
Deliberazione n.79 del 29/07/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Recepimento  Accordo  Pubblico-Privato  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.R.  11/04,  relativo  alla 
realizzazione dell'Impianto di cremazione e tumulazione di animali d'affezione “Arca Fenice” in 
Via Orlanda a Campalto. Variante al Piano degli Interventi n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R.  
11/04. ADOZIONE

L'anno  2020  il  giorno  29 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. 22 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio, 
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, 
Giusto Giovanni, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, 
Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 2 : Scano Davide, Visman Sara

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 6 : Faccini  Francesca, Fiano Rocco, Lazzaro Bruno, Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele, Sambo 
Monica



Seduta del 29 luglio 2020

Oggetto: Recepimento  Accordo  Pubblico-Privato  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.R.  11/04, 
relativo alla realizzazione dell'Impianto di cremazione e tumulazione di animali 
d'affezione  “Arca  Fenice”  in  Via  Orlanda a  Campalto.  Variante  al  Piano degli 
Interventi n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04. ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su  proposta  dell’Assessore  all’Urbanistica,  Edilizia  privata,  Edilizia 
convenzionata, Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

- la Società Edilit Costruzioni S.r.l. è proprietaria di un’area di mq 10.740 in 
Via Orlanda S.N.C. a Favaro Veneto, censito catastalmente al fg. n. 166 (ex 
Sezione Favaro Veneto, Foglio 21), mappale n. 139;

- la Vigente V.P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 
03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008, che ai sensi dell’art. 48, 
comma 5 bis L.R. n. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi 
(P.I.) per le parti compatibili con il PAT, destina l’area a Z.T.O. "E2.3 - Unità 
di paesaggio in zona agricola estensiva; aree con caratteristiche colturali  
simili alle E2.1, ma con esigenze di riqualificazione del paesaggio agrario" 
(art. 40 N.T.S.A.);

- a seguito dell’avviso pubblico emesso con DGC n. 299 del 18/10/2016, la 
ditta ha presentato con nota Pg. n. 148814 del 28/03/2017 la Proposta n. 
65,  Valutata  come  Prioritaria  e  attuabile  con  Variante  tematica  o  con 
Accordo art 6 – 7 LRV 11/04 dalla DGC n. 273 del 26/07/2018;

- con nota prot. n. 2019/423890 del 26/08/2019 e successive integrazioni, la 
ditta Edilit Costruzioni S.r.l. ha presentato la proposta di Accordo Pubblico - 
Privato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 di rilevante interesse pubblico, 
così come rappresentato nell’Allegato A4 alla presente deliberazione;

- tale proposta consiste nella realizzazione di attrezzature e impianti speciali 
di interesse generale a scala urbana – territoriale di quartiere denominate 
“F16- Impianto di Cremazione di Carcasse animali d’affezione, tumulazione 
e servizi connessi” ed è composta da quattro aree così definite:

1)  Area  “Giardino  delle  Rimembranze”,  Impianto  crematorio  e 
tumulazione delle ceneri di animali d’affezione;

2)  Area  destinata  alla  riabilitazione  all’aperto,  pensione  temporanea, 
sgambo ed addestramento degli animali di affezione;

3) Area per Servizi specialistici dedicati agli animali d’affezione; 

4) Area per lo standard a verde e a parcheggio; 
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Dato atto che 

- il Documento del sindaco per il Piano degli Interventi, esposto dal Sindaco in 
Consiglio Comunale il 15 Giugno 2016, rappresenta la necessità di ridefinire 
in  modo  puntuale  la  struttura  della  dotazione  di  servizi,  in  particolare 
riconosce come un uno dei grandi temi su cui l’Amministrazione Comunale 
intende agire “l’individuazione di spazi attrezzati per la cura degli animali”;

