
Deliberazione n.58 del 16/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: C.I. 14801 "Ampliamento Palestra S.P.E.S. a Mestre” - Approvazione del Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica e contestuale approvazione di Variante n. 56 al Piano degli Interventi, ai  
sensi dell’art. 24 comma 2 bis della L.R. n. 27/2003.

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 27 10

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 27 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, 
D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin 
Giancarlo,  Giusto  Giovanni,  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. 0 : 



Seduta del 16 luglio 2020

Oggetto: C.I. 14801 "Ampliamento Palestra S.P.E.S. a Mestre” - Approvazione del Progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e contestuale approvazione di Variante n. 56 al 
Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 24 comma 2 bis della L.R. n. 27/2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente e 
Città Sostenibile di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici,

Premesso che:

- nel 2017 l’amministrazione comunale ha partecipato al bando “Sport e Periferie” del CONI 
presentando una proposta di ampliamento della palestra SPES di via Cima d’Asta a Mestre, 
finalizzato sostanzialmente alla ristrutturazione completa degli spogliatoi e alla realizzazione 
di un nuovo corpo palestra in ampliamento, allo scopo di assicurare la preparazione e l’alta 
specializzazione delle attività sportive ivi svolte. Detto finanziamento non andò a buon fine 
per cui l’Amministrazione Comunale finanziò il progetto per l’adeguamento e la messa norma 
della  palestra  sportiva,  finalizzato  all’ottenimento  del  Certificato  Prevenzione  Incendi  e 
dell’Agibilità pubblico spettacolo, con altri fondi;

- nel corso del 2019 il CONI ha comunicato all’Amministrazione Comunale che per la palestra 
SPES veniva previsto un finanziamento di 500.000,00 €, giusto DPCM del 25.07.2019, sulla 
base  della  proposta della  fine  del  2017.  Detto  finanziamento  risulta  finalizzato  alla 
realizzazione dell’ampliamento della palestra, sulla scorta di quelli che sono gli auspici della 
Federazione sportiva  di  avere uno spazio  di  attività  distinto  dalla  palestra principale,  da 
adibire all’uso quotidiano dell’attività giovanile  lasciando la  palestra principale quindi alla 
specializzazione sportiva degli atleti agonisti.

Visto che: 

- l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è inserito nella 
prima  annualità  del  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2020-2022  di  cui  al 
Documento  Unico  di  Programmazione  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  83  del 
19.12.2019 unitamente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto:

- il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed economica,  redatto  in  data  marzo  2020 dal  Servizio 
Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma, ai sensi  dell'art. 23, commi 3 e 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 DPR 207/2010, per farne parte integrante e sostanziale, dal 
quale  risulta  un  quadro  economico  redatto  secondo  il  dettaglio  dell'art.  16  del  DPR 
207/2010, pari a € 1.200.000,00, e composto dai seguenti elaborati progettuali:

• 1 - Documento  di indirizzo alla progettazione
• 2A - Relazione tecnico descrittiva
• 2B - Documentazione fotografica
• 3 - Quadro economico
• 4 - Stima sommaria dell’opera
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• 5 - Cronoprogramma del procedimento
• 6 - Prime indicazioni sul piano di sicurezza e coordinamento
• T1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
• T2  STATO DI FATTO 
• T3  STATO DI PROGETTO
• T4  SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE
• T5  VARIANTE URBANISTICA
• Relazione tecnica sulla Valutazione Incidenza Ambientale;
• Parere della Direzione Progetti strategici prot. n. 652035 del 31.12.2019;
• Asseverazione idraulica PG 2020_126716;

- la  Verifica  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica (allegato  alla  presente), 
effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi dell'art. 26 c. 6 lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016, datata 06.05.2020, di cui al Verbale di verifica;

