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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. 

 

SCHEDA DI VARIANTE 





Variante al Piano degli Interventi n. 69 | A.P.P. “L’ospitale Arca Fenice” 
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F-16 IMPIANTO DI CREMAZIONE DI CARCASSE ANIMALI D’AFFEZIONE,  

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

 

   3 | P a g .  

F-16 IMPIANTO DI CREMAZIONE DI CARCASSE ANIMALI D’AFFEZIONE, 

TUMULAZIONE E SERVIZI CONNESSI  

 
(1) Aree e Servizi destinati alla regolamentazione del servizio attraverso una 
Convenzione da approvarsi prima del rilascio del Titolo edilizio. 
 

DATI TECNICI: 

 Superficie 
lorda di 
pavimento 
massima 
 

Altezza 
massima 
edifici 

Superficie 

IMPANTO CREMATORIO in 
asservimento ad uso pubblico 
(1) 

300 mq 

AMBULATORI SPECIALISTICI 
VETERINARI E SERVIZI 
CONNESSI (nursery, 
riabilitazione, Clinica 
veterinaria, casa di cura 
riabilitativa, pronto soccorso, 
degenza e cure diagnostiche, 
sale operatorie chirurgiche, 
radiologia, riabilitazione) (1) 

1.297 mq 

FARMACIA VETERINARIA (1) 86 mq 
ATTIVITA’ DI VENDITA AL 
DETTAGLIO prodotti per 
animali e servizi (risto-bar, 
Attività di vendita al 
dettaglio, Toelettatura) (1) 

770 mq 

BOX PER IL RICOVERO 
ANIMALI 

138 mq 

MAGAZZINI accessori (1) 116 mq 

10 ml - 

AREA DESTINATA ALLA 
TUMULAZIONE-CINERARIO in 
asservimento ad uso pubblico 
(1) 

- 

Mq 710 

Standard a parcheggio e a 
Verde in  
Asservimento ad uso 
pubblico  

- 

Mq 2390 
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Il Progetto definitivo-esecutivo dovrà tener conto delle 
considerazioni/prescrizioni riportate nei pareri dei servizi allegati alla presente 
scheda. 
 
In sede di presentazione del titolo edilizio dovranno essere in ogni caso 
riacquisiti i pareri degli uffici ed enti, che dovranno esprimersi sul progetto 
definitivo-esecutivo. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione del verde degli 
spazi aperti asserviti ad uso pubblico e destinati ai servizi all’aperto. La 
progettazione degli spazi aperti si dovrà attenere alla messa a dimora di 
alberature di specie autoctona e alla cura delle superfici con materiali in 
prevalenza drenanti in accordo con gli uffici comunali preposti alla 
progettazione del verde. 
 

Pareri di Enti e Servizi allegati 

 

Si elencano qui di seguito i Pareri allegati alla presente scheda: 

- Parere U.L.S.S. n. 3 - U.O.C. Veterinaria Area C PG 2020/249658 del 

12/06/2020; 

- Parere Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di 

Sviluppo - Settore Progetti Strategici e Ambiente (Servizio Igiene e Benessere 

Animale) PG 2020/254000 del 16/06/2020; 

- Parere Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri e 

Forti PG 2020/260077 del 19/06/2020; 

- Parere Direzione Servizi amministrativi e Affari generali - Settore 

Valorizzazione beni demaniali e patrimoniali e stime PG 2020/266025 del 

24/06/2020; 

- Parere Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di 

Sviluppo - Settore Progetti Strategici e Ambiente (Servizio Valutazione 

Sviluppo Territorio) PG 2020/267358 del 24/06/2020; 

- Parere Direzione Lavori Pubblici - Settore Programmazione Opere Pubbliche 

Rischio Idraulico PG 2020/269667 del 26/06/2020; 

- Parere Direzione Lavori Pubblici - Settore Viabilità Terraferma e Mobilità PG 

2020/270678 del 26/06/2020; 

- Parere Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Edilizia Terraferma PG 

2020/271522 del 29/06/2020. 
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Il Direttore Avv. Marco Mastroianni

Venezia, 

Prot. 2020/

Oggetto: recepimento dell'accordo pubblico-privato, ai sensi della LR 11/2004, tra il Comune
di Venezia e la Società Edilit Costruzioni srl, relativo alla realizzazione dell'Impianto
di cremazione e tumulazione di animali d'affezione “Arca Fenice” in via Orlanda a
Campalto (Favaro -  VE);  comunicazione parere alla richeista del  10/06/20 prot.
2020/245279. 

Alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città
 Sostenibile
alla c.a. del direttore arch. Danilo GEROTTO

via email: danilo.gerotto@comune.venezia.it

In riferimento alla bozza dell'accordo pubblico-privato, ai sensi della LR 11/2004, tra il Comune di

Venezia  e  la  Società  Edilit  Costruzioni  srl,  inerente  la  realizzazione  dell'Impianto  di  cremazione  e

tumulazione di animali d'affezione “Arca Fenice” in via Orlanda a Camplato (Favaro – VE), lo Scrivente,

premettendo  che  in  generale  sul  progetto  nulla  osta  per  gli  aspetti  di  competenza,  esprime alcune

integrazioni relativamente alla Convenzione, in particolare alle pagine 5 e 6:

• le  operazioni  di  incenerimento  dovranno  riguardare  sia  gli  animali  presenti  nel  canile-rifugio

comunale che quelli presenti nel gattile/oasi felina comunale, comprendendono anche il servizio di

ritiro e  trasporto/stoccaggio delle carcasse;

• il  costo complessivo dell'incenerimento delle carcasse di cui al punto precedente dovrà essere

inferiore a 1€/kg ( oggi la tariffa in vigore ed addebitata da Azienda Sanitaria è di €1 euro/kg )

comprendendo anche le carcasse rinvenute/raccolte dalla ditta incaricata dal Comune;

• le  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 del 35% sui costi medi nazionali ( ad oggi le Associazioni

che hanno in gestione le strutture comunali hanno uno sconto del 30%) . Si rileva, inoltre, che la

Settore Progetti Strategici e Ambiente 
Resp. del Servizio e del Procedimento: dott.ssa Gilda Zennaro   

Ufficio Igiene e Benessere Animale: Istr. Tecnico dott. Dario Gallotti (tel. 0412747924) 
Istr.  Amm.vo Scarpa Silvia (tel. 0412747951)

Sede: Campo Manin (San Marco), 4023 - CAP 30124 - Venezia
web: www.comune.venezia.it – email: tutela.animali@comune.venezia.it – PEC: ambiente@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di 
conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
Si informano i gentili utenti che i dati personali saranno trattati dal Comune di Venezia ai sensi del Regolamento Europeo Ue 2016/679 (nota 
informativa a  l seguente link:   http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali  )

Cod. Int.: 2020/10*6/PARERI

Comune di Venezia
Data: 16/06/2020, PG/2020/0254000

http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali
http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali
http://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali


convenzione proposta non dovrà vincolare obbligatoriamente il Gestore del canile-rifugio e gattile/

oasi felina qualora lo stesso comunichi al Comune altre scelte economicamente vantaggiose e/o

prestazioni veterinarie particolari.

• Per quanto riguarda i servizi per il mantenimento e collocazione delle urne cinerarie si evidenzia

che la manutenzione ordinaria dovrebbe spettare al Gestore senza costi aggiuntivi a carico del

Comune; si precisa che i costi per la collocazione delle urne dovranno intendersi calmierati e

concordati con il Comune unicamente per i richiedenti residenti nel territorio veneziano;

• si chiede , oltre alla messa a disposizione di  n. 5 box per soggiorno animali del canile, anche altri

2 box per uso astanteria per i gatti randagi in attesa di cure mediche;

Si ricorda, altresì,  che nella fase di  realizzazione del centro polifunzionale veterinario, la ditta

costruttrice dovrà mettere in atto delle azioni precauzionali volte a contrastare la diffusione di insetti

molesti (in particolare zanzare) e di ratti dall'area cantiere (come stabilito dal Regolamento Comunale di

Igiene Urbana Veterinaria e benessere animale, artt. 22 comma 4 e 23 comma 4), al fine di limitare la

diffusione di tali infestanti nei territori limitrofi abitati.

Cordiali saluti.

