
Deliberazione n.44 del 02/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 e Legge 
Regionale 55/2012, art. 4 per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento Autofficina 
meccanica Franzoi a Mestre.

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 31 6

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 31 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Casson Felice, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, 
Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Formenti 
Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, 
Pea Giorgia,  Pelizzato Giovanni,  Pellicani  Nicola,  Rogliani  Francesca, Rosato Valter,  Rosteghin Emanuele,  Sambo 
Monica, Scano Davide, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 02 luglio 2020

Oggetto: Procedura  di  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  ai  sensi  del  D.P.R. 
160/2010  e  Legge  Regionale  55/2012,  art.  4  per  il  progetto  di  ristrutturazione 
edilizia ed ampliamento Autofficina meccanica Franzoi a Mestre.

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

l’Autofficina meccanica Franzoi, con sede in via Castellana 300 a Mestre, che opera da anni nel 
settore dell’assistenza e riparazione veicoli ed è un punto di riferimento per molti clienti nel 
raggio di diversi chilometri,  per esigenze commerciali ed operative legate alla prosecuzione ed 
all’ammodernamento dell’officina ha necessità di ristrutturare ed ampliare l’immobile dove è 
attualmente collocata l’attività;

tali interventi di ammodernamento sono necessari per la prosecuzione e per l’ottimizzazione 
dell’attività anche in ragione ad un ampliamento dell’attività con l’assunzione di nuovi posti di 
lavoro.

Considerato che

che  in  data  25.06.2019  (prot.  2019/320710),  integrata  in  data  05.08.2019  (prot. 
2019/395200) la società ha presentato istanza di Ammissione a procedura di "Sportello Unico" 
ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012, per il progetto in oggetto; 

con Delibera di Giunta Comunale n. 302 del 24.09.2019 l’istanza in oggetto è stata ammessa 
alla  procedura  di  cui  al  DPR 160/2010 ed è  stato  dato  mandato  agli  uffici  competenti  di 
esperire quanto necessario in attuazione di suddetta Delibera di Giunta Comunale;

in data 13.12.2019 con PG 2019/629522 la ditta Autofficina meccanica Franzoi ha presentato, 
mezzo portale SUAP, il progetto di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 
160/2010 e Legge Regionale 55/2012;

in data  17.01.2020   (con prot.  2020/0032397) è stata convocata la Conferenza dei Servizi 
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990 così  
come modificati dal D.Lgs 127/2016, per l’approvazione del provvedimento in oggetto;

i lavori della predetta Conferenza dei Servizi si sono conclusi con esito positivo e sono stati 
trascritti  nel  verbale  prot.  2020/000548  del  18.02.2020 di  cui  si  è  trasmessa  copia  agli 
Enti/Uffici invitati.
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Atteso che 

il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria sopracitato, allegato alla presente deliberazione 
costituisce, ai sensi di legge, adozione del provvedimento di Variante al Piano degli Interventi;

il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria e gli elaborati sottoelencati sono stati depositati 
a disposizione del pubblico presso la Segreteria Generale del Comune di Venezia, per dieci 
giorni consecutivi e precisamente dal 20.02.2020 al 01.03.2020;

dell’eseguito  deposito  è  stata  data  immediata  notizia  al  pubblico  mediante  avviso,  affisso 
all’Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti;

durante il periodo di pubblicazione e nei venti giorni successivi, e precisamente fino alla data 
del 23.03.2020, non sono pervenute osservazioni.

Visti

gli elaborati allegati alla domanda di ammissione a procedura di “Sportello Unico” di seguito 
elencati e costituenti parte integrante e sostanziale per presente provvedimento:

• Relazione tecnica;

• Bozza di Convenzione;

• Documentazione fotografica;

• Computo metrico opere di urbanizzazione;

• Elaborati stato di fatto;

• Elaborati progetto;

• Elaborati comparativa;

• Render;

• Elaborato invarianza idraulica;

• Relazione  invarianza idraulica.

