
Deliberazione n.38 del 04/06/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Cessione di un terreno ubicato nell’isola del Lido, in prossimità di via Morandi, a favore della 
società e-distribuzione S.p.A. per la realizzazione di un locale adibito a cabina per la fornitura di 
energia elettrica e posa di un trasformatore e costituzione delle relative servitù di passaggio e di  
elettrodotto – riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265 
del 27/07/1934.

L'anno 2020 il  giorno 04 del   mese di  giugno 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 32 5

Il Consiglio approva la deliberazione con il seguente esito:

Favorevoli n. 20: Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, 
Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, 
Visentin Chiara

Contrari n. 5: Casson Felice, La Rocca Elena, Scarpa Renzo, Serena Ottavio, Visman Sara

Astenuti n. 0: 

Non Votanti  n.  7:  Faccini  Francesca, Fiano Rocco, Lazzaro Bruno, Pelizzato Giovanni,  Pellicani  Nicola, Rosteghin 
Emanuele, Sambo Monica



Seduta del 04 giugno 2020

Oggetto: Cessione di un terreno ubicato nell’isola del Lido, in prossimità di via Morandi, a 
favore della società e-distribuzione S.p.A. per la realizzazione di un locale adibito 
a  cabina  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  posa  di  un  trasformatore  e 
costituzione delle relative servitù di passaggio e di elettrodotto – riduzione della 
fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Gestione  del  Patrimonio  di  concerto  con  l’Assessore 
all’Urbanistica.

Premesso  che  nell’ambito  del  c.d.  Federalismo  Demaniale,  ex art.  56  bis  D.L.  69/2013, 
convertito in legge con modificazioni dalla L. 98/2013, il Comune di Venezia ha acquisito la 
proprietà di un immobile denominato “Ex campo addestramento militare San Nicolò al Lido di  
Venezia” – sito al Lido di Venezia, in prossimità di via Selva e via Morandi, allora identificato al 
Catasto Terreni al Foglio 22, mappali 118 e 152, in forza del decreto del Direttore Regionale del 
Demanio prot. n. 2019/830-RI/DR-VE del 31/05/2019.

Atteso che:

• nell’ambito del Federalismo Demaniale, ai sensi dell’art. 56 bis D.L. 69/2013, convertito 
in legge con modificazioni dalla L. 98/2013, e dell’art. 5, comma 5, comma 1, lettera e), 
e comma 4, D.Lgs. 85/2010, sono trasferibili agli Enti territoriali i soli beni immobili 
facenti parte del Patrimonio dello Stato;

• sono pertanto esclusi dall’attribuzione a titolo gratuito agli Enti territoriali, tra gli altri, i 
beni necessari agli usi governativi e i beni immobili dichiarati di interesse culturale ai 
sensi degli artt. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004;

• l’eventuale trasferimento in proprietà di questi ultimi, infatti, può avvenire solo ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 85/2010 “nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e 
dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con  
i  contenuti  di  cui  all'articolo  112,  comma  4,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del  
paesaggio”, da sottoscriversi con l’Agenzia del Demanio e il Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo;

• l’Agenzia  del  Demanio,  allora  proprietaria  del  bene,  con  nota  prot.  14488  del 
26/08/2014, ha presentato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
l’istanza per la verifica dell’interesse culturale, tra gli altri,  dell’immobile denominato 
“Ex campo addestramento militare San Nicolò al Lido di Venezia”, sopra descritto;

• il  Ministero per i  beni e le  attività culturali  e per il  turismo, nel provvedimento del 
28/10/2014, non ha dichiarato di interesse culturale detto immobile;

• a seguito della mancata dichiarazione di interesse culturale, l’Agenzia del Demanio ha 
trasferito  il  compendio  in  proprietà  al  Comune  di  Venezia,  emanando  il  decreto  di 
attribuzione sopra indicato.

