
 SCHEMA DI ACCORDO 

per la modifica della classificazione urbanistica del compendio 

 dell’attività commerciale  

 

SUPERMERCATO ALI’ 

VIA GIUSEPPE SIRTORI 28 MARGHERA 

 (ex art. 6 della L.R. n. 11/2004) 

TRA 

COMUNE DI VENEZIA 

E 

ALI’ S.P.A. 

Il sig. Francesco Canella, in qualità di legale rappresentante di ALÌ S.P.A., Codice Fiscale e Partita 

IVA 00348980285, con sede in via Olanda n. 2, a Padova, di qui in avanti indicato anche come 

"Privato" o "Parte privata", 

da una parte 

E 
 

……………..nato a………..il……….. e domiciliato, che interviene ed agisce e 

stipula nella sua qualità di …………… in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della CITTÀ DI 

VENEZIA con sede in Venezia, San Marco, 4136, Codice Fiscale e Partita IVA 00339370272, di qui 

in avanti indicato anche come il "Comune", 

dall'altra parte 

congiuntamente, anche le "Parti" 
 

PREMESSO CHE 

• la Parte privata è proprietaria di un compendio immobiliare di mq 6.970 catastali e mq 7.044 

reali, sito in località Marghera via Giuseppe Sirtori n. 28, catastalmente censito al Foglio 1, 

Mapp. 1147 (di seguito, anche solo l'"Area"). Sull'Area insiste un fabbricato a destinazione 

commerciale di superficie pari a 2.494 mq., nel quale è insediata una media struttura di vendita 

con superficie autorizzata pari a 1.391 mq, ed un fabbricato condonato di mq 53,70; 

• l'Area è classificata dal vigente strumento urbanistico in parte come Z.T.O. B3 -Residenziale di 

Completamento - , in parte come Z.T.O. V - Verde attrezzato (parco, gioco)" e per una piccola 

parte  in parte come viabilità pubblica; 

• sull'Area, sin dal 1958, sono insediate attività commerciali. Dal 1989 l'Area è in proprietà del 

Privato, che l'ha destinata a sede di una struttura di vendita a destinazione supermercato sotto 

l'insegna "Ali"; 

• la porzione dell'area, oggi classificata come Z.T.O. "V - Verde Attrezzato", è sin dall'origine 

destinata a opere e servizi pertinenziali delle strutture commerciali presenti. Su tale area è stato 

realizzato un ampio piazzale, oggi destinato a parcheggio pertinenziale della struttura di vendita, 

ALLEGATO D1 



nonché un fabbricato - oggi destinato a locale di servizio - originariamente adibito a residenza 

del custode ed uffici; 

• la destinazione dell'Area a opere e servizi pubblici è risalente nel tempo ed è stata più volte 

reiterata senza trovare attuazione. In particolare, l'Area è stata dapprima classificata come "area 

destinata all'istruzione" con la Variante al PRG approvata con deliberazione della Giunta 

regionale 25.11.1986, n. 2945. Successivamente, con la Variante tecnica adottata dal Consiglio 

comunale con deliberazione 20.3.1990, n. 811 l'area è stata classificate come aree destinata ad 

istruzione ed edifici di interesse pubblico. Con la deliberazione della Giunta regionale 

12.1.1993, n. 28, l'area è stata classificata come area "V" destinata ad istruzione, parco giochi e 

sport. Il vincolo di destinazione dell'area a Verde pubblico attrezzato è stato successivamente 

reiterato con le varianti al PRG adottate con le deliberazioni del Consiglio comunale 8.9.1998, 

n. 131 e 25.1.1999, n. 16 ed approvate con le deliberazioni della Giunta regionale 3.12.2004, n. 

214 e 29.7.2008, n. 2141; 

• sebbene le previsioni urbanistiche che destinano parte dell'Area a strutture pubbliche e verde 

pubblico siano previste da oltre trent'anni, l'Amministrazione non ha mai dimostrato concreto 

interesse alla loro attuazione. Il compendio immobiliare è da lungo tempo destinato ad opere e 

servizi accessori alle attività commerciali insediate nell'area, sempre autorizzati 

dall'Amministrazione comunale; 

 

