
Deliberazione n.60 del 22/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Provvedimenti per la semplificazione e flessibilità degli interventi edilizi nelle isole di Burano, 
Mazzorbo e Torcello. Variante n. 54 al Piano degli Interventi. Controdeduzioni alle osservazioni  
e approvazione.

L'anno  2020  il  giorno  22 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 
dalla sala telepresence dalla sede del Comune ex Carbonifera.
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, Casson Felice, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, 
Crovato Maurizio, Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Formenti 
Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni, La Rocca Elena, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, 
Pea  Giorgia,  Rogliani  Francesca,  Rosato  Valter,  Rosteghin  Emanuele,  Sambo  Monica,  Scarpa  Alessandro,  Tosi 
Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 22 luglio 2020

Oggetto: Provvedimenti  per  la  semplificazione e  flessibilità  degli  interventi  edilizi  nelle 
isole di  Burano,  Mazzorbo e Torcello.  Variante n.  54 al  Piano degli  Interventi. 
Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 06 febbraio 2020 con cui è stata adottata 

la  Variante  al  Piano  degli  Interventi  avente  ad  oggetto  “Provvedimenti  per  la 

semplificazione  e  flessibilità  degli  interventi  edilizi  nelle  isole  di  Burano,  Mazzorbo  e 

Torcello. Variante n. 54 al Piano degli Interventi”, finalizzata ad introdurre nella normativa 

elementi  di snellimento e flessibilità degli  interventi edilizi  da ritenere essenziali  per la 

qualità della vita e dell’abitare e per lo svolgimento delle attività economiche dei residenti, 

quali:

• la  possibilità di  connessione a tutti  i  piani fra 2 unità edilizie, anche di  diversa 

tipologia,  in  modo  da  consentire  l’ampliamento  delle  abitazioni,  generalmente 

caratterizzate da dimensioni estremamente ridotte; 

• la possibilità di adeguare le scale in modo da ottimizzare lo spazio delle abitazioni;

• la  liberalizzazione delle  modifiche interne,  compresa la  possibilità  di  realizzare  i 

servizi  in  corrispondenza del  prospetto  principale,  nel  rispetto,  comunque,  delle 

caratteristiche fondamentali delle unità tipologiche;

• la semplificazione nella suddivisione delle unità edilizie in più unità immobiliari con 

possibilità di realizzare scale interne agli appartamenti;

• l’adeguamento  della  dimensione  e  posizione  degli  abbaini,  che  costituiscono  un 

elemento di rilievo per la vivibilità degli ambienti;

• la possibilità di ricalibrare i solai e sopprimere l’ultimo solaio in modo da sfruttare 

l’altezza dei sottotetti, senza modifiche esterne; 

• l’estensione della destinazione d’uso commerciale e artigianale a tutti  i piani, se 

presente al piano terra e se compatibile con la residenza;

Dato atto che

• la Variante è stata depositata in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, dal 
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2 aprile 2020 al 2 maggio 2020;

• durante il periodo di deposito e nei successivi trenta giorni (entro l’1 giugno 2020) 

chiunque poteva presentare osservazioni;

• in tale periodo e fino alla data di protocollo della presente delibera sono pervenute 

n. 4 osservazioni, tutte entro i termini stabiliti;

Visto il documento “Controdeduzioni alle osservazioni” allegato alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

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  Dirigente  del  Settore 

Urbanistica,  Sviluppo  del  Territorio  Centro  Storico  ed  Isole  e  il  parere  di  regolarità 

contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria, 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. esprimersi  sulle  osservazioni  pervenute  come  da  documento  “Controdeduzioni  alle 

osservazioni” allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1);

2. approvare la Variante n. 54 al Piano degli Interventi, adottata con Delibera di Consiglio 

comunale n. 9 del 06 febbraio 2020;

3. incaricare la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di ogni adempimento 

necessario al perfezionamento del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.
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ALLEGATI - Allegato 1 controdeduzioni alle osservazioni (impronta: 
D597B02019B9131DBFACD35D0D92E39C214468B5135045E7CCE1682FC456280B)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
0AED202CA352703F75A5B351B7961D165220232D572286E951E0E168713ED94F)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
71277B81CB64A2EC756FDA43050885ACC57C58F9F550E0681394387FD5ECFE4C)
- Parere Municipalità PD 59 - interventi edilizi Burano Mazzorbo e Torcello 
(impronta: 
6039885642D75D4BB3C4A46FE6907D3837E3FA11DB7C1E441B15C6AAE745ACFA)

(Proposta di deliberazione n. 2020/59 del 24/06/2020)
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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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