
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. 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

ALLEGATO 1



1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 6 febbraio 2020 è stata adottata la Variante n. 54 al Piano degli
Interventi - Provvedimenti per la semplificazione e flessibilità degli interventi edilizi nelle isole di Burano,
Mazzorbo e Torcello.

La delibera  di  Consiglio  comunale  n.  9  del  6  febbraio  2020 e  i  relativi  allegati  sono stati  depositati  a
disposizione del pubblico dal 2 aprile al 1 giugno, data di scadenza per la presentazione delle osservazioni.

Entro i termini stabiliti dall’avviso di pubblicazione e fino alla data di stesura del presente documento, sono
pervenute 4 osservazioni di cui la numero 4, pur riportando la data di protocollo del 3 giugno /2020, è stata
recapitata in data 1 giugno 2020 alla casella di posta elettronica certificata istituzionale.

N. Oss. N. Protocollo Data Protocollo Parere

01 219655 21.05.2020 Contrario

02 219658 21.05.2020 Contrario

03 229128 28.05.2020 Contrario

04 232711 03.06.2020 (recapitata il 01.06.2020) Parzialmente favorevole 
(solo relativamente ai 
punti 1 e 5)

2



2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
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OSSERVAZIONE N. 1.  PG/2020/219655 del 21.05.2020

SINTESI DELLA PROPOSTA 
Si  chiede  che  le  unità  di  spazio  scoperto,  qualora  utilizzate  come  superficie  agricola  aziendale,  siano
assimilate alle ZTO E - Aree agricole, al fine di poter accedere agli incentivi per la promozione dell’attività
agricola.  Inoltre,  si  chiedono alcune modifiche puntuali  alla  Scheda dell’Ambito Unitario AU 3 -  Santa
Caterina Nord, con l’obiettivo trasformare l’isola in azienda agricola. L’ambito è già oggetto di una specifica
proposta di Variante al Piano degli Interventi tramite accordo di pianificazione (art. 6 “Accordi fra soggetti
pubblici e privati” della L.R. 11/2004).

PARERE
Contrario.

MOTIVAZIONE
Pur  considerando estremamente  importante  il  tema  dello  sviluppo  dell’agricoltura  lagunare,  esso  non  è
oggetto  della  presente  variante  e  si  ritiene  non  possa  essere  affrontato  in  fase  di  controdeduzioni  alle
osservazioni. L’argomento merita di essere trattato con uno specifico, separato provvedimento.
Inoltre, le proposte di modifica relative all’Ambito Unitario 3 – Santa Caterina Nord, sono già oggetto della
proposta di accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi PG/2019/609810 del 04 dicembre
2019 e, pertanto, saranno valutate nell’ambito di tale procedimento.
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OSSERVAZIONE N. 2.  PG/2020/219658 del 21.05.2020

SINTESI DELLA PROPOSTA 

Analogamente alla precedente osservazione, si chiede che le unità di spazio scoperto, qualora utilizzate come
superficie agricola aziendale, siano assimilabili alle ZTO E - Aree agricole, al fine di poter accedere agli
incentivi per la promozione dell’attività agricola.
Inoltre si propone che, indipendentemente dalla classificazione delle unità di spazio, in presenza di elementi
attestanti un preesistente uso agricolo, sia consentito il ripristino dell'attività e l’uso a tale scopo di edifici e
spazi scoperti.

PARERE
Contrario.

