
Deliberazione n.42 del 25/06/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Provvedimenti per la riqualificazione e il rilancio dell’isola del Lido.Adozione Variante n. 53 al 
Piano degli Interventi per le aree dell’Ospedale al Mare, della Favorita, per le fasce di rispetto 
cimiteriali e per l’arenile del Lido.

L'anno 2020 il  giorno 25 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 ordinaria.
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 28 9

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 18: 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, 
Giusto Giovanni, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Senno Matteo, Visentin Chiara

Contrari  n.  10:  Faccini  Francesca,  Fiano  Rocco,  Lazzaro  Bruno,  Pelizzato  Giovanni,  Pellicani  Nicola,  Rosteghin 
Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Renzo, Visman Sara

Astenuti n. 0: 

Non Votanti n. 0: 



Seduta del 25 giugno 2020

Oggetto: Provvedimenti  per  la  riqualificazione  e  il  rilancio  dell’isola  del  Lido.Adozione 
Variante n. 53 al Piano degli Interventi per le aree dell’Ospedale al Mare, della 
Favorita, per le fasce di rispetto cimiteriali e per l’arenile del Lido.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica,

Premesso che

• il  Documento del Sindaco per il  Piano degli  Interventi,  illustrato al  Consiglio 

Comunale il 15 giugno 2016, nel fissare gli obiettivi specifici per le diverse zone 

che  costituiscono  il  cuore  delle  centralità  urbane  di  terraferma  e  insulari, 

definisce per l’isola del Lido, tra l’altro, i seguenti indirizzi:

◦ rilanciare la ricettività di alto livello;

◦ attrarre il turismo metropolitano, sfruttando il sistema di mobilità integrata; 

◦ valorizzare il sistema turistico legato alle spiagge; 

◦ rilanciare  le  funzioni  legate  all’aeroporto  e  all’eliporto  e  riqualificare  gli  

ambiti di servizio ad essi collegati; 

◦ trasformare l’ex Ospedale al Mare con destinazioni non solo residenziali, ma  

anche legate al sanitario e al benessere;

• con deliberazione n. 215 del 15 luglio 2019, la Giunta comunale ha ratificato il 

Protocollo  di  Intesa  sottoscritto  il  14  giugno  2019 tra  la  Regione  Veneto,  il 

Comune di Venezia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti 

Investimenti  Società  Gestione  Risparmio  S.p.A  per  la  riqualificazione  e 

rivitalizzazione dell’area dell’ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia, ritenendolo 

“conforme agli indirizzi generali dell’Organo, relativi all’area del Lido di Venezia”, 

giacché persegue i seguenti obiettivi:

◦ il potenziamento del sistema infrastrutturale;

◦ il rilancio socioeconomico del territorio in un’ottica di sostenibilità 

ambientale, prevedendo in tal senso investimenti anche sul turismo;

◦ la lotta al degrado e la rivitalizzazione delle diverse aree della città di 

Venezia;

◦ la promozione del sistema educativo per lo sviluppo della cultura e dei 
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talenti;

◦ l’implementazione dei livelli standard dei servizi sanitari e sociali;

 l’obiettivo comune evidenziato nella citata deliberazione è “la riqualificazione e 

rivitalizzazione  complessiva  del  Lido,  mediante  un  insieme  coordinato  di  

iniziative sinergiche anche in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in  

data 9 maggio 2007 - fra vari soggetti,  tra i  quali  la Regione del Veneto, il  

Comune di Venezia e l’Azienda ULSS 12, ora ULSS 3 Serenissima - avente ad  

oggetto  la  disciplina  delle  modalità  di  riqualificazione  dell’Isola  del  Lido  

realizzata, fra gli  altri  obiettivi,  attraverso la valorizzazione delle aree dell’ex  

Ospedale  al  Mare  e  il  miglioramento  dei  Servizi  Sanitari,  ipotizzandosi  una  

gamma  di  possibili  destinazioni  d’uso,  fra  cui  quella  turistico-ricettiva  e  

residenziale,  ferma  restando  la  garanzia  del  contestuale  mantenimento  e  

miglioramento dei servizi sanitari esistenti”;