- il rilevante interesse pubblico oggetto del presente Accordo Pubblico Privato 
si sostanzia come segue:

 l’attribuzione al Comune, da parte della Ditta proponente, di un Benefico 
Pubblico quantificato in € 37.177 (trentasettemilacentosettantasette/00 - 
così  come  definito  nella  relazione  di  stima  inoltrata  con  nota  Pg.  N. 
257409 del 18.06.2020, confermato dal parere di congruità del Settore 
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime – Servizio Stime Pg. 
N. 266025 del 24.06.2020 - Allegato B3 Scheda di Variante al presente 
atto) da corrispondere in finanza;

 l’intero  Impianto  prevede  il  Convenzionamento  ai  sensi  dell’art.  3.1.1 
delle N.T.O. del Piano degli Interventi (ex N.T.G.A. della Vigente V.P.R.G. 
per la Terraferma), da approvarsi in Giunta Comunale, da stipularsi prima 
del rilascio dei titoli edilizi e che dovrà prevedere:

a) l’assoggettamento ad uso pubblico del suolo e dei relativi impianti così 
come individuato nell’Allegato B3, Scheda di Variante;

b) il convenzionamento dei servizi dovrà nello specifico prevedere:

1 messa a disposizione,  ad un prezzo concordato  e calmierato, 
delle  operazioni  di  incenerimento  degli  animali  del  canile 
comunale ivi deceduti e delle carcasse degli animali di piccola 
taglia  rinvenuti  dagli  operatori  sul  territorio  comunale.  Le 
operazioni  d’incenerimento  inoltre  dovranno riguardare  sia  gli 
animali presenti nel canile-rifugio comunale che quelli presenti 
nel gattile/oasi felina comunale, comprendendo anche il servizio 
di  ritiro  e  trasporto/stoccaggio  delle  carcasse.  Il  costo 
complessivo  dell'incenerimento  delle  carcasse  di  cui  al  punto 
precedente  sarà  concordato  con  tariffe  agevolate  in  sede  di 
redazione  di  convenzione  e  comprenderà  anche  le  carcasse 
rinvenute/raccolte dalla ditta incaricata dal Comune;

2 prestazioni veterinarie a favore degli animali ospitati nel canile-
rifugio e gattile/oasi felina comunali (escluse quelle obbligatorie 
e  gratuite  stabilite  dalla  L.R.  60/1993  a  carico  delle  Aziende 
Sanitarie  )  dovranno essere scontate sui  costi  medi  nazionali 
sempre sulla  base di  quanto concordato in sede di  redazione 
della convezione. 

3 i  prezzi  al  cittadino del  Comune di  Venezia per le prestazioni 
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veterinarie e di incenerimento delle carcasse animali d’affezione 
dovranno  essere  calmierati  e  concordati  con  la  ditta  nella 
convenzione;

4 Le tariffazioni patuite in convezione per il Comune e i Gestori del 
canile-rifugio  e  del  gattile/oasi  felina  in  ogni  caso  non 
vincoleranno  Comune  e  Associazioni  nella  scelte 
economicamente  più  vantaggiose,  sottoposte  alla  specifica 
disciplina in materia di appalti pubblici;

5 servizi per il mantenimento e la collocazione delle urne cinerarie 
sarà nell’area del Cinerario fornito a costi concordati e calmierati 
con  la  Ditta.  La  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle 
aree dovrà spettare al Gestore senza costi aggiuntivi a carico del 
Comune.  I  costi  per  la  collocazione  delle  urne  dovranno 
intendersi calmierati e concordati con il Comune unicamente per 
i richiedenti residenti nel territorio veneziano;

6 convenzione  trentennale  per  la  gestione  dell’impianto  di 
cremazione, nonché per la messa a disposizione del Comune di 
n. 5 box per il soggiorno degli animali del canile comunale, più 
altri 2 box per uso astanteria per i gatti randagi in attesa di cure 
mediche;

- tale Proposta di Accordo Pubblico-Privato comporta la Variante al Piano degli 
Interventi n. 69 che consiste nella modifica della zonizzazione sopracitata in 
zona  territoriale  omogenea  "F16  -  Impianto  di  cremazione  di  carcasse  
animali d'affezione e tumulazione e servizi connessi di progetto" normata ai 
sensi della documentazione allegata alla presente Deliberazione;

Atteso che:

- l'art. 6 della L.R. 11/2004 regola gli accordi tra l'Amministrazione e soggetti 
privati, al fine di inserire nella pianificazione vigente, progetti ed iniziative di 
rilevante interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti 
dal Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);