• il piazzale oggi destinato a parcheggio privato del supermercato esisteva già in epoca anteriore 

all'approvazione delle varianti urbanistiche che hanno imposto sull'area i vincoli di destinazione 

attualmente esistenti e risale ai tempi in cui era insediata nell'area una concessionaria di 

automobili FIAT. L'Amministrazione comunale ha consentito alla realizzazione degli interventi 

di riordino del parcheggio, da ultimo con l'autorizzazione rilasciata ad Ali in data 25 luglio 1989 

(Prot. N° 4334/89); 

 

• il Privato intende promuovere un intervento di riorganizzazione del punto vendita che prevede, 

tra l'altro, l'incremento della superficie di vendita senza incremento della volumetria o della 

superficie del fabbricato  dagli attuali 1391 mq fino a 1.780 mq.; 

• l'incremento della superficie di vendita oltre i 1.500 mq. richiede, ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 

50/2012 la classificazione dell'Area come idonea all'insediamento di medie strutture 

commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. mediante localizzazione della 

media struttura nello strumento urbanistico comunale; 

• con l'occasione, il Privato intende chiedere all'Amministrazione comunale di prendere atto 

dell'inattualità del vincolo di destinazione a verde pubblico, mai attuato ed ormai decaduto, 

riconoscendo il legame di pertinenzialità e dipendenza che persiste da tempi remoti tra quella 

porzione immobiliare ed il fabbricato a destinazione commerciale realizzato nel compendio; 

• il Privato ha presentato in data 17.11.2014 un'osservazione nell'ambito del procedimento di 

formazione del PAT (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 

presentato una ulteriore osservazione (prot. 146140) con la quale si chiedeva di riconoscere la 

localizzazione nell'area di strutture di vendita con superficie fino a 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 deliberazione n. 273 del 26/06/2018 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. VPRG per la terraferma con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 76 del 14 maggio 2015; 

 

• pertanto, il Privato ha proposto all'Amministrazione comunale di adottare una variante 

urbanistica per l'Area che:  

1. prevedesse l'eliminazione del vincolo urbanistico a verde attrezzato della porzione del 

lotto attualmente occupata dal parcheggio, senza riconoscere alcun incremento della 

capacità edificatoria del lotto rispetto a quella già prevista e consentita nella parte del 

compendio classificata come zona B3 (Tav. B4);  

2. ammettesse la possibilità di potenziare l'attuale struttura di vendita esistente, 

incrementandone la superficie di vendita oltre i 1.500 mq, al fine di realizzare 

nell'immediato un ampiamente della superficie di vendita fino a 1.780 mq., (TavB4); 

• la proposta del Privato prevede altresì il mantenimento nell'intera Area della capacità 

edificatoria già attualmente prevista per la porzione classificata come zona "B3", con facoltà di 

distribuire volumi e superfici sull'intero ambito perimetrato; 

PREMESSO INOLTRE 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 utile realizzare una nuova viabilità tra via Sforza/via Bissagola e via Vallenari 

bis. 

 

CONSIDERATO CHE 

• il Comune di Venezia è dotato di Piano di Assetto di Territorio approvato in conferenza di 

servizi decisoria dal Comune di Venezia e dalla Provincia di Venezia del 30.09.2014, 

successivamente ratificato dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta n. 128 del 

10.10.2014; 



• per effetto dell'art. 48, co. 5, della L.R. n. 11/2004 la Variante al P.R.G. per la Terraferma 

vigente al momento dell'approvazione del P.A.T. ha assunto valore di Piano degli Interventi (PI) 

per le parti con esso compatibili; 

• l'art. 6 della L.R. n. 11/2004 consente ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per 

assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; 

• i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto 

discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione 

e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio de i diritti dei terzi; 

• tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono 

soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; 

• detti accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e 

sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato; 

•  per quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 11/2004 trovano applicazione le 

disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge statale n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

• la proposta del Privato risulta essere stata presentata da soggetto avente la disponibilità dell'area 

oggetto della proposta stessa; 

• la proposta del Privato risulta compatibile con le disposizioni del P.A.T., il quale, avendo 

classificato l'Area come "zona di urbanizzazione consolidata'', favorisce ed incentiva 

l'esecuzione di interventi volti a promuovere il potenziamento ed il miglioramento del 

patrimonio esistente e delle attività già insediate nel territorio comunale; 

• la proposta del Privato è volta al potenziamento di una struttura di quartiere già esistente ed è 

funzionale al consolidamento della presenza di un operatore commerciale attivo nell'area da 

diversi decenni; 

