
Deliberazione n.43 del 02/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Progetto di ampliamento del Garage San Marco a Piazzale Roma – Venezia. Autorizzazione ai  
sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003.

L'anno 2020 il  giorno 02 del   mese di  luglio  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 Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato 
dalla sala telepresence dalla sede del Comune ex Carbonifera.
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 35 2

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 22: 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, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, 
Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 13: Casson Felice, Faccini Francesca, Fiano Rocco, La Rocca Elena, Lazzaro Bruno, Pelizzato Giovanni, 
Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Renzo, Serena Ottavio, Visman Sara

Astenuti n. 0: 

Non Votanti n. 0: 



Seduta del 02 luglio 2020

Oggetto: Progetto  di  ampliamento  del  Garage  San  Marco  a  Piazzale  Roma  –  Venezia. 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della Legge Regionale n. 27 del 
7 novembre 2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, 

Premesso che:

• il 17/10/2011, con PG 2011/0430727, la società d’ingegneria Favero e Milan Spa, per 
conto di Veritas Spa e di Garage San Marco Spa ha presentato al Comune una proposta 
di “Piano Particolareggiato e Progetto Preliminare d’iniziativa pubblica P.U.1 - Area Aspiv 
S. Andrea”, finalizzata a consentire l’ampliamento del Garage San Marco, a Piazzale 
Roma, nell’area ad esso adiacente, su cui insiste la torre piezometrica dell’acquedotto, 
all’interno del complesso Immobiliare S. Andrea, utilizzato da Veritas come propria sede 
legale e operativa ove svolge attività afferente, tra l'altro, al Servizio Idrico Integrato;

• l’area interessata dal progetto di ampliamento era stata precedentemente ceduta a tale 
scopo da Veritas Spa a Garage San Marco Spa con contratto di compravendita stipulato 
il  27/07/2011 - Rep.n. 95200 Notaio Luigi Sandi di  Venezia, fatta eccezione per un 
mappale  allora  di  proprietà  del  Comune  di  Venezia  (Foglio  11,  Mappale  5689), 
corrispondente  alla  torre  piezometrica  dell’acquedotto,  successivamente  venduto  dal 
Comune a Veritas Spa con contratto di compravendita stipulato in data 12/11/2015 – 
Rep.n. 103685 Notaio Luigi Sandi di Venezia, per essere poi essere ceduto da Veritas 
Spa  a  Garage  San  Marco  Spa  una  volta  ottenuto  il  permesso  di  costruire  per 
l’ampliamento del garage, come da accordi fra le parti;

• Il 17/04/2012, a seguito di istruttoria e di alcuni incontri fra il Comune e i proponenti, la 
proposta è stata inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e Laguna (PG /2012/0152369 del 5/04/2012) per un parere preliminare, in 
considerazione del  fatto  che il  progetto interessava un ambito dichiarato  d’interesse 
culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs 42/2004 con decreto del Direttore 
della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 18/03/2008;

• il 14/06/2012 è pervenuta una nota della Soprintendenza (PG/2012/0255383) con cui 
la stessa segnalava di  non poter procedere con l’espressione del parere preliminare 
richiesto,  stante  il  vincolo  insistente  sull’area  e  sui  fabbricati  e  considerato  che  il 
progetto prevedeva la demolizione della torre piezometrica esistente. Nella stessa nota 
la Soprintendenza segnalava la possibilità per l’Amministrazione Comunale di richiedere 
alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto una revisione del 
vincolo;

• con decreto del Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del  Veneto  del  09/05/2014  è  stata  disposta  la  revoca  parziale  del  vincolo  sopra 
richiamato “relativamente all’immobile denominato Torre Piezometrica dell’Acquedotto”, 
aprendo  dunque  la  possibilità  di  procedere  con  la  demolizione  della  stessa  e  la 
realizzazione del progetto di ampliamento del garage;
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• in seguito alla revoca del vincolo sulla torre piezometrica, Garage San Marco s.r.l. ha 
sviluppato un nuovo progetto per l’ampliamento della struttura, apportando una serie di 
modifiche  alla  proposta  originaria  sulla  base  delle  indicazioni  della  Soprintendenza 
competente;