MOTIVAZIONE
Si ribadisce quanto già espresso in riferimento alla precedente osservazione n. 1.
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OSSERVAZIONE N. 3. PG/2020/229128 del 28.05.2020

SINTESI DELLA PROPOSTA 

Si propongono ulteriori modifiche rispetto a quelle previste in sede di adozione della variante. In sintesi:
1. possibilità di realizzare abbaini anche per i sottotetti non abitabili;
2. possibilità di utilizzare l’ampliamento di 100 mc degli edifici esistenti, previsto dall’articolo 5.16

delle NTA, anche attraverso sopraelevazione (attualmente escluso);
3. aumento da + 1,3 m a + 1,5 m della quota dei piani terra prevista dall’articolo 5.17 a tutela dalle

acque alte;
4. deroga alla realizzazione delle fosse biologiche ai piani terra, in attesa del collegamento del sistema

fognario di Burano con il depuratore di Sant'Erasmo;
5. possibilità di realizzare negli scoperti capanni di dimensioni maggiori (25 mq per uso agricolo, 60

mq per la pesca, 75 per pesca e ittiturismo) rispetto a quelli previsti dalle NTA vigenti (4-8 mq per
uso agricolo, 25 mq per la pesca);

6. la  possibilità  di  rimuovere  la  parete  divisoria  del  piano  terra  tra  due  unità  edilizie  oggetto  di
accorpamento.

PARERE
Contrario.

MOTIVAZIONE
In linea generale, le modifiche proposte appaiono di eccessivo impatto sul paesaggio e sulle caratteristiche
tipologiche delle unità edilizie. In particolare: 

1. la realizzazione di abbaini in qualsiasi unità edilizia, anche di modeste dimensioni e con coperture
molto contenute che non si prestano ad avere i requisiti minimi di abitabilità,  potrebbe avere un
impatto significativo sotto il profilo paesaggistico e in relazione alle caratteristiche tipologiche degli
edifici;

2. l’ampliamento degli edifici in altezza è espressamente escluso dalle NTA vigenti, in considerazione
della delicatezza del contesto sotto il profilo paesaggistico;

3. la  quota  di  1,3 m,  stabilita  con la  variante  adottata,  è quella  prevista  dal  Regolamento Edilizio
recentemente approvato. Elevare ulteriormente la quota fino a 1,5 m potrebbe comportare modifiche
significative alle unità edilizie, considerato che essa consente una traslazione corrispondente del tetto
e delle aperture in facciata. Si tenga conto, inoltre, che la protezione dalle acque alte dovrebbe essere
garantita in futuro dal MoSE;

4. la  questione esula dai  contenuti  della  presente  variante.  Si  ritiene che essa  debba essere trattata
unitariamente nell’ambito della regolamentazione comunale in materia di scarichi fognari;

5. le  dimensioni  proposte  per  i  manufatti  di  servizio  appaiono  eccessive  e  potrebbero  avere
un’incidenza  significativa  sul  paesaggio  lagunare,  anche  considerata  la  frammentazione  delle
proprietà che caratterizza l’ambito in esame. Si segnala, inoltre, che il tema dei manufatti a servizio
della pesca è trattato in modo unitario in un separato provvedimento, oggi in fase di valutazione da
parte dell’Amministrazione;

6. la proposta è in evidente contrasto con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche tipologiche delle
unità edilizie.
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OSSERVAZIONE N. 4. PG/2020/232711 del 03.06.2020

SINTESI DELLA PROPOSTA

Le proposte di modifica riguardano:
1. articolo 5.1 a). Si chiede di specificare se la possibilità di realizzare un’unica falda in luogo di “tetti a

due falde su edifici monocellulari, nei quali una falda abbia a scaricare su conversa interessante la
parete di altro fabbricato” sia consentita ove ciò comporti un aumento di volume;

2. articolo 5.7 b). Si chiede di sopprimere la disposizione che impedisce la realizzazione di altane ove
la nuova uscita comporti interventi su strutture lignee di interesse “costruttivo”, facendo salvo solo
l’interesse “storico”;

3. possibilità di realizzare abbaini anche per i sottotetti non abitabili;
4. eliminazione della prescrizione che consente di realizzare soppalchi solo in presenza di una altezza

netta minima di 4,5 m dei locali;
5. possibilità di estendere anche alle unità edilizie di “tipo Af” la facoltà prevista per le altre unità mono

e bi-cellulari di rimuovere una delle due scale di collegamento in seguito all’accorpamento di due
unità edilizie;

6. Scheda 1 - unità edilizie preottocentesche a fronte monocellulare. Si chiede:
◦ la possibilità di eliminare il setto divisorio dei moduli al piano terra;
◦ di specificare, anche con il supporto di schemi, quali tipi di scale possano essere autorizzate in

deroga al Regolamento Edilizio (come previsto dalle norme adottate);
◦ la possibilità di insediare attività artigianali e commerciali autonome ai piani superiori al piano

terra, non solo in continuità con le attività presenti  al piano terra come previsto dalla norma
adottata.

