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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 appo-

sizione del vincolo di esproprio 

e 

definizione degli indirizzi per la realizzazione del 

Parco Fluviale del Marzenego. Adozione. 

Relazione Tecnica 
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La Variante al Piano degli interventi n. 52, interessa un ambito esteso, cata-

stalmente individuato nell’ Allegato B “Variante al Piano degli Interventi n. 52 – 

Estratto mappa Catastale”.  

La modifica della zonizzazione introdotta dalla Variante si rende necessaria: 

- per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego; 

- per la ripianificazione degli ambiti a seguito della decadenza dell’”Accordo 

di Programma per l’attuazione degli interventi nell’area di Gazzera-

Marzenego”; 

- per l’acquisizione della compatibilità urbanistica e l’apposizione di vincolo 

preordinato all’esproprio ai sensi de D.P.R. 327/2001 degli ambiti ricom-

presi all’interno del progetto definitivo del SISTEMA Ferroviario Metropoli-

tano 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 e completamento del 

raccordo viario Brendole-Castellana”, approvato in linea tecnica in data 

18.10.2019 con decreto n. 09/79001400 del Direttore della Direzione In-

frastrutture e Trasporti della Regione Veneto; 

- per la conformità urbanistica delle aree interessate dalla realizzazione di 

un collegamento viabilistico tra la rotatoria Miranese e il parcheggio scam-

biatore di via Montagnola; 

Il Consiglio Comunale, in data 24.07.2018 con DCC n. 29, ha preso atto 

dell’intervenuta decadenza dell’”Accordo di Programma per l’attuazione degli in-

terventi nell’area di Gazzera-Marzenego, approvato con DPR n. 156 del 

26.04.2005. In seguito la Giunta Regionale con DGRV n. 405 del 02.04.2019 ha 

preso atto dell’intervenuta decadenza del sopracitato Accordo di Programma. 

Conseguentemente alla decadenza di tale Accordo per le aree ricomprese 

all’interno dello stesso hanno riacquistato efficacia le previsioni del piano urbani-

stico previgente, fatte salve le opere viabilistiche già realizzate, in conformità 

alle previsioni urbanistiche del succitato Accordo. Per i medesimi ambiti infine 

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 suc-

cessivamente sottoscritta in data 30/12/2019 dalla Regione Veneto, RFI S.p.A e 

Comune di Venezia con la quale venivano trasferite le funzioni di stazione appal-

tante al Comune di Venezia e con la quale il Comune di Venezia si impegnava ad 

attestare la conformità urbanistica delle aree ed approvare i progetti definitivi ed 
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esecutivi dichiarando la pubblica utilità e quindi apponendo il vincolo preordinato 

all’esproprio ai sensi de D.P.R. 327/2001. 

Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione di una variante urbani-

stica che recepisca il progetto viario regionale e provveda per coerenza carto-

grafica a riportare le indicazioni oggi non presenti della tangenziale sul tratto in 

questione con i relativi vincoli stradali e di verde urbano, apponendo di conse-

guenza il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate alla viabilità di 

cui al suindicato progetto regionale. 

In riferimento quindi alla realizzazione del collegamento viabilistico tra la rotato-

ria Miranese e il parcheggio scambiatore di via Montagnola, la D.G.C. n. 374 del 

04.11.2019 “Approvazione della documentazione preliminare funzionale alla Va-

lutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Urbano della Mobilità Soste-

nibile (P.U.M.S.) della città di Venezia.”, pone tra gli interventi infrastrutturali 

strategici per la fluidificazione viabilistica e l’efficientamento della rete viaria 

stradale, il collegamento viabilistico sulla rotatoria Miranese. Pertanto è neces-

sario l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente al fine di consenti-

re l’esecuzione del sopracitato svincolo a seguito dell’approvazione dei progetti. 

