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Recepimento Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004,  
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. 11/2004. 
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Premesse 

 
Con D.G.C. n. 299 del 18/10/2016 l’Amministrazione comunale ha approvato 

l’avviso pubblico per la presentazione di idee, proposte e progetti al fine di 

procedere alla definizione del nuovo Piano degli Interventi attraverso più 

procedimenti di variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 18 c. 2 

della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11. 

Con D.G.C. n. 273 del 28/07/2018 l’Amministrazione ha preso atto della 

relazione istruttoria di valutazione delle proposte pervenute, che ha consentito di 

categorizzarle secondo i diversi livelli di priorità, in considerazione 

dell’eterogeneità dei loro contenuti, dei diversi livelli di approfondimento proposti, 

dei diversi livelli di coerenza con gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione, 

nonché della diversità di strumenti necessari per la loro attuazione.  

La massima priorità è stata assegnata all’approfondimento delle proposte 

ricadenti nella categoria “Proposte prioritarie attuabili prevalentemente con 

Accordi Artt. 6 e 7 LR 11/2004”. In via del tutto generale si tratta di tutte le 

proposte che si sono dimostrate coerenti con i temi strategici elencati nel 

Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi, con il Piano di Assetto del 

Territorio e con i contenuti della L.R. n. 14 del 6/06/2017 – Disposizioni per il 

contenimento del consumo di suolo. All’interno della suddetta categoria, le 

proposte caratterizzate da un rilevante interesse pubblico o dalla capacità di 

attuare una strategia tra quelle elencate nel D.d.S., sono da considerarsi 

prioritarie, a maggior ragione quando la progettualità dell’intervento persegue 

l’obiettivo di sviluppare una funzione di servizio al cittadino tra quelle ritenute 

necessarie e strategiche dall’Amministrazione.  

Tale condizione trova riscontro nel caso della proposta n. 65 P.G. 2017/148814 

del 28/03/2017, con la quale la Società richiedente ha prospettato la 

realizzazione di un polo d’interesse metropolitano di servizio agli animali 

d’affezione lungo Via Orlanda (tra S. Giuliano e l'Aeroporto di Tessera): un 

progetto volto non solo alla rivitalizzazione socio economica di uno specifico 

ambito territoriale, ma più di ogni altra cosa, alla creazione di nuove funzioni di 

servizi al cittadino e alla risoluzione di questioni di interesse collettivo.  

L'Amministrazione comunale mira, pertanto, ad attivare il presente Accordo 

Pubblico-Privato, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 

Aprile 2004, attuando una Variante al Piano degli Interventi, necessaria  ad 

assumere nel palinsesto della pianificazione comunale la proposta presentata. 
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Una proposta che, per gli elementi peculiari che la caratterizzano, è considerata di 

rilevante interesse pubblico. 

 

Il progetto del centro servizi “L’ospitale Arca Fenice” 

 

Il progetto valutato dall’Amministrazione comunale per la costruzione 

dell’Ospitale Arca Fenice - questa la denominazione attribuita al nuovo centro 

servizi oggetto dell’Accordo Pubblico-Privato - colloca l’opera in un’area 

prospiciente alla S.S. n. 14 Via Orlanda, tra i centri di Campalto e Tessera, nelle 

immediate vicinanze della nuova rotatoria che collega la strada statale con il by-

pass di Campalto di recente realizzazione.  

Sinteticamente, l’intervento prevede la suddivisione dell’area di progetto - di circa 

mq 10.000 - in quattro sezioni integrate, la cui caratterizzazione sarà ottenuta 

previa messa a dimora di essenze arboree specifiche, come previsto dagli schemi 

di sistemazione dendrologica, e attraverso l’impiego di materiali differenti nelle 

pavimentazioni:  

a) la prima sezione, che prende il nome di “Giardino delle Rimembranze”, è 

dedicata all’incenerimento e alla tumulazione delle sole ceneri animali e non 

al seppellimento delle carcasse per inumazione (l’impianto di cremazione e 

il cinerario);  

b) la seconda, dotata di una vasta area piantumata, è destinata alla 

riabilitazione all’aperto, alla pensione temporanea, allo sgambo e attività di 

addestramento (area piantumata destinata alle attività all’aperto);  

c) la terza prevede l’insediamento di ambulatori specialistici (sale operatorie 

chirurgiche, radiologia, degenze e cure diagnostiche) per la riabilitazione, 

una nursery, una farmacia veterinaria, un pronto soccorso e di strutture per 

la vendita di prodotti per animali;  

d) la quarta, infine, è rappresentata dal parcheggio a raso, posto a ridosso 

della viabilità di accesso al centro servizi. 

