
Deliberazione n.34 del 21/05/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Introduzione del servizio di trasporto pubblico elettrico nelle isole del Lido e di Pellestrina. Area 
di ricarica dei mezzi elettrici in via Zeno al Lido. Variante n. 61 al Piano degli Interventi (VPRG 
per  l’isola  del  Lido)  per  l’adeguamento  della  destinazione  d’uso  e  Variante  al  Piano  di 
classificazione acustica. Adozione

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. 20 : 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, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi 
Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 5 : La Rocca Elena, Scano Davide, Scarpa Renzo, Serena Ottavio, Visman Sara

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 4 : Faccini Francesca, Lazzaro Bruno, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica



Seduta del 21 maggio 2020

Oggetto: Introduzione del servizio di trasporto pubblico elettrico nelle isole del Lido e di 
Pellestrina. Area di ricarica dei mezzi elettrici in via Zeno al Lido. Variante n. 61 al 
Piano  degli  Interventi  (VPRG  per  l’isola  del  Lido)  per  l’adeguamento  della 
destinazione d’uso e Variante al Piano di classificazione acustica. Adozione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

 nell’ambito delle politiche di contenimento dell’inquinamento atmosferico e di sviluppo 

di una mobilità sostenibile, il Comune di Venezia ha previsto di sostituire gli autobus in 

servizio al Lido e Pellestrina con mezzi ad alimentazione elettrica; 

 la  decisione  di  introdurre  questa  tecnologia  innovativa  proprio  nelle  isole  di  Lido  e 

Pellestrina,  è stata dettata dal  fatto che con un intervento relativamente contenuto 

(circa  30  nuovi  mezzi)  è  possibile  effettuare  l’intero  servizio  di  trasporto  pubblico, 

eliminando contestualmente la flotta ad alimentazione diesel; 

 con delibera n. 290 del 31 agosto 2018, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto di 

fattibilità  tecnica  ed  economica  per  la  “Realizzazione  opere  di  elettrificazione  per  il 

sistema  di  trasporto  pubblico  locale  con  autobus  elettrici  al  Lido  di  Venezia”,  per 

complessivi € 5.925.000,00;

 con delibera n. 1 del 15 gennaio 2019, la Giunta Comunale ha approvato, in accordo 

con  AVM  S.p.A.,  una  serie  di  opere  di  elettrificazione  che  riguardano,  tra  le  aree 

interessate, quella dell’attuale deposito degli autobus, in via Zeno;

 all’interno del deposito autobus, il suddetto progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione 

di una nuova cabina elettrica e la sistemazione dell’area per effettuare la ricarica degli 

autobus.  In  quest’area  sono  collocate  tutte  le  stazioni  di  ricarica  lenta  (notturna) 

previste  dal  progetto  di  elettrificazione del  trasporto  pubblico,  confermando di  fatto 

l’importanza strategica del deposito in via Zeno.

Dato atto che

 l’area del deposito in via Zeno ricade in ambito di “compatibilità PAT/PRG" e, pertanto, 

si applicano le norme della vigente Variante per l’Isola del Lido, approvata con delibera 

di G.R.V. n. 1848 del 23 giugno 2000;

 tale ambito, individuato catastalmente al foglio 26, mappali 113, 132, 133, 136, 143, 
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254, 299, 300 risulta in parte di proprietà del  Demanio dello Stato e in parte della 

società Investimenti Mobiliari Immobiliari – S.P.A. (I.M.I.S.A.);

 la VPRG per l’Isola del Lido individua la porzione dell’area a ovest come standard (aree 

per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport), mentre per la porzione a 

est prevede la destinazione d’uso "attività ed attrezzature terziarie"; 

 inoltre,  nel  Piano  di  Classificazione  Acustica  (approvato  con  delibera  del  Consiglio 

comunale n. 39 del 10 febbraio 2005), l’area in esame ricade in classe “III - Aree di tipo 

misto”.

Considerato che

 la  previsione  urbanistica  vigente  non  ha  trovato  attuazione  e  l’attuale  utilizzazione 

dell’area  come  deposito  degli  autobus  viene  confermata  dai  succitati  atti 

dell’Amministrazione;

 in ragione di ciò è opportuno adeguare le previsioni urbanistiche per l’area, tenuto conto 

della rilevanza che essa assume nel citato progetto di elettrificazione degli autobus del 

Lido e di Pellestrina.

Ritenuto

 di  adeguare  le  previsioni  urbanistiche,  come  da  allegato  “documento  di  variante” 

(Allegato  1),  introducendo  per  l’intera  area  lo  standard  “attrezzature  di  interesse 

comune” e la destinazione d’uso “servizi pubblici”, coerentemente con le attività fino ad 

oggi  svolte  e  confermate  dall’Amministrazione  con  l’approvazione  del  progetto  che 

introduce il servizio di trasporto elettrico;

 di  adeguare  il  Piano  di  Classificazione  Acustica,  in  coerenza con  la  destinazione 

urbanistica  assegnata e  con  l’uso in atto, modificando la zona da  ”III –  Aree di tipo 

misto”  a  ”IV  –  Aree  di  intensa  attività  umana”, come  dettagliato  nello  stesso 

“documento di variante” (Allegato 1).

Visti 

 la  Legge  regionale  23 aprile  2004,  n.  11 “Norme per  il  governo  del  territorio  e  in 

materia di paesaggio”;

 la Legge Quadro (L. 447/95) e la Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999 in materia 

di classificazione acustica del territorio;

 il Piano di Classificazione Acustica per il Comune di Venezia, approvato con delibera del 

Consiglio comunale n. 39 del 10 febbraio 2005.

Visti

 il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
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Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico e Isole, per quanto di competenza, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Direttore  della  Direzione 

Progetti  Strategici,  Ambientali  e  Politiche  Internazionali  e  di  Sviluppo,  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

1. adottare  la  Variante  n.  61 al  Piano  degli  Interventi,  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R. 

11/2004, e la Variante al  Piano di  Classificazione Acustica, come da “documento di 

variante”  allegato  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 

(Allegato 1);

2. dare atto che, dopo l’adozione, dovranno essere raggiunte le intese previste dall’art. 28 

della L.R. 11/2004, relativamente agli immobili di proprietà demaniale;

3. dare atto che, dopo l’adozione, la variante sarà sottoposta al procedimento di verifica di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica o Verifica Facilitata di Sostenibilità 

Ambientale;

4. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare la 

variante ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004, di acquisire le intese 

di  cui  all’art.  28  della  LR  11/04  e  di  svolgere  tutte  le  attività  necessarie  alla 

prosecuzione dell’iter di approvazione della variante stessa.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

ALLEGATI - Allegato 1 documento di variante (impronta: 
98CBDAF7A0CF38A1BCAA486C40D64AE29BEABE51010A7080DE92267F3406BE88)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
3E8C9DF0EC0EEB697E03491D3A555FEB5CA34F64B42AE46FB012817B5C696D7A)
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- PARERE TECNICO (impronta: 
0730CF1E7EC484847A6D656241124744A58FAC32681074F830A4B7F85089A3E5)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
C8A292EB9BA5A2EDEEB216138E99B912B4CEDE1374F3D31CE92058C872363A3F)
- Parere Municipalità (impronta: 
D14D5A1218AD0328991BB6170F93F3DDE8A26B577EF4365E46C741C4DFBE7263)

(Proposta di deliberazione n. 2020/28 del 27/02/2020)
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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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