
1

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO (Sub A1)

Il comparto oggetto di proposta di variante urbanistica è situato a Marghera (VE) in

Piazzale Sirtori n° 28 ed è di proprietà della ditta ALI’ S.p.A .

Si tratta della zona posta a nord-ovest di Marghera, ai bordi della “città giardino” ed in

prossimità del grande quartiere residenziale “Cita”.

L’area è ubicata in un importante snodo stradale costituito da via Durando, via Paolucci,

via Calvi e via Trieste, che mette in comunicazione Mestre-Marghera e la provinciale Sp

32 “Miranese” in direzione Chirignago, Spinea e Mirano.

Catastalmente il lotto è individuato al Fo. 1 mappale 1147, e presenta una conformazione

abbastanza irregolare. Confina a sud con la viabilità urbana (via Paolucci e rotatoria di

Piazzale Sirtori), ad est con il quartiere residenziale “Cita”, a nord e nord – ovest con la

scuola di infanzia “Giovanni Paolo I” ed a sud-ovest con via Sirtori.

Sulla porzione a sud–est del lotto vi è il fabbricato principale a destinazione commerciale,

il cui primo impianto risale al 1958 su progetto presentato da FIAT per una concessionaria

d’auto e che, successivamente all’acquisto da parte di ALI, eseguite una serie di

ristrutturazioni ed accorpamenti, hanno portato l’edificio alla situazione attuale.

La realizzazione del piazzale oggi destinato a parcheggio privato del supermercato,

esisteva già ai tempi della concessionaria FIAT. Appena acquistato il fabbricato ed il lotto

ALI’ nel 1989 chiese ed ottenne una Autorizzazione (Prot. N° 4334/89 del 25 luglio 1989)

per interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato e riordino del parcheggio in

oggetto.

Originariamente l’intera zona era stata classificata come zona residenziale semintensiva,

ma dal 1982 su una parte dell’area è stato posto un vincolo prima di Istruzione (verde

pubblico di pertinenza della limitrofa scuola materna) e successivamente di Verde

attrezzato parco e giochi.

Ali S.p.a. esercita l’attività di vendita in media struttura, a Marghera da più di vent’anni, su

di una superficie di vendita di mq 1391. Fino ad oggi non è stato possibile ampliare

l’attività in quanto lo scoperto di pertinenza - sempre utilizzato di fatto come parcheggio

del supermercato- è per una buona parte destinato a verde attrezzato (art. 56 NTA). Tale

vincolo, sia pure con modifiche, è stato reiterato per oltre 20 anni senza che

l’Amministrazione comunale avesse ad intervenire con l’esproprio. Ciò lascia intendere
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che tale vincolo non risponde più ad un interesse pubblico attuale e che l’Amministrazione

non intende acquisire le aree medesime per realizzare le previste strutture pubbliche.

D’ altra parte, l’area di che trattasi risulta indispensabile per il mantenimento delle attività

in atto (media struttura di vendita che, a sua volta, costituisce attività di interesse pubblico

ormai consolidata, nell’ ambito del tessuto sociale di Marghera).

Per contro, sebbene il vincolo preordinato all’esproprio sia posto da oltre trent’anni,

l’Amministrazione non ha mai manifestato alcun interesse alla sua attuazione, non avendo

definito alcun progetto sull’area o previsto l’accantonamento delle risorse necessarie. In

riferimento alla compatibilità con il P.A.T. Il comparto si trova all’interno dell’area di

urbanizzazione consolidata; mentre dal punto di vista commerciale rientra all’interno del

Centro urbano L.R. 50/2012.

Lo strumento urbanistico vigente è la Variante del Piano Regolatore Generale per la

Terraferma, adottata con delibera di C.C. 16/1999 e approvata con D.G.R.V n. 3905 del

03.12.2004 e successive varianti.

Il comparto è oggi suddiviso in tre distinte zone territoriali omogenee:

- ZTO “Viabilità e fasce di rispetto stradale” per mq 495 a sud-ovest del lotto in

prossimità dell’entrata. Art. 61 delle N.T.A dell’ex P.R.G.

- Z.T.O. “V” verde attrezzato(parco gioco) per l’ambito posto a nord-ovest

dell’area in oggetto per un totale di mq 1.986;

Tali aree sono disciplinate dall’art. 56 delle NTA dell’ex PRG.

L’articolo destina tali ambiti all’uso diretto da parte del pubblico ed al gioco dei

bambini. È prescritta la sistemazione esclusivamente a verde alberato, prati,

specchi d’acqua, con percorsi interni esclusivamente pedonali, con la sola

eccezione:

- parcheggi a raso, prescritti nella misura minima di 0.025 mq/mq

- manufatti di servizio attinenti alla funzionalità del parco

H max = 4 ml;

Ut = 0,004 mq/mq

- Z.T.O “B3” residenziale di completamento per la porzione posta a sud-est su

cui sussiste il fabbricato commerciale.
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Gli art. 6 ed 8 delle NTA dell’ex P.R.G disciplinano tale zona.

Come definito dall’art. 6 tali zone sono denominate “zone residenziali di

completamento ed espansione” e rappresentano le parti di territorio edificate con

caratteristiche sufficientemente definite.

L’art. 8 disciplina le modalità di intervento in tali aree.

In particolare per le zone B3 sono ammessi i seguenti parametri urbanistico -

edilizi:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 070 mq/mq;

- altezza dell’organismo edilizio (H max) : 12,50 ml;

- distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml;

- distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml;

- distanza dalle strade (Ds): 5 ml;

Per gli edifici esistenti è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione di pari

Sp ed è ammesso inoltre l’ampliamento fino al raggiungimento di detta Sp.