• la proposta del Privato consentirà di incrementare l'offerta per i consumatori e di salvaguardare 

e stabilizzare gli attuali livelli occupazionali, creando ulteriori posti di lavoro. E ciò senza 

aumenti significativi delle attuali volumetrie e degli spazi esistenti ma attraverso un diverso 

utilizzo di spazi già fisicamente esistenti; 

• la proposta del Privato, nella parte in cui prevede la rimozione del vincolo espropriativo, è 

compatibile con gli indirizzi generali della pianificazione comunale. Il vincolo del quale si 

richiede la rimozione, oltre ad essere decaduto, non appare più funzionale al perseguimento di 

interessi pubblici, essendo mutate le priorità e le esigenze che avevano portato alla sua 

apposizione; 

•  nel suo complesso, la proposta è stata valutata conforme all'interesse pubblico; 



• il valore del beneficio pubblico e del contributo corrisposto dal Privato indicato nella relazione 

finanziaria (allegata sub C1) è stato valutato conforme ai parametri fissati dalla legge e dalla 

deliberazione del Commissario straordinario con poteri del Consiglio comunale n. 34/2015, 

con parere espresso dal Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime della 

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

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. …..  del…….  ha adottato la Variante urbanistica 

unitamente allo schema del presente accordo, ritenendo la proposta del Privato di pubblico 

interesse e pertanto meritevole di accoglimento; 

• la Variante urbanistica adottata è stata successivamente depositata presso i competenti Uffici e 

pubblicata all'Albo pretorio comunale, conformemente alle previsioni di legge; 

• l'Autorità regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) ha espresso parere n. 

………….. in data………..   

• il   Consiglio   Comunale,   con   deliberazione   n. …..  del……. ha approvato la Variante 

urbanistica al Piano degli Interventi proposta dal Privato, unitamente allo schema del presente 

accordo; 

Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti sopra intervenute e rappresentate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - Premesse 

1.1. Le premesse di cui sopra hanno natura di pattuizione e costituiscono ad ogni effetto parte 

sostanziale ed integrante del presente atto. 

1.2. I documenti uniti come allegati a questo atto, debitamente sottoscritti dalla Parte privata, ne 

costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale. 
 

ARTICOLO 2 - Approvazione della proposta. Effetto di variante urbanistica. 

2.1. Con delibera consiliare n. …..  del……. il Comune ha approvato la proposta di Variante 

urbanistica al Piano degli Interventi, ritenendo che la proposta del Privato rivesta carattere di 

interesse pubblico. 

2.2. Per effetto dell'approvazione della Variante è consentita la realizzazione sull'area di medie 

strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq. 

2.3. L'Area è disciplinata, secondo le destinazioni d'uso ed ai parametri urbanistici dall’Elaborato F 

alla delibera di cui al punto 1 ed allegata SUB 8 alla presente convenzione. 
 

ARTICOLO  3 – Obblighi  

3.1 Le Parti condividono di determinare in euro 230.000 il contributo straordinario dovuto dal 

Privato al Comune ai sensi del comma d-ter dell’articolo 16 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE) e 

dei criteri di cui alla deliberazione consiliare n. 34/2015.  



3.2. Il Privato si impegna ad utilizzare tale importo per contribuire alla realizzazione di un nuovo 

tratto di viabilità tra via Sforza/via Bissagola e via Vallenari bis come evidenziato nell’elaborato E 

allegato alla delibera di Consiglio Comunale n…. del …. .per la parte relativa strettamente alla sede 

stradale in maniera tale da alleggerire il traffico verso il Supermercato di recente costruzione 

sempre di proprietà di Alì che ora transita da via Bissagola e via Forza.  

A tale fine il Privato si impegna a predisporre d’intesa con gli uffici comunali entro tre mesi 

dall’efficacia di questo accordo il progetto dell’opera, a sua cura e spese e - dopo l’approvazione 

della Giunta comunale – a realizzarla a sua cura e spese a regola d’arte. L’Amministrazione metterà 

tempestivamente a disposizione le aree necessarie per la realizzazione del progetto e provvederà al 

collaudo secondo legge con la massima tempestività. 