Il direttore
- avv. Marco Mastroianni -

“Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e 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 art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

Settore Progetti Strategici e Ambiente 
Resp. del Servizio e del Procedimento: dott.ssa Gilda Zennaro   

Ufficio Igiene e Benessere Animale: Istr. Tecnico dott. Dario Gallotti (tel. 0412747924) 
Istr.  Amm.vo Scarpa Silvia (tel. 0412747951)

Sede: Campo Manin (San Marco), 4023 - CAP 30124 - Venezia
web: www.comune.venezia.it – email: tutela.animali@comune.venezia.it – PEC: ambiente@pec.comune.venezia.it
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Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti
Servizio Urbanizzazioni

Fascicolo OO.UU. n. 2020/XI.2.1/483

  Alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Servizio di Staff e Coordinamento Tecnico
barbara.maso@comune.venezia.it

Riferimenti:
Intervento: Accordo pubblico-privato per la realizzazione di un impianto di cremazione 
e tumulazione di animali d'affezione L’Ospitale “Arca Fenice”
Indirizzo lavori: via Orlanda, loc. Campalto
Ditta: Edilit Costruzioni S.r.l.
Progettista: arch. Dario Lugato c/o Studio Rearca 

OGGETTO:  parere  in  sede  di Conferenza  dei  Servizi  semplificata  e  in  modalità 
asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14bis della L. 241/1990.

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi semplificata relativa all’intervento di cui 
all’oggetto, convocata con Vs. nota del 10/06/2020, PG n. 2020/245279 e pervenuta 
in pari data;

ESAMINATA la seguente documentazione datata marzo 2020:

1) Relazione tecnica generale;
2) Quadro economico opera;
3) Schema Accordo Pubblico-Privato;
4) Valutazione Beneficio Pubblico;
5) Computo metrico estimativo OOUU;
6) Valutazione di Compatibilità Idraulica;
7) Richiesta parere consorzio invarianza del 20/05/2020;
8) Rapporto Ambientale Preliminare VAS;
9) Impatto atmosfera Impianto VAS;
10) Relazione tecnica VINCA;
11) All. E - DGR 1400/2017 VINCA;
12) Tav. Variante al PI APP Arca Fenice;
13) Tav. 1.2.01 Estratto mappa catastale;
14) Tav. 1.2.02 Rilievo quotato area;
15) Tav. 1.2.03 Rete sottoservizi esistente;
16) Tav. 1.2.04 Planimetrico di progetto;
17) Tav. 1.2.05 Dimensionamento urbanistico;
18) Tav. 1.2.06 Planimetria generale di progetto;
19) Tav. 1.2.07 Sistemazione dendrologica;
20) Tav. 1.2.08.a Estratto planimetrico (giardino + inceneritore);

Il Direttore dei Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo Tel. 041.274.9774
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)
e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 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 n.  82 del 07/03/2005. Il  responsabile  
dell'istruttoria, il  responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di  
interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti
Servizio Urbanizzazioni

21) Tav. 1.2.08.b Estratto planimetrico (Area addestramento + pensione);
22) Tav. 1.2.08.c Estratto Planimetrico (Edificio servizi + parcheggio);
23) Tav. 1.2.08.d Prospetti edificio A;
24) Tav. 1.2.08.e Prospetti edificio B;
25) Tav. 1.2.09 Vedute prospettiche edificio A;
26) Tav. 1.2.10 Vedute prospettiche edificio B;
27) Tav. 1.2.11 Fotorealizzazione edificio A;
28) Tav. 1.2.12 Fotorealizzazione edificio B;

PREMESSO  che  l’Amministrazione  comunale  con  DGC  n.  273  del  26/07/2018  ha 
inserito la proposta in oggetto nell’elenco di quelle pertinenti e prioritarie per il Piano 
degli Interventi, attuabili prevalentemente con accordi pubblico-privati ai sensi degli 
artt. 6 e 7 della LR 11/2004;

PRESO ATTO che la Parte attuatrice propone la realizzazione di un polo di interesse 
metropolitano di servizio agli animali d’affezione articolato nelle seguenti quattro aree 
funzionali:

1) area incenerimento e tumulazione di mq 1.220;
2) area  riabilitazione  all’aperto  piantumata,  addestramento,  sgambo e  manifestazioni 

comprensiva di invaso di invarianza idraulica per un totale di mq 2.835;
3) area  servizi  (commerciale/direzionale)  con  ambulatori,  riabilitazione,  nursery, 

farmacia, bar e vendita prodotti (mq 4.295);
4) area parcheggio a standard (mq 2.390) e area a parcheggio L. 122/1989 (mq 1.147);

per un totale di mq 10.740;