Considerato  che  il  progetto  di  ampliamento  del  Garage  San Marco  è  stato  fin  dall’inizio 
sviluppato  in  accordo  con  l’Amministrazione  comunale,  trattandosi  di  un’opera  che  riveste 
carattere  d’interesse  pubblico,  poiché  finalizzata  a  rafforzare  la  dotazione  di  parcheggi  a 
piazzale Roma, destinando anche parte dei posti  auto ai  residenti inseriti  nelle graduatorie 
comunali e riservando in via esclusiva i piani terra e primo dell’ampliamento rispettivamente a 
Veritas Spa, per le sue attività di servizio, e alla Cittadella della Giustizia, secondo gli accordi a 
suo tempo intercorsi fra la presidenza della Corte d’Appello di Venezia e il Comune;

Visto  il “Progetto di ampliamento del Garage San Marco a Venezia” (Allegato 1), elaborato 
dallo studio Mario Cucinella Architects per conto di Garage San Marco s.r.l., pervenuto con nota 
PG/2020/0086768  del  12/02/2020  e  successive  note  PG/2020/0091230  del  14/02/2020  e 
PG/2020/0112752 del 26/02/2020, e la proposta di “Convenzione” (Allegato 2), pervenuta 
con nota PG/2020/0118479 del 02/03/2020, come modificata e integrata dagli uffici comunali 
competenti, entrambi  allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, 
che prevedono, in sintesi:

• l’incremento di 12.932,4 mq dell’attuale superficie lorda dell’edificio (18.441,4 mq), con 
uno sviluppo su dieci piani, rispetto agli attuali nove;

• la realizzazione di 451 nuovi posti auto che andranno ad aggiungersi agli attuali 835 
posti;

• la  cessione  a  Veritas  Spa  dell’intera  superficie  di  ampliamento  al  piano  terra,  che 
ospiterà circa  42 nuovi posti auto, con accesso indipendente dal resto della struttura, 
alle  condizioni  stabilite  nel  contratto  di  compravendita  del  27/07/2011 e  successivi 
accordi fra le parti;

• l’obbligo  da  parte  di  Garage  San  Marco  s.r.l.  di  assegnare  30 posti  auto  in 
abbonamento annuale a  soggetti  individuati  dal  Comune,  alle  condizioni  e  prezzi 
praticati presso l’autorimessa comunale di Piazzale Roma;

• l’obbligo  da  parte  di  Garage  San  Marco  s.r.l.  di  riservare  l’intera  superficie  di 
ampliamento  al  primo  piano  (circa  39  nuovi  posti  auto)  all’attigua  Cittadella  della 
Giustizia, alle condizioni richiamate nello schema di convenzione allegato, fatte salve 
ulteriori o diverse pattuizioni fra le parti;

• l’installazione  sulla  copertura  di  pannelli  fotovoltaici  per  la  ricarica  delle  vetture 
elettriche e a copertura pressoché totale del fabbisogno energetico dell’edificio;

Datto  atto  che  tale  nuova  versione  del  progetto  è  stata  sottoposta  alla  valutazione  dei 
Comitati  tecnico-scientifici  per le Belle Arti e per il  Paesaggio del Ministero per i  beni e le 
attività culturali  e per il  turismo che, riuniti  in seduta congiunta in data 9/10/2019, hanno 
espresso all’unanimità un parere preliminare “favorevole in ordine al progetto di ampliamento  
del Garage San Marco” auspicando “un’ulteriore attenzione riguardo l’installazione dei pannelli  
fotovoltaici,  che  dovranno  essere  montati  in  modo  complanare,  verificandone  altresì  
l’adeguatezza cromatica, al fine di evitare la possibile alterazione dello skyline” e rimandando 
“alla competente Soprintendenza la verifica delle indicazioni ivi argomentate”;
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Dato atto ancora che:

• l’ambito  d’intervento  è identificato  catastalmente al  Fg.  11 del  N.C.E.U.,  Sezione di 
Venezia,  particelle  5688 e 5689 (area di  ampliamento) e al  Fg.  11, particella  1948 
(autorimessa esistente);

• nello strumento urbanistico vigente, Variante al Piano Regolatore Generale per la Città 
Antica (approvata con D.G.R.V. n. 3987 del 09/11/1999), il sedime dell’edificio esistente 
ricade  in  ambito  assoggettato  a  “Piano  Particolareggiato  n.4  -  Piazzale  Roma” 
(strumento  non  approvato),  mentre  l’area  di  ampliamento  ricade  in  ambito 
assoggettato a “Progetto Unitario - 1 Area Aspiv, S. Andrea”, con destinazione a “uffici 
direzionali, uffici per l’erogazione diretta dei servizi”;