In tali aree è possibile edificare la residenza, attività direzionali, servizi alle

persone, comprensive delle attività commerciali quali esercizi di vicinato e medie

strutture di vendita, attrezzature collettive oltre ad alcune tipologie di strutture

ricettive (alberghi, pensioni, motels, residenze turistico-alberghiere e strutture extra

alberghiere).

Situazione del comparto ad oggi:

Zona bianca (strada e parcheggi) 495,00 mq

zona a verde (V) 1.986,00 mq

Zona B3 4.563,00 mq

Indice Utilizzazione fondiaria (U.f.) 0,70 mq/mq

Massima capacità edificatoria ( mq 4.563 x 0.70) 3.194,00 mq

Superficie coperta stato di fatto

(edificio commerciale mq 2.494 + 53,70 palazzina) 2.548,00 mq

Capacità edificatoria residua 646,00 mq

Distanza tra fabbricati (Df) 0 -10 ml

Distanza dai confini (Dc) 0 - 5 ml

Distanza dalle strade 5 ml
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Superficie di vendita attuale dell’immobile commerciale: 1.391 mq

- il proponente ha presentato, in data 17.11.2014, un’osservazione nell’ambito del

procedimento di formazione del P.A.T. (Prot. N° 499759), con la quale si richiedeva

la rimozione della classificazione urbanistica dell’area e la rimozione del vincolo di

destinazione d’uso a verde pubblico, con il riconoscimento della destinazione

dell’area a parcheggio pertinenziale; ha inoltre presentato un’ulteriore osservazione

(Prot. 146140) con la quale si chiedeva di riconoscere la localizzazione nell’area di

strutture di vendita con superficie fino ai 2.500 mq ai sensi dell’art. 80 N.T.A.

oppure, in subordine la previsione dell’ampliamento della struttura esistente fino a

1.780 mq.

- Il Comune di Venezia con Delibera Giunta Comunale n° 273 del 26/07/2018 ha

valutato positivamente le osservazioni, classificandole come di interesse prioritario

e prevedendone l’attuazione a mezzo di accordo pubblico – privato, anche in

variante alle previsioni contenute nell’allegato al PI/PRG approvato ai sensi dell’art.

80 N.T.A. V.P.R.G. per la terraferma con deliberazione del Consiglio Comunale n°

76 del 14 maggio 2015.

Alla luce delle su esposte considerazioni si presenta la seguente proposta di accordo

finalizzata ad ottenere una scheda di norma specifica per l’area.

Il proponente chiede all’Amministrazione comunale:

- di adottare una variante urbanistica per l’Area con la quale sia rimosso il vincolo

urbanistico a verde attrezzato senza riconoscere a detta superficie alcun

incremento di capacità edificatoria rispetto a quella già prevista nella parte del

compendio classificata oggi come zona B3.

- di consentire la localizzazione nell’area di medie strutture di vendita con superficie

superiore a 1.500 mq e fino a mq 2.500. Tale previsione è funzionale a

consentire, nell’immediato, l’ampliamento della superficie di vendita attuale da mq
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1391 a mq 1.780 (+ 391 mq) , senza un aumento né di cubatura né di

superficie di pavimento rispetto all’esistente.

- la proposta del privato prevede altresì il mantenimento nell’intera Area della

capacità edificatoria residua già attualmente prevista, allo stato attuale, per la

porzione classificata come zona “B3”, con facoltà di distribuire volumi e superfici

sull’intero ambito perimetrato.

Variante:

Zona bianca (strada e parcheggi) 495,00 mq

Zona soggetta a Variante urbanistica 6.549,00 mq

Capacità edificatoria totale 3.194,00 mq

Capacità edificatoria residua 646,00 mq

Distanza tra fabbricati (Df) 0 -10 ml

Distanza dai confini (Dc) 0 - 5 ml

Distanza dalle strade 5 ml

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

1. alloggi (o abitazioni);

2. residenze collettive (collegi, pensionati, conventi, ecc.);

3. funzioni complementari alla residenza: attività produttive, escluse quelle inquinanti

e/o rumorose che contrastino con il contesto residenziale (quali officine

meccaniche in genere, falegnamerie, depositi di materiali edili o industriali, attività

di autotrasporto), attività direzionali, servizi alle persone, comprensive delle attività

commerciali quali esercizi di vicinato, fino a 250 mq. di superficie di vendita, e

medie strutture di vendita, anche in forma di medio centro commerciale, fino a

2.500 mq., secondo le definizioni della L.R. 50/2012 e ss.mm.ii., attrezzature

collettive.

Sono inoltre ammesse le sottospecie d’uso indicate alle lettere E1, E2, E4, E6 e F di cui
all’art. 8 delle N.T.G.A. per le nuove costruzioni e per l’ampliamento di quelle esistenti
con tale destinazione, nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parte di
essi con destinazione d’uso non residenziale.

Superficie di vendita futura dell’immobile commerciale: 1.780 mq
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Si sottolinea come:

- il fatto di modificare la destinazione della zona “V” Verde Attrezzato non

determina l’incremento della capacità edificatoria del lotto, ma consente

esclusivamente, nell’immediato, di formalizzare l’utilizzo dell’area a parcheggio

privato ed all’utilizzo di tale area al fine del computo degli standard urbanistici e

commerciali della struttura di vendita;

- l’aumento della superficie di vendita della struttura commerciale da mq 1391 a mq

1780 senza ampliamento del fabbricato esistente è funzionale al consolidamento

della struttura esistente e consentirà di preservare gli attuali livelli occupazionali e,

in prospettiva, di incrementare gli addetti assunti nell’esercizio.

Il valore del beneficio pubblico e del contributo corrisposto dal privato è indicato in

€. 230.000,00.= nella Perizia di stima allegata (sub C1) .
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