
Deliberazione n.47 del 02/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Ampliamento del cimitero di Marghera per la realizzazione di un nuovo impianto di cremazione. 
Variante al Piano degli Interventi n. 70. Adozione.

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 26 11

Il Consiglio approva la deliberazione con il seguente esito:

Favorevoli  n.  25  :  Battistella  Luca,  Canton  Maika,  Centenaro  Saverio,  Cotena  Ciro,  Crovato  Maurizio,  Damiano 
Ermelinda, D'Anna Paolino, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, 
Lavini  Lorenza,  Lazzaro Bruno,  Onisto Deborah,  Pea Giorgia,  Pellicani  Nicola,  Rogliani  Francesca,  Rosato Valter, 
Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 1 : Scarpa Renzo



Seduta del 02 luglio 2020

Oggetto: Ampliamento del cimitero di Marghera per la realizzazione di un nuovo impianto 
di cremazione. Variante al Piano degli Interventi n. 70. Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Premesso che

• con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 
43 del 02.4.2015 è stata affidata a Veritas S.p.A. la gestione integrata dei servizi 
cimiteriali per il periodo 1/1/2015 - 30/09/2035;

• con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 
217 del 26.05.2015 è stato approvato lo schema del disciplinare tecnico relativo alla 
gestione  integrata  dei  servizi  cimiteriali,  successivamente  sottoscritto  in  data 
23.8.2016 (n. Rep. 18968);

• all’art. 6, il disciplinare prevede la predisposizione e realizzazione di un progetto di 
revamping  (ristrutturazione - adeguamento) dell'esistente impianto di  cremazione 
presso il cimitero di Marghera, a cura e spese del gestore;

• nel  “Piano  degli  investimenti,  delle  opere  pubbliche  e  degli  interventi  di 
manutenzione” per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017, approvato con delibera 
del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  comunale  n.  96  del 
29.05.2015,  è  previsto  l’intervento  C.I.  13778,  con  progetto  preliminare  già 
approvato  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  183  del  15.05.2015,  avente  ad 
oggetto l’adeguamento funzionale e sostituzione dei forni crematori, per un importo 
di Euro 2.483.745,02;

• successivamente all'approvazione di tale progetto, a causa della necessità di far 
fronte alla crescente domanda di servizi crematori, non solo da parte dei residenti  
ma  anche  di  consistenti  frazioni  d'utenza  afferenti  all'area  metropolitana,  si  è 
ritenuto insufficiente procedere con il  solo adeguamento funzionale dell’impianto 
crematorio di Marghera;

• per tale motivo il soggetto gestore - Veritas SpA - ha presentato all'Amministrazione 
comunale un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un 
nuovo impianto crematorio in luogo del revamping dell'impianto esistente;

• l'intervento  è  stato  conseguentemente  inserito  nel  “Piano  triennale  degli 
investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione” 2018/2020, e 
successivamente confermato nei Piani triennali 2019/2021 e 2020/2022, con il CI 
14114  avente  come  oggetto  “Realizzazione  nuovo  impianto  di  cremazione  a 
Marghera”, da finanziare con “Apporto di capitali di altri soggetti – Veritas SpA”, per 
un importo di Euro 5.700.000,00;

Dato atto che 
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• il progetto interessa aree di proprietà comunale ricadenti all'interno della fascia di 
rispetto del cimitero di Marghera, destinate dalla Variante al PRG per la terraferma 
a  “Vu  –  verde  urbano  di  progetto”  (art  47  NTSA)  e,  in  parte  minore,  a  “Zona 
residenziale di completamento C1.3” (art. 13 NTSA);

• conseguentemente,  si  rende  necessario  adottare  una  variante  al  Piano  degli 
Interventi (Variante al PRG per la terraferma) per assegnare all’area le destinazioni 
urbanistiche coerenti  con il  progetto di  realizzazione del  nuovo crematorio e dei 
parcheggi  di  pertinenza,  e  precisamente:  “F1  –  cimitero  di  progetto”  e  “P  - 
parcheggio di progetto”;

• è necessario,  inoltre,  adeguare la fascia di  rispetto cimiteriale per garantire una 
profondità  della  stessa  non  inferiore  a  cinquanta  metri  rispetto  all’ambito  di 
realizzazione del crematorio, coerentemente con le disposizioni di legge vigenti in  
materia;

Visto l'elaborato dal titolo “Variante al P.I. n. 70 per la realizzazione del nuovo impianto  
di cremazione a Marghera - TAVOLA UNICA – Scala 1:2.000”, allegato alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Dato atto che