PRESO ATTO, inoltre,  che l’area in  oggetto è  identificata  dal  PRG come ZTO E2.3 
(agricola  estensiva)  e  che  il  cambio  di  destinazione  urbanistica  comporta  la 
corresponsione,  da  parte  del  proponente,  di  un  beneficio  pubblico  valutato  in  € 
37.176,50.= e che nel calcolo per la determinazione di tale plusvalore è stato inserito 
anche il costo delle opere di urbanizzazione primaria; 

CONSIDERATO  che  il  Computo  metrico  estimativo  sulla  base  del  quale  è  stato 
calcolato il beneficio pubblico di cui sopra è stato elaborato sulla base del prezzario 
comunale per l’anno 2018 secondo la seguente tabella riepilogativa:

N. Descrizione lavori Importo (€)

1 Ponticello d’accesso 48.180,82

2 Recinzioni perimetrali lotto 85.212,96

Il Direttore dei Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo Tel. 041.274.9774
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)
e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 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 n.  82 del 07/03/2005. Il  responsabile  
dell'istruttoria, il  responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di  
interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti
Servizio Urbanizzazioni

3 Parcheggio 91.729,52

4 Percorso viario interno 69.260,03

5 Opere idrauliche 19.000,00

6 Impianti 69.000,00

Totale lavori 382.383,33

7 Oneri della sicurezza 19.119,17

TOTALE 401.502,50

e contiene le seguenti criticità:

- non è stato elaborato sulla base del prezzario regionale;
- si configura come una stima dei costi e non come un computo metrico estimativo;
- risulta, nel complesso, sottostimato sia in termini di quantità che di qualità delle 

lavorazioni previste (ad es. sono presenti voci di posa ma non di fornitura di un 
dato materiale,  l’area calcolata da asfaltarsi  non coincide per  difetto con quella 
dichiarata negli elaborati grafici, ecc.);

- vi sono computate diverse voci non ammissibili  allo scomputo quali  le recinzioni 
perimetrali del lotto, le opere di invarianza idraulica e la rete di sottoservizi privata;

CONSIDERATO, inoltre, che dall’esame degli elaborati grafici e tecnici sono ravvisabili 
ulteriori criticità, quali:

- lo standard a parcheggio è stato ubicato, per quota parte, su fronte strada e quota 
parte  sul  retro  del  lotto  e,  pertanto,  non  agevolmente  accessibile  se  non 
percorrendo la viabilità longitudinale interna;

- non è chiaro se lo stesso sia asservito o ceduto all’amministrazione;
- non si fa cenno allo standard secondario;
- nella  progettazione  del  parcheggio  non  vengono  rispettate  le  parametrazioni 

previste dal Regolamento Edilizio in merito alle alberature per stallo e utilizzo dei 
materiali (art. 48) ricarica dei veicoli elettrici (art. 67);

- non sono state previste isole o aree ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti né è 
stato indicato il sedime della cabina ENEL;

- la rete di sottoservizi non è stata progettata tenendo conto della gestione separata 
delle utenze in base alla patrimonialità degli stessi;

VISTA la bozza di accordo proposta che all’art. 2 prevede:

1) la cessione dell’area cineraria ed eventuale cessione dell’impianto di cremazione 

Il Direttore dei Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo Tel. 041.274.9774
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)
e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 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 n.  82 del 07/03/2005. Il  responsabile  
dell'istruttoria, il  responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di  
interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti
Servizio Urbanizzazioni

con  convenzionamento  per  la  gestione  trentennale  dello  stesso  e  diritto  di 
prelazione sul rinnovo del contratto;

2) la messa a disposizione dell’A.C. di n. 5 box sui 26 previsti per il soggiorno degli 
animali;

3) l’incenerimento degli animali del canile comunale comprese prestazioni veterinarie 
al prezzo convenzionato ridotto del 15% sui costi medi nazionali;

4) lo  scomputo  del  costo  di  costruzione,  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria (peraltro quest’ultimi come già sopra riportato non quantificati);

5) il Beneficio pubblico rateizzato in 5 anni;

CONSIDERATO inoltre che:

- il  proponente  include  nel  calcolo  per  la  determinazione  del  Beneficio  pubblico 
l’importo delle opere di urbanizzazione e poi ne chiede anche lo scomputo dagli 
oneri;

- il testo della convenzione è deficitario in merito alla determinazione dei beni ceduti 
e asserviti, alle manutenzioni, nonché carente negli aspetti del convenzionamento 
gestionale successivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, per quanto di competenza, si esprime parere:

FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alla risoluzione delle evidenziate criticità che dovranno trovare soluzione  prima della 
presentazione del progetto edilizio ai fini del rilascio del permesso di costruire. 

