
Deliberazione n.35 del 21/05/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Nuovo gattile comunale a Malamocco. Variante n. 65 al Piano degli Interventi (VPRG per l’Isola 
del Lido) per l’adeguamento delle destinazioni urbanistiche e la riduzione della zona di rispetto 
cimiteriale. 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. 29 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Crovato Maurizio, Damiano 
Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, 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

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 21 maggio 2020

Oggetto: Nuovo gattile  comunale a Malamocco.  Variante n.  65 al  Piano degli  Interventi 
(VPRG per l’Isola del Lido) per l’adeguamento delle destinazioni urbanistiche e la 
riduzione della zona di rispetto cimiteriale. Adozione

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che

• il  Comune di Venezia è proprietario degli immobili  siti  al  Lido di  Venezia, in località 

Malamocco,  con  accesso  dalla  Strada  comunale  del  Cimitero,  identificati  al  Catasto 

Terreni  al  Foglio  43,  mappali  429  e  430,  nonché  dei  fabbricati  di  categoria  E/3 

(costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) ivi localizzati;

• all’interno  dell’area  è  ospitato  il  gattile  comunale  dal  1998,  ove,  per  tramite  di 

un’associazione animalista e zoofila (Dingo), l’Amministrazione ha continuato a gestire 

negli anni successivi i  gatti del Comune di Venezia, in ottemperanza agli obblighi di 

legge in materia d’abbandono, custodia, cura e mantenimento;

• la citata Associazione Dingo, con PG/2020/0057261 del 30 gennaio 2020, ha presentato 

una proposta progettuale di ampliamento, per la realizzazione di un’oasi felina;

Dato atto che

• l’area ricade in ambito di “compatibilità PAT/PRG" e, pertanto, si applicano le norme 

della vigente Variante al PRG per l’Isola del Lido, approvata con Delibera di G.R.V. n. 

1848 del 23 giugno 2000;

• l’area ricade all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come individuati con 

variante al PAT approvata con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 06 febbraio 2020;

• nella VPRG per l’Isola del Lido l’area è individuata nel modo seguente: 

◦ tavola B3 – Destinazioni d’uso: N – parco territoriale;

◦ tavola B6 – Aree a standard urbanistici  territoriali:  G – Parchi  pubblici  urbani e 

territoriali;

• l’area ricade nella zona di rispetto del cimitero di Malamocco;

Ritenuto che che il  terreno che ospita  attualmente il  gattile,  di  proprietà del  Comune di 

Venezia,  individuato  con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  1416 del  06 agosto  1998,  sia 

tuttora  idoneo  allo  scopo  e  che  sia  interesse  dell’Amministrazione  confermare  tale 

localizzazione, continuando a garantire il migliore servizio di cura, custodia e mantenimento 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 21/05/2020 Pag. 2 di 5



della comunità felina, come previsto dalla legge 281 del 14 agosto 1991;

Dato atto che

• per  gli  interventi  da  realizzare  nella  zona  di  rispetto  cimiteriale  è  necessario  il 

preventivo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, ai sensi dell’art. 

338 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;

• con nota  P.G.  n.  2018/0308195 del  25/06/2018, l’ULSS 3 Serenissima ha espresso 

“parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale esistente da m. 100 

a m. 50, in ragione dell’esecuzione di un’opera pubblica, il gattile comunale, a nord-

est”;

Ritenuto  di  adeguare le  previsioni  urbanistiche assegnando all’area in esame la  seguente 

destinazione urbanistica: 

• tavola B3 – Destinazioni d’uso: B – Aree per attrezzature di interesse comune;

• tavola  B6 – Aree  a  standard urbanistici  di  quartiere:  B – Attrezzature  di  interesse 

comune;

Visto  il  “documento di  variante  urbanistica”,  allegato  alla  presente  delibera  per  farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1);

Visti 

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

materia di paesaggio”;

• il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie;

Visto

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 

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 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
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1. adottare  la  Variante  n.  65 al  Piano  degli  Interventi,  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R. 

11/2004, come da “documento di variante urbanistica” allegato alla presente delibera 

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. disporre  la  riduzione  della  zona  di  rispetto  cimiteriale,  limitatamente  all’ambito 

destinato al gattile di Malamocco, come riportato nello stesso “documento di variante 

urbanistica” (Allegato 1);

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

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

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 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 urbanistica (impronta: 
E5B8DDA5BF0CEE51A34844811447BB1BB507BAD300AFBEB49B238306A0471665)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
9BAD5892F765EA43F0E374FB372E000D45470ECF7E3A6E4A136A432F192D1E56)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
1EA967FA5EE4C2A969DE290C8097BC29C205C0C6274FDF48FE46715198B3213C)
- Parere Municipalità (impronta: 
9C3BBCE4822EF3C7B6DDBCB1E9C4095E1C42D87F1A016B62634964387282B68E)

(Proposta di deliberazione n. 2020/30 del 28/02/2020)
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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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