
Deliberazione n.48 del 02/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, per la modifica 
della  classificazione  urbanistica  del  compendio  dell’attività  commerciale  Alì  in  via  Sirtori  a 
Marghera.Variante n. 63 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 
11/2004. 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 29 8

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 20: Battistella Luca, Canton Maika, Centenaro Saverio, 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. 1: Scarpa Renzo

Astenuti  n.  8:  Faccini  Francesca,  Fiano  Rocco,  Lazzaro  Bruno,  Pelizzato  Giovanni,  Pellicani  Nicola,  Rosteghin 
Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide

Non Votanti n. 0: 



Seduta del 02 luglio 2020

Oggetto: Accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, per 
la  modifica  della  classificazione  urbanistica  del  compendio  dell’attività 
commerciale Alì in via Sirtori a Marghera.Variante n. 63 al Piano degli Interventi, 
ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004. ADOZIONE

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica 

Premesso che

la società Ali SpA (P.IVA e C.F. 00348980285) con sede a Padova, è proprietaria del compendio 

sito a Marghera in via Sirtori individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Venezia al foglio 1 

mappale 1147 nel quale insiste un fabbricato a destinazione commerciale all’interno del quale è 

presente una media struttura di vendita;

tale compendio è classificato dalla Variante al P.R.G. per la Terraferma (approvata con D.G.R.V. 

n. 3905/2004 e 2141/2008) in parte come ZTO B3 – zona residenziale di completamento, in 

parte come ZTO V – verde attrezzato - e per una piccola parte come viabilità pubblica.

Preso atto che

il parcheggio dell’attività commerciale, che insiste sulla porzione di lotto classificato con ZTO 

V - verde attrezzato – esisteva già negli anni ’60 (ove prima del supermercato Alì era presente 

un concessionario Fiat) e che lo stesso è sempre stato utilizzato come area di parcamento per 

l’attività commerciale ivi insediata;

Alì,  che  esercita  l’attività  di  vendita  a  Marghera  da  più  di  30 anni,  non ha mai  avuto  la 

possibilità di ampliare l’attività in quanto lo scoperto di pertinenza è destinato per la maggior 

parte come area a standard soggetto a vincolo espropriativo;

l’Amministrazione comunale a seguito della classificazione dell’area a standard non ha mai 

manifestato la volontà di espropriare tale lotto per realizzare quanto previsto dalla Variante al 

P.R.G. per la Terraferma ne ha mai manifestato al proprietario l’intenzione di acquisire tale area 

per realizzare le previste strutture pubbliche.

Rilevato che 

l’area  a  parcheggio  risulta  indispensabile  per  il  mantenimento  dell’attività  e  che  l’azienda 

intende  consolidare  la  struttura  commerciale  con la  possibilità  di  ampliare  la  superficie  di 

vendita  consentendo  di  preservare  gli  attuali  livelli  occupazionali  e,  in  prospettiva,  di 
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incrementare gli addetti assunti nell’esercizio commerciale. 

Visto che

la  società  Alì  S.p.A  ha  presentato  in  data  11.07.2019  con  prot.  2019/0353300 

all’Amministrazione Comunale  la  proposta di  Accordo,  ai  sensi  dell’art.  6 L.R.  n.  11/2004, 

oggetto del presente provvedimento al fine di modificare la destinazione dell’area a parcheggio 

ed aumentare, mantenendo la stessa volumetria esistente, la superficie di vendita da 1.391 a 

1.780 mq.

Considerato che 

gli interventi di ammodernamento della struttura di vendita 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;

è  interesse  dell’Amministrazione  Comunale  favorire  il  sostegno  delle  attività  economiche 
presenti nel territorio comunale e che lo stesso rientra tra gli obiettivi prioritari della stessa 
(vedasi punto 2.2.4 delle Linee programmatiche di mandato 2015-2020);

l’azienda allegata all’istanza ha presentato una valutazione di stima del plusvalore generato dal 
cambio di destinazione di zona dell’area a parcheggio e per l’incremento della superficie di 
vendita pari a 460.000 euro e che la quota di beneficio pubblico è pari a 230.000 euro.