Cordiali saluti

La Dirigente
arch. Anastassia Koulou

(f.to digitalmente)

Il Direttore dei Lavori Pubblici - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti - Dirigente arch. Anastassia Koulou

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni – dott.ssa Cristiana Polo Tel. 041.274.9774
Responsabile dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)
e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi  
del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 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 n.  82 del 07/03/2005. Il  responsabile  
dell'istruttoria, il  responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di  
interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime
Servizio Stime

Alla Direzione Sviluppo del Territorio
e Città Sostenibile 
c.a. del Direttore
arch. Danilo Gerotto
danilo.gerotto@comune.venezia.it

e, p.c. Alla Direzione Servizi Amministrativi
e Affari Generali
c.a. del Direttore
dott. Fabio Cacco
fabio.cacco@comune.venezia.it

Oggetto: Edilit Costruzioni s.r.l. “Proposta di progetto per la realizzazione di un centro per servizi per
possessori di animali di affezione denominato “L’Ospitale Arca Fenice” sito a Campalto lungo
SS. 14 Via Orlanda.

La società Smart Land srl, con nota PG. 2020/257409 del 18/06/2020, ha presentato per conto della società
Edilit costruzioni srl, una perizia di stima per la valutazione del contributo straordinario ex art. 16 comma 4, lett. d) ter
del DPR 2001/380, per la realizzazione di un Centro per Servizi per possessori di animali di affezione.

La richiesta consiste nella trasformazione di un’area agricola classificata come “E3.2 – unità di paesaggio in
zona agricola estensiva”. Tale progetto è stato classificato come tra le proposte pertinenti al Piano degli Interventi: 1.1
“Proposte prioritarie attuabili prevalentemente con accordi art. 6 e7 LR.11/2004”.

Il progetto prevede la divisione di un’area di proprietà della proponente, in quattro ambiti divisi in: Area 1
“Giardino delle Rimembranze”, impianto di cremazione e tumulazione; Area 2 “Riabilitazione all’aperto, pensionamento
temporaneo, sgambo e addestramento”; Area 3 “Servizi Specialistici per animali”; Area 4 “Standard Verde, viabilità e
parcheggio”.

Il  primo  ambito  prevede  l’incenerimento  e  la  tumulazione  delle  ceneri  degli  animali  e  non  prevede  il
seppellimento di carcasse per inumazione.

Il secondo ambito è destinato alla riabilitazione all’aperto e all’addestramento e sgambo alle manifestazioni di
animali  e alla pensione temporanea. A questo scopo in una porzione posta a nord sono collocati  23 box con le
rispettive aree scoperte di  pertinenza,  in  adiacenza al  forno crematorio  si  colloca un altro  immobile  destinato a
funzioni di toelettatura. 

Nell’Area 3 si colloca il fabbricato principale e i rispettivi parcheggi. Il fabbricato si compone di attività di
vendita al dettaglio per mq 770, un’area di mq 1297 destinata all’erogazione di servizi per animali, quali una clinica
veterinaria, casa di cura riabilitativa, ambulatori specialistici veterinari, nursery, degenze e cure diagnostiche, sale
operatorie chirurgiche, radiologia, farmacia veterinaria e parafarmacia, di mq 86.

L’area 4 è caratterizzata da un’ampia area a parcheggio a ridosso della viabilità di accesso e comprende
anche l’accesso ad altre aree, attraverso un ponticello che connette alla viabilità principale.