Premesso, inoltre, che:

• l'Amministrazione  Comunale  con Delibera di  Giunta  n.  240 del  17 ottobre  2017 ha 
approvato un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della 
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qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano anche 
provvedimenti  di  limitazione  del  traffico  veicolare,  in  linea  con  quanto  definito  nel 
“nuovo  Accordo  di  programma  per  l’adozione  coordinata  e  congiunta  di  misure  di  
risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, approvato 
dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta n. 836/2017 e condiviso nel Tavolo 
Tecnico Zonale della Città Metropolitana;

• nell’ambito  di  dette  politiche  di  contenimento  dell’inquinamento  atmosferico  e  di 
sviluppo di una mobilità sostenibile, l’Amministrazione Comunale, in accordo con AVM 
S.p.A, ha inteso convertire il sistema di trasporto pubblico locale nelle isole di Lido e di 
di Pellestrina utilizzando autobus elettrici;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 15/01/2019, è stato pertanto approvato il 
Progetto Definitivo finalizzato alla realizzazione opere di elettrificazione per il sistema di 
trasporto pubblico locale con autobus elettrici al Lido di Venezia, predisposto da AVM 
S.p.A..

Considerato che, al fine di dare attuazione al progetto anzidetto, è necessaria la realizzazione 
di  opere  finalizzate  alla  ricarica  degli  accumulatori  di  alimentazione  degli  autobus  elettrici 
mediante appositi punti di ricarica collocati presso i capolinea degli autobus medesimi.

Preso atto che la soc. e-distribuzione ha reso noto al Comune di Venezia che:

• a seguito della richiesta di AVM SpA, in merito agli allacciamenti di media tensione per 
l’alimentazione  dei  punti  di  ricarica  degli  autobus  elettrici,  sono  state  eseguite  le 
necessarie verifiche sulla rete esistente ed è stata riscontrata una criticità nell’area 
nord del Lido;

• la  soluzione  tecnica  individuata  per  risolvere  detta  criticità  prevede,  tra  l’altro,  di 
trasformare,  in  loco,  la  tensione  da  20  a  10kV  attraverso  l’installazione  di  un 
trasformatore e realizzazione di una cabina elettrica per l’insediamento delle necessarie 
apparecchiature di sezionamento e protezione.

Considerato  che la  soc.  e-distribuzione,  al  fine  di  permettere  l’installazione  dei  suddetti 
impianti, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di poter acquistare una porzione di circa 
400 mq del terreno facente parte del compendio “Ex campo addestramento militare San Nicolò 
al  Lido  di  Venezia”,  in  considerazione  del  preminente  interesse  pubblico  all’attuazione  del 
progetto di elettrificazione del sistema di trasporto pubblico locale.

Tenuto conto che il terreno individuato tra le proprietà del Comune di Venezia risulta essere 
l’unico che risponda alle esigenze di e-distribuzione in merito all’ubicazione rispetto alla rete 
esistente e alle esigenze tecniche manifestate, benché ricompreso all’interno della fascia di 
rispetto del cimitero di San Nicolò;

Rilevato che per le nuove costruzioni da realizzarsi in detti ambiti è necessario il preventivo 
parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 
1265 del 27/07/1934.

Preso atto che l’ULSS 3 Serenissima, sentita per il rilascio del parere di competenza, con nota 
P.G. n. 2019/392225 del 02/08/2019, ha espresso “parere favorevole alla realizzazione di una 
cabina elettrica all’interno della fascia cimiteriale (50 m) in via Morandi, in sostituzione della 
cabina  esistente  ricadente nella  medesima fascia,  in  considerazione che tale  opera riveste 
carattere di interesse pubblico”.

Atteso che il terreno facente parte del compendio “Ex campo addestramento militare San 
Nicolò al Lido di Venezia”, richiesto in acquisto dalla soc. e-distribuzione, è ora identificato al 
Catasto Terreni del Comune di Venezia, al Foglio 22, particella 423, della superficie catastale di 
mq 397.

Considerato che il Servizio Stime del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e 
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Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, con perizia P.G. n. 2019/551064 
del 31/10/2019, ha stimato in Euro 18.976,00 il valore dell’area suddetta da cedere.

Preso atto che, con nota PG/2019/629097 del 13/12/2019, l’Agenzia del Demanio, sentita 
per il rilascio dell’attestazione di congruità ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 85/2010, 
ha ritenuto congruo l’importo Euro 18.976,00, quale corrispettivo per la vendita dell’immobile 
in argomento.