PARERE
Parzialmente favorevole (favorevole per i punti 1-5, contrario per gli altri punti).

MOTIVAZIONE
1. Si condivide la necessità che sia specificato nella norma se l’adeguamento del tetto possa comportare

o meno aumento di volume. Si ritiene che l’aumento di volume conseguente alla realizzazione del
tetto ad una falda con il mantenimento delle inclinazioni preesistenti possa essere ragionevolmente
consentito. Pertanto, si propone di modificare l’art. 5.1.a) come indicato nel successivo paragrafo 3.
“Proposta di modifica”;

2. la norma vigente non esclude l’intervento su elementi strutturali, come ipotizzato nell’osservazione.
Essa mira a salvaguardare unicamente le strutture lignee d’interesse storico o costruttivo. L’interesse
“costruttivo” si riferisce evidentemente alla possibile presenza di tecnologie di particolare interesse e
non,  in  modo  generico,  alla  funzione  strutturale  degli  elementi.  Pertanto,  si  ritiene  che  tale
disposizione debba essere mantenuta;

3. si veda il punto 1 delle controdeduzioni all’osservazione n. 3;
4. la  realizzazione  di  soppalchi  nelle  unità  edilizie  del  centro  storico  e  delle  isole  è  già  stata

recentemente disciplinata dal nuovo Regolamento Edilizio. L’altezza minima dei locali  di 4,5 m,
prevista anche dal Regolamento Edilizio, si  ritiene essenziale per garantire un’adeguata vivibilità
degli ambienti. Onde evitare sovrapposizioni di norme, si propone di modificare l’art. 5.14 rinviando
alle  disposizioni  del  Regolamento  Edilizio  in  materia  di  soppalchi,  mantenendo  solo  la
specificazione (già presente nella norma di Piano) che riguarda la superficie massima del soppalco
(2/3 della superficie del locale, superiore a quella prevista dal regolamento edilizio). Si veda a tal
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proposito il successivo paragrafo 3. “Proposta di modifica”;
5. considerato che le unità edilizie tipo Af sono tipologicamente simili alle unità tipo A e A1 si propone

di  accogliere  la  richiesta  di  modifica  integrando  l’articolo  5.19  come  indicato  nel  successivo
paragrafo 3. “Proposta di modifica”;

6. Riguardo alle modifiche proposte alla Scheda 1, si rileva che:
◦ la possibilità di eliminare il setto divisorio dei moduli al piano terra è già prevista dalla variante

adottata; 
◦ le  norme adottate con la variante  consentono ampia libertà  nella scelta  del  tipo di  scala,  in

relazione  alle  specificità  delle  unità  edilizie  e  dei  locali.  Maggiori  specificazioni  sulle
caratteristiche  delle  scale  e  l’introduzione  di  schemi  grafici  non  comporterebbero  alcun
beneficio, ma solo una limitazione di tale libertà di scelta;

◦ la  realizzazione  di  attività  commerciali  indipendenti  ai  piani  superiori  al  primo non sembra
opportuna ed è stata consapevolmente esclusa in fase di adozione della variante.
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3. PROPOSTA DI MODIFICA
CONFRONTO FRA IL TESTO ADOTTATO E LA PROPOSTA DI MODIFICA

