
Deliberazione n.55 del 16/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a seguito della 
decadenza  delle  previsioni  relative  alle  aree  di  trasformazione  o  espansione  soggette  a 
strumenti  attuativi  non  approvati  ai  sensi  del  comma 7  dell'art.  18 della  L.R.  11/04,  in  Via 
Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a Mestre. Adozione.

L'anno  2020  il  giorno  16 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 Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato 
da remoto.
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 28 9

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli  n.  20  :  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  Centenaro  Saverio,  Cotena  Ciro,  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, Tosi 
Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 8 : Faccini Francesca, Fiano Rocco, Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, 
Scarpa Renzo, Visman Sara

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 16 luglio 2020

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a 
seguito della decadenza delle previsioni  relative alle aree di  trasformazione o 
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati ai sensi del comma 7 
dell'art.  18 della L.R. 11/04, in Via Vallenari  a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a 
Mestre. Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che

 I.Ve. S.r.l. è società controllata dal Comune di Venezia che ne detiene il 

99,52% del capitale sociale;

 la  Società  I.Ve.  S.r.l.  opera  nell’ambito  degli  obiettivi  ed  indirizzi 

dell’Amministrazione Comunale di Venezia, con lo scopo di intervenire sui 

problemi  della  tensione  abitativa,  della  riqualificazione  urbana,  del 

rilancio  e  riconversione  di  aree  industriali  dismesse,  della  carenza  di 

infrastrutture urbane e di servizio;

 la Società I.Ve. S.r.l. è proprietaria delle seguenti aree:

1. Area in via Vallenari  di  circa mq 56.730, identificata catastalmente al 

catasto terreni di Venezia – Mestre foglio 137, mapp. 1376, 1364 e 17, 

classificata  dal  Vigente  Piano  degli  Interventi  come  Zona  Territoriale 

Omogenea “C2” sottozona C2-5, ambito soggetto alla realizzazione di un 

PEEP  con  una  edificabilità  massima  realizzabile  pari  a  mq  28.430 

(Superficie Lorda di Pavimento). Classificazione oggi decaduta ai sensi 

del comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/04 e pertanto ambito disciplinato 

ai  sensi  dell’articolo  33  della  LR  11/04  fino  ad  una  nuova  disciplina 

urbanistica delle aree;

2. Area in via Cà D’Oro di circa mq 30.490, identificata catastalmente al 

catasto terreni  di  Venezia – Mestre foglio  137 map. 966 parte e 968 

parte,  classificata  dal  Vigente  Piano  degli  Interventi  come  Zona 
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Territoriale  Omogenea  “C2”  sottozona  C2-15,  ambito  soggetto  alla 

realizzazione di un PEEP con una edificabilità massima realizzabile pari a 

mq 17.780 (Superficie Lorda di Pavimento). Classificazione oggi decaduta 

ai  sensi  del  comma 7 dell'art.  18 della  L.R.  11/04 e pertanto ambito 

disciplinato ai  sensi  dell’articolo 33 della LR 11/04 fino ad una nuova 

disciplina urbanistica delle aree;

Premesso inoltre che

- una parte delle aree è classificata dal Vigente Piano degli Interventi come 

Zona Territoriale Omogenea “C2” sottozona C2-5 in Via Vallenari e C2-15 

in Via Cà D’Oro, ambiti soggetti alla realizzazione di PEEP, risultano in 

proprietà di privati;

Considerato che:

 è volontà dell’Amministrazione, tramite la sua società partecipata I.Ve. 

S.r.l.,  riorganizzare  l’assetto  urbanistico  delle  aree  sopracitate, 

prevedendo nuove funzioni  e destinazioni  d’uso,  al  fine di  favorire lo 

sviluppo della residenza e delle funzioni urbane ad essa complementari;

 è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  operare  la  riclassificazione 

urbanistica  a  favore  di  una  nuova  residenza  sanitaria  assistita  che 

consenta lo sviluppo di una funzione urbana strategica quale supporto 

alla  residenzialità  esistente e di  progetto  ed individuare aree verdi  e 

spazi  pubblici  che  favoriscano  le  relazioni  sociali  e  agiscano 

positivamente sull’ambiente;