• tale  provvedimento  costituisce  occasione  ed  impulso  ad  una  nuova  lettura 

urbanistica del comparto nord dell’isola del  Lido, che comprenda, oltre all’ex 

Ospedale al Mare e alle spiagge, le aree limitrofe della Favorita e di via Cipro;

Preso atto che

• l’Ospedale al Mare del Lido di Venezia è stato definitivamente chiuso nel 2003 e 

le funzioni sanitarie, ivi svolte, sono state trasferite all’Ospedale SS. Giovanni e 

Paolo di Venezia e all’Ospedale all’Angelo di Mestre;

• nell’area dell’Ospedale al Mare del Lido è stato mantenuto un presidio sanitario, 

attualmente ubicato nell’edificio denominato “Padiglione Rossi”, di proprietà del 

Demanio, in concessione all’Azienda ULSS 3 Serenissima;

• nel  2008  l’ULSS  e  l’Agenzia  del  Demanio  avevano  ceduto  la  proprietà  del 

complesso dell’ex Ospedale al Mare al Comune di Venezia per consentire l’avvio 

di un programma di riqualificazione, con esclusione dell’area sulla quale insiste il 

“Padiglione Rossi”, che è rimasta di proprietà demaniale;
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• nel  2013  Cassa  Depositi  e  Prestiti  Investimenti  Società  Gestione  Risparmio 

S.p.A (CDPI SGR) ha acquistato dal  Comune di  Venezia il  complesso dell’ex 

Ospedale al Mare;

Considerato che

• in attuazione del Protocollo d’Intesa sopra richiamato, Cassa Depositi e Prestiti 

Investimenti  SGR (CDPI  SGR)  ha sviluppato  e  presentato  pubblicamente  un 

progetto  preliminare  di  riqualificazione  dell’ex  Ospedale  al  Mare  del  Lido, 

attraverso  la  realizzazione  di  un  complesso  turistico-ricettivo,  di  una  scuola 

internazionale di turismo e di un centro benessere privato aperto al pubblico, 

nonché la valorizzazione della spiaggia antistante al complesso in coerenza con i 

valori  ambientali  propri  del  luogo  (Allegato  1:  “La  riqualificazione  dell’ex 

Ospedale al Mare - Lido di Venezia”);

• il  progetto interessa anche il  “Padiglione Rossi”,  attualmente in  concessione 

all’ULSS,  che  lo  utilizza  con  attività  distrettuali  (poliambulatorio,  presidio  di 

primo  soccorso,  talassoterapia  e  psammoterapia)  e  un’area  di  proprietà 

dell’Azienda ULSS, adiacente al complesso e attualmente non utilizzata, ubicata 

tra via Marco Polo e via dell’Ospizio Marino;

• il fine del progetto è anche quello di mantenere e migliorare il servizio sanitario 

esistente attualmente svolto nel “Padiglione Rossi”, attraverso la realizzazione di 

una  nuova  struttura  con  le  caratteristiche  richieste  dalle  autorità  sanitarie 

competenti, garantendo comunque la continuità del servizio;

• il progetto di riqualificazione prevede anche il restauro del Teatro Marinoni e 

della  Chiesa  ubicati  all’interno  del  complesso  immobiliare  e  la  garanzia  di 

mantenimento della funzione pubblica;

Considerato inoltre che

 nell’ambito del processo partecipativo per la redazione del nuovo Piano degli 

Interventi,  avviato  dall’Amministrazione  nell’ottobre  2016,  il  Consiglio  della 
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Municipalità di Lido Pellestrina ha trasmesso (PG 2017/0214475 del 5 maggio 