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 85/2010, la quota del 25% delle 
risorse nette derivanti dall’alienazione dei beni acquisiti dal Comune di Venezia nell’ambito del 
Federalismo Demaniale dovrà essere devoluto all’Erario dello Stato.

Atteso, inoltre, che, per la messa in opera degli impianti sopra descritti, si rende necessario 
costituire a favore del fondo in cessione una servitù di passaggio pedonale e carraio gravante 
sul mappale 422, di proprietà del Comune di Venezia, al fine di garantire l’accesso al lotto in 
argomento  da  via  Morandi  e,  sul  medesimo  sedime,  la  costituzione  di  una  servitù  di 
elettrodotto inamovibile relativa alla linea MT e bt connesse alla futura cabina elettrica, a fronte 
di un indennizzo forfettario definito in Euro 100,00, il tutto meglio rappresentato nell’elaborato 
grafico allegato alla presente deliberazione.

Considerato che la soc. e-distribuzione s.p.a., con nota P.G. 2020/28938 del 16/01/2020, ha 
accettato le condizioni indicate dal Comune di  Venezia, con nota P.G. n.  2019/642586 del 
20/12/2019, per la vendita del lotto in argomento oltre che per la costituzione delle suddette 
servitù.

Ritenuto  che il  preminente  interesse  pubblico  sottostante  alla  cessione  del  terreno  in 
argomento alla soc. e-distribuzione – affinché vi  possano essere le condizioni tecniche per 
l’attuazione di un sistema di trasporto pubblico locale con autobus elettrici al Lido di Venezia e 
nell’isola di  Pellestrina di  cui  alla deliberazione di  Giunta comunale n. 1 del 15/01/2019 – 
consenta di procedere alla vendita diretta dello stesso alla Società richiedente, tanto più che, 
sotto il profilo economico, il prezzo di vendita stabilito dagli Uffici del Comune di Venezia è 
stato ritenuto congruo dall’Agenzia del Demanio.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di alienare il terreno facente parte del 
compendio “Ex campo addestramento militare San Nicolò” della superficie  di  mq 397, sito 
nell’isola del Lido di  Venezia,  in prossimità di  via  Morandi  e censito al  Catasto Terreni del 
Comune  di  Venezia,  al  Foglio  22,  particella  423,  mediante  vendita  diretta  alla  società  e-
distribuzione S.p.A. – con sede legale a Roma, in via Ombrone n. 2, P.IVA 05779711000 – al 
prezzo di Euro 18.976,00, oltre alle spese notarili e ai derivanti oneri fiscali.

Ritenuto,  inoltre,  di costituire,  a  favore  del  fondo  da  cedere,  una  servitù  di  passaggio 
pedonale e carraio gravante sul limitrofo mappale 422, di proprietà del Comune di Venezia, al 
fine  di  garantire  l’accesso da via  Morandi  e,  sul  medesimo sedime, la  costituzione di  una 
servitù  di  elettrodotto  inamovibile  relativa  alla  linea  MT  e  bt  connesse  alla  futura  cabina 
elettrica, a fronte di un indennizzo forfettario definito in Euro 100,00.

Ritenuto, infine, di ridurre, ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934, la fascia di 
rispetto cimiteriale riferita al cimitero di San Nicolò al Lido di Venezia ai fini della realizzazione, 
da parte di e-distribuzione S.p.A., di una cabina di trasformazione con i relativi elettrodotti 
nonché della posa di un trasformatore di energia elettrica, tenuto conto del parere favorevole 
espresso dall’ULSS 3 Serenissima con nota P.G. n. 2019/392225 del 02/08/2019.

Dato atto che il terreno in argomento è ricompreso nella voce “Immobili di modico valore” del 
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2020 – 2022, approvato unitamente al Bilancio di 
previsione  per  il  medesimo  triennio  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  83  del 
19/12/2019, all’interno della quale sono ricompresi i beni immobili da dismettere aventi un 
valore stimato inferiore ad Euro 30.000,00.

