
Deliberazione n.56 del 16/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Realizzazione di un Bicipark a Venezia – Isola Nuova del Tronchetto. Autorizzazione ai sensi 
dell’art. 24, comma 2-bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

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.  27  :  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  Centenaro  Saverio,  Cotena  Ciro,  Crovato  Maurizio,  Damiano 
Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Formenti Gianpaolo,  Gavagnin Enrico,  Giacomin 
Giancarlo, Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Pellicani Nicola, Rogliani Francesca, Rosato 
Valter, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scano Davide, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin 
Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 1 : Scarpa Renzo



Seduta del 16 luglio 2020

Oggetto: Realizzazione  di  un  Bicipark  a  Venezia  –  Isola  Nuova  del  Tronchetto. 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica.

Premesso che

• l’Amministrazione  comunale  ha  da  tempo  adottato  politiche  volte  ad 

incentivare la mobilità sostenibile, attraverso il potenziamento dei sistemi di 

trasporto pubblico, l’introduzione di mezzi a trazione elettrica e l’estensione 

della rete comunale delle piste ciclabili;

• di recente è stato realizzato un tratto di  pista ciclabile lungo il  Ponte della 

Libertà,  che  collega,  in  sede  riservata,  la  rete  delle  piste  ciclabili  della 

Terraferma con la Città Antica di Venezia;

• a  fronte  di  quest’ultimo  intervento,  è  emersa ancora  maggiormente la 

necessità di individuare uno spazio adeguato dedicato al parcheggio dei mezzi 

a  due  ruote,  presso  la  testa  di  ponte  verso  la  Città  Antica,  in  grado  di 

consentire un rapido interscambio con i mezzi di trasporto pubblico, anche in 

considerazione dell’insufficienza degli  spazi  per  la  sosta  dei  cicli  a  Piazzale 

Roma;

Dato atto che

• il  Comune di Venezia è proprietario di alcuni beni immobili ubicati nell’Isola 

Nuova del Tronchetto, tra i quali un’area scoperta di circa 330 mq, identificata 

catastalmente al Foglio 8, porzione del mappale 128, localizzata in prossimità 

della stazione di partenza del People Mover;

• con delibera n. 154 del 15 maggio 2018, la Giunta Comunale ha approvato gli 

indirizzi  per la concessione di  tale porzione di terreno, per il  periodo di  un 

anno, “funzionale alla realizzazione di un parcheggio con custodia di mezzi a 

due ruote”;

• in  attuazione di  tale delibera, a seguito di  procedura ad evidenza pubblica, 

l’area è stata affidata in concessione a “Il Cerchio Cooperativa Sociale Onlus” 
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(Concessione n. 131209 di repertorio del 10 Luglio 2018), per la finalità sopra 

richiamate;

• all’art.  1,  l’atto  di  concessione  dispone  che:  “L’area  è  concessa  per  la  

realizzazione di un Bicipark dedicato al parcheggio dei mezzi a due ruote in  

Centro Storico, da collocarsi nell’ambito del Tronchetto, in grado di consentire  

anche  un  rapido  interscambio  con  i  mezzi  di  trasporto  pubblico,  accertata  

l’insufficienza di spazi utilizzabili per la sosta dei cicli a Piazzale Roma, ove  

deve essere garantito il servizio di custodia, informazioni e assistenza rivolto  

alla mobilità dei residenti e al turismo su due ruote…...”;

• la richiamata concessione, sottoscritta in data 10 luglio 2018, è pervenuta a 

naturale  scadenza  in  data  9  luglio  2019,  senza  che  l’intervento  sia  stato 

avviato,  poiché in  tale periodo,  l’Amministrazione e il  concessionario  hanno 

condiviso  l’opportunità  di  realizzare  un  intervento  più  complesso  di  quello 

ipotizzato  in  sede  di  stipula  della  concessione  annuale,  costituito  da  una 

struttura coperta per il rimessaggio delle biciclette dotato di servizi all’utenza 

più adeguati;

• a tal fine, in data  11/04/2019,  “Il Cerchio Cooperativa Sociale Onlus” aveva 

trasmesso  all’Amministrazione  una  prima  ipotesi  progettuale  per  la 

realizzazione della struttura coperta a cura e spese del concessionario;

• in data 27/06/2020 “Il Cerchio Cooperativa Sociale Onlus” ha presentato una 

nuova  versione  aggiornata  del  progetto  “Bicipark  –  Isola  del  Tronchetto”, 

allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, che 

prevede  la  realizzazione  di  una  struttura  coperta  per  il  parcheggio  di  250 

biciclette,  dotata  di  rastrelliere  a  più  livelli,  cassa/ufficio,  armadietti,  area 

manutenzione; 

• il progetto risponde all’obiettivo dell’Amministrazione di realizzare all’ingresso 

della Città Antica una struttura efficiente di servizio alla viabilità ciclabile, in 

un  nodo  fondamentale  per  la  mobilità,  il  Tronchetto,  in  cui  avviene 

l’interscambio fra i diversi mezzi di trasporto;

