
Deliberazione n.33 del 21/05/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Parrocchia San Pietro Orseolo. Progetto per la realizzazione di un porticato di pertinenza e a  
servizio della Chiesa di Santa Maria Assunta sita in Mestre via Vallon s. n. Sez. Unificata Fg. 
126  mapp.  1020.  Autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  2-bis,  della  L.  R.  n.  27  del 
07/11/2003.

L'anno 2020 il  giorno 21 del  mese di  maggio in seguito a convocazione,  previa osservanza di  quanto previsto dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  26  marzo  2020,  P.G. 152778,  si  è  riunito,  in  modalità 
telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo 
Municipale di Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della 
seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE 
collegato dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto.
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 29 8

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 29 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Crovato Maurizio, Damiano 
Ermelinda,  D'Anna Paolino,  De Rossi  Alessio,  Formenti  Gianpaolo,  Gavagnin  Enrico,  Giacomin Giancarlo,  Giusto 
Giovanni, La Rocca Elena, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Pellicani Nicola, Rogliani 
Francesca, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Alessandro, Scarpa Renzo, Senno Matteo, 
Serena Ottavio, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 21 maggio 2020

Oggetto: Parrocchia San Pietro Orseolo. Progetto per la realizzazione di un porticato di 
pertinenza e a servizio della Chiesa di Santa Maria Assunta sita in Mestre via 
Vallon s. n. Sez. Unificata Fg. 126 mapp. 1020. Autorizzazione ai sensi dell'art. 24, 
comma 2-bis, della L. R. n. 27 del 07/11/2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:

- La Parrocchia San Pietro Orseolo,  con nota del  13/02/2020 P.  G. 87385,  ha manifestato la  necessità  di  voler  
realizzare un porticato di pertinenza e a servizio della Chiesa di Santa Maria Assunta sita in Mestre via Vallon s. n.,  
da destinarsi ad attività ricreative e di svago per i parrocchiani, come da progetto costituito dai seguenti elaborati,  
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

 Tav. 1 - stato di progetto (Allegato 1);
 Tav. 2 – stato di progetto (Allegato 2);

- Il  progetto interessa  un’area  di  proprietà  della  Chiesa Parrocchiale  dei  SS.  Gervasio e  Portasio  di  Carpenedo 
destinata, dal vigente P. I. ad “Attrezzature di scala urbana e territoriale, zone per attrezzature, spazi pubblici o di  
uso pubblico quartiere - V - verde attrezzato (parco, gioco) esistente” priva della adeguata capacità edificatoria 
necessaria alla costruzione del nuovo porticato;

- L’area è individuata al Catasto terreni: Comune di Venezia – Sezione Unificata, Foglio 126, particella 1020 di 3.764 
mq identificato come ENTE URBANO;

Dato atto che:

- per consentire l’intervento, proposto dalla Parrocchia San Pietro Orseolo, è necessario provvedere all’approvazione 
del progetto ai sensi delle normative vigenti in materia di lavori pubblici o di interesse pubblico (art. 24 della Legge 
Regionale 07/11/2003 n.  27 “Disposizioni generali  in materia di lavori  pubblici di  interesse regionale e per le 
costruzioni in zone classificate sismiche”); 

Considerato che:

- La  Chiesa  di  Santa  Maria  Assunta  sita  in  Mestre  via  Vallon  s.  n.,  autorizzata  con  Lic.  Ed.  913/1966 e  con 
Concessione edilizia in sanatoria Prot. Int. 52338/00/M, svolge una funzione di interesse pubblico, cosi come le 
relative pertinenze, ed è aperta a tutta la cittadinanza anche per attività ricreative e di svago e di aggregazione  
giovanile in un contesto urbano e sociale ubicato a distanza dai principali servizi;

- In  questo  contesto  una  particolare  importanza,  per  l’ambito  abitato,  riveste  la  parrocchia  in  quanto  vi  sono,  
soprattutto per i bambini e ragazzi, altri centri di aggregazione nell’immediato intorno;

- Le modeste dimensioni del porticato proposto di circa 5.00 x 12,00 m da realizzarsi su area già pavimentata;

- L’esigenza alla quale il presente progetto vuole dare risposta è quella di poter disporre di una copertura aperta sul 
lato più lungo che consenta l’utilizzo,  anche  nel  periodo invernale,  di  un adeguato spazio coperto  tal  fine  di 
soddisfare le attuali necessità durante le attività parrocchiali;

Valutata quindi, la possibilità di dare favorevole riscontro alla richiesta da parte della Parrocchia San Pietro Orseolo del  
13/02/2020 P. G. 87385;

Ritenuto:

- che l’intervento proposto rivesta carattere di interesse pubblico, poiché, nel fabbricato e nelle relative pertinenze  
vengono svolte attività di carattere sociale aperte all’intera collettività;
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- di conseguenza, di autorizzare l’intervento ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della Legge Regionale 07/11/2003 n. 
27, che prevede: “il Consiglio Comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi  
pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il  
provvedimento  costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico  medesimo,  senza  necessità  di  approvazione 
superiore”;

- la realizzazione di tale intervento sarà subordinata al rilascio di specifico titolo abilitativo edilizio;

Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali” 
(T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Visto: 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio e Città 
Sostenibile, 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 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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);

Sentite le Commissioni Consiliari competenti,

DELIBERA

- di autorizzare ai fini urbanistici l’intervento di una nuovo porticato di pertinenza e a servizio della Chiesa di Santa 
Maria Assunta sita in Mestre via Vallon s. n., da destinarsi ad attività ricreative e di svago per i parrocchiani, come  
da  progetto  costituito  dai  seguenti  elaborati,  allegati  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale:

 Tav. 1 - stato di progetto (Allegato 1);

 Tav. 2 – stato di progetto (Allegato 2);

- dare atto che il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 24,  
comma 2 bis, della L.R. n. 27 del 07/11/2003;

- di stabilire che la realizzazione di tale intervento sarà subordinata al rilascio di specifico titolo abilitativo edilizio;

Il presente atto non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato 1 (impronta: 
695423516D7D1A2D3AACAB01BAC155C4E8D3B4540F98B01C638CE0A966F3F0EE)
- Allegato 2 (impronta: 
59A07786CFBF34BC58478C9AD7B6E695FF4508D3432E3840B13DDC5F69C755E1)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
2AD5C3347E79128909451D226B13CBC5A79E892C439CF924107D081AB6DB1935)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
E8CC6D0557C645739E36E20459D19F0CD8C0582A29F89F43950D8978188A43FD)

(Proposta di deliberazione n. 2020/27 del 24/02/2020)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 21/05/2020 Pag. 3 di 4



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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