- l’articolo 46 delle Norme Tecniche del P.A.T., efficace dal 15.11.2014, la cui 
approvazione  è  avvenuta  con  delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  128  del 
10.10.2014  (B.U.R.  n.  105  del  31.10.2014),  prevede  la  possibilità  per 
l’Amministrazione Comunale di concludere accordi con soggetti privati e del 
terzo settore, per assumere nella formazione e nella fase di attuazione del 
P.I.,  proposte  di  progetti  e  iniziative  di  rilevante  interesse  pubblico.  Le 
proposte  dovranno  caratterizzarsi  da  contenuti  minimi  precisati  nelle 
procedure di evidenza pubblica o nel P.I., anche allo scopo di evidenziare, 
descrivere e quantificare il rapporto tra il beneficio pubblico e quello privato, 
risultante dall’accordo stesso;

- ai  sensi  dell’art.  12,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.  14/2017  sul 
contenimento di consumo di suolo, sono sempre consentiti sin dall’entrata in 
vigore della legge regionale ed anche successivamente, in deroga ai limiti 
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stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 
2,  lettera  a),  tutti  i  lavori  e  le  opere  pubbliche o  di  interesse  pubblico, 
ammettendo  espressamente  anche  il  ricorso  ad  eventuali  varianti  allo 
strumento urbanistico comunale;

- le previsioni contenute nel presente provvedimento risultano dal punto di 
vista urbanistico e ambientale, coerenti con gli indirizzi generali e di corretta 
gestione del territorio posti alla base del PAT;

Visti:

- i contenuti dell’Accordo Pubblico Privato, allegati alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale:

1) Allegato A1 Schema di Accordo Pubblico Privato;

2) Allegato A2 Relazione illustrativa;

3) Allegato A3 Relazione di Stima;

4) Allegato A4 Elaborato d’indirizzo;

5) Allegato A5 Computo Metrico;

Visto inoltre che :

il recepimento dell’accordo Pubblico Privato sopracitato  avviene in Variante al 
Piano  degli  Interventi  e  nello  specifico  la  Variante  al  PI  n.  69,  come  da 
documentazione di variante allegata alla presente deliberazione:

1) Allegato B1 Variante al PI n. 69;

2) Allegato B2 Relazione;

3) Allegato B3 Scheda di Variante;

4) Allegato B4 Rapporto Ambientale Preliminare;

5) Allegato B5 dichiarazione VINCA;

6) Allegato B6 Relazione VINCA;

7) Allegato B7 Valutazione di Compatibilità Idraulica;

Ritenuto che 

il  presente  Accordo  Pubblico  Privato  valutato  sotto  gli  aspetti  tecnici  ed 
economici  dagli  uffici  competenti,  è  risultato  coerente  con  gli  indirizzi 
amministrativi  e  pianificatori,  assunti  dall’Amministrazione  in  rapporto  agli 
obiettivi di riqualificazione urbana e potenziamento dei servizi, nonché congruo 
e  conveniente  sotto  il  profilo  economico,  come  attestato  dal  Settore 
Valorizzazioni Beni Demaniali e Stime della Direzione Servizi Amministrativi e 
Affari Generali;

Atteso che:
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 con nota Pg. n. 291057 del 09/07/2020 sono stati richiesti i pareri del 
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Litorale 
Veneto, presso la Regione del Veneto e in data 20/05/2020 al Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica;

 la presente deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del 
Territorio e Città Sostenibile;

 le  presenti  previsioni  introdotte  dalla  variante  urbanistica  dovranno 
trovare attuazione, previo avvio della procedure amministrative urbanistiche-
edilizie  indicate  negli  allegati  di  riferimento  entro  5  anni  dalla  data  di 
approvazione  della  presente  variante,  in  difetto  di  tale  attuazione  la 
destinazione  urbanistica  è  automaticamente  ridefinita  –  senza  necessità  di 
ulteriore atto amministrativo comunale - ai sensi dell’art. 33 L.R. n. 11/2004 
quale “Area non pianificata”;

Ritenuto infine 

di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa 
riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento;

Atteso inoltre che

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

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  Direttore  della 
direzione Sviluppo del territorio e città sostenibile, per quanto di competenza, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Direttore  della  Direzione 
Finanziaria,  per  quanto  di  competenza,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000;

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;
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DELIBERA

1) di attestare che la Proposta di Accordo Pubblico – Privato ai sensi del’art. 
6  della  Legge  Regionale  del  23  aprile  2004,  n.  11,  relativa  alla 
realizzazione  dell'Impianto  di  cremazione  e  tumulazione  di  animali 
d'affezione  “Arca  Fenice”  in  via  Orlanda  a  Campalto,  allegata  alla 
presente deliberazione, presenta i caratteri di rilevante interesse pubblico 
per le ragioni indicate in premessa;