Dato atto che il Piano Particolareggiato PP1 - Isola del Tronchetto - individua l’area 

in  esame come "area ad attrezzature a verde 3",  dove sono previsti  unicamente 

volumi  tecnici  per  la  gestione  del  verde,  ma  non  sono  esplicitamente  ammesse 

strutture coperte per il parcheggio delle biciclette come quella in oggetto;
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Visto l’art. 24, comma 2 bis, della Legge Regionale 07.11.2003 n. 27, che prevede: 

“il Consiglio Comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate  

a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello  

strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento  

urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore”;

Ritenuto  di  autorizzare,  sotto  il  solo  profilo  della  compatibilità  urbanistica,  la 

realizzazione dell’intervento in oggetto, ai sensi del citato art. 24, comma 2 bis, della 

Legge Regionale 07.11.2003 n. 27, trattandosi di opera di pubblica utilità necessaria 

per dare completamento al progetto di collegamento ciclabile fra Mestre e Venezia;

Dato atto che

• preventivamente  alla  realizzazione  dell’intervento  in  oggetto,  il  Settore 

Valorizzazione Beni Demaniali  e Patrimoniali  e Stime della Direzione Servizi 

Amministrativi  e  Affari  Generali,  procederà  ad  individuare  il  soggetto 

economico  cui  affidare  la  realizzazione  e  gestione  del  Bicipark,  attraverso 

l’esperimento  di  un  nuovo  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  che  dovrà 

verificare, sulla scorta del progetto di massima allegato all’istanza presentata 

da  “Il  Cerchio  Cooperativa  Sociale  Onlus”  in  data  11/04/2019,  il  progetto 

imprenditoriale, gestionale e architettonico di dettaglio;

• prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere  comunque acquisito 

l’assenso dell’Autorità di Sistema Portuale, necessario per tutti gli interventi da 

realizzare ad una distanza inferiore ai  trenta metri  dal  limite demaniale,  ai 

sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione e dell’art. 4, ultimo comma, delle 

NTA del Piano Particolareggiato PP1 - Isola del Tronchetto; 

Visti

• i  pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi, per quanto di rispettiva 

competenza,  dal  Dirigente  della  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città 

Sostenibile  e  dal  Dirigente  del  Settore  Valorizzazione  Beni  Demaniali  e 

Patrimoniali e Stime, 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;
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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. autorizzare, sotto il solo profilo della compatibilità urbanistica, la realizzazione 

dell’intervento “Bicipark – Isola del Tronchetto”, ai sensi dell’art. 24, comma 2 

bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003, come da progetto presentato il 27/06/2020 

da  “Il Cerchio Cooperativa Sociale Onlus”, allegato alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale;

2. dare  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  variante  allo  strumento 

urbanistico vigente,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma 2 bis,  della  L.R.  n.  27 del 

07.11.2003;

3. demandare agli uffici comunali competenti ogni valutazione tecnica in merito ai 

contenuti del progetto, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi;

4. dare atto che  preventivamente alla realizzazione dell’intervento in oggetto, il 

Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime della Direzione 

Servizi Amministrativi e Affari Generali, procederà ad individuare il soggetto 

economico  cui  affidare  la  realizzazione  e  gestione  del  Bicipark,  attraverso 

l’esperimento  di  un  nuovo  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  che  dovrà 

verificare, sulla scorta del progetto di massima allegato all’istanza presentata 

da  “Il  Cerchio  Cooperativa  Sociale  Onlus”  in  data  11/04/2019,  il  progetto 

imprenditoriale, gestionale e architettonico di dettaglio;

5. dare atto che, prima del rilascio del permesso di costruire da parte degli uffici 

comunali competenti, dovrà essere acquisito l’assenso dell’Autorità di Sistema 

Portuale,  necessario  per  tutti  gli  interventi  da  realizzare  ad  una  distanza 

inferiore ai trenta metri dal limite demaniale,  ai sensi dell’art. 55 del Codice 

della  Navigazione  e  dell’art.  4,  ultimo  comma,  delle  NTA  del  Piano 

Particolareggiato PP1 - Isola del Tronchetto.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.
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ALLEGATI - 1_1593188939_Progetto_Bicipark_Tronchetto.pdf (impronta: 
CA72CB0ECBEAA4815531C77C8004AEFCC0B22BE2FFCF7E0DD67C35A075300267)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
70C66D5AAD83DD8A7108BD19DEE02048C31C29E1899DA8491E18E2C38C586E4E)
- PARERE TECNICO (impronta: 
60185F86A42CD7D8178FC937E4B0562C70EF7B6D641BBC915D9AD949966C0BA8)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
619558F8FD65827E70380D8FD8FA85943ED4E607256A43FD70B882D2D0C0B6A4)
- Parere Municipalità PD 56 - Bicipark (impronta: 
9CD6CFD0DBB32B7A3BF5FEF02A8315DB39CA682B11290270740A8CC831C63496)

(Proposta di deliberazione n. 2020/56 del 19/06/2020)
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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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