
Deliberazione n.57 del 16/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 71, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, in 
attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 07/08/2018 tra Comune di Venezia, Comune di 
Mogliano Veneto (TV), A.N.A.S. s.p.a. e Generali Italia s.p.a. relativa la realizzazione di nuovo 
svincolo stradale e connessioni della rete ciclopedonale intercomunale su Strada Statale n. 13 
intersezioni  Via  Gatta  e  Via  Marocchesa  intersezioni  semaforizzate  dal  km 7+252 ed il  km 
7+500. 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 27 10

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 21: Battistella Luca, 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, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, 
Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0: 

Astenuti n. 0: 

Non Votanti n. 6: Faccini Francesca, Fiano Rocco, Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Visman Sara



Seduta del 16 luglio 2020

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 71, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 
n.  11/2004,  in  attuazione  del  protocollo  d’intesa  sottoscritto  il  07/08/2018  tra 
Comune di Venezia, Comune di Mogliano Veneto (TV), A.N.A.S. s.p.a. e Generali 
Italia  s.p.a.  relativa  la  realizzazione  di  nuovo svincolo  stradale  e  connessioni 
della rete ciclopedonale intercomunale su Strada Statale n. 13 intersezioni Via 
Gatta e Via Marocchesa intersezioni semaforizzate dal km 7+252 ed il km 7+500. 
ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

• l’Amministrazione Comunale di  Venezia,  l’Amministrazione Comunale di  Mogliano 

Veneto  (TV),  A.N.A.S.  s.p.a.  e  Generali  Italia  s.p.a.  hanno  sottoscritto  in  data 

07.08.2018 Protocollo di intesa (vedi allegato prot. n. 2020/397778), per attivare 

forme  di  collaborazione  al  fine  di  sviluppare  e  promuovere  la  riqualificazione 

viabilistica nell’intersezione via Marocchesa, Via Gatta ed il Terraglio.

Dato atto che:

• in  ottemperanza  a  tale  protocollo  ANAS  ha  sviluppato  il  progetto  di  by-pass 

dell’incrocio, con nuova regolamentazione del traffico da/per la S.S. 13 e la Via 

Marocchesa, che prevede inoltre di connettere l’area con la rete ciclabile esistente 

mediante  la  realizzazione  di  un  percorso  ciclabile  in  sicurezza,  per  il  quale  si 

evidenzia la necessità di  una variante urbanistica ai  sensi  dell’art.  18 della L.R. 

Veneto n. 11/2004, condivisa tra il Comune di Venezia ed il Comune di Mogliano 

Veneto (TV).

• è necessario al  fine di  coordinare le  azioni  tra le  due amministrazioni  comunali 

avviare fin da subito il procedimento di variante urbanistica al Piano degli Interventi 

vigente; 

Atteso che:

• I  comuni  di  Venezia  e Mogliano Veneto  adottano con separati  provvedimenti  le 

relative varianti urbanistiche procedendo, successivamente e congiuntamente, alla 

Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA), alla Valutazione di Incidenza 
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Ambientale  (V.Inc.A.)  ed  alla  valutazione  di  compatibilità  idraulica,  con 

l’acquisizione dei  relativi  pareri,  non potendo  procedere  disgiuntamente  per  tali 

verifiche e valutazioni;

Considerato che:

• la risoluzione del nodo “Postiglione” sulla S.S. n. 13 all’incrocio con via Gatta e via 

Marocchesa è fondamentale per risolvere in via definitiva i problemi di traffico che si 

riscontrano quasi quotidianamente;

• la  piena  efficacia  del  protocollo  di  intesa  è  subordinata  all’autorizzazione  del 

Concedente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 7 comma 2 

lettera  g)  del  Contratto  Programma  2016-2020,  stipulato  tra  Ministero  delle 

Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) ed A.N.A.S. s.p.a..

