
Deliberazione n.63 del 22/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Riqualificazione e ampliamento del Museo Ebraico di Venezia. Variante al Piano degli Interventi  
n. 68 - Adozione.

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, La Rocca Elena, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, 
Pea Giorgia,  Pelizzato Giovanni,  Pellicani  Nicola,  Rogliani  Francesca, Rosato Valter,  Rosteghin Emanuele,  Sambo 
Monica, Scarpa Alessandro, Tosi Silvana, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 22 luglio 2020

Oggetto: Riqualificazione e ampliamento del Museo Ebraico di Venezia. Variante al Piano 
degli Interventi n. 68 - Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Vista la proposta presentata dalla Comunità Ebraica di Venezia (PG/2020/158522 del 1 aprile 
2020 e  PG/2020/178856 del  16  aprile  2020)  di  riqualificazione  e  ampliamento  del  Museo 
Ebraico e di connessione del complesso monumentale delle tre sinagoghe (Allegato 1), siti a 
Venezia  nel  Sestiere  di  Cannaregio  2902, Campo del  Ghetto  Nuovo,  individuati  al  Catasto 
Terreni del Comune di Venezia alla Sezione VE – Foglio 12 – Particelle 1136 (parte) 1138 
(parte), 1142, 1143, 1144 (parte), 4215 e 4216, di superficie lorda pari a 1.291,60 mq;

Dato atto che
• l’attuale complesso museale e monumentale conta al suo interno tre delle cinque sinagoghe 

pubbliche presenti nell’area del Ghetto, ovvero la Sinagoga Schola Grande Tedesca (1528) 
e la Sinagoga Schola Cantòn (1532), collegate alle sale museali, e la Sinagoga Schola 
Italiana  (1575),  visitabile  con  accesso  dal  civico  2894  del  Campo  del  Ghetto  Nuovo, 
attraverso una scala che distribuisce anche ad appartamenti privati;

• esso  arricchisce  la  propria  offerta  culturale  anche  con  la  biblioteca-archivio  “Renato 
Maestro”, localizzata al piano terra dell’edificio della Sinagoga Cantòn;

• il complesso è il risultato di successivi ampliamenti che, a partire dal 1954 (anno del primo 
registro  delle  visite),  hanno  portato  all’attuale  configurazione,  mediante  acquisizioni  e 
donazioni;

• il  complesso è costituito da undici unità immobiliari, ricomprese all’interno di otto unità 
edilizie, in parte fra loro connesse attraverso collegamenti orizzontali e verticali;

• il complesso del Museo Ebraico e delle sinagoghe Italiana, Tedesca e Cantòn è soggetto alle 
disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei beni culturali, giusta deliberazione del 
Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  -  Commissione  regionale  per  il  patrimonio 
culturale del Veneto del 12 dicembre 2018;

• il progetto presentato prevede di integrare nel sistema ulteriori cinque unità immobiliari di 
proprietà della Comunità Ebraica, di superficie lorda complessiva di  411,10 mq, ricadenti 
nel perimetro del complesso ma oggi non inserite nel circuito museale. Ciò permetterà di 
inserire anche la Sinagoga Italiana in un percorso rinnovato di  visita circolare di  facile 
comprensione  per  il  pubblico  e  di  mettere  in  sicurezza  l’intero  sistema  (museo  e 
sinagoghe) con adeguate vie d’esodo;

• inoltre, l’ampliamento delle superfici al piano terra consentirà di recuperare appieno l’antico 
rapporto con il campo e di migliorare la fruizione della biblioteca-archivio;

• in tal modo, si ricompone l’uso storico degli edifici, che un tempo, con percorsi interni, 
orizzontali  e  verticali,  permetteva  agli  abitanti  di  accedere  ai  luoghi  di  culto,  senza 
scendere nel campo del Ghetto;

• il  progetto  mira,  inoltre,  a  restituire  la necessaria  centralità  alle  tre  sinagoghe  “nuclei 
portanti e originari dell’essenza stessa del Ghetto”, “punto di partenza della fondazione del 
museo”  nonché  “spazi  cultuali  e  aggregativi  basilari  della  Comunità  Ebraica”  (dalla 
relazione di progetto);

• sul piano museologico, si prefigura l’opportunità di descrivere genesi e storia del Ghetto, 
con uno spazio introduttivo multimediale, di documentare nei nuovi spazi, anche attraverso 
istallazioni, la vita privata e sociale degli abitanti, di organizzare esposizioni temporanee, di 
dedicare un’aula all’attività didattica rivolta alle scuole, e soprattutto, di meglio distribuire 
gli  importanti  materiali  antichi  e preziosi,  che risultano attualmente compressi  in  zone 
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espositive dalle dimensioni inadeguate;
• il  progetto  architettonico  è  già  stato  favorevolmente  valutato  dalla  Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna con autorizzazione 
prot. n. 16183 del 14/10/2019 e successiva nota prot. n. 962 del 22/01/2020;