L’interesse pubblico, al quale è subordinato l’accoglimento della proposta 

riguardante il nuovo centro servizi, fa dunque riferimento all’innovativa formula di 

polifunzionalità della struttura, un unicum all’interno del territorio metropolitano. 

Una dotazione territoriale atta a divenire un punto di riferimento per la cura degli 

animali domestici e per le prestazioni veterinarie specialistiche poste in essere a 

beneficio della collettività. 
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L’ambito di Variante al Piano degli Interventi 

 

L’ambito di variante, così come riportato nell’Allegato B1, ha una superficie 

territoriale di circa 10.740 mq e coincide con l’area di proprietà della Società 

richiedente, censita catastalmente al Foglio n. 166 (ex Sezione G - Favaro 

Veneto, Foglio 21), mappale n. 139 N.C.E.U. di Venezia (VE). 

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 per le parti 

compatibili con il P.A.T., destina l’area interamente a Zona Agricola di tipo "E2.3".  

L’ambito di Variante è inoltre interessato nella sua porzione a S-E, antistante la 

S.S. n. 14, dalla "Fascia di rispetto stradale" di cui il D.M. 01.04.1968 n. 1404 

come integrato dal D.L. 30.04.1992 n. 285. Tale vincolo prevede l’inedificabilità 

della fascia di 30 m di terreno (Classe C) a partire dal ciglio stradale, distanza 

rispettata dal progetto presentato e oggetto della presente Variante urbanistica. 

 

Descrizione sintetica di Variante al P.I. 

La Variante al P.I. prevede il cambio di destinazione dell’area da 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 Z.T.O.: 

"F16": Impianto di cremazione di carcasse animali d'affezione e tumulazione e 

servizi connessi di progetto - servizio convenzionato con l’A.C. e di interesse 

pubblico. 

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) da corrispondere in finanza; 
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- 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, 

Il Piano di classificazione acustica del Comune di Venezia, approvato con 

D.C.C. n. 39 del 10/02/2005, classifica l’area oggetto di intervento come 

ricadente in classe III “Aree di tipo misto”. Buona parte dell’ambito rientra nella 

fascia di pertinenza stradale della S.S. n. 14. 

Per quanto riguarda gli altri aspetti vincolistici, l'area ricade interamente 

all'interno del vincolo sismico O.P.C.M n. 3274/2003 e, essendo prossima 

all'aeroporto Marco Polo, è sottoposta a una serie di limitazioni. Tra queste, in 

riferimento all’altezza dei fabbricati, il vincolo relativo agli ostacoli per la 

navigazione aerea impone una quota massima sul medio mare pari a m 46,65. 

L’altezza massima degli edifici previsti dall’intervento è di m 10,00. 

 

 

Il Piano di Assetto del Territorio e l’Ambito di Variante 

 
Il Comune di Venezia si è dotato di Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della 

Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio", in qualità di strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche e di sviluppo per il governo del territorio comunale. 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 10/10/2014, pubblicata sul 

B.U.R.V. n. 105 del 31/10/2014, è stata ratificata l'approvazione del P.A.T., ai 

sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. 11/2004 e in data 15 novembre 2014 il 

P.A.T. del Comune è divenuto efficace essendo decorsi i quindici giorni dalla 

pubblicazione nel B.U.R.V., ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004. 

Per l’area di Via Orlanda oggetto di Variante, il Piano di Assetto del Territorio 

prevede quanto segue: 
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Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Tavola 1 del P.A.T. individua, a titolo ricognitivo e non esaustivo, le fasce di 

rispetto delle principali infrastrutture viarie e le opere e le infrastrutture che 

comunque determinano una fascia di rispetto sulla base di norme nazionali o 

regionali.  

L’ambito di Variante è parzialmente compreso nell’area del Vincolo 

Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art.157 - Area a rischio archeologico - Via Annia 

(artt. 6 e 10). Tale vincolo si riferisce alla possibilità della presenza, a quote 

inferiori all’attuale piano campagna, di resti del tracciato della Via Annia, antica 

strada di epoca romana che nella Gallia Cisalpina collegava Adria con Padova, 

Concordia Sagittaria e infine Aquileia. Su entrambi i lati della S.S. n. 14, è 

presente dunque un vincolo per una fascia che si estende per oltre 20 metri a 

fianco della statale. 