Testo adottato

NORME TECNICHE GENERALI

omissis

Articolo 5 - Prescrizioni comuni alle unità edilizie

5.1 Le trasformazioni fisiche consentite o prescritte nelle
unità edilizie di cui ai precedenti articoli devono in ogni
caso  assicurare  la  conservazione  o  il  ripristino  degli
elementi architettonici esterni, con particolare riguardo:

a)-  alle  coperture,  le  quali  essendo  prescritta  la
conservazione e/o il ripristino, salvo i casi in cui un altro
tipo  di  copertura  sia  riconoscibile  come  proprio  e
caratterizzante l’unità edilizia interessata nella situazione
originaria o come effetto della sua crescita organica nel
tempo,  devono mantenere  la  tradizionale  copertura  a
falde con manto in tegole a canale di cotto con l’uso di
coppi  storici,  con  recupero  dei  coppi  integri  e  la
disposizione,  nella  misura  possibile  di  quelli  nuovi  a
canale;  è  altresì  ammesso  l’utilizzo  di  materiali  di
recente  concezione  con  funzioni  isolanti  o
impermeabilizzanti sottostanti la copertura in coppi; in
particolare  non  sono  ammessi  l’uso  di  tegole  alla
marsigliese  e  la  realizzazione,  anche  parziale,  di
copertura a terrazzo. Nei soli casi di tetti a due falde su
edifici  monocellulari,  nei  quali  una  falda  abbia  a
scaricare  su  conversa  interessante  la  parete  di  altro
fabbricato, potrà essere consentita la realizzazione di una
copertura a falda unica. 

Nei  casi  di  edifici  seriali  in  cui  siano  avvenute
sopraelevazioni della linea di gronda, è consentito, allo
scopo di ricostituire l’allineamento originario del fronte,
la sopraelevazione della gronda degli edifici originari. In
caso  di  diverse  quote  dei  due  edifici  laterali,
l’innalzamento si allineerà alla quota di quello inferiore;

omissis

Proposta di modifica

NORME TECNICHE GENERALI

omissis

Articolo 5 - Prescrizioni comuni alle unità edilizie

5.1 Le trasformazioni fisiche consentite o prescritte nelle
unità edilizie di cui ai precedenti articoli devono in ogni
caso  assicurare  la  conservazione  o  il  ripristino  degli
elementi architettonici esterni, con particolare riguardo:

a)-  alle  coperture,  le  quali  essendo  prescritta  la
conservazione e/o il ripristino, salvo i casi in cui un altro
tipo  di  copertura  sia  riconoscibile  come  proprio  e
caratterizzante l’unità edilizia interessata nella situazione
originaria o come effetto della sua crescita organica nel
tempo,  devono  mantenere  la  tradizionale  copertura  a
falde con manto in tegole a canale di cotto con l’uso di
coppi  storici,  con  recupero  dei  coppi  integri  e  la
disposizione,  nella  misura  possibile  di  quelli  nuovi  a
canale;  è  altresì  ammesso  l’utilizzo  di  materiali  di
recente  concezione  con  funzioni  isolanti  o
impermeabilizzanti sottostanti la copertura in coppi; in
particolare  non  sono  ammessi  l’uso  di  tegole  alla
marsigliese  e  la  realizzazione,  anche  parziale,  di
copertura a terrazzo. Nei soli casi di tetti a due falde su
edifici  monocellulari,  nei  quali  una  falda  abbia  a
scaricare  su  conversa  interessante  la  parete  di  altro
fabbricato, potrà essere consentita la realizzazione di una
copertura  a  falda  unica  anche  estendendo  la  falda
esistente.  In  quest’ultimo  caso  è  ammesso  il
conseguente aumento volumetrico. L’intervento resta
comunque condizionato alle valutazioni degli organi
competenti in materia paesaggistica.

