
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.
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FASCICOLO   2020.XII/2/1.573 

 

PROT. GEN.         Venezia,  

(RIF. PRAT. N.  2020   80303      PG     ) 

Codice SUAP Pratica 04558750271-04022020-1823 

Responsabile del Procedimento:  Arch. Mazzaro Enrico 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  

 

Ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004  n° 42 art. 146 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e L.R. 11 del 

23/04/2004 art. 45 quater  

 

DITTA: 

VENICE MARINA RESORT S.R.L.   C.F./P.IVA   04558750271 (RICHIEDENTE) 

COSTANTINI STEFANO   C.F./P.IVA   CSTSFN61C19L736O 00299890277 (AMM.RE UNICO) 

 

PROGETTISTI: 

 LUGATO DARIO - Cod. Fis LGTDRA54A14L736F - VIA ORLANDA (FAVARO) 99  - VENEZIA 30100 

INDIRIZZO LAVORI: 

CAMPO DE LA CHIESA (S.ELENA)(VE) N. 1 

 

DATI CATASTALI: 

 Sez. " UNIFICATA"  Fg. 21  Mapp. 634     

 Sez. " UNIFICATA"  Fg. 21  Mapp. 668     

 

DESCRIZIONE LAVORI: 

REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO "REMIERA" - AREA EX CANTIERI CELLI. PRATICA N. 

04558750271-04022020-1823 

 

PRESCRIZIONI: 

contenute nel parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e 

Laguna prot. n. 5272 del 09/04/2020: 

- sia evitata la presenza di palancolato nel Canale dei S.Elena e l’introduzione di opere in acqua che 

possano costituire elemento di alterazione del bordo morfologicamente continuo, ormai consolidato nel 

paesaggio urbano, che distingue tutto il limite dell’isola di Sant’Elena, dal Diporto velico Veneziano a 

nord, alla Marina S.Elena a sud; 

- sia evitata l’introduzione di barriere fisiche e visuali, quali le previste recinzioni con pannellature lignee 

di altezza 2 m, riducendone l’altezza entro i 1,20m e riportandole ad elementi visivamente permeabili, con 

eventuale ricorso alla vegetazione quale schermatura visiva; 

- il tavolato che caratterizza il rivestimento del manufatto sia realizzato in legno naturale, con trattamento 

a tonalità scure, che meglio si accordano alle caratteristiche del fronte costruito affacciato sul bordo 

orientale dell’isola, dal Complesso di S.Elena alla Scuola Navale Morosini.  

Venga presentata a lavori ultimati ai competenti uffici del Comune e della Soprintendenza, documentazione 

fotografica che accerti la conformità dello stato dei luoghi, in ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate.  

 

IL DIRIGENTE 
 

• Vista la domanda presentata dalla Ditta tramite portale impresainungiorno.gov.it, acquisita al protocollo 

comunale in data  10/02/2020 prot.  2020 /80303 /PG ,intesa ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovo edificio "remiera" - area ex Cantieri Celli. 

Pratica n. 04558750271-04022020-1823;     

• Vista la L.R 23/04/2004 n. 11; 
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• Visto il Decreto del Dirigente Regione Veneto n° 134 del 20/12/2010 “Approvazione dell’elenco degli Enti 

idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 - Codice dei 

beni culturali e del paesaggio - e successive modificazioni e integrazioni”;  

• Visto il D. LGS. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte terza e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

• Visto il DPR 31 del 13/02/2017; 

• Atteso che il parere della Commissione Edilizia Integrata di cui art. 6  della L.R.  63/94, non risulta più dovuto a 

seguito della disposizione del Direttore 2018/0297539 del 19/06/2018; 

• Visto il parere vincolante, espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di 

Venezia e Laguna, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, P.G. n. 5272 del 09/04/2020, con esito  

“favorevole” alle seguenti condizioni: “- sia evitata la presenza di palancolato nel Canale dei S.Elena e 

l’introduzione di opere in acqua che possano costituire elemento di alterazione del bordo morfologicamente 

continuo, ormai consolidato nel paesaggio urbano, che distingue tutto il limite dell’isola di Sant’Elena, dal 

Diporto velico Veneziano a nord, alla Marina S.Elena a sud; - sia evitata l’introduzione di barriere fisiche e 

visuali, quali le previste recinzioni con pannellature lignee di altezza 2 m, riducendone l’altezza entro i 1,20m e 

riportandole ad elementi visivamente permeabili, con eventuale ricorso alla vegetazione quale schermatura 

visiva; - il tavolato che caratterizza il rivestimento del manufatto sia realizzato in legno naturale, con 

trattamento a tonalità scure, che meglio si accordano alle caratteristiche del fronte costruito affacciato sul 

bordo orientale dell’isola, dal Complesso di S.Elena alla Scuola Navale Morosini”; 

• Visti gli elaborati grafici presentati dalla ditta in data 19/03/2020 prot. 144440, in risposta alla richiesta di 

documenti integrativi della Soprintendenza ABAP, prot. n. 3478 del 05/03/2020;  

 

AUTORIZZA 
 

le opere in oggetto indicate ai sensi e per gli effetti della parte III del  D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 secondo il 

progetto presentato dalla Ditta sopra indicata e conformemente agli elaborati grafici sotto elencati che, conservati 

nel portale impresainungiorno.gov.it,  devono considerarsi parte integrante del presente atto e nel rispetto delle 

prescrizioni sopra richiamate. 

 

Elaborati grafici: 

113-PAESAGGISTICA-2020-00.1-P.00.1.pdf.p7m 

113-PAESAGGISTICA-2020-00.2-P.00.2.pdf.p7m 

113-PAESAGGISTICA-2020-03-P.01-REV01.pdf.p7m 

113-PAESAGGISTICA-2020-04-P.02-REV01.pdf.p7m 

04558750271-04022020-1823.003.PDF.P7M 

 04558750271-04022020-1823.004.PDF.P7M 
 

Ai sensi dell’art.146 comma 11 del D. Lgs 42/2004, l'Autorizzazione Paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza 

che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione ovvero agli altri 

enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area 

sottoposti al vincolo. 

 

La presente Autorizzazione Paesaggistica non autorizza l’esecuzione delle opere sotto il profilo urbanistico-

edilizio, per la realizzazione delle quali dovrà essere ottenuto il prescritto titolo abilitativo, qualora dovuto. 

La Presente Autorizzazione Paesaggistica ha un periodo di validità di anni 5 (cinque) dalla data di rilascio, 
trascorso il quale, l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio 

eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla 

conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.  

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non 

oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. 
                                  Il Dirigente 

                                                                                                                    Dott.ssa Anna Bressan 
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/2005 s.m.i. ed è conservato nel 

sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico 

viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 23/03/2005 n. 82. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. 
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