• inoltre,  il  garage  esistente  è  classificato  come  “Nr  –  Unità  edilizia  novecentesca 
integrata nel contesto” ed individuato come standard n. 376 “d-Area per parcheggi”;

• gli strumenti urbanistici vigenti non prevedono la possibilità di ampliamento del Garage 
San Marco, né in termini di capacità edificatoria, né in termini di destinazione d’uso;

Ritenuto che, come già precedentemente rilevato, l’intervento proposto sia qualificabile quale 
opera di pubblica utilità, poiché:

• contribuisce  a  rafforzare  la  dotazione  di  parcheggi  a  servizio  della  Città  Antica, 
attualmente  del  tutto  insufficiente  a  soddisfare  le  necessità  di  residenti  e  attività 
economiche,  se  si  considera che le  ultime graduatorie  approvate dal  Comune (oggi 
decadute e in fase di nuova definizione) hanno lasciato inevase almeno 1500 richieste; 
infatti, il progetto prevede la realizzazione di 451 nuovi posti auto, vincolando inoltre 
l’assegnazione  di 30  posti  in  abbonamento  annuale a  soggetti  individuati  dal 
Comune, alle condizioni e prezzi praticati presso l’autorimessa comunale; 

• dà risposta adeguata alle  esigenze di  Veritas Spa di  disporre di  un’area riservata a 
parcheggio per la propria sede legale e operativa e alle pressanti necessità di dotare la 
Cittadella  della  Giustizia  di  posti  auto  a  condizioni  agevolate,  reiteratamente 
manifestate in passato dalla presidenza della Corte d’Appello di Venezia;

Ritenuto, per tali motivi, di approvare l’intervento ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della 
Legge  Regionale  07/11/2003  n.  27  “Disposizioni  generali  in  materia  di  lavori  pubblici  di 
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, che prevede: “ il Consiglio 
Comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici,  
opere pubbliche o di  pubblica utilità diverse da quelle  previste nello strumento urbanistico  
comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza  
necessità di approvazione superiore”;

Dato che  l’attuazione dell’intervento di  ampliamento del  Garage San Marco,  oggetto della 
presente deliberazione, sarà realizzato a totale cura e spese della società proponente;

Dato atto che la Corte d’Appello di Venezia – Conferenza Permanente Servizi distrettuale – si 
è espressa favorevolmente in merito al progetto e ai contenuti della convenzione nella seduta 
del 27/02/2020, come da verbale trasmesso con nota prot. 3500 del 28/02/2020 pervenuta 
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con PG/2020/120052 del 02/03/2020, depositata agli atti nel fascicolo informatico;

Visto
• i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espressi,  per  quanto  di  rispettiva 

competenza, dal Dirigente del Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico 
ed Isole e dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;

• 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 Venezia, Murano e Burano, 
per i seguenti motivi:

• secondo le valutazioni espresse in commissione consiliare dagli uffici comunali 
della  mobilità,  il  traffico  indotto  dalla  presenza  dei  nuovi  posti  auto  non 
comporta un’incidenza significativa rispetto all’attuale livello di traffico, anche 
in considerazione del tipo di sosta prevista (giornaliera e non oraria);

• inoltre,  con  delibera  n.  12  del  26  febbraio  2019,  il  Consiglio  comunale  ha 
confermato la ZTL per il centro storico prevedendo una tariffa per l’accesso, 
che garantirà una maggiore controllo del traffico sul ponte traslagunare;

• a fronte del modesto impatto previsto sulla viabilità, appaiono invece evidenti i 
benefici  derivanti  dall’ampliamento,  che consentirà di  disporre di  circa 100 
posti  auto  (su  un  totale  di  450)  per  finalità  esclusivamente  pubbliche, 
garantendo  spazi  adeguati  di  servizio  a  Veritas,  un’integrazione,  ancorché 
contenuta,  dei  posti  messi  a  disposizione  dei  residenti  attraverso  le 
graduatorie comunali, e, soprattutto, la soluzione definitiva del problema dei 
parcheggi  a  servizio  della  Cittadella  della  Giustizia,  costante  oggetto  di 
attenzione, negli ultimi anni, da parte della presidenza della Corte d’Appello;