Considerato altresì che

nel mese di Ottobre 2019 Alì ha aperto un nuovo punto vendita a destinazione commerciale a 
Mestre in via Sforza;

al fine di approvvigionare tale struttura commerciale i mezzi pesanti sono costretti ad utilizzare 
via Sforza, che risulta essere una viabilità urbana sulla quale si affacciano per lo più immobili  
residenziali, creando evidenti disagi per i cittadini della zona;

l’Amministrazione Comunale intende garantire la sicurezza dei cittadini che transitano su via 
Sforza, ma allo stesso modo sostenere con una viabilità adeguata l’attività economica di Alì; 

si rende pertanto necessario realizzare una nuova viabilità tra via Sforza/via Bissagola e via 
Vallenari bis come evidenziato nell’elaborato E allegato al presente provvedimento;

l’ambito B evidenziato nell’elaborato E è in capo al Consorzio Bissuola come da delibera di 
Consiglio Comunale 40/2019 relativa al “Programma Integrato di Intervento nella Z.T.O. C2/9 
P.E.E.P. per l'attuazione del Nucleo N. 3 Bissuola Sud”.

Rilevato che

si rende necessaria garantire in tempi brevi la sicurezza dei cittadini con la realizzazione della 
nuova viabilità e che, tuttavia, per motivi gestionali non può essere garantita con tempi celeri 
dal Consorzio Bissuola per l’ambito di propria competenza;
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Alì si è resa disponibile a progettare e realizzare la viabilità principale dell’ambito A, nonché di 
anticipare e realizzare le opere dell’ambito B in capo al Consorzio Bissuola;

Alì  si  è  resa  disponibile  ad  utilizzare  l’importo  del  beneficio  pubblico,  integrando  quando 
necessario alla realizzazione del  nuovo tratto di  viabilità tra via  Sforza/via  Bissagola e via 
Vallenari bis (come evidenziato nell’elaborato E allegato alla presente deliberazione);

Alì  realizzerà  a propria  cure  e  spese la  viabilità  come da progetto  approvato  dalla  Giunta 
Comunale a cui saranno integrate le dovute polizze fidejussorie bancarie a garanzia dell’opera;

il Consorzio Bissuola sud garantirà all’Amministrazione comunale gli importi e le opere previste 
dal “Programma Integrato di Intervento nella Z.T.O. C2/9 P.E.E.P. per l'attuazione del Nucleo  
N. 3 Bissuola Sud” per le opere di urbanizzazione all’interno dell’ambito P.E.E.P. secondo la 
delibera di Consiglio Comunale 40/2019.

Ritenuto pertanto 

necessario procedere, per quanto riguarda l’immobile in oggetto, all’adozione di una specifica 

Variante urbanistica che modifica la destinazione dell’area a parcheggio da “ZTO V - verde 

attrezzato” a “ZTO B3 – zona residenziale di completamento” e contestualmente prevedere la 

possibilità di insediare una media struttura di vendita tra i 1500 e i 2500 mq;

necessario procedere, per quanto riguarda la nuova viabilità tra via Sforza/via Bissagola e via 

Vallenari bis, all’adozione di una specifica Variante urbanistica che preveda la destinazione a 

“viabilità di progetto”.

Atteso che

la modifica della Tavola della Variante al PRG per la Terraferma (Elaborato F) consistente nella 

riclassificazione di  zona della  porzione ovest  del  mappale  1147 identificato  al  foglio  1  del 

Comune di Venezia e l’introduzione di uno specifico perimetro che identifica tale mappale come 

media struttura di vendita tra i 1500 e i 2500 mq;

la modifica della Tavola della Variante al PRG per la Terraferma (Elaborato G) consistente nella 

riclassificazione di zona delle aree oggetto dell’intervento viabilistico tra Sforza/via Bissagola e 

via Vallenari bis identificando tale ambito come “viabilità di progetto”;

la  proposta  oggetto  del  presente provvedimento  risulta  compatibile  con le  disposizioni  del 

Piano di Assetto del Territorio il quale classifica gli ambiti oggetto di Variante come “Area di 

urbanizzazione consolidata” disciplinata dall’articolo 26 delle Norme Tecniche;

la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra via Sforza/via Bissagola e via Vallenari 
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bis sarà approvata, ai sensi del D.Lgs 50/2016, con specifico provvedimento da parte della 

Giunta Comunale che determinerà l’esatto importo dell’infrastruttura che dovrà essere recepito 

a bilancio in entrata ed uscita.