L’intervento  prevede  un  accordo  convenzionato  con  l’Amministrazione  comunale  relativo  alla  messa  a
disposizione  delle  operazioni  di  incenerimento  degli  animali  del  canile  comunale  e  delle  carcasse  degli  animali
rinvenuti dagli operatori comunali, nonché delle prestazioni veterinarie a favore degli animali del canile comunale;
cessione dell’area del cinerario, messa a disposizione del Comune di 5 box per il soggiorno degli animali del canile
comunale.

Vista  la  particolarità  dell’intervento  questo  Servizio  ha  seguito  la  redazione  della  valutazione  in  modo
continuo. La determinazione del Beneficio Pubblico è stata quantificata in € 37.177,00 e si può ritenere congrua. Si
noti inoltre che dovranno essere considerati anche gli impegni convenzionali nei confronti dell’Amministrazione, che in
parte assorbono parte del plus valore che ha generato il beneficio pubblico.

La valutazione è stata redatta seguendo le maggiori fonti dirette e indirette. Alcuni costi sono stati presi in
considerazione perché reali (l’inceneritore). I costi e i ricavi di gestione sono stati rilevati sul mercato, tutto è meglio
evidenziato nella citata perizia di stima.

Il Funzionario Responsabile
       Corrado Carraro

Il Dirigente
arch. Luca Barison

[documento firmato digitalmente]

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e 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 art. 22, 23, e 23
ter D.Lgs. 82/2005.

Direttore: dott. Fabio Cacco
Dirigente: arch. Luca Barison
Responsabile del Servizio: Corrado Carraro  
Tel. 041 2749954 – Mobile 3481509491
e-mail: corrado.carraro@comune.venezia.it
PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it
Isolato Cavalli, San Marco 4084, 30125 Venezia
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente 

Venezia,   
Protocollo n.p./p.g.: 2020/

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli
artt. 14 e 14bis della L. 241/1990, per il recepimento dell'Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art.
6 della L.R. 11/04, relativo alla realizzazione impianto di cremazione e tumulazione di animali da
affezione. Variante al P.I. n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. Parere del Servizio Valuta-
zione Sviluppo territorio. 

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

Servizio di Staff e Coordinamento Tecnico 
c.a Arch. Barbara Maso

SEDE

In relazione alla nota pervenuta il 10/06/2020 con PG 245279 del 10/06/2020 relativo alla
conferenza dei servizi asincrona di cui all’oggetto.

Verificato che entro il giorno 25/06/2020 i nostri uffici dovranno rendere per via telematica
le proprie determinazioni congruamente motivate, relative al progetto in esame. 

Vista la documentazione tecnica inviata.

Premesso che con l'entrata in vigore della DGRV n. 61 del 21 gennaio 2020 Scheda per la
valutazione degli impatti significativi sull'ambiente per l'uso di piccole aree e per le modifiche minori
di piani e programmi, pubblicata nel BUR 15 del 04/02/2020, anche le varianti al PI di seguito
elencate devono prevedere la compilazione della Verifica Facilitata di Sostenibilità  Ambientale. Ma
tale  opportunità  non  è  stata  valutata  del  proponente  preferendo  la  predisposizione  del  RAP
secondo quanto previsto dall’articolo 4 dalla L.R. 11/2004 e dalla DGRV 791 del 31 marzo 2009
“Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla
Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali” . 

Direttore Marco Mastroianni 
Servizio Valutazione Sviluppo territorio Responsabile del procedimento: Cristina Zuin 

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30174 Mestre – Tel 041 274 6062
ambiente  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it   

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (nota informativa su )

1 / T:\VIA-VAS-AIA\03_CdS_ALTRE\2020_ARCA_FENICE\parere ufficio valutazioni_CdsVariante PI69_Arca Felice.odt

Comune di Venezia
Data: 24/06/2020, PG/2020/0267358

mailto:procotollo.pec@comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/urbanistica


Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente 

Verificato  che  nella  documentazione  sono  presenti  sia  la  documentazione  relativa  al
Rapporto Ambientale Preliminare di VAS ai sensi del’art 6 del Dlgs 152/2006 sia la dichiarazione di
non necessità di  valutazione di  incidenza,  all.  E DGRV 1400/2017 completa della  relazione di
approfondimento richiesta dal punto 23, all. A par. 2.2 della Delibera regionale sopra citata.

