
Deliberazione n.46 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. 3 per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento della Vetreria 
Fornasier a Murano

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 Vice Segretario Generale dott. Raffaele Pace presente 
presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.
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 la deliberazione con il seguente esito:

Favorevoli n. 30 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, 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,  Scarpa 
Alessandro, Senno Matteo, Serena Ottavio, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 1 : Scarpa Renzo



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.  3  per  il  progetto  di  ristrutturazione 
edilizia ed ampliamento della Vetreria Fornasier a Murano

Il Consiglio  Comunale

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

la  ditta  Fornasier  Luigi  s.a.s.  di  Fornasier  Fabio  &  C.,  con  sede  a  Murano in  Fondamenta 
Navagero 77, che svolge da due generazioni l’attività di produzione e vendita di manifatture in 
vetro,  per esigenze commerciali ed operative legate alla prosecuzione ed all’ammodernamento 
della vetreria ha necessità di  ristrutturare ed ampliare l’immobile dove è attualmente collocata 
l’attività;

la Variante al P.R.G. per l’Isola di Murano non consente in Zona Territoriale Omogenea di tipo 
“A” per gli edifici con specifica classificazione tipologica l’aumento del volume dei corpi edilizi 
esistenti e la modifica dei prospetti frontali degli edifici;

per  esigenze  commerciali  ed  operative  legate  al  ciclo  produttivo  l’azienda  ha  necessità  di 
ristrutturare il compendio immobiliare dove è collocata l’attività di produzione del vetro con la 
previsione di ampliare una parte degli immobili;

che  la  ristrutturazione  con  relativo  ampliamento  dei  volumi  esistenti  è  necessaria  per  la 
razionalizzazione dell’attività e per ottimizzare gli spazi legati alla produzione del vetro e alla 
commercializzazione dei prodotti dell’azienda anche in ragione ad un ampliamento dell’attività 
con l’assunzione di nuovi posti di lavoro.

Considerato che

in data 20.12.2019 (prot. 2019/642358) la ditta Fornasier Luigi s.a.s. di Fornasier Fabio & C. 
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. 49 del 11.02.2020  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 27.02.2020 (prot. 2020/114160) la ditta  ha presentato domanda di Sportello Unico ai 
sensi del DPR 160/2010 e Legge Regionale 55/2012 per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
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l'istanza  di  cui  sopra  è  stata  successivamente  integrata  in  data  27.02.2020  (prot. 
2020/114165) ed in data 18.03.2020 (prot. 2020/142628);

che in data 11.02.2020 (prot. 2020/0083692) è stata rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 
l’Autorizzazione paesaggistica per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento 
oggetto del presente provvedimento;

Preso atto

dei pareri degli Enti coinvolti deputati ad esprimersi ai sensi del DPR 160/2010 e dalla Legge 
Regionale 55/2012, nonché delle specifiche norme di settore:

• Comando dei Vigili del Fuoco (prot.U.0004654 del 19.02.2020):progetto conforme alle 
norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi;

• Comune  Venezia  –  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese  -  Servizio  Sportello 
Autorizzazioni  Acque  Reflue  (2020/159560  del  02.04.2020):  Autorizzazione  al 
trattamento acque reflue;

dell’istruttoria  urbanistico/edilizia  del  Responsabile  del  procedimento  (agli  atti  con  prot. 
2020/165776 del 07.04.2020);

Visti 

gli  elaborati  di  seguito  elencati,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
procedimento di cui all’oggetto:

• Relazione Tecnica;

• Bozza di Convenzione;

• Documentazione fotografica;

• P2-1 Piante Stato Attuale;

• P2-2 Prospetti Sezioni Stato Attuale;

• P2-3 Piante Stato Autorizzato;

• P2-4 Prospetti Sezioni Stato Autorizzato;

• P2-5 Piante Progetto;

• P2-6 Prospetti Sezioni Progetto;

• P2-7 Comparativa;

• P2-8 Prospetti Finiture;

• P2-9 Viste.

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);
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per  esigenze  commerciali  ed  operative,  legate  al  ciclo  produttivo  dell’azienda,  la  società 
Fornasier  Luigi  s.a.s.  di  Fornasier  Fabio  &  C.ha  necessità  di  ristrutturare  il  complesso 
immobiliare di sua proprietà con la previsione di ampliare una parte degli immobili attualmente 
esistenti nel compendio di proprietà.

