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RELAZIONE

La Variante n. 65 al Piano degli Interventi – Vprg per l’Isola del Lido riguarda gli 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,  il  tutto  di  proprietà  del  Comune di
Venezia.
Il descritto ambito, a nord del cimitero di Malamocco ha ospitato il gattile comunale dal 1998, e qui,
per tramite di un’associazione animalista e zoofila, l’Amministrazione ha continuato a gestire negli
anni successivi i gatti liberi del Comune di Venezia, espletando gli  obblighi di legge in materia
d’abbandono, custodia, cura e mantenimento.

È infatti il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, ad esercitare la
tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso
Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle
norme relative alla protezione degli animali.
Inoltre,  la  legge  281  del  14  agosto  1991,  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  d’affezione  e
prevenzione  del  randagismo”,  prevede  all’art.  2,  comma  10,  che:  “Gli  enti  e  le  associazioni
protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza”.
L’art  4  della  stessa  legge,  come  riformulato  dalle  leggi  296/2006  e  244/2007  prevede  le
competenze dei comuni in materia. Nello specifico, i comuni, singoli o associati,  e le comunità
montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le
associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura
di  volontari  delle  associazioni  animaliste e zoofile  preposti  alla  gestione delle  adozioni  e degli
affidamenti dei cani e dei gatti.
Anche  la  legge  regionale  in  materia,  la  n.  60  del  28  dicembre  1993,  “Tutela  degli  animali
d’affezione e prevenzione del randagismo” prevede all’art. 16 - Protezione dei gatti, che:
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti. 
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali,
sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all’albo regionale di  cui
all’art. 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i
programmi di intervento. 
3.  Le  associazioni  protezionistiche,  mediante  apposita  convenzione  con  l’Unità  locale  socio-
sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di
libertà, curandone la salute e le condizioni di vita. 
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di
igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria
competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti. 
5.  La cattura dei  gatti  che vivono in  stato di  libertà è consentita  solo  per  motivi  sanitari  e  di
contenimento demografico. 
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell’ambito dei
programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti
sterilizzati,  identificati  con  apposito  tatuaggio  a  un  padiglione  auricolare,  o  altro  sistema
riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio. 
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o
incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo
eutanasico.

Cronologia recente della gestione del servizio di cura e ricovero dei gatti liberi e della realizzazione
del gattile sanitario di Malamocco
Nel 1988 il Comune di Venezia ha attivato una struttura rifugio per i gatti liberi presso l’isola di San
Clemente.  La struttura  è  stata  gestita  dall’Associazione di  volontariato  Dingo con il  contributo
economico del Comune di Venezia.
Nel  1996  l’Azienda  sanitaria  ha  dismesso  la  struttura  presente  a  San  Clemente,  rendendo
necessario trasferire con urgenza e in via temporanea i gatti  in altro sito idoneo, dotandolo di
minima attrezzatura.
Con deliberazione n.  1416 del  6 agosto 1998,  la  Giunta comunale ha affidato all’Assessorato
Ambiente un terreno di proprietà comunale di 11.540 mq, sito a Malamocco, per allestirvi un rifugio
dei gatti, che dopo le opportune verifiche, l’allora dirigente responsabile definì di utilizzare solo in
parte (3.500 mq).
Con deliberazione n. 1442 del 18 agosto 1998, la Giunta comunale ha approvato la spesa di 120
milioni di lire (iva esclusa) per la realizzazione del gattile rifugio comunale.

Dal 1998 in poi, l’Associazione Dingo ha gestito la struttura. Il servizio comprende le attività di
ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ivi presenti. La capienza indicativa dei gatti
ospitabili massima è di 250, in dipendenza delle caratteristiche morfologiche e comportamentali
degli animali ospitati.
La  Dingo  ha  l’obbligo  di  garantire  la  gestione  del  gattile-rifugio  ispirandosi  ai  principi  di
salvaguardia  del  benessere  e  di  una  elevata  qualità  della  vita  degli  animali  custoditi,  nella
scrupolosa  osservanza  delle  disposizioni  generali  vigenti  in  materia  e  secondo  gli  obblighi
contenuti nelle convenzioni siglate negli anni con il Comune di Venezia.

Il nuovo gattile di Malamocco
Il  terreno,  già  individuato  nel  1998  tra  le  proprietà  del  Comune  di  Venezia  come  adatto  per
l’allestimento di un rifugio dei gatti risulta tuttora idoneo allo scopo, benché ricompreso all’interno
della fascia di rispetto del cimitero di Malamocco.
La Variante n. 65 al Piano degli Interventi – Vprg per l’Isola del Lido intende creare le condizioni
urbanistiche per la realizzazione di un nuovo gattile, anche in ragione della proposta progettuale di
ampliamento,  per  la  realizzazione  di  un’oasi  felina,  pervenuta  lo  scorso  30  gennaio  2020,
PG/2020/0057261, dalla citata Associazione Dingo.
La  Variante,  presentata,  dispone  pertanto  la  riduzione  della  zona  di  rispetto  cimiteriale  in
corrispondenza  dell’area  da  destinare  alla  realizzazione  del  nuovo  gattile,  previo  parere  di
competenza  favorevole  dell’ULSS  3  Serenissima,  PG/2018/0308195  del  25  giugno  2018  e
modifica  opprtunamente la destinazione d’uso e lo standard di piano.
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La Variante n. 65 al Piano degli Interventi – Vprg per l’Isola del Lido riguarda gli 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,  il  tutto  di  proprietà  del  Comune di
Venezia.
Il descritto ambito, a nord del cimitero di Malamocco ha ospitato il gattile comunale dal 1998, e qui,
per tramite di un’associazione animalista e zoofila, l’Amministrazione ha continuato a gestire negli
anni successivi i gatti liberi del Comune di Venezia, espletando gli  obblighi di legge in materia
d’abbandono, custodia, cura e mantenimento.