• l’ambito di progetto è sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica e monumentale ai 

sensi Titolo Secondo, Terzo Decreto Lgs. n. 42/2004 per il quale dovrà esprimersi il 

Ministero per i beni culturali e per il turismo;

• l’ambito di progetto ricade, per la maggior parte, in area prevista dalla Variante alla 

Terraferma vigente ai sensi della D.V.R.G. n. 3905/2004 e D.G.R.V. n. 2141/2008 

stanta le quale l’area è in parte regolata dall’art. 42 N.T.S.A. “F - Speciale Bosco di 

Mestre  senza alcun obbligo  di  assoggettamento ad esproprio”,  art.  8.5  N.T.S.A. 

“Sottozona B.3”,  art. 78.3 NTSA in “Adeguamento al P.A.L.A.V.” , art. 69 “- Fiumi e 

canali - Fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua per il risanamento e il riequilibrio 

della laguna”.  

• l’ambito di  progetto ricade in area prevista dalla Variante al  P.R.G. per le  zone 

territoriali  omogenee  di  tipo  “A”  variante  ai  Centri  storici  minori  vigente  ed 

approvata con DGRV n. 4488 del 16.12.1997 “Ambito A-7 Marocco”, stante la quale 

l’area è  in  parte  regolata  dall’art.  27 N.T.A. “Interventi  nei  parchi  e  giardini  di 

interesse storico, architettonico, ambientale” in esito alla previsione di  “Verde da 

tutelare e/o da ripristinare”

• l’ambito di progetto ricade in area prevista in fascia di rispetto elettrodotti ai sensi 

delle legislazione regionale e comunale (art.  15.8 NTGA di cui  alla  V.P.R.G. alla 

Terraferma indicata ai precedenti punti);

• l’ambito descritto dalla progettazione di OO.PP., nei termini predisposti da A.N.A.S. 

s.p.a.,  sostituirà  le  precedenti  zonizzazioni  assumendo  la  nuova  destinazione  a 

“viabilità  di  progetto”  normata  all’art.  61 delle  N.T.S.A.  di  cui  alla  V.P.R.G.  alla 

Terraferma sopra richiamata.
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Dato atto che:

• successivamente all’approvazione della presente variante urbanistica la direzione 

Lavori  Pubblici  del  Comune  di  Venezia  procederà  all’approvazione  del  progetto 

definitivo apponendo il relativo vincolo che assoggetterà l’ambito ad esproprio;

• successivamente all’adozione della variante la direzione Sviluppo del Territorio e 

Città  Sostenibile  procederà  ad  informare  i  proprietari  delle  aree  interessate 

dall’infrastruttura stradale del presente provvedimento al fine di garantire massima 

trasparenza  del  procedimento  e  dare  l’opportunità  ai  cittadini  di  formulare  le 

proprie osservazioni alla variante urbanistica;

• le opere non ricomprese in ambiti di urbanizzazione consolidata non costituiscono 

consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 14 /2017 art. 12 lettera c), in quanto opere 

pubbliche. 

Dato atto inoltre che:

- il  protocollo  d’intesa  sottoscritto  scade  il  07.08.2020  e  quindi  è  necessario 

prorogarne la validità per uno spazio temporale sufficiente a completare l’opera;

- il  protocollo  di  intesa sopracitato,  all’art.  5,  prevede che dopo il  finanziamento 

dell’opera le parti sottoscrivano una convenzione che regoli i reciproci rapporti e 

declini dettagliatamente gli oneri a carico delle parti firmatarie per la realizzazione 

dei lavori in argomento;

- si ritiene opportuno approvare la convenzione prevista dall’art. 5 del protocollo la 

cui sottoscrizione determina il prolungamento della validità del protocollo;

- lo schema di detta convenzione, integrata dal progetto stradale dell’opera e dal 

crono programma, viene allegato sotto la lettera A alla seguente deliberazione per 

farne parte integrante;

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

Ritenuto di:

• dichiarare di interesse pubblico  le opere indicate nel protocollo d’intesa sottoscritto il 

07/08/2018 tra Comune di Venezia, Comune di Mogliano Veneto (TV), A.N.A.S. s.p.a. e 

Generali Italia s.p.a. relativa la realizzazione di nuovo svincolo stradale e connessioni della 

rete  ciclopedonale  intercomunale  su Strada Statale  n.  13 intersezioni  Via  Gatta  e  Via 

