
MUNICIPALITÀ' DI MARGHERA
Attribuzioni del Consiglio

Art. 4 e 5 del Regolamento Comunale della Municipalità

Deliberazione n. 8

Oggetto:  Parere  relativo  alla   strumento  urbanistico  costituito  dalla
proposta di  delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 7 maggio
2020 avente ad oggetto: “Ampliamento del cimitero di Marghera
per la realizzazione di un nuovo impianto di cremazione. Variante
al Piano degli Interventi  n. 70. Adozione.” e dal relativo allegato.

                                                                 Seduta del 23/06/2020

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

Alzetta Pierluigi X Montefusco Carmine X

Aprile Isabella X Naccari Roberto X

Bellan Gianmaria X Pegoraro Andrea X

Benin Nelvio X Rizzetto Marco X

Bettin Gianfranco X Rossato Giorgio X

D'Ambrosio Silvia X Scarpa Alvise X

Furiato Carla X Silotto Mario X

Giglio Dario X Vianello Andrea X

Gobbin Adriano X Zanon Pierluigi X

Marello Donatella X

15 4

   Presiede il  Presidente                                         Partecipa la responsabile
                                                                    del Servizio Attività Istituzionali     
       Gianfranco Bettin                 Patrizia Antoniazzi
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Deliberazione n. 8                                               Seduta del 23/06/2020
Prot. N.  266198  del  24/06/2020
CH/2020/8

Oggetto: Parere relativo alla  strumento urbanistico costituito dalla proposta
di delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 7 maggio 2020 avente
ad  oggetto:  “Ampliamento  del  cimitero  di  Marghera  per  la
realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di  cremazione.  Variante  al
Piano degli Interventi  n. 70. Adozione.” e dal relativo allegato.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERAIL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERA

 
Su proposta del Presidente della Municipalità;

Visto  il  Decreto  Legislativo  n.  267 del  18 agosto  2000 e  s.m.i.  avente  per
oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Marghera;

Vista la nota prot. n. 241253 del 08 giugno 2020 con la quale il Direttore della
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, ai sensi dell’articolo 23 comma 2
dello Statuto comunale, dell'art. 5 comma 1 lettera i) e dell’art. art. 6, commi 1 e 2
del Regolamento Comunale delle Municipalità, ha chiesto il parere di competenza del
Consiglio di Municipalità in ordine allo strumento urbanistico costituito dalla proposta
di  delibera  del  Consiglio  Comunale n.  39 del  7  maggio  2020 avente ad  oggetto:
“Ampliamento del cimitero di Marghera per la realizzazione di un nuovo impianto di
cremazione.  Variante  al  Piano  degli  Interventi   n.  70.  Adozione.”  e  dal  relativo
allegato.

Sentita la I° Commissione competente, che nella seduta del 16 giugno 2020
ha rinviato la proposta di deliberazione alla discussione del Consiglio di Municipalità.

   
Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Preso  atto  del  parere  di  regolarità  espresso  dalla  Dirigente  del  Settore
Decentramento Terraferma, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale
delle Municipalità;

         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);
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 • 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 manuten-
zione” per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017, approvato con delibera del Com-
missario 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 deli-
bera 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 rite-
nuto insufficiente procedere con il solo adeguamento funzionale dell’impianto cre-
matorio di Marghera;

 • per tale motivo il soggetto gestore - Veritas SpA - ha presentato all'Amministrazio-
ne 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 investenti,
delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione” 2018/2020, e successiva-
mente 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
• 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 resi-
denziale di completamento C1.3” (art. 13 NTSA);

• conseguentemente, si rende necessario adottare una variante al Piano degli Inter-
venti (Variante al PRG per la terraferma) per assegnare all’area le destinazioni ur-
banistiche coerenti con il progetto di realizzazione del nuovo crematorio e dei par-
cheggi 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 realiz-
zazione del crematorio, coerentemente con le disposizioni di legge vigenti in mate-
ria;

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’impian-
to 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
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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 par-

ticolare, 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 Ur-

banistica, 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;