- che la spesa di €  1.200.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto, prevista a 
Bilancio  2020,  è  compresa  nel  Secondo  Piano  Pluriennale  a  valere  sul  Fondo  Sport  e 
Periferie,  approvato con DPCM del  25.07.2019 e  finanziata  dal  CONI per  l’importo  di  € 
500.000,00,  mentre  la  restante  somma  di  €  700.000,00  viene  finanziate  mediante 
alienazione di beni immobiliari anno 2020;

-  che il costo preventivato dell’intervento, così come risultante nel quadro economico allegato 
al progetto, ammonta a € 1.200.000,00 e risulta essere così distinto:
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Premesso, inoltre, che: 
- sotto il profilo urbanistico, il Comune di Venezia è dotato di Piano di Assetto del Territorio 

(P.A.T.), approvato il 30.09.2014 e divenuto efficace dal 15.11.2014 ai sensi dell’art. 15, 
comma 7,  della  Legge Regionale  del  23 aprile  2004, n.  11 “Norme per il  governo del  
territorio e in materia di paesaggio”;
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- il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della medesima Legge Regionale n. 
11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili;

- in  data  05.12.2014,  con  deliberazione  n.  98  del  Commissario  Straordinario,  nella 
competenza  del  Consiglio  Comunale,  sono  stati  formalizzati  i  contenuti  relativi  alla 
“compatibilità”, alla “compatibilità condizionata” ed al  “contrasto” tra il  P.R.G. vigente e 
quelli  del  P.A.T.,  dando atto  che  per  le  parti  compatibili  con il  P.A.T.,  il  vigente  P.R.G. 
acquisisce efficacia di Piano degli Interventi;

- tale deliberazione ricomprende l’area interessata dal presente provvedimento in ambito di 
“compatibilità”,  al  quale  si  applicano  le  norme  della  vigente  Variante  al  P.R.G.  per  la 
Terraferma, approvata con deliberazioni di G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 2141 del 
29.07.2008;

- con  deliberazione  n.  201  del  07.09.2017  la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  alla 
”Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9,  
della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, recante disposizioni per il contenimento di consumo di  
suolo”.  In  tale  deliberazione  l’area  interessata  è  compresa  all’interno  degli  “Ambiti  di 
urbanizzazione consolidata”;

- con deliberazione n. 6 del 06.02.2020 il Consiglio Comunale ha approvato la “Variante al 
Piano di Assetto del Territorio (PAT) di adeguamento alle disposizioni della Legge Regionale  
14/2017 per il contenimento del consumo di suolo”  che, all’Allegato B (Tav. 5 del P.A.T.), 
conferma l’individuazione delle aree interessate dal presente provvedimento all’interno degli 
“Ambiti di urbanizzazione consolidata”.

Considerato che:
- la  proposta di  ampliamento della  palestra SPES di  via Cima d’Asta a Mestre,  insiste in 

un’area priva di conformità urbanistica, poiché il vigente P.R.G./P.I. destina l’ambito oggetto 
d’intervento a “PV – Parcheggio e Verde Attrezzato (parco, gioco) esistente”, normato dagli 
artt.  56  e  57  delle  N.T.S.A.  della  Variante  al  P.R.G.  per  la  Terraferma,  approvata  con 
D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 2141 del 29.07.2008;

- per  la  realizzazione  dell’ampliamento  dell’attuale  palestra si  rende  pertanto  necessario 
provvedere all’approvazione della variante alla strumentazione urbanistica vigente, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. n. 27/2003, al fine di destinare l’area ad “S - Aree per 
impianti  sportivi  di  progetto”,  normata  dall’art.  55  delle  N.T.S.A.  della  V.P.R.G.  per  la 
Terraferma.

Richiamato:

- l’art. 24, comma 2 bis, della L.R. n. 27/2003, secondo il quale “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”.