• l’ULSS 3 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota 
prot. 539219 del 07.11.2017 ha espresso “parere favorevole all’ampliamento del  
cimitero  relativamente  alla  sola  area/zona  interessata  dalla  costruzione  
dell’impianto  crematorio  e  con  conseguente  modifica  della  fascia  di  rispetto  
cimiteriale  che  non  dovrà  essere  inferiore  a  50  metri  […]  Venga  comunque  
garantito,  il  rispetto  della  profondità  minima prevista  della  fascia  cimiteriale,  dai  
fabbricati residenziali esistenti come previsto dall’art. 28 della Legge nr. 166/2002”;

• la Regione Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con 
nota prot. 92377 del 26.02.2020 ha espresso “preliminare assenso …. al progetto  
di fattibilità tecnica della nuova area crematoria in argomento ….”, con precisazioni 
e specifiche da recepire in sede di attuazione dell’intervento;

Visti

• la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio”;

• il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie” e, in 
particolare, l’art. 338, come modificato dall’art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 
166;

Visto

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Urbanistica,  Sviluppo  del  Territorio  Centro  Storico  e  Isole,  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, 
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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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; 

Dato  atto  che,  nell’esprimere  il  proprio  parere  favorevole,  la  Municipalità  di 
Marghera  ha  formulato  alcune  osservazioni  che  riguardano  lo  sviluppo 
progettuale  dell’opera e non i  contenuti  della  presente delibera,  che prevede 
unicamente l’assegnazione della  corretta  destinazione  urbanistica  alle  aree e 
l’adeguamento  della  fascia  di  rispetto  cimiteriale.  È  comunque  opportuno 
sottolineare  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  già  tenuto  conto  che 
l’attivazione del Sistema di Monitoraggio Emissioni dell’impianto, richiamato nel 
parere della  Municipalità,  costituisce obbligo di  legge e che l’impianto dovrà 
essere  dimensionato  sulla  base  delle  previsioni  del  Piano  Regionale  sui 
Crematori  e,  comunque,  secondo  le  necessità  del  territorio  comunale  e 
metropolitano (tasso di mortalità e trend delle cremazioni);

Ritenuto, sulla scorta di quanto emerso nel dibattito in commissione consiliare, 
di procedere alla definizione del progetto dell’impianto attraverso un concorso 
di idee o di progettazione e con l’istituzione di un gruppo di lavoro misto tra 
Amministrazione Comunale  e  Municipalità,  prevedendo anche un incremento 
della capienza della sala del commiato rispetto a quanto previsto negli  studi 
progettuali preliminari;

DELIBERA

1. adottare la Variante n. 70 al  Piano degli  Interventi  (VPRG per la terraferma),  ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, come da elaborato dal titolo “Variante al P.I. n.  
70 per la realizzazione del nuovo impianto di cremazione a Marghera - TAVOLA  
UNICA – Scala 1:2.000”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1);

2. disporre l’adeguamento della fascia di  rispetto cimiteriale, come specificato nello 
stesso elaborato di  variante (Allegato 1),  coerentemente con il  parere espresso 
dall’ULSS 3 Dipartimento di  Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con 
nota prot. 539219 del 07.11.2017;

3. dare  atto  che,  dopo  l’adozione,  la  variante  sarà  sottoposta  al  procedimento  di 
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica o verifica facilitata di 
sostenibilità ambientale, secondo le indicazioni degli uffici regionali competenti;

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 e di svolgere 
tutte le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter di approvazione della stessa.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.
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ALLEGATI - Allegato 1.pdf (impronta: 
C67EE11858A899CA8CF9B5804535CA2A452B185829686ED41A203CC6DBE623B2)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
E393C781E10AE653871969DB74337866C609168BA55C30EDFFA2B3CE9E26E7D2)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
9CA6BB9FE159C7C4B55178E46F2519F89BAF2D6D8DD3D03E6CD91DA9B0F3975E)
- Parere Municipalità (impronta: 
27E814FEE8D8980BA9FA541A3859844F27CCDDA1CC815802D7A04B9EB3272961)
- Allegato emendamenti (impronta: 
66E0F9D4D2997A9AFAAE09C9F6F55F342122BEECE240D815D1979DEFC2520FB9)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
BFA88AA63336A612B3B312907A9FC83568D05C35A47B7C0D5ED9EC1BDFE48138)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
E08D513820D2B7F63D198488DE9B21C003CC2C1D411A853D89BDF6789DF79DFE)

(Proposta di deliberazione n. 2020/39 del 07/05/2020)
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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

RAFFAELE PACE ERMELINDA DAMIANO
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