Parco Fluviale del Marzenego 

Nell’Accordo di Programma decaduto era prevista la realizzazione di una porzio-

ne del Parco del Marzenego attraverso l’acquisizione di aree verdi adiacenti al 

corso del fiume con compensazione di edificabiltà nelle aree limitrofe. Nel docu-

mento del Sindaco, illustrato in Consiglio Comunale in data 15.06.2016, tra gli 

ambiti tematici del piano degli Interventi assumono un ruolo importante gli ob-

biettivi di riduzione del consumo di suolo e della previsione e progettazione delle 

aree verdi con finalità di sviluppo della forestazione, di ricostruzione del paesag-

gio agrario, di individuazione di aree da utilizzare per la costruzione della cintura 

verde e della rete ecologica locale. La realizzazione del Parco Fluviale del Marze-

nego quindi è coerente con le strategie dell’Amministrazione Comunale di salva-

guardia 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. Diventa obbiettivo primario dell’Amministrazione non 

solo la realizzazione del Parco Fluviale, ma anche il processo di riqualificazione 

dell’intero corso del Fiume, attraverso la realizzazione di opere in grado di assi-

curare un sostanziale miglioramento della qualità delle acque (anche in termini 

di riduzione degli inquinanti) e la realizzazione di un corridoio ecologico che e-

stenda il Parco del Marzenego, di cui alla presente deliberazione, a tutto il corso 

del Fiume (anche fuori dal Comune di Venezia). 
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La deliberazione dà mandato al Sindaco di coinvolgere : 

- il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per l’elaborazione di un progetto di ri-

qualificazione idraulica funzionale alla creazione del Parco fluviale, che inte-

ressi l’intero ambito del corso d’acqua in modo da costituire un corridoio eco-

logico capace di produrre effetti positivi per la salute umana e l’adattamento 

ai cambiamenti climatici; 

- la Città Metropolitana di Venezia per la definizione di un progetto di riqualifi-

cazione ambientale del Marzenego prevedendo anche specifici percorsi ciclo-

pedonali, lungo l’intero ambito del corso d’acqua. 
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Per meglio rappresentare la proposta di progetto è stato redatto uno studio di 

fattibilità per i parchi di Mestre e il Parco del Marzenego (Allegato D alla presen-

te 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 am-

bientali sopracitati e riportati dal Documento del Sindaco del 2016. 

Per la realizzazione del Parco Fluviale del Marzenego si stabiliscono i seguenti 

indirizzi relativi alle politiche di sviluppo del territorio di terraferma: 

• si riconosce che l’interesse pubblico dell’intervento proposto con la presen-
te 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 coinvolgi-
mento del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per l’elaborazione di un 
progetto esteso di Parco fluviale che interessi l’intero ambito del Marzene-
go con funzione anche sperimentale utile per un successivo intervento ne-
gli 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 rea-
lizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo l’intero ambito attraversato 
dal corso d’acqua. 



Allegato C 

 

Riferimenti Normativi 

Il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 
(G.U. del 22.02.1063 n. 51). Il Comune di Venezia è dotato inoltre di Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in data 30.09.2014 con la sottoscrizio-
ne, da parte del Comune e della Provincia di Venezia, del verbale della Confe-
renza dei Servizi Decisoria, convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Leg-
ge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. 

L’approvazione del P.A.T., ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. n. 
11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia (ora città Metropolitana), 
con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014, n. 128, pubblicata sul 
B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di Venezia.  

Il P.A.T., ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. n. 11/2004, è divenuto effi-
cace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della 
medesima L.R. n. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) 
per le parti in esso compatibili. 

Con Delibera del 05.12.2014 n. 98, il Commissario Straordinario per la ge-
stione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio 
comunale ha approvato la “formalizzazione della compatibilità, della compatibili-
tà condizionata e del contrasto tra i contenuti del P.R.G. vigente e quelli del 
P.A.T. approvato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 48 della L.R. n. 11/2004. De-
finizione delle priorità relative all’attività di pianificazione urbanistica 
dell’Amministrazione comunale, a seguito dell’approvazione del P.A.T.”. 