2017) la  propria  delibera n.  9 del  29 marzo 2017 “Piano degli  Interventi  – 

Proposte e Progetti”,  contenente una serie di  proposte provenienti  da singoli 

cittadini  e  associazioni  “i  quali  rappresentano  proposte  concrete  e  di  sicuro  

interesse per il progresso del territorio delle isole di Lido e Pellestrina”, affinché 

possano esserne valutati la fattibilità, l’interesse pubblico e la coerenza con il 

Documento del Sindaco;

 la delibera della Municipalità contiene, fra le altre, le proposte del “Forum per 

l’area dell’ex Ospedale al Mare” riguardanti il recupero urbano e ambientale del 

complesso della Favorita come area verde urbana, mirate alla riapertura alla 

cittadinanza di un comparto ritenuto di interesse strategico, oltre che sociale e 

culturale, per il quale si auspica l’utilizzo per attrezzature sportive e attività di 

aggregazione sociale;

Considerato ancora che 

 a più riprese gli abitanti e i proprietari di immobili siti nel comparto tra via Cipro, 

riviera San Nicolò e via Paolo Manuzio, area ricompresa nella fascia di rispetto 

del cimitero di San Nicolò, hanno chiesto di adeguare tale vincolo che insiste, di 

fatto, su di un’area urbana densamente abitata, da ultimo con una “Proposta di 

progetto di variante urbanistica e valorizzazione dell’area adiacente al cimitero  

cattolico/ebraico e confinante con via Cipro e via Morea al  Lido di  Venezia”, 

pervenuta nell’ambito del  già citato processo partecipativo per  il  Piano degli 

Interventi (si tratta delle proposte PG 2017/0135313, PG 2017/0135635 del 20 

marzo 2017, PG 2017/0138334 del 21 marzo 2017, PG 2017/0144674 del 24 

marzo 2017 e PG 2017/0215131 del 5 maggio 2017);

 tale proposta è stata fatta propria anche dalla Municipalità di Lido e Pellestrina, 

con la già citata deliberazione di Consiglio n. 9 del 29 marzo 2017 “Piano degli 

Interventi – Proposte e Progetti”;

 la  Vprg  vigente  per  l’isola  del  Lido,  approvata  con  Delibera  della  Giunta 

Regionale  del  Veneto  (DGRV)  n.1848  del  23/06/2000  e  DGRV  n.  1347  del 
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25/05/2001, prevede la rilocalizzazione delle attività produttive e commerciali 

presenti nelle zone di rispetto del cimitero del Lido (art. 64 delle Norme tecniche 

speciali di attuazione);

 appare opportuno modificare la Vprg, riconoscendo le opportunità previste dalle 

sopravvenute disposizioni di legge (settimo comma dell’art. 338 del Tuls, come 

modificato  dall’art.  28  della  Legge  1  agosto  2002,  n.  166,  Disposizioni  in 

materia di infrastrutture e trasporti), che stabiliscono: “All’interno della zona di 

rispetto  [cimiteriale] per  gli  edifici  esistenti  sono  consentiti  interventi  di  

recupero  ovvero  interventi  funzionali  all’utilizzo  dell’edificio  stesso,  tra  cui  

l’ampliamento  nella  percentuale  massima  del  10  per  cento  e  i  cambi  di  

destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo  

comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”;

Ritenuto, per tutti i motivi sopra espressi, di procedere ad un adeguamento delle 

previsioni urbanistiche per gli ambiti in esame;

Visto il “documento di Variante Urbanistica” predisposto dalla Direzione Sviluppo del 

Territorio  allegato  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 

(Allegato 2);

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

materia di paesaggio” e, in particolare, l’art 18 “Procedimento di formazione, efficacia 

e varianti del Piano degli interventi”;

Dato atto che  la presente delibera comporta variante al Piano degli  Interventi  e, 

specificatamente,  alla  VPRG  per  l’isola  del  Lido,  approvata  con  DGRV  1848  del 

23/06/2000 e DGRV 1347 del 25/05/2001 e al Piano dell'Arenile dell'Isola del Lido, 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 12/04/2018;

Visto

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

Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000;
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• il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Direttore  della  Direzione 

Finanziaria, 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);