Verificata  la  documentazione  relativa  all’allegato  E,  si  ritiene  di  condividere  le
argomentazioni tecniche fornite dal progettista e si dà atto che per il progetto in questione non è
necessaria la  procedura di  valutazione di  incidenza poiché rientra nei  casi  di  esclusione della
DGRV 1400/2017 all. A, paragrafo 2.2. p.to 23.

Si  ritiene di  esprimere parere favorevole all’adozione della  Variante al  PI  n.  69 di  via
Orlanda relativa alla realizzazione impianto di cremazione e tumulazione di animali da affezione
ma  che  subito  dopo  debba  essere  sottoposta  necessariamente  alla  valutazione  della
Commissione VAS regionale che si esprimerà con parere motivato sul RAP di Vas, completo della
relativa dichiarazione e relazione di non necessità di VINCA.

Gli uffici restano a disposizione per eventuali approfondimenti.

Distinti saluti.

    Il Direttore
Avv. Marco Mastroianni*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D. d.lgs. 82/2005 e 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 art.
22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

Direttore Marco Mastroianni 
Servizio Valutazione Sviluppo territorio Responsabile del procedimento: Cristina Zuin 

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30174 Mestre – Tel 041 274 6062
ambiente  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it   

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (nota informativa su )
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CITTA’ DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico

Mestre,
prot.

Alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città 
Sostenibile
Direttore Arch. Danilo Gerotto

Servizio di Staff e Coordinamento Tecnico
Responsabile del Servizio 
Arch. Barbara Maso

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi
degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., per il recepimento dell’accordo pubblico privato
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04, relativo alla realizzazione dell’impianto di cremazione e tu-
mulazione degli animali d’affezione “Arca Fenice” in via Orlanda a Campalto. Variante al P.I. n.
69 ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04.

Vista la nota del 10/06/2020, PG/2020/0245279 di richiesta di parere in merito alla conferenza
di servizi in oggetto si comunica che:

• la  superficie  oggetto  di  intervento  è  superiore  a  1.000  mq  pertanto  dovrà  essere
acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

• il  Consorzio  di  Bonifica  sta  predisponendo,  al  di  fuori  della  presente  Conferenza di
Servizi, l’istruttoria per il rilascio del parere di competenza richiedendo modifiche ed
integrazioni al progetto ivi presentato.
 

Si  comunica,  pertanto,  l  ’impossibilità  di  esprimere il  parere  di  competenza   all’interno della
presente Conferenza di  Servizi  in  quanto sarebbe riferito ad una versione progettuale  non
aggiornata che non tiene conto del suddetto parere del Consorzio. 
Il Ns. parere di competenza potrà, tuttavia, essere reso successivamente in sede di rilascio di
titolo edilizio.

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico – Dirigente Arch. Manuel Morschbach

tel. 041 2749741 – E-mail: manuel.morschbach@comune.venezia.it
Servizio Opere Idrauliche – Responsabile del Servizio Ing. Francesca Marton

tel. 041.2749794 – E-mail:francesca.marton@comune.venezia.it
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008
Il responsabile dell’istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell’emanazione dell’atto finale dichiarano l’assenza di

conflitti di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 26/06/2020, PG/2020/0269667

mailto:francesca.marton@comune.venezia.it
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CITTA’ DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico

Si fa, comunque, presente fin d’ora che qualora le opere di urbanizzazione primaria relative
all’invarianza idraulica fossero realizzate in area asservita ad uso pubblico la manutenzione
perpetua ordinaria e straordinaria delle stesse sarà a totale carico dei soggetti proponenti.

Con i migliori saluti,
           

 Il Dirigente
          Arch. Manuel Morschbach

        (f.to digitalmente)

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico – Dirigente Arch. Manuel Morschbach

tel. 041 2749741 – E-mail: manuel.morschbach@comune.venezia.it
Servizio Opere Idrauliche – Responsabile del Servizio Ing. Francesca Marton

tel. 041.2749794 – E-mail:francesca.marton@comune.venezia.it
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008
Il responsabile dell’istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell’emanazione dell’atto finale dichiarano l’assenza di

conflitti di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 26/06/2020, PG/2020/0269667
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CITTA’ DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Terraferma e Mobilità
Servizio Pianificazione Nuove Infrastrutture per la Viabilità e Smart City 

Mestre,                                                                    

Prot.  Vedi timbro digitale

Trasmesso digitalmente

Alla   Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
Servizio di Staff e Coordinamento Tecnico

c.a.   Responsabile del Servizio 
arch. Barbara Maso
barbara.maso@comune.venezia.it 

Oggetto:  conferenza dei Servizi semplificata a in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14
e 14 bis della L. 241/1999, per il recepimento dell’accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art.
6 della L.R.  11/04, relativo alla realizzazione dell’impianto di cremazione e rumulazone di
animali d’affezione “Arca Fenice” in via Orlanda a Campalto.

