenziamento delle aree naturali;

 che le modifiche derivanti  dall’approvazione della presente Variante al 
Piano degli Interventi risultano conformi con gli indirizzi e le direttive del 
P.A.T.  vigente,  che  per  l’area  in  questione  prevede  interventi  di 
riqualificazione ambientale per la creazione di reti ecologiche;

 che il progetto delle reti ecologiche è stato sottoposto a VAS all’interno 
della  valutazione del  PAT e che quindi  la  fase  attuativa dovrà essere 
adeguatamente monitorata attraverso gli indicatori individuati nell’ambito 
della valutazione ambientale e rendicontata periodicamente al Consiglio 
Comunale;

 che le aree destinate a verde lungo il fiume devono essere considerate 
fasce di rispetto fluviale e per questo ritenute inedificabili; 
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Ritenuto  inoltre  di  stabilire  i  seguenti  indirizzi  relativi  alle  politiche  di 
sviluppo del territorio di terraferma:

 si  riconosce  che  l’interesse  pubblico  dell’intervento  proposto  con  la 
presente deliberazione deve essere esteso anche all’azione di creazione 
di un prolungamento del corridoio ecologico attraverso il centro di Mestre 
e  fino  alle  sorgenti  del  fiume,  in  coerenza  con  il  progetto  di 
riqualificazione dell’Osellino approvato da questo Consiglio e già avviato 
dal Consorzio di Bonifiche Acque Risorgive;

 si ritiene che il progetto dell’intervento di rigenerazione urbana dell’area 
dell’ex Ospedale Umberto I dovrà tener conto della riqualificazione del 
corso del Marzenego e nello specifico provvedere alla valorizzazione delle 
emergenze storiche e ambientali presenti in detto ambito, con particolare 
attenzione all’antico Ponte Romano;

 si precisa che l’obbiettivo di riduzione degli inquinanti nei corsi d’acqua è 
ritenuto  prioritario  per  il  territorio  e  per  questo  si  ritiene  utile  il 
coinvolgimento  del  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  per 
l’elaborazione di un progetto esteso di Parco fluviale che interessi l’intero 
ambito  del  Marzenego  con  funzione  anche  sperimentale  utile  per  un 
successivo intervento negli altri fiumi del territorio, anche attraverso la 
revisione del Piano delle Acque;

 si ritiene inoltre importante il coinvolgimento della Città Metropolitana di 
Venezia  per la  condivisione del  progetto  di  riqualificazione ambientale 
dell’intero corso del Marzenego e in particolare per la progettazione e 
realizzazione  di  un  percorso  ciclo-pedonale  lungo  l’intero  ambito 
attraversato dal corso d’acqua.

Dato atto che:

 con  deliberazione  n.  201  del  07.09.2017  la  Giunta  Comunale  ha 
provveduto  alla  “Individuazione  degli  ambiti  di  urbanizzazione 
consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L.R. 6 giugno 2017, n.  
14 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”;

 in  tale  deliberazione  le  aree  interessate  dal  presente  provvedimento 
risultano  parte  interne  e  parte  esterne  agli  ambiti  di  “urbanizzazione 
consolidata” e che tuttavia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 
14/2017, i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico previsti in 
ambito fuori dal consolidato, sono sempre consentiti anche in deroga ai 
limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 4, 
comma 2,  lett.  a)  della  medesima legge,  ammettendo espressamente 
anche  il  ricorso  ad  eventuali  varianti  allo  strumento  urbanistico 
comunale;
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 le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano 
degli Interventi risultano conformi con gli indirizzi e le direttive del P.A.T. 
vigente;

Visti i contenuti della Variante così contraddistinti:

- Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 52 - Zonizzazione vigente 
e di progetto (estratto dello Stato di Fatto della vigente V.P.R.G. – Estratto 
dello Stato di Progetto – Variante al P.R.G.);

-  Allegato  B:  Variante  al  Piano  degli  Interventi  n.  52  –  Estratto  mappa 
Catastale;