Considerato che 

il  sostegno delle attività economiche presenti nel territorio comunale rientra tra gli obiettivi 
prioritari dell’Amministrazione Comunale (vedasi punto 2.2.4 delle Linee programmatiche di 
mandato 2015-2020);

Preso atto che 

il progetto in questione, pur risultando in contrasto con le previsioni del vigente Piano degli 
Interventi, è coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, in quanto propone la 
salvaguardia e l’ampliamento di una attività produttiva già insediata nel territorio comunale;
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l’intervento è compatibile con l’area circostante in quanto il compendio risulta già urbanizzato e 
inserito in un ambito ove sono già presenti altre attività produttive;

l’ampliamento richiesto dall’azienda è pari a 225 mq a fronte di una superficie esistente di 250 
mq e che il progetto prevede il reperimento di adeguati spazi a standard a parcheggio ed a 
verde;

il  progetto  risulta  in  variante  al  Piano  degli  Interventi  ai  sensi  dell’articolo  4  della  Legge 
Regionale  n.  55  del  31.12.2012  e  del  DPR  160/2010  e  quindi  è  soggetto  a  contributo 
straordinario previsto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001 da 
corrispondere in aggiunta agli oneri concessori dovuti.

Visto 

il  DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino della disciplina sullo  
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge  
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” che  prevede  la 
possibilità,  in  occasione  della  presentazione  di  un  progetto  edilizio  in  contrasto  con  la 
strumentazione urbanistica del Comune e riguardante una attività produttiva, di attivare l’iter 
procedurale di “snellimento”, che si realizza tramite Conferenza di Servizi, e che si conclude 
con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una Variante al Piano degli Interventi;

la legge Regionale Veneto 55/2012 inerente le procedure urbanistiche semplificate di sportello 
unico per le attività produttive in attuazione del DPR 160/2010;

la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 14.05.2015 inerente le procedure di sportello unico 
per le attività produttive;

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

Visti

il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Sviluppo del 
Territorio e Città Sostenibile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Direttore  della  Direzione  Finanziaria  ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi che costituisce adozione 
del progetto edilizio e della variante urbanistica al Piano degli Interventi;

2. di approvare, ai sensi del DPR 160/2010 e della Legge Regionale 55/2012, articolo 4, 
comma 6  il  progetto  edilizio  e  la  variante  al  Piano  degli  Interventi  costituita  dagli 
elaborati citati in premessa;

3. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di sottoscrivere 
in forma di atto pubblico la Convenzione di Attuazione autorizzando eventuali modifiche 
non sostanziali al testo della “Bozza di Convenzione”, in sede di sottoscrizione, con lo 
scopo di definirne più precisamente i contenuti;

4. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire la 
procedura prevista dal DPR 160/2010 e da quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 
della Legge Regionale 55/2012 conseguente al presente atto deliberativo;

5. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del 
sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 23, comma 1, del 
D.lgs. 33/2013;

Il presente impegno deliberativo non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Relazione tecnica (impronta: 
AA1275FBB4307C643C8A59C1BC99F715645933C4F14F1BD4853F561BA9586454)
- Bozza Convenzione (impronta: 
D13EAEE0ADECCC4A2679BF18DE8B0821030A15426282F74FDF0B7C474F2D372D)
- Documentazione Fotografica (impronta: 
4EBDCC52EF488D179152CC7CCAE13BD72E6373702B9D2467AC1E7990DDEE9530)
- Elaborati Stato fatto (impronta: 
9050760E3D63A93060681E2206744E33DBA3B50068D40A51F36B95432C74BF86)
- Elaborati Progetto (impronta: 
2F1DB498BD8019BA4A45528C4EAC154388282343BE85ED3496902211599FBE2C)
- Elaborati Comparativa (impronta: 
AF311AACFE37C481F8D3A762B76EDFDBE3DE3562FB880F2A077003A48C40F260)
- Elaborato Invarianza idraulica (impronta: 
AC8F26E3D3617AE2E402750CF5FF7FDCD405829D235710207C1D1C69246B2043)
- Relazione Invarianza Idraulica (impronta: 
8DAE2EC4698689CECE12AC71D9E8AD44A7633BA21D49F8F4181D6F39B5D17B79)
- Render (impronta: 
1EC559F82A927D891E0C715A901AB265A36D28312B3E304D70937659962B7BC7)
- Computo metrico opere urbanizzazione (impronta: 
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0E9DC556A28F0823750E0A773407737F4BEEAC57851FF10DD24B38B883440508)
- Verbale CdS SUAP Franzoi (impronta: 
D2F5A0B4DFC643155BBD199C85551326EE0AD98296FCAD60D39C556D14593739)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
486AEC264CEFD09B700DF4CB058423788DFAF75362FC0D8165829DA1632C174F)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
4E02BF9AFE2CB7806D9E66CEF53B3BDC7DB88382589AEC9970166671D9C870EE)
- Parere Municipalità (impronta: 
61783006615C56A5AD1C24CE02219D9737EA9A57E51B53214965F1F1FE834426)

(Proposta di deliberazione n. 2020/35 del 10/03/2020)
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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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