È infatti il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, ad esercitare la
tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso
Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle
norme relative alla protezione degli animali.
Inoltre,  la  legge  281  del  14  agosto  1991,  “Legge  quadro  in  materia  di  animali  d’affezione  e
prevenzione  del  randagismo”,  prevede  all’art.  2,  comma  10,  che:  “Gli  enti  e  le  associazioni
protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza”.
L’art  4  della  stessa  legge,  come  riformulato  dalle  leggi  296/2006  e  244/2007  prevede  le
competenze dei comuni in materia. Nello specifico, i comuni, singoli o associati,  e le comunità
montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le
associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura
di  volontari  delle  associazioni  animaliste e zoofile  preposti  alla  gestione delle  adozioni  e degli
affidamenti dei cani e dei gatti.
Anche  la  legge  regionale  in  materia,  la  n.  60  del  28  dicembre  1993,  “Tutela  degli  animali
d’affezione e prevenzione del randagismo” prevede all’art. 16 - Protezione dei gatti, che:
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti. 
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali,
sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all’albo regionale di  cui
all’art. 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i
programmi di intervento. 
3.  Le  associazioni  protezionistiche,  mediante  apposita  convenzione  con  l’Unità  locale  socio-
sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di
libertà, curandone la salute e le condizioni di vita. 
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di
igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria
competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti. 
5.  La cattura dei  gatti  che vivono in  stato di  libertà è consentita  solo  per  motivi  sanitari  e  di
contenimento demografico. 
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell’ambito dei
programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti
sterilizzati,  identificati  con  apposito  tatuaggio  a  un  padiglione  auricolare,  o  altro  sistema
riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio. 
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o
incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo
eutanasico.

Cronologia recente della gestione del servizio di cura e ricovero dei gatti liberi e della realizzazione
del gattile sanitario di Malamocco
Nel 1988 il Comune di Venezia ha attivato una struttura rifugio per i gatti liberi presso l’isola di San
Clemente.  La struttura  è  stata  gestita  dall’Associazione di  volontariato  Dingo con il  contributo
economico del Comune di Venezia.
Nel  1996  l’Azienda  sanitaria  ha  dismesso  la  struttura  presente  a  San  Clemente,  rendendo
necessario trasferire con urgenza e in via temporanea i gatti  in altro sito idoneo, dotandolo di
minima attrezzatura.
Con deliberazione n.  1416 del  6 agosto 1998,  la  Giunta comunale ha affidato all’Assessorato
Ambiente un terreno di proprietà comunale di 11.540 mq, sito a Malamocco, per allestirvi un rifugio
dei gatti, che dopo le opportune verifiche, l’allora dirigente responsabile definì di utilizzare solo in
parte (3.500 mq).
Con deliberazione n. 1442 del 18 agosto 1998, la Giunta comunale ha approvato la spesa di 120
milioni di lire (iva esclusa) per la realizzazione del gattile rifugio comunale.

Dal 1998 in poi, l’Associazione Dingo ha gestito la struttura. Il servizio comprende le attività di
ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ivi presenti. La capienza indicativa dei gatti
ospitabili massima è di 250, in dipendenza delle caratteristiche morfologiche e comportamentali
degli animali ospitati.
La  Dingo  ha  l’obbligo  di  garantire  la  gestione  del  gattile-rifugio  ispirandosi  ai  principi  di
salvaguardia  del  benessere  e  di  una  elevata  qualità  della  vita  degli  animali  custoditi,  nella
scrupolosa  osservanza  delle  disposizioni  generali  vigenti  in  materia  e  secondo  gli  obblighi
contenuti nelle convenzioni siglate negli anni con il Comune di Venezia.

Il nuovo gattile di Malamocco
Il  terreno,  già  individuato  nel  1998  tra  le  proprietà  del  Comune  di  Venezia  come  adatto  per
l’allestimento di un rifugio dei gatti risulta tuttora idoneo allo scopo, benché ricompreso all’interno
della fascia di rispetto del cimitero di Malamocco.
La Variante n. 65 al Piano degli Interventi – Vprg per l’Isola del Lido intende creare le condizioni
urbanistiche per la realizzazione di un nuovo gattile, anche in ragione della proposta progettuale di
ampliamento,  per  la  realizzazione  di  un’oasi  felina,  pervenuta  lo  scorso  30  gennaio  2020,
PG/2020/0057261, dalla citata Associazione Dingo.
La  Variante,  presentata,  dispone  pertanto  la  riduzione  della  zona  di  rispetto  cimiteriale  in
corrispondenza  dell’area  da  destinare  alla  realizzazione  del  nuovo  gattile,  previo  parere  di
competenza  favorevole  dell’ULSS  3  Serenissima,  PG/2018/0308195  del  25  giugno  2018  e
modifica  opprtunamente la destinazione d’uso e lo standard di piano.

PLANIMETRIA CATASTALE CON EVIDENZIATO IL PERIMETRO DI INTERVENTO
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VIGENTEPIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO
Tavola B.3  DESTINAZIONI D'USO Scala 1:2500
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