Marocchesa  intersezioni  semaforizzate  dal  km 7+252 ed il  km 7+500  e  descritte  nel 

presente provvedimento per le seguenti motivazioni:

1. opere  connesse  alla  risoluzione  della  grave  criticità  viabilistica  e  di  sicurezza 
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stradale;

2. messa in sicurezza del transito ciclopedonale ove in passato si sono verificati gravi 

incidenti;

3. realizzazione  e  connessione,  in  sicurezza,  della  rete  ciclabile  tra  i  territori  del 

Comune di Mogliano Veneto (TV) e Comune di Venezia;

4. messa in sicurezza della rete pedonale esistente;

• procedere,  per  i  motivi  di  cui  sopra,  all’adozione  della  variante  al  Piano  degli 

Interventi  n.71, come da elaborati allegati, TAV. 1 Variante P.R.G. per la Terraferma e TAV. 

2 Variante P.R.G. per la Terraferma.

Visto

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

Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il  parere  della  Municipalità  competente  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 dichiarare di interesse pubblico la variante al Piano degli interventi n.71 per  in 

attuazione del protocollo d’intesa (allegato), sottoscritto il 07/08/2018 tra Comune 

di Venezia, Comune di Mogliano Veneto (TV), A.N.A.S. s.p.a. e Generali Italia s.p.a. 

relativa  la  realizzazione  di  nuovo  svincolo  stradale  e  connessioni  della  rete 

ciclopedonale intercomunale su Strada Statale n. 13 intersezioni Via Gatta e Via 

Marocchesa intersezioni semaforizzate dal km 7+252 ed il km 7+500

2. adottare la variante al Piano degli Interventi n. 71, ai sensi dell’art. 18 della Legge 

Regionale  n.  11/2004, in  attuazione  del  protocollo  d’intesa  sottoscritto  il 

07/08/2018 tra  Comune di  Venezia,  Comune di  Mogliano Veneto  (TV),  A.N.A.S. 

s.p.a. e Generali Italia s.p.a. come da elaborati allegati, TAV. 1 e TAV. 2 Variante 

P.R.G. per la Terraferma.
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3. di approvare la convenzione tra le Amministrazioni di Venezia e Mogliano Veneto, 

ANAS e Generali Italia SpA come da schema allegato A alla presente deliberazione.

4. di incaricare la direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile agli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - TAV. 1 Variante P.R.G. per la Terraferma. (impronta: 
091BAB24C23D8EC0331E14E7A1591439D62D7828A36C3F1B51CF8C9F93DA15FB)
- TAV. 2 Variante P.R.G. per la Terraferma. (impronta: 
64E1FCF5D124B652A56C1138E2500C15DF108B2E3A6DC9032351DC2C669DF064)
- Protocollo d'intesa prot. n. 2020/397778 (impronta: 
2898CA61BB3F6812BA9A4DD828D1BF76A4E0A538615A182DB9C652BBC68DA9AE)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
297439B0E6AADD8F7C302D041F04C0B8810564E605405C9C3C93CDD70FFFAD8B)
- PARERE TECNICO (impronta: 
CDCFDA11D2D08EE8E82A8C47B679CE69526C80420CF20457C56B9A32842F6F3F)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
953BBE441ABC4242A31D2B30BBEC3E314E74B12F8FB8257908A7076EDCA73B6C)
- Allegato emendamenti (impronta: 
63D60D43771924BA4C2A8CED6ED64CCCA8B0C4AFE0BA8F62DAFA8A5709FC5934)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
76A52EE78B62CE36882FF9D994F7302D8AE5DE717736BBDB25AB3897BB5EB8CF)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
B85BCD3A5B2AE798035DAD9CAC4D195B7B3BEFB043EA06E889452DD0ACF60233)
- Attestazione di non pervenuto parere Municipalità (impronta: 
CFC5A8449843062DCC34D2F20FC7017ECF23DD09F0A6874271445B1EFF83C938)
- Allegato A - Schema di Convenzione (impronta: 
B3BEC12605B27EF645574F3A223BD9D239D11C1575A3457CB4E3044C90A404FD)

(Proposta di deliberazione n. 2020/64 del 29/06/2020)
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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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