 

Figura 3. Estratto - Tavola 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 
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Tavola 2 - Carta delle Invarianti 
 

 
 

Il P.A.T. individua, nella Tavola 2, gli ambiti territoriali di valorizzazione e 

tutela a fini naturalistici e ambientali caratterizzati da elevati livelli di naturalità e 

biodiversità ovvero dalla presenza di particolari specie vegetazionali e di coltura 

agraria, spesso associati a significativi valori paesaggistici, nonché ambiti a questi 

connessi che si intende tutelare e riqualificare sotto l’aspetto naturalistico e 

ambientale. 

L’area d’intervento è interamente ricompresa all’interno delle “Aree di 

interesse ambientale” (artt. 12 e 13 delle N.T.A. del P.A.T.) ed il progetto risulta 

in linea con quanto per esse previsto.  

In tali ambiti inoltre gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre 

significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari 

caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio. Vanno di norma tutelati i 

grandi alberi e tutte le alberate formali e informali, nonché i filari di siepe 

campestre, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità. 

 Figura 4. Estratto - Tavola 2 Carta delle Invarianti  



Variante al Piano degli Interventi n. 69 | A.P.P. “L’ospitale Arca Fenice” 

 

   7 | P a g .  

Sono altresì consentiti lo sfoltimento e il taglio colturale, nel rispetto delle norme 

di polizia forestale.  

In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi 

d’acqua, deve essere opportunamente tutelato l’apparato radicale delle alberature 

e garantito il mantenimento delle siepi. Lo strumento urbanistico vigente può 

eventualmente disciplinare le compensazioni con la messa a dimora di specie 

autoctone per gli interventi di nuova edificazione. 

 
Tavola 3 - Carta delle Fragilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il P.A.T., nella Tavola 3, individua la compatibilità idrogeologica delle aree 

secondo la classificazione di idoneità. L’ambito di Variante ricade all’interno del 

perimetro delle cosiddette “Aree idonee”. Queste aree sono state valutate idonee 

all'utilizzazione urbanistica giacchè costituite in prevalenza da depositi naturali 

limoso argillosi e sabbiosi aventi medio-buone risposte geotecniche seppur 

variabili nello spazio, con buone condizioni di drenaggio naturale e con corpi idrici 

recettori non a rischio idraulico.  

Tuttavia, le stesse aree oggetto d’intervento sono soggette a dissesto 

idrogeologico e, precisamente, a esondabilità e/o ristagno idrico per insufficienza 

della rete strutturale fognaria e di bonifica. Pertanto, nelle zone di 

Figura 5. Estratto - Tavola 3 Carta delle Fragilità 
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sovrapposizione tra le due condizioni sopraelencate, sono ritenute valide le 

specifiche tecniche, a carattere idraulico, stabilite nell’art. 16 delle N.T.A. del 

P.A.T., in base al quale tutto il territorio della terraferma veneziana, in raccordo 

con il Piano delle Acque e in relazione a valutazioni idrauliche condotte in 

riferimento ad eventi meteorici aventi tempo di ritorno di cinquant’anni, il P.I. 

prevede, al fine di applicare il principio di ”miglioria idraulica” e non meramente 

quello della ”invarianza idraulica”, di non mantenere lo stato di fatto laddove 

questo risulti caratterizzato da situazioni di sofferenza, bensì di tendere ad 

annullare le criticità mediante l’aumento di volumi di invaso ed eventuale 

diversione delle acque in recapiti diversi. 

Dalla Carta della Pericolosità Idraulica risulta che il lotto oggetto di intervento 

ricade in un’area soggetta a scolo meccanico e classificata come “P1 - pericolosità 

moderata”. Dalla stessa Carta sono evidenziate le aree allagate dall’evento 

alluvionale del 26/9/2007 e che, per il lotto in esame, corrisponde al fossato di 

guardia della strada SS. 14 (Via Orlanda) , della rete ANAS. 

 
Tavola 4a - Carta delle Trasformabilità 

 Figura 6. Estratto - Tavola 4a Carta delle Trasformabilità 
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Con l’obiettivo di elevare il grado di naturalità del territorio il P.A.T. individua 

nella Tavola 4 degli ambiti in cui promuovere una serie di interventi che possano 

comprendere sia la formazione di aree boscate pubbliche tramite la ricostruzione 

della flora arboreo-arbustiva degli ambienti boschivi di pianura, come misura di 

difesa idrogeologica, di funzione bioecologica e ambientale, sia quella di aree 

boscate produttive private, sia la formazione di filari di alberi e di siepi. Tali aree, 

poste generalmente a margine degli insediamenti antropici, delle infrastrutture e 

corsi d’acqua, hanno anche funzione di cintura urbana verde. In corrispondenza 

dell’area d’intervento non sono presenti formazioni vegetazionali degne di nota. 

