
MUNICIPALITA’
MESTRE – CARPENEDO

Deliberazione n. 21

OGGETTO: Parere relativo alla P.D. n. 34/2020 ad oggetto “Accordo pubblico
–  privato,  ai  sensi  dell’articolo  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”

Seduta del 30 Giugno 2020

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti
Albertini Flavio X Giri Fabrizio X
Ballarin Anna X Marra Antonino X
Boato Giorgio X Millino Giacomo X
Bolzan Gabriele X Muresu Emmanuele X
Brunello Riccardo X Paoli Giuliano X
Cibin Matteo x Peretti Patrizia X
Conte Vincenzo X Raschillà Fabio X
Costacurta Edda X Sannicolò Simona X
Cuman Paolo X Seno Medea X
D'Adamo Luigi X Soldati Silvio X
Da Lio Nicola X Tarantino Carmela X
Devivo Michele X Tiozzo Fabio X
Di Lella Monica X Visentin Lorenzo X
Fortuna Monica X Zennaro Luciano X
Fumai Gabriele X Totale 20 9

Presiede il Presidente                        Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario              Gennaro Marotta



Deliberazione n. 21                      Seduta del 30 Giugno 2020
Prot. n. 276091

OGGETTO:  Parere  relativo  alla  P.D.  n.  34/2020  ad  oggetto  “Accordo  pubblico  –
privato, ai sensi dell’articolo 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 DI MUNICIPALITA’ 

Si proposta del Delegato all’Urbanistica;

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 Mestre-Carpenedo;

Vista la nota prot. n.255206 del 16.06.2020 con la quale l’Assessore all’Urbanistica ha
chiesto, ai sensi dell' art.23 dello Statuto Comunale, e ai sensi dell'art. 6 comma 7 del
Regolamento Comunale delle Municipalità,  il  parere di competenza del  Consiglio di
Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata da esprimersi con
urgenza entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota sopra richiamata;

Atteso che la Commissione V°, nella seduta del 26.06.2020, ha chiesto la discussione
in Consiglio di Municipalità;

Ritenuto che la proposta di provvedimento sulla quale è stato richiesto il parere dei
Consigli Municipali di Marghera e di Mestre-Carpenedo:
- debba essere valutata con particolare attenzione in considerazione dell'importanza
della  tipologia  di  provvedimento  adottato  e  delle  ripercussioni   che  interessano
un’ampia parte della cittadinanza;
- non presenti affatto, a dispetto di quanto asserito nella citata nota di trasmissione di
richiesta di  parere,  aspetti  di  urgenza  in  riferimento all’iter appena iniziato e che,
verosimilmente,non troverà compimento entro la fine di questa consigliatura;

Preso  atto che  il  provvedimento  di variante  n.63  del  Piano  degli  Interventi  (P.I.)
inquadra due specifici interventi nell’ATO2 Insediamenti centrali di Mestre e Marghera
insistenti amministrativamente nelle due Municipalità di Marghera e Mestre-Carpenedo
sovrapponendone le competenze;

Considerato che:
- la variante urbanistica prevista nell’accordo non cambia nulla rispetto allo stato di
fatto, ma risulta essere una correzione ricognitiva di passati vincoli urbanistici della
variante al PRG della Terraferma  fino ad ora non attuati,  all’interno della “zona di
urbanizzazione  consolidata”,  rinunciando  di  fatto  al  vincolo  all’esproprio  su  una
porzione di area oggetto della delibera;
- gli standard a parcheggio attuali sono maggiori rispetto alla superficie di vendita;



- l’accordo pubblico privato consente la variazione della superficie di vendita stessa
con una diminuzione della superficie a magazzino, mantenendo la stessa volumetria;
-  il  cambio  di  destinazione  urbanistica  da  Verde  a  Area  residenziale  non prevede
aumenti di cubatura;