Richiamata altresì:
- la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica effettuata ai sensi degli artt. 45, 

47, 52, 53 e 54  del DPR 207/2010, di cui al verbale in data 06.05.2020;
- la nota prot. n. 189403 del 28.04.2020 relativa al parere favorevole con prescrizioni della 

Regione del Veneto - Direzione Operativa, ex Genio Civile di Venezia, prot. n. 189403, 
(allegato alla presente), all’asseverazione di non necessità dello studio di Compatibilità 
Idraulica (DGR 2948/09);

- il Parere della Commissione Regionale per la VAS del 27.4.2020 (allegato alla presente), 
ricevuto  con  nota  prot.  n.  192600  del  29.04.2020,  relativo  alla  Verifica  Facilitata  di 
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Sostenibilità Ambientale della Variante n. 56 al Piano degli Interventi - Parere motivato n. 4 
VFSA del 27.4.2020, con il quale si da atto che la variante urbanistica non comporta effetti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

- il  parere della  Direzione Progetti  Strategici,  Ambientali  prot.  n. 652035 del 31.12.2019  
(allegata  alla  presente),  con  il  quale  la  Direzione  Progetti  Strategici,  Ambientali  e 
Politiche Internazionali e di Sviluppo, e specificatamente il “Servizio Valutazione Sviluppo 
Territorio”, condivideva le argomentazioni tecniche fornite dai progettisti e dava atto che per 
il  progetto  in  questione  non  è  necessaria  la  procedura  di  Valutazione  di  Incidenza 
Ambientale poiché rientra al punto 23 dell’allegato A, paragrafo 2.2, “progetti per i quali sia 
dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano effetti significativi negativi 
sui siti delle rete natura 2000” della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017.

Rilevato, pertanto, che il costo complessivo preventivato degli interventi così come risultante 
nel  quadro  economico  allegato  al  progetto,  ammonta  a  €  1.200.000,00  (o.f.c.),  come  da 
quadro economico sopra esposto.

Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27 e  ss.mm.ii.

Atteso che: 
- l’approvazione  della  Variante  Urbanistica  al  P.I.  n.  56  è  stata  preceduta  dal  forme  di 

consultazione, di partecipazione e di concertazione avviate contestualmente all’avvio della 
richiesta di parere alle Municipalità, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 6 
del Regolamento Comunale delle Municipalità.

Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma della 
Direzione  Lavori  Pubblici,  del  Dirigente  del  Settore  Urbanistica,  Sviluppo  del  Territorio 
Terraferma della  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile, e  del  Direttore  della 
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Sport,  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Visto il  parere di  regolarità contabile,  espresso dal Dirigente della Direzione Finanziaria ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto il parere della Municipalità competente, espresso ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto 
comunale  e  dell’art.  6  del  regolamento  delle  Municipalità,  limitatamente  alle  competenze 
urbanistiche (vedi allegato).

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento in oggetto, ed il 
relativo quadro economico, allegati alla presente;

2) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma 2  bis,  della  legge  regionale  n.  27/2003  e 
ss.mm.ii., la Variante Urbanistica rappresentata dall’elaborato grafico di cui alla Tavola 5, 
denominato: “C.I. 14801 – Variante n. 56 al P.I. ai sensi dell’art. 24 c° 2 bis della L.R.  
27/2003 per: Ampliamento palestra SPES - modifica della destinazione urbanistica da “PV”  
parcheggio e aree per verde attrezzato (parco, gioco) esistente a “S”, aree per impianti  
sportivi di progetto”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, affidando 
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alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile gli adempimenti conseguenti per la 
conclusione  del  procedimento  urbanistico  (vedi  allegato  T5   VARIANTE 
URBANISTICA);

3) di  recepire,  nella  progettazione  definitiva,  le  prescrizioni  della  Regione  del  Veneto  - 
Direzione Operativa, ex Genio Civile di Venezia, prot. n. 189403 del 28.04.2020, relative 
alla compatibilità idraulica (vedi allegato);  

4) di  dare  atto  che  l'esecuzione  del  progetto  succitato  resti  subordinata  alla  successiva 
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