Considerato che
• la Municipalità di Marghera ha già presentato un Ordine del Giorno nella scorsa Con-

sigliatura in merito al progetto del 2011 di Veritas
• L’ordine del giorno era stato votato all’unanimità con alcune prescrizioni riguardanti

emissioni, estetica dell’edificio, nuova sala del Commiato
                                  

Ritenuto di esprimere parere  favorevole  in merito  allo strumento urbanistico
costituito dalla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 7 maggio 2020
avente ad oggetto: “Ampliamento del cimitero di Marghera per la realizzazione di un
nuovo impianto di cremazione. Variante al Piano degli Interventi  n. 70. Adozione.” e
dal relativo allegato con le seguenti prescrizioni:

    • Il progetto deve utilizzare le migliori BAT (best available technologies)
disponibili sul mercato per il trattamento fumi con particolare attenzione ai Nox.

    • Il Sistema di Monitoraggio Emissioni non deve essere una opzione ma
parte integrante del progetto

    • Il dimensionamento dell’impianto deve essere chiarito e definito secondo
le  necessità  del  territorio  della  Città  di  Venezia  e  della  città  Metropolitana  e  le
previsioni del Piano Regionale sui Crematori

    • La sala del Commiato esistente è attualmente insufficiente ed ha una
capienza di posti a sedere di circa 50 persone. Nel nuovo progetto si valuti quindi la
possibilità di portare la capienza a circa 100 persone, anche attraverso un concorso di
idee e con l’istituzione di un gruppo di lavoro misto tra Amministrazione Comunale e
Municipalità. 

    • Lo stato di progetto attuale prevede che l’attuale impianto venga dismesso
al momento della messa in servizio del nuovo impianto. 

Atteso che la votazione, eseguitasi  nel  rispetto delle formalità di  legge con
l’assistenza degli/delle Scrutatrici/tori Pegoraro Andrea, Giglio Dario e Furiato Carla
ha  avuto il seguente esito:

Consiglieri/e presenti: n. 15          Votanti: n. 14            Favorevoli: n 14

Contrari: n.  //    Astenuti: n. //    Non votanti: 1 (Vianello Andrea)              

4

Comune di Venezia
Data: 24/06/2020, CH/2020/0000008



D E L I B E R A

     
 
Di  esprimere parere  favorevole sullo  strumento  urbanistico  costituito  dalla

proposta di  delibera del  Consiglio  Comunale n.  39 del  7 maggio 2020 avente ad
oggetto:  “Ampliamento  del  cimitero  di  Marghera per  la  realizzazione  di  un nuovo
impianto di cremazione. Variante al Piano degli Interventi  n. 70. Adozione.” e dal
relativo allegato con le seguenti prescrizioni:

    • Il progetto deve utilizzare le migliori BAT (best available technologies)
disponibili sul mercato per il trattamento fumi con particolare attenzione ai Nox.

    • Il Sistema di Monitoraggio Emissioni non deve essere una opzione ma
parte integrante del progetto

    • Il dimensionamento dell’impianto deve essere chiarito e definito secondo
le  necessità  del  territorio  della  Città  di  Venezia  e  della  città  Metropolitana  e  le
previsioni del Piano Regionale sui Crematori

    • La sala del Commiato esistente è attualmente insufficiente ed ha una
capienza di posti a sedere di circa 50 persone. Nel nuovo progetto si valuti quindi la
possibilità di portare la capienza a circa 100 persone, anche attraverso un concorso di
idee e con l’istituzione di un gruppo di lavoro misto tra Amministrazione Comunale e
Municipalità. 

    • Lo stato di progetto attuale prevede che l’attuale impianto venga dismesso
al momento della messa in servizio del nuovo impianto. 
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Il  Presidente Gianfranco Bettin

La Segretaria della Seduta Patrizia Antoniazzi

Deliberazione Protocollo n. 266198 del 24/06/2020
Pubblicata all'Albo della Municipalità e all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

25/06/2020

La responsabile del Servizio Attività Istituzionali
Patrizia Antoniazzi
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