La presente Variante al Piano degli Interventi interessa un ambito con Zone Ter-

ritoriali 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; “A-

ree per verde attrezzato (parco, gioco) (V) di progetto”; “Viabilità e fasce di ri-

spetto stradale” di progetto; “Impianti ferroviari”, zone rispettivamente discipli-

nate agli articoli 40, 57, 32, 56, 60, 61 delle Norme Tecniche Speciali di Attua-

zione (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 nella nell’Allegato A Tavola 1 – Stato di Pro-

getto, inoltre classifica ampie porzioni di ambito di variante a Zona Territoriale 

Omogenea “F - Sp” F Speciale – Bosco di Mestre senza alcun obbligo di assog-

gettamento ad esproprio ( Sottozone E2 ed E3 soggette a riqualificazione am-

bientale 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 possibi-

lità 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. 
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La presente Variante inoltre 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 corri-

spondenza di un edificio esistente. 

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 quanto riportato nei seguenti estratti: 



Estratto della TAV. 4b Carta delle Trasformabilità: Valori e Tutele del P.A.T. - D.G.R. n. 128 del 10/10/2014 – Presa d’atto e ratifica dell’approvazione 
in sede di conferenza di servizi decisoria del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia.



Estratto della TAV. 4a Carta delle Trasformabilità del P.A.T. - D.G.R. n. 128 del 10/10/2014 – Presa d’atto e ratifica dell’approvazione in sede di 
conferenza di servizi decisoria del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia.



Estratto della TAV. 3 Carta delle Fragilità del P.A.T. - D.G.R. n. 128 del 10/10/2014 – Presa d’atto e ratifica dell’approvazione in sede di conferenza di 
servizi decisoria del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia.



Estratto della TAV. 2 Carta delle Invarianti del P.A.T. - D.G.R. n. 128 del 10/10/2014 – Presa d’atto e ratifica dell’approvazione in sede di conferenza di 
servizi decisoria del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia.



Estratto della TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. - D.G.R. n. 128 del 10/10/2014 – Presa d’atto e ratifica 
dell’approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia.
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Le aree interessate dal presente provvedimento risultano parte interne e parte 

esterne agli ambiti di “urbanizzazione consolidata” (così come individuati dalla 

deliberazione n. 201 del 07.09.2017 la Giunta Comunale ha provveduto alla “In-

dividuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, 

comma 9, della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 recante disposizioni per il conteni-

mento del consumo di suolo”) e che tuttavia ai sensi dell'art. 12 della legge re-

gionale 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 even-

tuali varianti allo strumento urbanistico comunale. 



Estratto della Tav. 1a: Condizioni di compatibilità - D.C.C. del Commissario Straordinario n. 98 del 05/12/2014 - Formalizzazione della compatibilità, 
della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis dell’art. 48 LR 11/2004.



Estratto della Tav. 1: Compatibilità PRG/PAT - D.C.C. del Commissario Straordinario n. 98 del 05/12/2014 - Formalizzazione della compatibilità, della 
compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis dell’art. 48 LR 11/2004.



Estratto della Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 (allegato B) - D.C.C. n. 56 del 26/09/2019 – Var. al 
P.A.T. di adeguamento alle disposizioni della L.R. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo (ADOZIONE).
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Per gli ambiti di variante interessati dal progetto definitivo approvato con de-

creto n. 09/79001400 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti del-

la Regione Veneto 18.10.2019 ( SISTEMA Ferroviario Metropolitano Regionale 

(SFMR) - intervento 1.09bis, denominato “Linee Venezia-Quarto d’Altino e Me-

stre-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 sopraci-

tato, 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 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. 

 



Estratto della TAV. 03.02.00 Carta delle principali criticità del Piano delle Acque – D.C.C.. n. 8 del 25/02/2019 – Revisione del Piano delle ACQUE del 
Coomune di Venezia (ADOZIONE).
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