 è volontà dell’Amministrazione comunale inoltre provvedere al riordino e 

alla  pianificazione  degli  ambiti  strettamente  collegati  alle  aree  sopra 

citate in quanto ad essi fisicamente e funzionalmente connessi;

 strettamente connessi alla mancata attuazione del PEEP C2-5 in quanto 

risultavano dover accedere da tale ambito, risultano parimenti decaduti 

ai sensi del  comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/04 e pertanto ambito 

disciplinato ai sensi dell’articolo 33 della LR 11/04 fino ad una nuova 

disciplina urbanistica delle aree, due ambiti così contraddistinti:
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1 Ambito di superficie territoriale pari a circa mq 4210, identificato 

catastalmente al catasto terreni di Venezia – Mestre foglio 159 mapp.le 

1309,  classificato  dal  Vigente  Piano  degli  Interventi  come  Zona 

Territoriale Omogenea “C2- Crs11.1”, ambito soggetto alla realizzazione 

di  un  Piano  di  Lottizzazione  di  Iniziativa  Privata  con  un’edificabilità 

massima realizzabile pari a mq 726;

2 Ambito di superficie territoriale pari a circa mq 5828, identificato 

catastalmente al catasto terreni di Venezia – Mestre foglio 137 mapp.li 

1137, 1300, classificato dal  Vigente Piano degli  Interventi  come Zona 

Territoriale Omogenea “C2- Crs11.2”, ambito soggetto alla realizzazione 

di  un  Piano  di  Lottizzazione  di  Iniziativa  Privata  con  un’edificabilità 

massima realizzabile pari a mq 1.004;

Considerato inoltre che:

- La  realizzazione  della  Strada  “Vallenari-bis”  e  la  cessione  di  aree 

all’Amministrazione  comunale  conseguentemente  alla  stipula  della 

Convenzione relativa al Progetto Unitario C1/PU n. 59 in Via Vallenari a 

Carpenedo  Rep.  N.  32241  e  Raccolta  n.  25162  del  28/09/2010, 

comportano la necessità di riprogettazione e di riordino di alcuni ambiti 

limitrofi e confinanti al PEEP C2-5, così contraddistinti come:

a) Ambito di superficie pari a circa mq 10.750, identificato catastalmente 

al  catasto  terreni  di  Venezia  –  Mestre  foglio  137  mapp.li  1321, 

1296,1330, 1356, 1323,1325,1358, 1324, 1360, classificato dal Vigente 

Piano  degli  Interventi  come Zona Territoriale  Omogenea “C1-  PU-59”, 

ambito  soggetto  ad  intervento  diretto  con  una  edificabilità  massima 

realizzabile pari a mq 400;

b) Ambito di superficie pari a circa mq 6715, identificato catastalmente al 

catasto terreni  di  Venezia – Mestre foglio 137 mapp.li  porzione 1306, 

classificato  dal  Vigente  Piano  degli  Interventi  come  Zona  Territoriale 

Omogenea  “C1.2”,  ambito  soggetto  ad  intervento  diretto  con  una 

edificabilità ammessa ai sensi dell’art. 12 delle Norme Tecniche Operative 

della Variante al Piano degli  Interventi (ex Norme Tecniche Speciali  di 
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Attuazione della V.P.R.G. per la Terraferma);

Dato atto che:

 i  progetti  di  fattibilità  attuativi  del  PEEP  C2-5  in  Via  Vallenari 

prevedevano  l’interramento  dell’elettrodotto,  opera  dal  costo 

significativamente consistente;

 nel  2014  è  stato  approvato  il  P.A.T.  del  Comune  di  Venezia  e  di 

conseguenza il P.R.G. è divenuto Piano degli Interventi (PI) per le parti 

ad esso compatibili;

 sono trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore del primo P.I. e che pertanto, 

ai  sensi  dell’articolo  18  comma 7  della  Legge  regionale  11/04,  sono 

decadute le previsioni di trasformazione o espansione per gli strumenti 

attuativi non approvati; 

 sempre  ai  sensi  del  medesimo  articolo  18  comma  7  della  Legge 

Regionale n.11/04 spetta al Comune provvedere ad una nuova disciplina 

urbanistica delle suddette aree;

 alcune aree di prevista espansione dal Vigente V.P.R.G. per la Terraferma, 

tra le quali  quelle interessate dal  presente provvedimento, sono state 

riproposte  nel  P.A.T.  non  tanto  come  strumenti  operativi  ma  come 

previsioni di sviluppo di parti della città che vanno a completare il tessuto 

urbano, inserendole nelle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”;

 rientra nelle politiche dell’amministrazione comunale ed è coerente con la 

strumentazione  urbanistica  vigente  la  realizzazione  di  interventi  di 

trasformazione nelle aree di previsto sviluppo insediativo del PAT;

Visti 

gli elaborati redatti dalla Direzione Sviluppo  del Territorio e Città Sostenibile 

costituenti la Variante al Piano degli Interventi così contraddistinti:

Allegato A, Elaborato di Variante prescrittivo;

