
Deliberazione n.61 del 22/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Realizzazione  di  una  nuova  remiera  nell’area  degli  ex  Cantieri  Celli  a  Sant’Elena-Venezia. 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

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 Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE 
collegato dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto.
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 30 7

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 30 : 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, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, 
Pea Giorgia,  Pelizzato Giovanni,  Rogliani  Francesca, Rosato Valter,  Rosteghin Emanuele,  Sambo Monica,  Scarpa 
Alessandro, Serena Ottavio, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 22 luglio 2020

Oggetto: Realizzazione di una nuova remiera nell’area degli ex Cantieri Celli a Sant’Elena-
Venezia. 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

• con Delibera di Giunta comunale n. 661 del 22.12.2011 è stato approvato il “Nuovo 

Piano Particolareggiato Ex Cantieri  Celli  -  P.P.12 -  a Sant'Elena” che prevede la 

realizzazione di un centro nautico, con una darsena e relativi servizi a terra;

• la  Convenzione urbanistica è stata stipulata il  23/01/2013, Rep.n.32.712 Notaio 

Anna Bianchini di Venezia; 

• il Piano Particolareggiato prescrive, fra l’altro, di “destinare almeno 1040 mq (di cui  

111 mq ricadenti nella fascia di proprietà demaniale), alla realizzazione di un nuovo  

fabbricato,  di  volume  non  inferiore  a  2500  mc  e  relative  pertinenze,  per  

attrezzature sportive e ricreative pubbliche legate alle attività delle società remiere  

veneziane. Il volume non viene computato ai fini della determinazione del volume 

complessivo previsto per la U.M.I. e per il P.P. Trattandosi di opera pubblica, la  

realizzazione è subordinata all’approvazione dei progetti da parte del Comune e al  

conseguente  rilascio  di  permesso  di  costruire  ai  sensi  dell’art.  14  del  D.P.R.  

380/2001”;

Dato atto che

• in  ottemperanza  alle  previsioni  del  Piano  Particolareggiato,  con  nota 

PG/2020/0098771  del  19.02.2020,  successivamente  integrata  e  modificata  con 

nota PG/2020/0171036 del 10/04/2020, la Società Venice Marina Resort Srl, parte 

attuatrice degli  interventi,  ha trasmesso all'Amministrazione il  Progetto di nuovo 

edificio ad uso “remiera” all'interno del Piano Particolareggiato “Ex Cantiere Celli -  

P.P.  12  -  Sant'Elena",  costituito  dai  seguenti  elaborati,  allegati  alla  presente 

delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):

◦ Relazione paesaggistica;

◦ TAV. P01_rev01. Pianta Piano Terra e Coperture;
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◦ TAV. P02. Pianta Terra – dettaglio zona servizi / sezione trasversale / particolari 

costruttivi;

◦ TAV. P03. Prospetti;

◦ TAV. P04. Fotorealizzazioni;

◦ TAV. 1R. Opere di urbanizzazione primaria – Pavimentazione;

◦ TAV. 2R. Opere di urbanizzazione primaria – Acque meteoriche;

◦ TAV.  P.00.1.  Stato  di  Fatto  –  Tavole  grafiche  tematiche  del  Piano 

Particolareggiato;

◦ TAV. P.00.2. Stato di  Fatto – Perimetrazioni di  P.P. e di  Intervento . Stato di 

Progetto – Inserimento dell'edificio;

◦ Quadro economico dell'opera;

• il progetto interessa gli immobili di proprietà della Società Venice Marina Resort Srl 

censiti  al  N.C.T.  del  Comune di  Venezia,  al  Fg. 21, mappali  668 e 634, nonché 

porzioni dei mappali 627 e 628 in carico al Demanio dello Stato;

• dopo la sua realizzazione e collaudo, la remiera dovrà essere ceduta gratuitamente 

al Comune, come previsto dagli articoli 3, comma 8, e 13 della Convenzione;

Atteso che

• il  10.09.2019 il  Comune ha  emanato  un’ordinanza  di  demolizione  e  rimessa  in 

pristino (PG/2019/0447437) delle opere abusive di cui al rapporto di accertamento 

PG/2019/0367850 del 18.07.2019 del Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti 

