
             

MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO  ZELARINO
                 ______________

Deliberazione n. 5

OGGETTO:  Parere  sulla  proposta  di  deliberazione  comunale  PD 2/2020 avente  ad
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“.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

seduta del 02.03.2020

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BALDAN Doriano x
BERTOLA Daniele x
BROLLO Luciano x
CAPPUCCI Marco x
CENTAZZO Mirco x
CHIAVEGATO Lucia x
CORÒ Marco x
DA PREDA Sara x
GOBBIN Laura x
IOVON Jacopo x
LOMBARDI Nicola x x
MILAN Dario x
MINTO Nicola x
RAMPAZZO Luisa x
SALIERI Enrica x
SANQUERIN Chiara x
TRABUCCO Gianluca x
ZABEO Gaetano x x
ZANATTA Emanuela x

Totale 15 4

Presiede: il Presidente di Municipalità Gianluca Trabucco
Partecipa: la responsabile del servizio Attività Istituzionali Marina Borgonovi   
Segretario: Alessandro Quaresimin



Deliberazione n. 5 Seduta del 02.03.2020
Prot. n. 2020/121116

OGGETTO:  Parere  sulla  proposta  di  deliberazione  comunale  PD  2/2020  avente  ad
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 DI MUNICIPALITÀ

Su proposta del Consigliere Delegato all’Urbanistica;

Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  267 del  18 agosto  2000 e  s.m.i.  avente  per
oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Chirignago Zelarino;

Vista la nota prot. n. 88514 pervenuta il 13.2.2020 con la quale il Direttore
della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha chiesto, ai sensi dell’art.
23 comma 2 dello Statuto comunale e ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera i, e dell’art.
6 commi 1 e 2 del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza
del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

Ritenuto che la creazione del Parco Fluviale del Marzenego sia un progetto di
estrema importanza per la sua valenza ambientale, naturalistica e paesaggistica, e
che  questo  debba  essere  esteso  lungo  tutto  il  percorso  del  fiume  all'interno  del
territorio comunale e della Città Metropolitana, favorendo anche la percorribilità ciclo
pedonale degli argini;

Considerato inoltre che il progetto del Parco Fluviale del Marzenego rappresenta
un obiettivo perseguito anche dalla precedente Amministrazione e dalla Municipalità di
Chirignago Zelarino;

Atteso  che  a  seguito  del  decadimento  dell'  ”Accordo  di  Programma  per
l’attuazione degli interventi nell’area di Gazzera-Marzenego” non verrà più realizzata
la struttura ricettiva nell'area compresa tra il Fiume Marzenego e la stazione SFMR di
via  Olimpia,  si  ritiene  necessario  rivedere  le  opere  viabilistiche  di  progetto  di  cui
all'allagato E in modo che queste siano realizzate preservando quanto più possibile il
territorio in cui insistono ed in particolare il Rio Cimetto;

Vista  la  petizione  indirizzata  al  Consiglio  Comunale  per  iniziativa  di  diverse
associazioni  del  territorio  e  sottoscritta  da  oltre  seicento  cittadini  con  la  quale  si
richiede di:

– unire  con  un percorso  pedonale  lungo  il  fiume Marzenego il  parco  pubblico
Umberto Zia ai campi sportivi di Zelarino;

– proseguire tale percorso fino al centro di Mestre;
– garantire la libera percorribilità degli argini attuando, ove necessario, l'istituto

della servitù di passaggio;



– riposizionare la nuova viabilità di collegamento tra la Gazzera e la via Castellana
a ridosso e parallela alla Tangenziale, allontanandosi in questo modo dall'alveo
del Rio Cimetto;

Atteso che:
- la proposta di deliberazione PD 2/2020 è stata illustrata in data 26 febbraio
2020 nel  corso della  seduta della  III  Commissione consiliare permanente di
Municipalità a Chirignago;

- la proposta di deliberazione PD 2/2020 è stata illustrata in data 27 febbraio
2020 in Esecutivo di Municipalità a Chirignago;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Direzione Servizi
Istituzionali  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  del  Regolamento  comunale  delle
Municipalità;

Ritenuto di  esprimere un parere FAVOREVOLE alla  proposta di  deliberazione
comunale PD 2/2020 avente ad 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“
condizionato alle seguenti richieste:

– unire  con  un percorso  pedonale  lungo  il  fiume Marzenego il  parco  pubblico
Umberto Zia ai campi sportivi di Zelarino;

– proseguire tale percorso fino al centro di Mestre;
– garantire la libera percorribilità degli argini attuando, ove necessario, l'istituto

della servitù di passaggio;
– la  nuova viabilità  di  collegamento  tra  la  Gazzera  e  la  via  Castellana venga

riposizionata  a ridosso e parallela  alla  Tangenziale,  allontanandosi  in  questo
modo dall'alveo del Rio Cimetto;

– venga predisposto un progetto per la messa in sicurezza di via della Montagnola
in  considerazione  dell'aumento  del  traffico  che  verrà  a  crearsi  con  il
completamento del by-pass della Gazzera;

– siano predisposti adeguati parcheggi a servizio delle attività commerciali e dei
residenti lungo via Portorose;

Atteso  che  la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  legge con
l’assistenza degli Scrutatori Minto Nicola, Iovon Jacopo, Cappucci Marco ha avuto il
seguente esito:

Consiglieri/e presenti: n. 15
Votanti: n. 15
Favorevoli: n. 15
Contrari: n. =
Astenuti: n. =

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa, sulla proposta di deliberazione comunale PD
2/2020 avente ad 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.“  si  esprime  parere
FAVOREVOLE, condizionato alle seguenti richieste:

– unire  con  un percorso  pedonale  lungo  il  fiume Marzenego il  parco  pubblico
Umberto Zia ai campi sportivi di Zelarino;

– proseguire tale percorso fino al centro di Mestre;
– garantire la libera percorribilità degli argini attuando, ove necessario, l'istituto

della servitù di passaggio;
– la  nuova viabilità  di  collegamento  tra  la  Gazzera  e  la  via  Castellana venga

riposizionata  a ridosso e parallela  alla  Tangenziale,  allontanandosi  in  questo
modo dall'alveo del Rio Cimetto;

– venga predisposto un progetto per la messa in sicurezza di via della Montagnola
in  considerazione  dell'aumento  del  traffico  che  verrà  a  crearsi  con  il
completamento del by-pass della Gazzera;

– siano predisposti adeguati parcheggi a servizio delle attività commerciali e dei
residenti lungo via Portorose;

– le  modifiche  progettuali  proposte,  relative  al  territorio  della  Gazzera  non
dovranno comportare ulteriori disagi a una popolazione già fortemente provata
dai cantieri.



Il Presidente Gianluca Trabucco

Il Segretario della seduta                     Alessandro Quaresimin

Deliberazione protocollo n. 2020/121116 del 02.03.2020

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal

La Responsabile del 
Servizio Attività Istituzionali
dott.ssa Marina Borgonovi
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