Allegato B, Elaborato di indirizzo;

Constatato che 
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- le previsioni  contenute nel  presente provvedimento risultano dal  punto di 

vista  sociale,  rispondenti  agli  interessi  della  comunità  locale  perché volti  al 

miglioramento del tessuto urbano, al potenziamento delle aree verdi attraverso 

la riforestazione urbana, all’ampliamento dell’offerta abitativa e l’aggiunta di 

nuovi servizi di quartiere;

- l’idea progettuale di sviluppo urbano contenuta nell’allegato B alla presente 

deliberazione si  ispira all’articolo 38 del  Regolamento Edilizio approvato con 

DCC n. 70/2019, che introduce nell’ambito urbano, serre solari, impianti per 

energie rinnovabili, tetti verdi, bio-piscine;

Ritenuto 

di provvedere ad una nuova disciplina urbanistica rappresentata nell’Elaborato 

di variante al Piano degli Interventi Allegato A e che individua:

- Ambito C 2-5, ambito soggetto a Piano di  Lottizzazione di  iniziativa 

privata con un’edificabilità  massima pari  a  mq 7000 con destinazione 

d’uso residenziale (con possibile incremento del 20% da credito edilizio);

-  Ambito  A  previsto  per  la  realizzazione  di  una  Residenza  Sanitaria 

Assistenziale per mq 7500;

- Ambito C1 PU 59.1, ambito attuabile con permesso di costruire per la 

realizzazione di una superficie lorda di pavimento massima pari a mq 400 

a destinazione d’uso prevalentemente residenziale ;

- Ambito C1 PU 59.2, ambito attuabile con permesso di costruire per la 

realizzazione di una superficie lorda di pavimento massima derivante da 

atterraggio  di  Credito  Edilizio  a  destinazione  d’uso  prevalentemente 

residenziale (per una superficie massima di 4000 mq);

-  Ambito  C1  ambito  attuabile  con  permesso  di  costruire  per  la 

realizzazione di una superficie lorda di pavimento massima pari  a mq 

1200 a destinazione d’uso prevalentemente residenziale;

- Ambito C2 rs 11.1 soggetto a Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 

con  un’edificabilità  massima  pari  a  mq  720  con  destinazione  d’uso 

residenziale  (con  possibile  incremento  del  20%  da  credito  edilizio), 
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confermando  la  medesima  edificabilità  ammessa  dal  Piano  degli 

Interventi e mantenendo i due comparti come previsto dal Programma di 

Coordinamento Preventivo P.C.P., approvato con delibera di C.C. n. 68 il 

16/05/2011;

- Ambito C2 rs 11.2 soggetto a Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 

con  un’edificabilità  massima  pari  a  mq  1004  con  destinazione  d’uso 

residenziale  (con  possibile  incremento  del  20%  da  credito  edilizio), 

confermando  la  medesima  edificabilità  ammessa  dal  Piano  degli 

Interventi e mantenendo i due comparti come previsto dal Programma di 

Coordinamento Preventivo P.C.P., approvato con delibera di C.C. n. 68 il 

16/05/2011;

- di  provvedere  ad  una  nuova  disciplina  urbanistica  rappresentata 

nell’Elaborato  di  variante  al  Piano  degli  Interventi Allegato  A  e  che 

individua in corrispondenza delle aree di Via Cà D’Oro precedentemente 

soggette a PEEP C2-15 i seguenti ambiti:

-  Ambito C2 15 ambito soggetto a Piano di  Lottizzazione di  iniziativa 

privata con un’edificabilità  massima pari  a  mq 4000 con destinazione 

d’uso residenziale (con possibile incremento del 20% da credito edilizio);

- Ambito C1.1 normato ai sensi dell’art. 11 delle NTO (ex N.T.S.A. della 

V.P.R.G. per la Terraferma) del PI e strada esistete;

Ritenuto altresì 

- di considerare la zona sottoposta a vincolo di elettrodotto nelle aree di Via 

Vallenari e Via Cà d’Oro come spazio di riforestazione urbana apponendo con la 

presente  delibera  la  destinazione  di  verde  territoriale  a  bosco  (VTB) 

prevedendo  la  cessione  diretta  al  Comune  da  parte  di  IVE  S.r.l.  quale 

anticipazione di aree a verde secondario delle future edificazioni (così come 

riportato nella cartografia delle aree in cessione contenuta nell’Allegato A alla 

presente deliberazione);

Preso atto che 
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- le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano 

degli Interventi risultano conformi con gli indirizzi del vigente Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.);