Ritenuto non condivisibile il parere della Municipalità di Lido Pellestrina, per i 
seguenti motivi:

• la  proposta  di  delibera  in  oggetto  intende  adeguare  gli  strumenti 
urbanistici  di  riferimento,  definendo  gli  obiettivi  generali  degli 
interventi di riqualificazione, le corrette destinazioni urbanistiche delle 
aree,  le  quantità  edificatorie  massime,  nonché  le  prescrizioni  e  gli 
indirizzi per i successivi approfondimenti progettuali;

• ciò appare indispensabile per fornire a CDPI SGR un quadro normativo 
di  riferimento  certo  su  cui  sviluppare  il  progetto  di  riqualificazione 
dell’ex Ospedale al Mare;

• solo  sulla  base  di  tale  quadro  sarà  possibile  condurre  tutti  gli 
approfondimenti  necessari,  compresi  quelli  cui  la  municipalità  fa 
riferimento  (servizi  sanitari,  mobilità  ecc.),  anche  con  il  necessario 
coinvolgimento  dell’Ulss  (peraltro  già  consultata  fin  dalla  fase  di 
stesura della documentazione preliminare in corso di elaborazione da 
parte di CDPI SGR);

• inoltre,  dopo  l’adozione  della  variante,  dovranno  essere  definite  le 
intese  con il  Demanio  e  la  Regione (e  quindi  l’Ulss),  come previsto 
dall’art. 28 della legge regionale 11/2004;

• infine,  per  quanto  riguarda  il  tema del  coinvolgimento  dei  cittadini, 
oltre alle attività preliminari già condotte (presentazione pubblica degli 
studi  progettuali  e commissioni  consiliari  e di  municipalità di  esame 
della  delibera),  dopo  l’adozione  della  variante  si  aprirà 
necessariamente  una  fase  di  approfondimento  e  partecipazione 
pubblica,  con  la  pubblicazione  della  documentazione,  l’acquisizione 
delle osservazioni e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Sentite le commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1) adottare, ai sensi dell’art.  18 della L.R. 11/2004, la “Variante n. 53 al Piano 

degli Interventi per le aree dell’Ospedale al Mare, della Favorita, per le fasce 

di rispetto cimiteriali e per l’arenile del Lido”, come da “documento di Variante 

Urbanistica” allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale 
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(Allegato 2);

2)  dare  atto  che,  dopo  l’adozione,  dovranno  essere  raggiunte  le  intese  previste 

dall’art. 28 della L.R. 11/2004, relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di 

proprietà di enti regionali;

3) dare atto che, dopo l’adozione, la Variante n. 53 al  Piano degli  Interventi  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, di avviare le 

intese con gli Enti competenti ai sensi dell’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 Ipotesi progettuale CdP.pdf (impronta: 
3D386EE1DDA0428FD866D09ACC4CD42F510A685647A1899DFA87E17CC0C3E764)
- Allegato 2 Documento di Variante Urbanistica.pdf (impronta: 
D78CC3D3029BBB9341C3521064C706FED258F3BDA29979B43C9D7C2B6D049D9A)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
37188F203984D0D8DF00013354EB9FA09980CF9BC49421425DB1E59D83AD8EEF)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
7F7E6CFA9FF76371D6DEC883B39B2A43DDF60AA9B9BC2E36F2EC006B23C5D154)
- Parere Municipalità (impronta: 
A65B3378CBA9CDDA3EC405F4E1790CA983AC6934F9A75E5ECE0B96BB8A20C446)
- Emendamenti presentati (impronta: 
E49EB248E5193B51A5A70C5F3B51A2D99203C4B7314D09FD2C224C303DED4E99)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
0DA77DBCE1C5899BAD4BF2E2CF6B69C2CFCBD1732F205D0809A6294A3E236BAD)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
7C74042376E36865D52BE4FF643EB21889ACAB4F1CB57FAAB6C924019A3942E5)

(Proposta di deliberazione n. 2020/20 del 21/02/2020)
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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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