Preso atto che 

il  progetto in questione, pur risultando in contrasto con le previsioni del vigente strumento 
urbanistico  generale,  è  coerente  con gli  obiettivi  dell’Amministrazione Comunale  in  quanto 
propone la salvaguardia e l’ampliamento di una attività già insediata nel territorio comunale;

il progetto risulta derogatorio all’articolo 11 delle NTA della VPRG per l’Isola di Murano (che non 
consente  in  Zona Territoriale  Omogenea di  tipo  “A”  l’aumento  del  volume  dei  corpi  edilizi 
esistenti e la modifica dei prospetti frontali  degli edifici) ai sensi dell’articolo 3 della Legge 
Regionale n. 55 del 31.12.2012 e dell’articolo 7 del DPR 160/2010;

l’ampliamento richiesto dall’azienda è pari a 262 mq a fronte di una superficie esistente di 570 
mq pari al 46% della slp esistente conforme alle disposizioni dell’art. 3 della L.R. 55/2012;

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 
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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.

DELIBERA

1. di  approvare,  ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  Regionale  55/2012  e  del  DPR 
160/2010, il progetto edilizio in deroga all’articolo 11 delle NTA della VPRG per l’Isola di 
Murano costituito dagli elaborati citati in premessa;

2. 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;

3. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire la 
procedura prevista dal DPR 160/2010 e della Legge Regionale 55/2012 conseguente al 
presente atto deliberativo;

4. 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 - Documentazione fotografica (impronta: 
BB45EA38AFCB839EF1A92D7029C2D0506C8C1855FD549C45B61BCE79FBE943C1)
- Bozza Convenzione (impronta: 
C1B997B41AB43C462E4ADC1B834CD9A012F08952F749A645D47BA5FD68564C32)
- P2-1-Piante-Stato-Attuale (impronta: 
B7469FC16FCBFFDB347B73FE4DD3D7D5B683EDD43F4EB9161560501691868863)
- P2-2-Prospetti-Sezioni-Stato-Attuale (impronta: 
31A6BD6A709C9E984619DDD86301B0E1F77785CAFD19F2DA46C5B6DF63EF1D41)
- P2-3-Piante-Stato-Autorizzato (impronta: 
BA4528E42502524CFF2BB6E77ABFEE736512F82AD02A84C82F2D4D8B027D5716)
- P2-4-Prospetti-Sezioni-Stato-Autorizzato (impronta: 
DA4198E8D7B839AA2CA35A47B564CE942CD51BFF772A1ED11C8997F8EB060167)
- P2-5-Piante-Progetto (impronta: 
248C0B15782E6E7999785632C624F6513B4B8546815F50AA67F81329105894C7)
- P2-6-Prospetti-Sezioni-Progetto (impronta: 
3C7C15E86259C5C0B67A587855FF414D43075233A6DB0AE58F1564D6767FA2FD)
- P2-7-Comparativa (impronta: 
5764752320479B853DC206B8AF9675659A65CB53BC6ADA580196D1EB0FBEA51B)
- P2-8-Prospetti-Finiture (impronta: 
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70B383AEDF3A5CDA2C231878AB6D8EC50558CC1F91E8CA710804CAC3FA98495F)
- P2-9-Viste (impronta: 
72DA4A6AECBD9B7427FC8F9395417C3B7C61CA61899F47205BB2D36E480893EC)
- Relazione tecnica (impronta: 
34AEB6887F2C560F6394CF229E34E5725E3E9242EFA0F6ED905D42EB1008887D)
- Dati personali (impronta: 
7947E55E8FEF545572049C0313E24F69C9A768F476C055AAE906EBE270A98455)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
ECF57AE09E1B2DF7B9F97981DB5DA1FBF0BF4048C4E58DE6597D54C049AFAB78)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
D6DF6C7F88789AB545023191CD1C92289D9AEE3BEC31C3793B03147C0A5CE2C2)
- Nota non pervenuto parere Municipalità Venezia (impronta: 
B3BB08F8F6B05B4F9CB963B42420DD55BB9EDDFBFA587A7E9AA297A57FFFC0DE)

(Proposta di deliberazione n. 2020/36 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 Vice Segretario Generale Il Presidente

RAFFAELE PACE ERMELINDA DAMIANO
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