- Allegato C: Variante al Piano degli Interventi n. 52 – Relazione Tecnica;

- Allegato D: Variante al Piano degli Interventi n. 52 – Elaborato tematico 
d’indirizzo dello sviluppo del Parco Fluviale del Marzenego;

- Allegato  E:  ambiti  viabilistici  individuati  con  il  colore  giallo  (opere  di 
progetto  –  intervento  1.09bis),  con  apposizione  di  vincolo  preordinato 
all’esproprio ai sensi de D.P.R. 327/2001;

Atteso che:

dovrà  essere  approvato  il  progetto  definitivo  dello  svincolo  tra  la  rotatoria 
Miranese  e  il  nuovo  parcheggio  scambiatore  di  via  Montagnola  in 
corrispondenza  della  Stazione  SFMR  Gazzera  e  che  tale  progetto  dovrà 
ottenere il parere favorevole della società concessionaria dell’arteria stradale 
CAV e le necessarie valutazioni ambientali;

per  gli  ambiti  di  variante  interessati  dal  progetto  definitivo  approvato  con 
decreto n. 09/79001400 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti 
della  Regione  Veneto  18.10.2019  (SISTEMA  Ferroviario  Metropolitano 
Regionale  (SFMR)  -  intervento  1.09bis,  denominato  “Linee  Venezia-Quarto 
d’Altino e Mestre-Treviso – Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e 
km 1+455 – Venezia – Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario 
Brendole-Castellana)”  la  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica 
(V.A.S.) è già stata assolta e pertanto si assevera la non necessità;

per  gli  ambiti  di  variante  non  oggetto  del  progetto  viabilistico  regionale 
sopracitato,  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  ipotesi  di  esclusione 
dall’applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
riportate nel parere n. 84 del 03.08.2012, recepite dalla Giunta Regionale del 
Veneto con deliberazione n. 1646 del 07.08.2012 e richiamate nell’allegato “A” 
della D.G.R.V. n. 1717 del 03.10.2013, in quanto il Rapporto Ambientale del 
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PAT  ha  considerato  tutti  gli  effetti  significativi,  compresi  quelli  secondari, 
cumulativi,  sinergici,   a  breve,  medio  e  lungo  termine,  permanenti  e 
temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT stesso;

per  gli  ambiti  di  variante  non  oggetto  del  progetto  viabilistico  regionale 
sopracitato, prima dell’approvazione dovrà essere trasmessa al  Consorzio di 
bonifica  e  al  Dipartimento  Difesa  del  Suolo  e  Foreste  -  Sezione  Bacino 
Idrografico  Litorale  Veneto,  presso  la  Regione  del  Veneto  l’asseverazione 
attestante la non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica in quanto 
la presente variante comporta alterazioni idrauliche non significative del regime 
idraulico;

Atteso inoltre che:

il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa,  in  quanto  gli 
interventi viabilistici regionali risultano già finanziati dallo stesso ente e il parco 
fluviale  del  Marzenego  farà  riferimento  a  risorse  derivanti  da  procedimenti 
partecipativi pubblico privati in corso di definizione;

la  modalità  di  finanziamento dell’intervento  viabilistico  sulla  rotatoria  di  via 
Miranese sarà specificato in sede di approvazione dei progetti  dello svincolo 
stesso;

Visto:

 la Legge Regionale 11/2004; 

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità e la 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  espresso  dal  Direttore  della 
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, 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;

Sentite 

le commissioni consiliari competenti.