ALLEGATI - 1 - Documento di indirizzo alla progettazione (impronta: 
295D2FC89DFB229B793A5BC07F1B64021349A6A89D599EB62AA5A8D11A566386)
- 2A - Relazione tecnico descrittiva (impronta: 
CB0DA30106FA1071CED9AF90D1F46464B56D1361467D17D32BF2AE0B420BA6F0)
- 2B - Documentazione fotografica (impronta: 
018BC1B510E7DE7F2B4B01BCFCC945BBA2A05DD0442BAC2339EFA134EEF97A8B)
- 3 - Quadro economico (impronta: 
D2BC689A843FEC8D5FFBFE7A6839C018487F095714F3BB65F76EDAE7D1901E37)
- 4 - Stima sommaria dell'opera (impronta: 
E5A964EE58412B05087A69FBD25FE34B76877C6242DFFD6C17F0FE7A69C30110)
- 5 - Cronoprogramma del procedimento (impronta: 
B13C361562ECF7B96973561DD0442D2C4A80981751FFE569E2B0324DA99944D3)
- 6 - Prime indicazioni sul piano di sicurezza e coordinamento (impronta: 
CE51928E4F161F0F182FF34C61F39916C483CCA80EF5D62D887BDB1BABBD132C)
- T1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE (impronta: 
C50C89331E50DDBC1ADFBCFBE5B238DF9959B9C6B97D7768D9E0EF64F99C3C78)
- T2 STATO DI FATTO (impronta: 
A7CD6FD0F10BB4D51EA3BED24A66B01BEDFBC6EBE340044E5EB820432ABF69BF)
- T3 STATO DI PROGETTO (impronta: 
41D4C853032729D2AA6B0B6CEE8FA705A7FCD6FD19224614839FCD1D7124F5A1)
- T4 SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE (impronta: 
E23BE20E80E248C9D7152202D3FA175748015DCF89516FFC1E9D52925EDF4473)
- T5 VARIANTE URBANISTICA (impronta: 
6D6EA4A886E5F63FA5B8861C4115D6973E3CD5A3E25414609C482B3444D5E3BD)
- Relazione tecnica sulla Valutazione Incidenza Ambientale (impronta: 
9BE2A1FFD17901C80D73B4B3DB3D6217D921FCC2393A8065FBEC6BFE6BBE6CAF)
- Parere Regione del Veneto - Direzione Operativa ex Genio Civile di Venezia 
prot. 189403 (impronta: 
07B849B0AE7F99023997B8BC0E1492EB17BB922D4A15C381D6DF4E8236B270F1)
- Parere della Direzione Progetti Strategici, Ambientali prot. n. 652035 del 
31.12.2019 (impronta: 
49C1F5B837BE6823F45766F8FE3EC414BAAC77EECCFF4AC6F6C7968EF19E99D8)
- Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (impronta: 
376680A239B68C9B152A702A31D6D33B9719DEFABC003A19DD4F4363FCF1B6F4)
- Parere della Commissione Regionale per la VAS del 27.4.2020 (impronta: 
66C5B96E9A1A86A4C1240819F8C7D66C702B7B47AE370531660EAF93F9773756)
- Asseverazione idraulica PG 2020_126716 (impronta: 
21F992CAF58BF7B4B66FEB20972A5FC62C1EE8D53CA9E504906938B1D5515696)
- PARERE REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA LL.PP. (impronta: 
E7014633CFFD7DDCE212DDDDDF768F0BD6AD33A6CCFDE48DD555E89D6F908E03)
- PARERE REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA SPORT (impronta: 
ACD2D7177878B0F2401625BF00C45293BB103650A096477AB8069128B9177157)
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- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
A150CB43202128BE587B1CAD9B1DC467EC53892BFFBA2525A05ACF3D34872575)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
A0F13ED7629DB53E94C309D7A99CF1522A44848FA6ECB591BBFE48866587F290)
- Attestazione di non pervenuto parere Municipalità (impronta: 
436218A6C1C0ED006B25C5E7DC18B6950298B73C78E1B2FC6B8DE42AB76A6705)

(Proposta di deliberazione n. 2020/42 del 11/05/2020)
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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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