Visti 

gli  elaborati  di  seguito  elencati,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 

provvedimento di cui all’oggetto: 

• Allegato A1: Descrizione della proposta di accordo ed ambito di intervento;

• Elaborato  B1:  Localizzazione  dell’area,  vista  aerea,  Estratto  mappa,  Estratto  PRG, 
Estratto commercio;

• Elaborato B2: Rilievo dell’area;

• Elaborato B3: Planimetria con zonizzazione dell’area – stato di fatto – VPRG vigente;

• Elaborato B4: Planimetria con proposta di Variante Urbanistica e Variante del Piano delle 
strutture commerciali;

• Elaborato C1: Perizia di stima del beneficio pubblico;

• Allegato D1: Schema di accordo;

• Elaborato E: progetto di collegamento stradale tra via Vallenari bis e via Bissagola;

• Elaborato F: modifica della Variante al P.R.G per la Terraferma relativamente all’ambito 
del compendio Alì di Marghera;

• Elaborato G: modifica della Variante al al P.R.G per la Terraferma relativamente alla 
nuova viabilità tra via Sforza/via Bissagola e via Vallenari bis.

Vista inoltre

la deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 34 

del 20.03.2015, relativa alla “Definizione dei criteri e determinazione del beneficio pubblico per 

accordi  pubblico-privati  ai  sensi  dell’art.  6 delle  L.R.  11/2004 e per  interventi  di  interesse 

pubblico da realizzare attraverso il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 e 16, 

comma 4 lettera d-ter, del DPR 380/2001”;

la Perizia di Stima allegata alla presente deliberazione quale allegato C1 nella quale si stabilisce 

che  a  fronte  dell’intervento  il  plusvalore  generato  a  seguito  della  trasformazione  è  pari  a 

460.300  euro  e  pertanto  il  contributo  straordinario  da  corrispondere  all’Amministrazione 

Comunale è pari a 230.000 euro cioè il 50% del  plusvalore generato dalla trasformazione;

il parere di congruità alla determinazione del plusvalore per la realizzazione dell’intervento in 

oggetto a firma del dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime 

della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali (prot. 2020/0120623 del 02.03.2020).

Dato atto altresì che

l’adozione  del  presente  provvedimento  è  stata  preceduta  da  forme  di  consultazione,  di 
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partecipazione e di concertazione avviate contestualmente alla presentazione alla Municipalità, 

ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e del combinato disposto degli articoli 23 

dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità.

Sentite

le commissioni consiliari competenti.

Visto

il parere della Municipalità competente espresso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale e 

dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità.

Vista

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

paesaggio” e, in particolare, l’articolo 6 “Accordi tra soggetti pubblici e privati”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’articolo 11 “Accordi integrativi o sostitutivi 

del provvedimento”.

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 tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Direttore della Direzione Servizi al 

Cittadino ed Imprese 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.

Visto

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

D E L I B E R A

1. di recepire la Proposta di Accordo Pubblico – Privato ai sensi del comma 3, articolo 6 

della  Legge  Regionale  del  23 aprile  2004,  n.  11,  relativa  al  compendio  dell’attività 
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commerciale Alì  in via Sirtori a Marghera e  che tale Proposta di Accordo presenta i 

caratteri del rilevante interesse pubblico per le ragioni indicate in premessa;

2. di adottare, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme 

per  il  governo  del  territorio  e  in  materia  di  paesaggio”,  la  Variante  al  Piano  degli 

Interventi  n.  63  consistente  nella  modifica  urbanistica  del  compendio  dell’attività 

commerciale  Alì  in  via  Sirtori  a  Marghera  e  contestuale  introduzione  nel  piano 

commerciale di una superficie di vendita di 1780 mq nonché della riclassificazione a 

ZTO “viabilità di  progetto” del sedime relativo alla nuova viabilità tra via Sforza/via 

Bissagola e via Vallenari bis ;

3. prima dell’approvazione della variante relativa all’ introduzione nel piano commerciale di 

una  superficie  di  vendita  di  1780 mq andranno sentite  le  associazioni  di  categoria 

relative alle attività commerciali;