Visto 

il  parere  delle  Municipalità  competenti  espresso  ai  sensi  dell'art.  23  dello 
Statuto  comunale  e  dell'art.  6  del  Regolamento  delle  Municipalità  (vedi 
allegato).
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DELIBERA

1) di adottare la Variante n. 52 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 11/2004, costituita dalla seguente documentazione allegata:

- Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 52 - Zonizzazione vigente 
e di progetto (estratto dello Stato di Fatto della vigente V.P.R.G. – Estratto 
dello Stato di Progetto – Variante al P.R.G.);

- Allegato B: Variante al Piano degli Interventi n. 52 – Estratto Catastale;

- Allegato C: Variante al Piano degli Interventi n. 52 – Relazione Tecnica;

2) apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi de D.P.R. 327/2001 per 
gli ambiti viabilistici individuati con il colore giallo (opere di progetto – inter-
vento 1.09bis) nello schema dell’Allegato E alla presente deliberazione;

3) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di 
esperire  tutte  le  procedure  atte  alla  progettazione del  Parco Fluviale  del 
Marzenego secondo gli indirizzi riportati nell’Allegato D alla presente Delibe-
razione: Elaborati tematici d’indirizzo dello sviluppo del Parco Fluviale del 
Marzenego;

4) di dare mandato al Sindaco di coinvolgere il Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive  per  l’elaborazione  di  un  progetto  di  riqualificazione  idraulica 
funzionale alla creazione del Parco fluviale, che interessi l’intero ambito del 
corso  d’acqua  in  modo  da  costituire  un  corridoio  ecologico  capace  di 
produrre effetti positivi per la salute umana e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici;

5) di  dare  mandato  al  Sindaco  di  coinvolgere  la  Città  Metropolitana  di 
Venezia per la definizione di un progetto di riqualificazione ambientale del 
Marzenego prevedendo anche specifici percorsi ciclopedonali, lungo l’intero 
ambito del corso d’acqua;

6) dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di 
provvedere, in sede di progettazione definitiva del Parco del Marzenego, la 
realizzazione di specifiche aree umide in compensazione di quella presente 
nell'area compresa tra il Rio Cimetto e la ferrovia nel 2009 e definitivamente 
alterata dagli interventi effettuati;

Di  impegnare  in  fase  di  progettazione  esecutiva  la  Giunta  a  verificare  un 
tracciato viario il più possibile compatibile con l'area e i meandri del Cimetto 
senza compromettere complessivamente il progetto.
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Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 52 (impronta: 
8C53A30FAEA87F14112A79167BAC8762EDB4781BBA8E3B96445162BC4A20505E)
- Allegato B: Variante al Piano degli Interventi n. 52 (impronta: 
C66E22953BB6238878EF2CCE368B239506B19D48B5180B225F2EAAC5F74EF655)
- Allegato C: Variante al Piano degli Interventi n. 52 (impronta: 
F0F3E85ED14D671ACDC90011233DC5A89E34CFD6FD822397DE4DF3608A066E8D)
- Allegato D: Variante al Piano degli Interventi n. 52 (impronta: 
34D8DE001AD3646D6BC51CB0671B7E8662F280267BE867952A0C3BDBE0FFC55F)
- Allegato E: ambiti viabilistici individuati con il colore giallo (impronta: 
60067B2222243907B11E044F6036EB049DC54375755252CD068B25A22D3E1BFD)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
8BB0EEE2D597F6408AD7C297B840A15AAE7AF2A5DF7C5C0B4FD2EE17DEDA243B)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
2B009CAA9D152FE8BE754A24B559182701108B4D81A888979F4DAAC2FC2DCAAA)
- Parere Municipalità Chirignago Zelarino (impronta: 
09822EC20849D13FB3BF49E567D1A7FF10C1F10F7F3F3FE3DD684DCBA82AA656)
- Controdeduzioni al Parere della Municipalità di Chirignago Zelarino 
(impronta: 
5208DEEC9447AB1222D443F9747723E0AA87047AABFDB2DE96D94F3DC8174240)
- Emendamenti presentati (impronta: 
26EECCFC6C9904B8DC5A50EA9B95550B903657C68B3E091D8CD982EE46256931)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
B837DF9CECC80C37E49BB7361311A53FDA35960B0561D182C7A9E2C9CE6D0E6D)

(Proposta di deliberazione n. 2020/2 del 08/01/2020)
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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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