Valutato che:
-  il  supermercato  Alì  di  Via  Sirtori  è  una realtà  consolidata  nell’abitato  urbano di
Marghera dove serve prettamente gli abitanti del quartiere;
- visto l’aumento della superficie commerciale ed il conseguente passaggio da piccola
a media  struttura  di  vendita,  si  ravvisa  la  possibilità  dell’aumento  dei flussi  della
clientela con aggravio di traffico alla struttura viabilistica attuale, già in sofferenza in
direzione piazzale Parmesan/Via Trieste;
- attualmente non vi è alcun piano da parte del Comune di Venezia di intervenire su
questo difficile nodo della viabilità della terraferma;
- la  legge Regionale  50/2012 prevede,  tra  l’altro,  uno studio sulla  viabilità  per  le
medie strutture di vendita, attualmente non realizzato;
- allo stesso tempo, la pressione commerciale sul territorio di Marghera e dell’intera
terraferma  sta  aumentando  attraverso  la  realizzazione  di  numerose  strutture  di
vendita  di  piccole,  medie  e  grandi  dimensioni,  con  il  rischio  di  impoverire
ulteriormente i distretti dei centri urbani ed i negozi di vicinato;

Visto che
- il beneficio pubblico è pari a 230.000 €;
- l’accordo prevede un investimento, da quanto descritto dai tecnici, di circa 400.000
Euro, ben superiore al valore del beneficio pubblico così stimato;

Richiamata 
-  la  Deliberazione  n°  9  del  2019  ad  oggetto  “Interrogazione  dl  Sindaco  su
Completamento  Vallenari  bis”,  nella  quale  la  Municipalità  di  Mestre  Carpenedo
segnalava il problema del passaggio dei mezzi pesanti dentro l’abitato per rifornire il
supermercato  Alì  e  contestualmente  proponeva  la  soluzione  della  bretellina  di
collegamento tra via Tina Anselmi e via Bissagola/Sforza;
- la Delibera di Giunta Comunale n.230 del 24 maggio 2012 che nella Tavola P1.3.5
non prevedeva la rotonda tra via Bissagola e via Grassi;

Verificato che non vi è alcun riferimento alla cessione dell’opera di collegamento per il
supermercato Alì di via Sforza;

Nonostante l’accordo abbia un beneficio maggiore in termini economici, non vi è un
ritorno per l’abitato della Municipalità interessata dall’intervento di valorizzazione e
sistemazione  urbanistica  visto  che  il  beneficio  pubblico  non  verrà  reinvestito  sul
territorio  della Municipalità  stessa,  come  troppe  volte  è  già  successo  durante  il
mandato di questa amministrazione comunale .”

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

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

Ritenuto di esprimere parere favorevole per la proposta di deliberazione PD 34/2020
in oggetto indicata;



Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza
degli Scrutatori: Raschillà, D’Adamo e Cuman ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i presenti: n.  20  Astenuti: n.10 (Albertini, Bolzan, Brunello, Costacurta,
Di Lella, Giri, Marra, Raschillà, Visentin, Zennaro)                         
Votanti: n. 10         Favorevoli: n. 10 

D E L I B E R A

di esprimere parere  favorevole alla  P.D. n. 34/2020 ad oggetto  “Accordo pubblico –
privato, ai sensi dell’articolo 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”  previo  rispetto  delle motivazioni  espresse  nelle
premesse, che ne fanno parte fondante e integrante, e subordinato all’accoglimento
integrale delle seguenti osservazioni:

- non siano previsti in futuro ulteriori aumenti di cubatura e/o superficie commerciale;
venga redatto uno studio sulla viabilità esistente e gli impatti che eventuali aumenti di
traffico potrebbero comportare;
- in caso di impatto negativo sulla viabilità attuale, ogni costo per l’implementazione,
miglioria, messa in sicurezza della stessa dovranno essere a carico della proponente
Alì;
- in fase di progetto esecutivo della bretellina di collegamento tra via Tina Anselmi e
via Bissagola, riconsiderare l’effettiva necessità di effettuare l’ulteriore rotonda tra via
Grassi e via Bissagola;
- nello Schema di Accordo (allegato D1), all'art 4 - “Elaborati progettuali” secondo
capoverso,  modificare le parole "Gli stessi" con "Per gli elaborati progettuali allegati
descrittivi";
- nel deliberato della P.D. 34/2020 e nello Schema di Accordo (Allegato D1) venga
inserito una particolare menzione alla cessione all’Amministrazione dell’opera eseguita
una volta effettuato il collaudo.”



            Il Presidente                                              Vincenzo Conte

           Il Segretario della Seduta                         Gennaro Marotta

Deliberazione prot. n. 276091 del 30 Giugno 2020
 

      Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 01 Luglio 2020

                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                           Attività Istituzionali

                                                                            Gennaro Marotta