Venezia e Isole, con scadenza il  12.12.2019, che interessa l’ambito attualmente 

occupato dalla A.S.D. Società Remiera Casteo, individuato al N.C.T. del Comune di 

Venezia – foglio 21 – mappali 663, 668, 628 nonché una porzione del Canale San 

Nicolò;

• con nota PG/2019/0599173 del 28.11.2019 è stata concessa una prima proroga dei 

termini di demolizione, fino al 12.03.2020;

• con nota PG/2020/0135782 del 10.03.2020 è stata concessa una seconda proroga, 

fino al 04.05.2020;

• con nota PG/2020/0199262 del 06.05.2020 è stata concessa una terza proroga, 

fino al 06.08.2020;

Considerato che

• la  promozione  dell’esperienza  e  della  cultura  dello  sport,  con  il  sostegno  alle 

associazioni  sportive,  la  realizzazione  di  nuove  strutture  e  la  riqualificazione  di 

quelle esistenti, rientrano fra gli obiettivi fondamentali di questa Amministrazione, 
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espressamente  richiamati  nelle  Linee  Programmatiche  2015  -  2020  (area  di 

mandato n. 12) e nel Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi (3.3 “Le 

centralità  urbane  della  Terraferma  e  delle  Isole”,  3.5  “La  città  pubblica  e  la 

dotazione di servizi”);

• la A.S.D. Società Remiera Casteo rappresenta un riferimento importante per la città 

sotto il profilo sportivo, sociale e culturale, poiché assicura servizi a supporto della 

pratica della voga, svolgendo un ruolo di tutela attiva e promozione delle tradizioni 

veneziane,  attraverso  l’organizzazione  di  corsi  per  residenti,  studenti  e 

appassionati, nonché di regate, cortei ed altri eventi riguardanti la voga veneta;

• l’interruzione dell’attività, anche solo temporanea, costituirebbe grave danno per gli 

associati  e per tutte le  persone che usufruiscono dei  servizi  di  questa struttura 

sportiva;

• per tale motivo è necessario procedere celermente alla realizzazione della nuova 

remiera  prevista  dal  Piano  Particolareggiato,  in  modo  da  garantire  per  quanto 

possibile la continuità del servizio;

Dato atto che:

• la  nuova  remiera  in  progetto  è  costituita  da  un  corpo  principale  a  pianta 

trapezoidale, la cui struttura lignea richiama la chiglia di una nave, e da un ulteriore 

volume tecnico anch’esso realizzato in legno;

• il progetto prevede l’uso di materiali e forme della tradizione costruttiva veneziana, 

declinati in chiave contemporanea;

• la superficie lorda di pavimento complessiva è pari a 469 mq ed il volume a 3.360 

mc, con un altezza di 7,15 m;

• l'accesso alla nuova struttura sportiva avverrà dal campo della chiesa di Sant'Elena, 

con  la  realizzazione  di  un  percorso  pavimentato,  come  previsto  dal  Piano 

Particolareggiato;

• il progetto prevede interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico, attraverso il 

rivestimento degli impianti tecnologici e la schermatura dell'edificio della remiera 

con una cortina alberata;

• l'intervento, del costo stimato di circa € 1.500.000, sarà realizzato a cura e spese 

della Società Venice Marina Resort Srl, in seguito all’ottenimento di regolari titoli 

abilitativi,  in  coerenza  con  le  previsioni  del  “Nuovo  Piano  Particolareggiato  Ex 

Cantieri Celli - P.P.12 - a Sant'Elena” e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla 

Convenzione  urbanistica  stipulata  il  23/01/2013,  Rep.n.32.712  Notaio  Anna 

Bianchini di Venezia;
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Visto il parere PG/2020/188187 del 27/4/2020 espresso dal Dirigente del Settore Opere 

di  Urbanizzazione Cimiteri  e Forti  e il  parere PG/259764 del  19/06/2020 espresso dal 

Dirigente  del  Settore  Edilizia  Comunale  Venezia  e  Centro  Storico  e  Pronto  Intervento 

(Allegato 2);

Vista l'autorizzazione  paesaggistica  PG/2020/017177 del  10/04/2020,  rilasciata  dal 

Dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali (Allegato 3); 

Ritenuto, per i motivi sopra richiamati, di autorizzare l’intervento ai sensi dell’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” (procedimento equivalente a quello 

del permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 richiamato dal 

Piano Particolareggiato);

Dato  atto  che,  prima  del  rilascio  dei  titoli  abilitativi  da  parte  degli  uffici  comunali 

competenti, saranno acquisiti i nulla osta dell'Agenzia del Demanio e del Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche, in riferimento alla presenza di ambiti di proprietà 

demaniale;

Visto

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

Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, 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  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
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1. autorizzare, ai fini urbanistici, la realizzazione del  Progetto di nuovo edificio ad uso 

“remiera” all'interno del Piano Particolareggiato “Ex Cantiere Celli - P.P. 12 - Sant'Elena", 

ai  sensi  dell’art.  24,  comma 2  bis,  della  L.R.  n.  27 del  07.11.2003,  presentato  dalla 

Società  Venice  Marina  Resort  Srl  con  note  PG/2020/0098771  del  19.02.2020  e 

PG/2020/0171036 del 10/04/2020, costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente 

delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):

• Relazione paesaggistica;

• TAV. P01_rev01. Pianta Piano Terra e Coperture;

• TAV. P02. Pianta Terra – dettaglio zona servizi / sezione trasversale / particolari 

costruttivi;

• TAV. P03. Prospetti;

• TAV. P04. Fotorealizzazioni;

• TAV. 1R. Opere di urbanizzazione primaria – Pavimentazione;

• TAV. 2R. Opere di urbanizzazione primaria – Acque meteoriche;

• TAV. P.00.1. Stato di Fatto – Tavole grafiche tematiche del Piano Particolareggiato;

• TAV. P.00.2. Stato di Fatto – Perimetrazioni di P.P. e di Intervento . Stato di Progetto 

– Inserimento dell'edificio;

• Quadro economico dell'opera;

2. dare atto che gli interventi nell’ambito in oggetto restano disciplinati dal “Nuovo 

Piano Particolareggiato Ex Cantieri Celli - P.P.12 - a Sant'Elena”, approvato con Delibera di 

Giunta comunale n. 661 del 22.12.2011, e dalla relativa Convenzione urbanistica stipulata 

il  23/01/2013,  Rep.n.32.712  Notaio  Anna  Bianchini  di  Venezia,  ferma  restando  la 

realizzazione in via prioritaria dell’intervento oggetto del presente provvedimento;

3. dare atto che la realizzazione della remiera e delle opere connesse è subordinata al 

rilascio dei necessari titoli abilitativi da parte degli uffici comunali competenti;

4. stabilire  che  eventuali  adeguamenti  non  sostanziali  al  progetto  derivanti  dagli 

approfondimenti  condotti  in  sede  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  dal 

recepimento delle prescrizioni degli uffici comunali e degli enti competenti, possono essere 

autorizzati in sede di rilascio dei titoli abilitativi e non costituiscono variante urbanistica.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.
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ALLEGATI - 1_1593327116_Allegato2_Pareri_Lavori_Pubblici-compressed.pdf (impronta: 
4CC6EF19BFE75AE373CC9164336648BFA622C3E037536C9388C0A97370E54916)
- 1_1593327201_Allegato3_autorizazione_paesaggistica-compressed.pdf 
(impronta: 596592926C8C36798E79BD90FD5B7C0158340790C674AFD575B844954C36D722)
- 1_1593327013_Allegato1_Progetto_nuova_remiera-compressed.pdf 
(impronta: 
10EEF86F587934D36859B80A3AB027249E5A5BDD1D36FB96F8BB570A3D3E18BB)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
EE89071519EB9E7119EF71BFAC0855321CA8CC386129BD04FB10F12042229A2C)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
EACC79B598608BD1A9A19AFB232BEE5C7826B7339401136FF9C122EEE7009B61)
- Parere Municipalità PD 60 - nuova remiera Sant'Elena (impronta: 
A1C2986ED6984D07ED558B56AB7A6EAC708975373AB5C22399A0396FF8735606)

(Proposta di deliberazione n. 2020/60 del 25/06/2020)
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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 Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO
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