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Valorizzazione Beni 
Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, del 
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Dirigente del Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole della Direzione 
Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e di regolarità contabile del Direttore della Direzione 
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Visto il Regolamento per la gestione dei beni immobili.

Visto il Regolamento di contabilità.

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

a) di disporre la riduzione della zona di rispetto cimiteriale in corrispondenza dell’area destinata alla 
realizzazione della  suddetta opera come riportato  nell’Allegato 1 “Zona di  rispetto cimiteriale 
vigente e variante, evidenziata nella Tavola B3 – Destinazioni d’uso della VPRG per l’isola del Lido”;

b) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’alienazione  del  terreno  della 
superficie di mq 397 facente parte del compendio “Ex campo addestramento militare San 
Nicolò”,  sito  nell’isola  del  Lido di  Venezia,  in  prossimità di  via  Morandi  – individuato al 
Catasto Terreni del  Comune di  Venezia al  Foglio 22, mappale 423 –  mediante vendita 
diretta alla società e-distribuzione S.p.A. – con sede legale a Roma, in via Ombrone n. 2, 
P.IVA 05779711000 – al prezzo di Euro 18.976,00, oltre alle spese notarili e ai derivanti 
oneri fiscali;

c) di approvare la costituzione, a favore del fondo da cedere di cui al precedente punto, di una 
servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul limitrofo mappale 422, di proprietà del 
Comune di Venezia, al fine di garantire l’accesso da via Morandi e, sul medesimo sedime, la 
costituzione di una servitù di elettrodotto inamovibile relativa alla linea MT e bt connesse 
alla futura cabina elettrica, a fronte di un indennizzo forfettario definito in Euro 100,00;

d) di dare atto che il  terreno oggetto di vendita di  cui  al punto b) e il  sedime oggetto di 
costituzione delle  relative  servitù  di  cui  al  precedente punto c)  sono meglio  identificati 
nell’elaborato grafico allegato alla presente deliberazione – Allegato 2;

e) di dare mandato agli uffici competenti a dare esecuzione a quanto sopra previsto nei punti 
precedenti,  compresa  la  vendita  e  la  sottoscrizione  del  contratto  di  compravendita, 
autorizzando fin  da subito  e-distribuzione a presentare  l’istanza per  il  rilascio  del  titolo 
edilizio,  anche  finalizzato  alla  preventiva  valutazione  da  parte  della  Soprintendenza 
competente in materia paesaggistica, permettendo agli Uffici di adeguare la localizzazione 
dell’ambito di intervento di cui all’Allegato 2 a fronte di eventuali prescrizioni espresse dalla 
Soprintendenza.

ALLEGATI - Allegato 1 (impronta: 
03E8E8C43F92FBD92541C378DC75869A8816F72EE5FD83662274DB066BE30F99)
- Allegato 2 (impronta: 
BBEDBF1A4DE543D312B6406C2785AA140ABA7E4E52647E5E410FF69F77A1B9C2)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
34BEAD1B51CA73801B91C656AFF6CD169595A138E66F35F1D4102194136276AA)
- PARERE TECNICO (impronta: 
AE453EFCC98AF9FA7C9CA61B12017609EEBC6E9AEFE6D12C1E5DFBCB18A2282A)
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- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
4AC26B09F8FEA8FC73DECFF72751248CF17BE937DC7BB935675A364DBD20F85A)
- 1_1591214742_NotaParereMunic.pdf (impronta: 
08E87E0EF636B10A71B869B69D25D6B7BCE294826CDC99770C81E46804DB4992)
- Allegato emendamenti (impronta: 
2E09D441F0385F6377FA2E530D740E36BF4AD518ABB75ED02895DCD1F7862B12)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
3CBD005F15BBF7274FB4DF193DCFD0746C93692151A033D59F5D133461CEAB30)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
6615433F5AEA48F420308ECE6DFF2568F8BCF8F39733DD55D7BE8F7FDB46C209)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
B132AD032DE983C487B5EC8B26291803D145DAACF6351AE552C91AAB8A7FFEBA)

(Proposta di deliberazione n. 2020/6 del 23/01/2020)
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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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