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Allegato 01

OGGETTO: Proposta  di  Variante  n.  51  al  Piano  degli  Interventi,  ai  sensi

dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, per la modifica della destinazione

d’uso  di un ambito classificato come “Mobilità - Viabilità – strada

locale secondaria esistente” da trasformare in “Verde privato”, sito

in via Lavaredo a Mestre – ADOZIONE.

R E L A Z I O N E    I S T R U T T O R I A

(allegata alla delibera di adozione della Giunta Comunale)

In data 24.05.2019 con nota Prot. Gen. n. 264374 la ditta 2M INVEST S.R.L. ha

presentato una proposta di Variante al Piano degli Interventi finalizzata alla modifica

della destinazione d’uso di un’area sita in via Lavaredo a Mestre censita catastalmente

alla sezione ME, foglio 130 (ex fg. 9), mappale 3025, da “viabilità” a “verde privato”.

La ditta è divenuta titolare dell’area acquistandone la piena proprietà dal Comune

di Venezia in data 17.12.2018.

L’area,  con  superficie  catastale  pari  a  mq  190,  viene  destinata  dalla  vigente

Variante  al  P.R.G.  per  la  Terraferma  (approvata  con  deliberazioni  di  G.R.V.  n.

3905/2004 e n. 2141/2008) a “Mobilità - Viabilità”, disciplinata dall’art. 61 delle Norme

Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.).

La  presente  Variante  al  Piano  degli  Interventi  risulta  pertanto  finalizzata  a

modificare  l’attuale  destinazione  d’uso  dell’area  da  Z.T.O.  “Mobilità  -  Viabilità”,

disciplinata  dall’art.  61  delle  Norme Tecniche  Speciali  di  Attuazione  (N.T.S.A.)  della

vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma (approvata con deliberazioni di G.R.V. n.

3905/2004 e n. 2141/2008), a Z.T.O. “Verde privato” disciplinata dall’art. 67 delle citate

N.T.S.A., precisando che il cambio della destinazione urbanistica dell’area non determina

alcun un aumento della capacità edificatoria.

Durante la fase istruttoria  sono stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli  delle seguenti

Direzioni: 
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-  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Affari  Generali  -  Settore  Valorizzazione  Beni

Demaniali, Patrimoniali e Stime - Servizio Stime;

- Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri e Forti - Servizio

Urbanizzazioni;

- Direzione Lavori Pubblici - Settore Viabilità, Mobilità Terraferma e Musei - Servizio

Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture per la mobilità e la Smart City;

- Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese  -  Settore  Mobilità  e  Trasporti  -  Servizio

Sportello Mobilità Terrestre;

Con nota prot. n. 607647 del 03.12.2019 è stata trasmessa, ai sensi della D.G.R.V. n.

2948/2009, alla Regione del Veneto Direzione Operativa, ex Genio Civile di Venezia,

l’asseverazione attestante la non necessità della valutazione di compatibilità idraulica

sottoscritta dal Dirigente del Settore Urbanistica Sviluppo del Territorio Terraferma. 

Con  nota  prot.  31794  del  22.01.2020,  acquisita  agli  atti  con  prot.  43375  del

23.01.2020  ed  allegata  alla  delibera  di  adozione, la  Regione  del  Veneto,  Direzione

Operativa,  ha espresso parere favorevole  all’asseverazione con  raccomandazioni  che

dovranno  essere  ottemperate  in  sede  di  esecuzione  di  interventi  edilizi  e/o  di

presentazione delle istanze/autocertificazioni di titoli edilizi

Si precisa che, come si evince dall’elaborato “Tavola UNICA” allegato alla delibera

di adozione, la presente variante ha il solo scopo di modificare la Z.T.O. dell’area così

come richiesto senza entrare in merito all’ammissibilità specifica dei singoli interventi, i

quali verranno valutati nell’ambito del procedimento del titolo edilizio dal competente

Settore Sportello Unico Edilizia della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese. 
 

                    

Il Responsabile del Servizio
arch. Stefano Bortolussi

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi  del  C.A.D. d.lgs
82/2005 e s.m.i. ed è conservato del sistema di gestione documentale del Co-
mune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs  7/3/2005 n.82]
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