• le affermazioni contenute nel parere della Municipalità in merito a possibili 
problemi  di  funzionamento  dell’acquedotto  in  fase  di  realizzazione 
dell’intervento,  non  sono  sostenute  da  alcuna  valutazione  tecnica.  Inoltre, 
esse  riguardano  gli  aspetti  esecutivi  dell’intervento,  che  dovranno  essere 
approfonditi  in  sede  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  non  hanno 
alcuna  attinenza  con  l’oggetto  della  presente  delibera,  che  si  limita  ad 
autorizzare l’opera sotto il solo profilo della compatibilità urbanistica;

• l’abbattimento  della  torre  piezometrica  è  indispensabile  alla  realizzazione 
dell’intervento, a prescindere dagli  aspetti  statici  che, ai  fini  della presente 
delibera, non appaiono determinanti;

• il progetto in esame, inoltre, come già precedentemente sottolineato, ha già 
ottenuto il parere preliminare favorevole degli organi preposti alla tutela dei 
beni culturali;

Sentite le commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

• autorizzare, ai fini urbanistici, il “Progetto di ampliamento del Garage San Marco a 
Venezia”, quale opera di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. 
n.  27  del  07.11.2003,  allegato  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e 
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sostanziale (Allegato 1);

• approvare  la  proposta  di  “Convenzione”  per  l’attuazione  dell’intervento,  anch’essa 
allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

• dare atto che il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico 
vigente, ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003;

• incaricare  la  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  recepire  nello 
strumento urbanistico l’incremento di 12.932,4 mq dello standard n. 376 “d - Area per 
parcheggi”;

• incaricare il direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, o suo 
delegato, di stipulare la convenzione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e 
integrazioni  non  sostanziali  che  si  rendano  necessarie  nell’interesse 
dell’Amministrazione; 

• autorizzare il dirigente dello Sportello Unico Edilizia a rilasciare,  dopo la stipula della 
convenzione, i titoli abilitativi necessari, sulla base dei progetti definitivi che saranno 
presentati da Garage San Marco s.r.l., con le prescrizioni contenute nella convenzione;

• stabilire  che,  qualora  in  sede  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  si  verifichino 
motivati scostamenti, in misura comunque non superiore al 5%, rispetto alle dimensioni 
previste  nel  progetto  allegato  alla  presente  delibera  (Allegato  1),  essi  non 
comporteranno variante urbanistica e, pertanto, non  richiederanno l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale;

• demandare alla Giunta Comunale l’approvazione di eventuali atti che regolamentino in 
dettaglio l’uso degli spazi di cui all’art 1 della convenzione, ove se ne rilevi la necessità.

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

ALLEGATI - Allegato_1__Progetto.pdf (impronta: 
5D13337B99740055BF87CB9CFCF507C7B4E6D5E254B536D3475645C47D4AEEFD)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
C203E7538DDEF436BB4A7173F3A6F45A428185E7422A9C5029D39A082A46543F)
- PARERE TECNICO (impronta: 
8EECFF54CC3927DC1446FB513A6B6FE67EBD525CF155B0392E7441F567885556)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
7D07143A3E11B445A65D35B95F4330FF31E21190496EB9708FD997059C1333F9)
- Parere Municipalità (impronta: 
6D243A74F91AA169353A400E98D5AEEBCDDF48F47A2EFD5F0B47DADBA34DDE43)
- Allegato emendamenti (impronta: 
BAA6F90FD9343E3CF00E9BE00A3205989D39273B37485F781EB99F2975A8495F)
- Pareri regolarità contabile emendamenti (impronta: 
0BEEF5CD738D32B139D41BFCB01F814E3C28E1B462EC2BDD0870A0FFD0361B29)
- Pareri regolarità tecnica (1) emendamenti (impronta: 
EEA6DBD65C6FD6FD383596C1603816832F7E42818419319C1F43DD6A99953FA2)
- Pareri regolarità tecnica (2) emendamenti (impronta: 
EEC36209C8C4002852E9D2C13E9B422419D173C8D2412ACEE7F38DB774240FDB)
- Allegato_2_Convenzione.pdf (impronta: 
447ECA4C039551867E4173440E6CA5B620318338AFBE83C92175897F23561C20)
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(Proposta di deliberazione n. 2020/29 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 Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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