Nei  casi  di  edifici  seriali  in  cui  siano  avvenute
sopraelevazioni della linea di gronda, è consentito, allo
scopo di ricostituire l’allineamento originario del fronte,
la sopraelevazione della gronda degli edifici originari. In
caso  di  diverse  quote  dei  due  edifici  laterali,
l’innalzamento si allineerà alla quota di quello inferiore;

omissis
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5.14 In tutte le unità edilizie è consentita, negli ambienti
interni aventi altezza netta non inferiore a m. 4,5 e privi
di  elementi  di  pregio  artistico  alle  pareti  (affreschi,
pitture  incassate,  cornici,  portali  lapidei  decorati,
decorazioni,  tappezzerie,  specchi,  e  simili),  la
realizzazione  di  soppalchi  funzionali,  alle  seguenti
condizioni:
a) l’intervento differenzi la nuova struttura dall’ambiente
in cui inserisce, per forma e materiali, assimilandola ad
un elemento d’architettura d’interni, od arredo fisso, di
dimensioni  tali  da  rendere  comunque  leggibile
l’ambiente storico costruttivo e tipologico originario;
b) l’altezza del soppalco dal pavimento sia di almeno m.
2,20;
c) la dimensione del soppalco sia non superiore ai 2/3
della superficie dell’ambiente in cui si inserisce;
d) la posizione del soppalco non sia tale da resecare le
aperture di finestre esterne o di porte interne;
e) le scale interne di raccordo con il soppalco abbiano
rampe di larghezza non inferiore a m. 0,75 salvo che nel
recupero di scale esistenti;
f) non sia collocato al disotto del soppalco l’angolo di
cottura dei cibi, od altro apparato produttore di punti di
fuoco, ove il soppalco stesso sia ligneo, o non sia, ove
ligneo, adeguatamente protetto con trattamento ignifugo,
e  non  presenti  una  doppia  illuminazione-aerazione
ovvero una altezza pari o maggiore a m. 2,40.

omissis

5.19  Fatta  eccezione  per  gli  edifici  soggetti  alle
prescrizioni di tutela dei beni culturali  (Dlgs 42/2004
Parte II), è sempre consentito l’accorpamento di non più
di  due  unità  edilizie,  anche  di  diversa  categoria
tipologica,  attraverso  l’apertura  di  un  foro  porta  per
piano di larghezza massima pari a cm 90 e di altezza
massima  pari  a  cm  210.  Unicamente  nelle  unità  di
tipologia  A,  A1,  B,  B1,  in  conseguenza
dell’accorpamento è consentita la rimozione di uno dei
due  corpi  scala  esistenti  qualora  non  più  funzionale
all’organizzazione distributiva interna.  Il  collegamento
fra  unità  edilizie  di  diversa  categoria  tipologica  non
consente di attivare destinazioni d’uso diverse da quelle
stabilite dalle schede delle categorie tipologiche per le
singole unità edilizie interessate.

5.14  In  tutte  le  unità  edilizie  è  consentita  la
realizzazione di soppalchi secondo le indicazioni del
Regolamento Edilizio, con la seguente specificazione:
la dimensione massima del  soppalco,  per qualsiasi
destinazione d’uso, non deve essere superiore ai 2/3
della superficie dell’ambiente in cui si inserisce.

omissis

5.19  Fatta  eccezione  per  gli  edifici  soggetti  alle
prescrizioni di  tutela dei  beni culturali  (Dlgs 42/2004
Parte II), è sempre consentito l’accorpamento di non più
di  due  unità  edilizie,  anche  di  diversa  categoria
tipologica,  attraverso  l’apertura  di  un  foro  porta  per
piano di larghezza massima pari a cm 90 e di altezza
massima  pari  a  cm  210.  Unicamente  nelle  unità  di
tipologia  A,  A1,  Af, B,  B1,  in  conseguenza
dell’accorpamento è consentita la rimozione di uno dei
due  corpi  scala  esistenti  qualora  non  più  funzionale
all’organizzazione distributiva interna.  Il  collegamento
fra  unità  edilizie  di  diversa  categoria  tipologica  non
consente di attivare destinazioni d’uso diverse da quelle
stabilite dalle schede delle categorie tipologiche per le
singole unità edilizie interessate.
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