- la presente variante interessa ambiti che determinano consumo di suolo 

(in quanto esterni agli ambiti di “urbanizzazione consolidata”, definiti con 

DCC n. 6 del 06.02.2020), precisando che non comporteranno consumo 

di suolo ai sensi della L.R. n. 14/2017 le aree adibite a Attrezzature di 

Interesse Comune (RSA), trattandosi di opera di interesse pubblico;

- le superfici che comporteranno consumo di suolo dovranno essere iscritte 

nel Registro del Consumo di Suolo, istituito con DCC n. 6 del 06.02.2020;

- le  aree identificate nell’Allegato  A dovranno essere cedute a semplice 

richiesta dell’Amministrazione Comunale come anticipazione di standard 

anche prima dell’attuazione dei singoli interventi e comunque non oltre 

180 giorni dall’esecutività della Delibera di approvazione della presente 

Variante;

- il  presente  provvedimento  non  rientra  tra  le  ipotesi  di  esclusione 

dell’applicazione  della  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica 

(V.A.S.) riportate nel parere n. 84 del 03.08.2012, recepite dalla Giunta 

Regionale  del  Veneto  con  deliberazione  n.  1646  del  07.08.2012  e 

richiamate  nell’Allegato  “A”  della  D.G.R.V.  n.1717  del  3.10.2013,  in 

quanto  la  variante  introduce  nuove  destinazioni  d’uso  e  incide  sulla 

superficie lorda edificabile prevista;

- per le ragioni  indicate ai  precedenti  punti  le procedure di  Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.In.Ca.) saranno predisposte ed oggetto di valutazioni, da parte degli 

uffici  preposti  per  legge,  in  fase  successiva  all’adozione  e  dovranno 

essere acquisite prima dell’approvazione della presente Variante al Piano 

degli Interventi;

- le  presenti  previsioni  introdotte  dalla  variante  urbanistica  dovranno 

trovare  attuazione,  previo  avvio  della  procedure  amministrative 

urbanistiche-edilizie indicate nelle schede normative di riferimento entro 

5 anni dalla data di approvazione della presente variante, in difetto del 
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quale la destinazione urbanistica è automaticamente ridefinita – senza 

necessità di ulteriore atto amministrativo comunale - ai sensi dell’art. 33 

L.R. n.11/2004 quale “Area non pianificata”;

Atteso inoltre che

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Vista 

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

in materia di paesaggio”;

Visto 

-  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Direttore  della 

direzione Sviluppo del territorio e città sostenibile, 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;

Visto il parere delle Municipalità competenti espresso ai sensi dell’art. 23 dello 

Statuto  comunale  e  dell’art.  6  del  Regolamento  delle  Municipalità  (vedi 

allegato);

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. di adottare la Variante n. 66 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 

della L.R. 11/2004, costituita dalla seguente documentazione allegata:

Allegato A, Elaborato di Variante prescrittivo;
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Allegato B, Elaborato di indirizzo;

2. di  dare  atto  che,  dopo  l’adozione,  la  variante  sarà  sottoposta  al 

procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale 

Strategica;

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

di pubblicare la variante ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L. R. 

n. 11/2004 e di svolgere tutte le attività necessarie alla prosecuzione 

dell’iter di approvazione della variante stessa.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 
entrate.

ALLEGATI - Allegato A Elaborato di variante prescrittivo (impronta: 
3B05BB0434708001C63A57590895B046A153E8203D9C38521A8BFF6556D764C5)
- Allegato B Elaborato di indirizzo (impronta: 
599E6708DCCB4C7E6297141DB98AF60E900D4AECE7009D7A987978C01637C3A0)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
815B91C8F7F2CF1367FC2A69656DC4F567BB977886F0482C745228200B82A227)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
C7C7396D3877E60E5B434641E38FB150BAAF4DA4A479A39358B3D1B186467EFB)
- Parere Municipalità di Favaro (impronta: 
010AF5A413482943A43AA8396C66A62C50588FC8577A13E4DD6AFCB10EBA6CAB)
- attestazione parere municipalità (impronta: 
77A26FB13A9222AAFE1FE5EC1DC379DF0A661186606A1650D6A5F326DEAD035B)
- Allegato emendamenti (impronta: 
62B82913A016491D70413802F41232978E392A78FC4FB10FBB83688F8BAAE83C)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
4056C2EFA7433FD04CB3F9714F70C57063E68FC09E5F5463B2A02ABC98771E61)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
016EFFF0C8512350127BFE8BD48492CAE7B4606EEA0646C9B55BEA78CF37B128)

(Proposta di deliberazione n. 2020/61 del 26/06/2020)
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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 Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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