Poiché il costo complessivo dell’opera è ampiamente superiore all’importo del contributo 

determinato come sopra, il Privato si è reso disponibile e qui s’impegna a integrare quando dovuto 

come contributo straordinario così da giungere alla realizzazione a regola d’arte della strada e da 

rendere possibile il transito in condizioni di sicurezza. 

Il privato si impegna a depositare a favore del Comune di Venezia, dopo l’approvazione del 

progetto in Giunta Comunale, apposita polizza fideiussoria bancaria di valore pari al costo 

dell’opera relativa alla nuova viabilità tra via Sforza/via Bissagola e via Vallenari bis. 

Tale valore sarà svincolato dopo il collaudo della strada. 

3.3. Il Privato potrà richiedere l’ampliamento della superficie di vendita nell’attuale edificio 

commerciale, secondo la procedura della Legge Regionale 50/2012, dagli attuali 1391 mq fino a 

1.780 mq solo a seguito della presentazione del progetto viabilistico. 

3.4 La porzione di terreno liberata dal vincolo di uso pubblico, pur facendo parte del lotto del 

Privato, non determinerà nessun incremento della capacità edificatoria del lotto stesso, che resterà 

invariata e pari a mq. 3.194 di superficie lorda di pavimento derivanti dalla porzione attualmente 

classificata come zona "B3" secondo le previsioni dell’art. 8 delle NTSA della VPRG della 

Terraferma. Essa potrà però essere utilizzata, sull'intero ambito del lotto, soltanto dopo il collaudo 

della strada. 

ARTICOLO 4 - Elaborati progettuali 

4.1. Gli elaborati progettuali allegati al presente accordo hanno carattere meramente descrittivo e 

non prescrittivo ad eccezione degli elaborati contraddistinti al SUB 8 e SUB 9 che hanno carattere 

prescrittivo. 

Gli stessi, pertanto, potranno essere liberamente modificati dal Privato in sede di rilascio dei titoli 

edilizi, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici previsti dalla Variante urbanistica 

approvata. 



ARTICOLO 5 - Inadempimento. Rimedi 

5.1. Nel caso in cui la Parte privata dovesse rendersi inadempiente rispetto agli obblighi assunti con 

la presente convenzione, il Comune dovrà contestarglielo per iscritto motivatamente e diffidarlo ad 

adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni. 
 

ARTICOLO 6 - Norme integrative 

6.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le 

disposizioni dell'art. 6 della L.R. 11/2004, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti 

dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 

ARTICOLO 7 - Trasferibilità degli obblighi 

7.1. Le obbligazioni tutte di cui al presente atto sono assunte dalla Parte privata per sé e i suoi 

aventi causa a qualsiasi titolo, i quali, anche se a titolo particolare, saranno solidalmente tenuti 

all'adempimento delle obbligazioni di cui trattasi. 
 

ARTICOLO 8 - Vigilanza 

8.1. Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Parte privata 

con il presente atto. 
 

ARTICOLO 9 - Spese 

9.1. Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente accordo sono a carico 

della Parte privata. 
 

ARTICOLO 10 - Controversie 

10.1. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti 

dal presente accordo sono riservate, a norma dell'art. 133 d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., alla 

giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. 
 

Si allega: 

• SUB 1: Allegato A - Descrizione della proposta di accordo ed ambito di intervento; 

• SUB 2: Elaborato B1- Localizzazione dell’area, vista aerea, Estratto mappa, Estratto PRG, 

Estratto commercio; 

• SUB 3: Elaborato B2 - Rilievo dell’area; 

• SUB 4: Elaborato B3 - Planimetria con zonizzazione dell’area - stato di fatto – VPRG 

vigente; 

• SUB 5: Elaborato B4 - Planimetria con proposta di Variante Urbanistica e Variante del 

Piano delle strutture commerciali; 

• SUB 6: Elaborato C1 - Perizia di stima del beneficio pubblico; 

• SUB 7: Elaborato E - progetto di collegamento stradale tra via Vallenari bis e via Bissagola; 

• SUB 8: Elaborato F - Tavola di Variante al PRG per la Terraferma relativo alla 

riclassificazione di ZTO compendio Alì Marghera 

• SUB 9: Elaborato G - Tavola di Variante al PRG per la Terraferma relativo alla 

riclassificazione di ZTO viabilità via Sforza-via Bissagola 



Sottoscrivono per conferma e accettazione:  

per Ali S.p.a.         
 

per il Comune di Venezia 
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