4. di prendere atto che l’esatto importo dell’infrastruttura dovrà essere recepito a bilancio 

in entrata ed uscita dopo l’approvazione del progetto viabilistico da parte della Giunta 

Comunale;

5. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire 

tutte le procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo della Variante al Piano 

degli Interventi n. 46, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 11/2004;

6. di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e città sostenibile, o 

suo  delegato,  di  sottoscrivere,  in  forma  di  atto  pubblico,  a  nome  e  per  conto 

dell’Amministrazione  Comunale  di  Venezia,  l'Accordo  pubblico-privato  con  facoltà  di 

apportare  le  eventuali  modifiche  o  integrazioni  non  sostanziali  che  si  rendessero 

necessarie nell’interesse dell’Amministrazione Comunale;

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

ALLEGATI - All. A1 - descrizione della proposta di accordo (impronta: 
0F41051314491089E7F6659CFCA49DBDA77C92F4E3DD764E73E25F4C68693B22)
- Elab. B1 - localizzazione dell'area, estratti vari (impronta: 
600A8BC3233570B5C55901721A4E5F104B951714C41F2DBABAE9631D6F7BCAF7)
- Elab. B2 - rilievo dell'area (impronta: 
D1F2870F1A65DC4F56408430A89A123B7E70C86298B20998460B0FA98A2C1091)
- Elab. B3 - planimertria con zonizzazione dell'area stato di fatto - p.r.g. 
vigente. (impronta: 
81CE2324B1E8345E6DE614E985C402D6A96565252352F8A39515401A0C8BE6A6)
- Elab. B4 - planimertria con proposta di variante urbanistica e variante del 
piano commerciale (impronta: 
7BADA413A46987511DE940F4E1BD44C22BD08CD6ED910AA7FE95AF9F1BD3494A)
- Elab. C1 - perizia di stima (impronta: 
0ECF0290A81F19B0D10EE8F2425685C5AFE494992083FCB1B0EB7973039B42D3)
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- Elab. F - Variante ZTO (impronta: 
D486D89369C7409C6FD6FA1CC5E9034BCB47B93E21733FA480349B73A5EEE37A)
- Elab. G - Variante viabilita (impronta: 
627E80B5EE838ACA2D2EE7A3A72B1A44D37025CFA962F275B09C32E0372CE3A8)
- Elab. E - progetto collegamento stradale via Vallenari bis e via Bissagola 
(impronta: 64C0A39F9494FFE4563EE5221033A45463C58B621E81A21D80B2FA1F03C7D0E6)
- Parere regolarità Direzione Servizi al Cittadino ed Imprese (impronta: 
BEDC2A4DB3888A5F9A10EE23292E908756FE31D0FB0C5996A8DCA7B122D7D35A)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
5F2AE70673D634E6EE1DBDEBEC922D5EF4530DAC6332C34D8300BC0E41CD621A)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
13FA12F8F387F3551E47F25554865F17C5C5D0CE5EED58F5C20F3BB74F245C0E)
- Deliberazione Municipalità Marghera (impronta: 
529B9F4F32822B255880BE740EF7CD9DAC28019F5043CB9F4384D1C99B0A2D1E)
- Deliberazione Municipalità Mestre (impronta: 
C8EB907AA581E574C9340DDC417A08E017CA74CBD794F25D07511480E0041D72)
- Controdeduz parere municipalita Mestre e Marghera (impronta: 
1C2E11346C8B59AC9D6D677402A915370981629E2FAF7CAFB6919BD19139A3DC)
- Emendamenti presentati (impronta: 
222D324006C49B5CFD0FBB78E22E097D8613947F8C6F696D7B92345CA991378E)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
40F2CF66F1B38E83B1A8555FF708D0F5285EF2A1768D5DAC2D318F1EF7754B69)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
3DBB68E284C9D07E81114BE0F94853DDEDBEBBD3B64AEC216BC149D290B2E0B8)
- All. D1 - schema accordo (impronta: 
DD579D83F521AAFA8D2F33F203BCDD9068A1DFAB596D4D7A0DE75A5B603865F0)

(Proposta di deliberazione n. 2020/34 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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