Lungo il perimetro nord orientale è presente una siepe multiplana al confine con 

un lotto agricolo. 

A tal fine il P.I. con la presente Variante definisce specifiche disposizioni volte a 

tutelare la qualità ambientale dell’ambito oggetto d’intervento, limitrofo ai limiti 

fisici all’espansione, individuando nuove aree piantumate e boscate di 

riqualificazione ambientale, in coerenza con gli obiettivi di coordinamento delle 

opere di nuova forestazione come parte integrante della rete ecologica comunale. 

 

 
Tavola 4b - Carta delle Trasformabilità: Valori e Tutele 
 

 

L’ambito di Variante è ricompreso in base alla TAV 4b “Carta della 

Trasformabilità Valori e tutele” nelle “Aree di connessione naturalistica”, mentre a 

nord di esso viene individuato un corridoio ecologico terziario (lungo il Collettore 

di Tessera) che si ricongiunge con il corridoio ecologico secondario individuato 

lungo la Fossa Pagana.  

Considerato ciò che riporta il P.A.T. nelle Carte di Trasformabilità (Tav. 4a - 

4b) per l’ambito di Variante in oggetto, è opportuno segnalare che, ai sensi 

dell’art. 4 lett. a) delle N.T.A. del P.A.T., il Piano degli Interventi può apportare 

modifiche al P.A.T., senza costituire variante allo stesso, in particolare per la 

localizzazione/realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, fatta 

salva ovviamente la tutela degli elementi ambientali che richiedono, prima di 

apportare variazione, la Valutazione di Incidenza Ambientale. 
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Compatibilità P.A.T. - P.R.G. 
 

Ai sensi della delibera di C.C. n. 98/2014 “Formalizzazione della compatibilità, 

della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del P.R.G. vigente e 

quelli del P.A.T. approvato ai sensi del c. 5 bis dell’art. 48 LR 11/2004. Definizione 

delle priorità relative all’attività di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione 

Comunale, a seguito dell’approvazione del P.A.T.” la destinazione urbanistica 

dell’area in questione risulta priva di condizioni di compatibilità. Si applicano di 

conseguenza le norme della V.P.R.G. vigente. 

 

Figura 6. Estratto - Tavola 4b Carta delle Trasformabilità: Valori e Tutele 
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Ambito di Urbanizzazione Consolidata 

 

Ai sensi della D.C.C. n. 6 del 06/02/2020 “Variante al Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) di adeguamento alle disposizioni della Legge Regionale 14/2017 

per il contenimento del consumo di suolo - Approvazione”, l’area oggetto 

d’intervento risulta esterna all’ambito di urbanizzazione consolidata, tuttavia 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 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.  

 

 

Figura 7. Estratto - Tavola Compatibilità P.A.T.-P.R.G. 



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

12 | P a g .  

Si evidenzia che l’ambito è esterno alla "Delimitazione del Centro Urbano" 

individuata con D.G.C. n. 707 del 20/12/2013, ai sensi della L.R. n. 50 del 

28/12/2012 e risulta interno alla "Delimitazione del Centro abitato" individuata 

con D.G.C. n. 115 del 28/03/2013, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Lgs. n. 285 del 

30/04/1992, Nuovo Codice della Strada. 

 

Documento del Sindaco  

Il Documento del sindaco per il Piano degli Interventi, esposto dal Sindaco in 

Consiglio Comunale il 15 Giugno 2016 disegna come uno degli obiettivi specifici la 

programmazione della dotazione dei servizi alla persona, puntando al 

potenziamento e all’ammodernamento del welfare urbano, definendo, ove 

necessario, il fabbisogno di nuovi servizi anche con l’ausilio di soggetti attuatori 

privati nell’implementazione di nuove attività sanitarie e assistenziali di supporto 

alla città esistente.  

Il P.I., pertanto, non deve limitarsi alla mera individuazione degli standard di 

legge riguardanti le nuove aree di sviluppo, ma deve invece puntare alla qualità 

del sistema dei servizi al cittadino soprattutto nel tessuto urbano esistente. 

Il Documento del sindaco 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”. 
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