2) di recepire la Proposta di Accordo Pubblico – Privato ai sensi del comma 
3, articolo 6 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11, sopracitata 
e costituita dalla seguente documentazione allegata:

Allegato A1 Schema di Accordo Pubblico Privato;

Allegato A2 Relazione Illustrativa;

Allegato A3 Relazione di Stima;

Allegato A4 Elaborato d’indirizzo;

Allegato A5 Computo Metrico;

3) di adottare la Variante n. 69 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 
della L.R. 11/2004, costituita dalla seguente documentazione allegata:

Allegato B1 Variante al P.I. n. 69;

Allegato B2 Relazione;

Allegato B3 Scheda di Variante;

Allegato B4 Rapporto Ambientale Preliminare;

Allegato B5 Dichiarazione VINCA;

Allegato B6 Relazione VINCA;

Allegato B7 Valutazione di Compatibilità Idraulica,

4) di  dare  atto  che,  dopo  l’adozione,  la  variante  sarà  sottoposta  al 
procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale 
Strategica;

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

La presente delibera non comporta impegno di spesa né diminuzioni di entrata.
7
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ALLEGATI - Allegato A1 Schema di Accordo (impronta: 
5B329678AC15A94FA6DAD955C4F1433995A0DC7E37D1D1331FA22C153CE7C0A3)
- Allegato A2 Relazione Illustrativa (impronta: 
A54EE9A044AAB641D4B57DCEDF8B33C9A5A5929F01661AF4FF44C34011FC7666)
- Allegato A3 Relazione di Stima (impronta: 
AF3FA925FA54503B1EB4B176FAEB4CEFF68393687AA325EACD66675AAC2B245B)
- Allegato A4 Elaborato d'indirizzo (impronta: 
95BD4CEE3758F414A52CD9472D8D23DEFB868D1DDF0908E47BD45E320EA569FD)
- Allegato A5 Computo Opere (impronta: 
0A2EE81CB2B504C5C2C34542CF10318EFF11D4583B62F18400D8FBF9CDF2C983)
- Allegato B1 Variante al P.I. n. 69 (impronta: 
0C62338FB26FD28398038D2651125956C1CA84E6DFC50E48CCB8039389D85F23)
- Allegato B2 Relazione (impronta: 
FE5A329DED7158DF8BF6E3772DD001022300D7C263B03D2EDA1887D39B86AF65)
- Allegato B3 Scheda di Variante (impronta: 
265CBBCBB221C63FF67D1BB409BD0A22BCB07DB0DB89D2C99A0403C2F55D472B)
- Allegato B4 Rapporto Ambientale Preliminare (impronta: 
76C79554D8FDC97E04E58355760FEB61F585C8DB5E7B6AD27187986057A7FB95)
- Allegato B5 Dichiarazione VINCA (impronta: 
B598D5E95CF296F8ED1CDA424B10E73E496C1FA940254B728CCEB30BF06E2BF0)
- Allegato B6 Relazione VINCA (impronta: 
6DE9CBB9561CABF30586E1AD7658A22C9548D08DB0414C9EF856104D8682AAE5)
- Allegato B7 Valutazione di Compatibilita Idraulica (impronta: 
34E890CE7FA7F01D98FA954A3556F609DA31B5563D69DB9498F4394069386FBF)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
786211F74C1F29CD936E8C07B3C2CE5C52C9D69AD2E5035C3DC93D892DA0BBEC)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
2E1CE83D8EC53819599EDE8EDA94D9E579130A56BD304DFF68DFAD5E4B666C18)
- 22 Parere Munic FavaroVar 69 animali (impronta: 
FB252B17098855473D9CACECE59EC41909E8EE21C8B63FF12CA0EAA61295D7F3)
- Allegato emendamenti (impronta: 
EEEDAE7CF550B1A89D9D05666B2E006A6B8CF141D1AFF786CDE14678451FC0CF)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
DA6037C3542DD83FB166DBDC0DAA98F28A0C92D0B358D9BC4862841B4BF82BB1)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
3966209FC91AB525E0BD08F1318862CD64E3CE3295FA8FE94A52AFDD4CBEF21B)

(Proposta di deliberazione n. 2020/77 del 08/07/2020)
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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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