• il  progetto prevede un importante investimento da parte della Comunità Ebraica, poiché 
l’importo dell’intervento, organizzato in cinque lotti funzionali su una superficie complessiva 
di 1.702,70 mq, ammonta presuntivamente a € 9.094.459,36;

Considerato che 
• la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale della città costituiscono uno degli obiettivi 

prioritari di questa Amministrazione;
• il Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi, illustrato al Consiglio comunale nella 

seduta del 15/06/2016, sottolinea l’importanza del “sistema culturale, costituito da una 
pluralità di soggetti, sia pubblici (Biennale, Fenice, MuVE, MiBact), che privati (Fondazione  
Pinault,  Guggenheim,  Fondazione  Cini),  sia  della  città  storica  (Querini-Stampalia,  
Bevilacqua  la  Masa)  che  della  terraferma  (Centro  Candiani,  M9),  unitamente  al  ricco  
tessuto di associazioni culturali,” definendolo come “un campo nel quale la Città ha un 
potenziale da consolidare a livello mondiale”;

• nell’attuale situazione di crisi derivante dalla recente emergenza sanitaria, appare quanto 
mai  necessario  sostenere  in  ogni  modo  gli  interventi  di  riqualificazione  del  patrimonio 
urbano e i relativi investimenti, in modo particolare ove riguardino il sistema culturale della 
città, così profondamente colpito dagli eventi;

• nel caso in esame si tratta, peraltro, di un intervento di grandissimo rilievo sotto il profilo 
storico  e  artistico,  che  prevede  la  riqualificazione  e  il  potenziamento  di  una  struttura 
museale e religiosa estremamente significativa per la città;

Atteso che
• lo strumento urbanistico vigente (Variante al PRG per la Città Antica) individua i 9 edifici 

interessati dal progetto secondo le rispettive classificazioni tipologiche che, in alcuni casi 
(unità edilizie “B” e “Nd”), non prevedono la destinazione d’uso museale;

• tale previsione urbanistica risulta inidonea a disciplinare la riqualificazione e lo sviluppo di 
un  sistema  museale  articolato  in  più  unità  edilizie  differenti;  esso  deve  essere 
assoggettato, tramite apposita variante al Piano degli Interventi (VPRG per la Città Antica), 
ad un progetto unitario che riconduca tutte le unità edilizie interessate all’interno di un 
unico processo di trasformazione;

Visto il “Documento di variante urbanistica” allegato alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2), che prevede la qualificazione dell’ambito come standard 
per “Attrezzature collettive di interesse comune” (b2) e disciplina gli interventi attraverso la 
nuova scheda di Progetto Unitario “P.U. 15 – Museo Ebraico di Venezia e sinagoghe Italiana, 
Tedesca e Cantòn”;

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 e Isole, 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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• esprimersi  favorevolmente  sulla  proposta  di  ristrutturazione  e  ampliamento  del 
complesso del Museo Ebraico e delle sinagoghe Italiana, Tedesca e Cantòn, presentata 
dalla Comunità Ebraica con nota PG/2020/158522 del 1 aprile 2020 (Allegato 1);

• adottare, di conseguenza, la Variante n. 68 al Piano degli Interventi (VPRG per la Città 
Antica),  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.  11/2004,  come  da  “Documento  di  variante 
urbanistica”  allegato  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato 2);

• dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare la 
variante e di  svolgere tutte le  attività necessarie per giungere all’approvazione e al 
perfezionamento della stessa, ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

ALLEGATI - Allegato 2 - Documento di variante urbanistica (impronta: 
61C57D3483A5DE5CC492CBFAAD096EA8F00B3D62A7E56067489BBDF227C1BB93)
- Allegato 1 - Proposta di ampliamento del museo ebraico di Venezia 
(impronta: 89508C4702749F9B3E475C8899F6A085700D09799A25BADFA4FE04DB54D8EF5B)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
0BB826DE221EE2C199BCC1598D4960D53D7E59F71D8DA7906B96FDC1B2C3BF09)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
AB57AD1D079D3E37E40C77B248E3F968C87D951EAFF9F693F202BB4BFDE4A6CB)
- Parere Municipalità PD 54 - Museo Ebraico Venezia (impronta: 
008C7A41948E3A58E65F379BEEF7800B71926B44EC51918DDAA3F2EC9472494C)

(Proposta di deliberazione n. 2020/54 del 10/06/2020)
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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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