 In  riferimento  alla  Vs.  richiesta  di  convocazione  dei  conferenza  dei  servizi
PG/2020/254483  del  16/06/2020,   esamina  la  documentazione  allegata  alla  stessa,
premettendo  che  non  si  riscontra  l’interesse  di  uno  standard  pubblico  a  parcheggio  in
un’area in posizione non centrale rispetto ai servizi di quartiere e alle residenze, si esprime
parere favorevole alle seguenti prescrizioni: 

- l’area  a  standard  pubblico  a  parcheggio  dovrà  essere  individuata  interamente  nella
porzione di terreno fronte strada e se ne prescrive l’asservimento ad uso pubblico con la
manutenzione a carico del privato.

La Responsabile del Servizio
arch. Cristina Guerretta

f.to digitalmente

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
        Settore Viabilità Terraferma e Mobilità – Dirigenta ing. Roberto Di Bussolo

Tel . 041.2746901 fax 041.2746911 E-mail: roberto.dibussolo@comune.venezia.it
Sede: Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 - Mestre 

PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it;
 Responsabile Servizio arch. Cristina Guerretta tel. 041.2749756 E-mail cristina.guerretta@comune.venezia.it

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e 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 7/3/2005 n. 82
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Direzione Servizi al Cittadino e 
Imprese 
 
Direttore 
Dott.ssa Stefania Battaggia 
 
Settore Sportello Unico Edilizia  
 
Dirigente 
Arch. Emanuele Paolo Ferronato 
  
 
Responsabile del Servizio Sportello 
Autorizzazioni Edilizia 1 
 
Arch. Ornella Avagliano  
Telefono 0412749177 
Fax 0412749829 
E mail:  
ornella.avagliano@comune.venezia.it 
 
Responsabile del Servizio Sportello 
Autorizzazioni Edilizia 2 
 
Arch. Chiara Buzzo 
Telefono 0412749795 
Fax 0412749829 
E mail:  
chiara.buzzo@comune.venezia.it 
 
  
 
  
 
Ufficio Istruttoria  
Indirizzo Sede Terraferma  
Viale Ancona n. 59 
Complesso “ex Carbonifera” 
30172 Mestre - Venezia 
 
   

 

Responsabile del Procedimento:  Arch. Buzzo Chiara 

Responsabile dell’Istruttoria:  Arch. Buzzo Chiara 

 

PROT. GEN.   Mestre  li 

(RIF. PRAT. N.  2020   245279      PG     ) 

FASCICOLO   2020.XII/2/2.1782    

 

 

OGGETTO: RICH. PARERE DA ALTRI UFF. 

 Convocazione Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità 

asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14bis della L. 241/1990, per il 

recepimento dell'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 

P.I. n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. 

 

 

INDIRIZZO LAVORI: 

 VIA ORLANDA (FAVARO) N.  

 

 

 Alla Ditta           Direzione Sviluppo del Terrirorio e Città Sostenibile 

                            Servizio di Staff e Coordinamento Tecnico 

  Arch. Danilo Gerotto 

                            Sede  

 

  

 

 

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi prot. 2020/245279 del 10/06/2020 di cui 

all’oggetto, 

Vista la proposta di “progetto riguardante la realizzazione di un polo, a valenza metropolitana, 

di servizio agli animali di affezione, ritenuto di rilevante interesse pubblico e coerente con gli 

obiettivi contenuti nel documento del Sindaco per lo stesso Piano degli Interventi”, finalizzata 

al recepimento dell’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 P.I. n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004; 

Verificato che la VPRG per la Terraferma qualifica il lotto oggetto d’intervento come zto E2.3; 

Preso atto della tipologia della struttura polifunzionale e dei parametri che previsti 

dall’Accordo di cui sopra; 

Si esprime parere favorevole di massima precisando che, in sede di presentazione di Permesso 

di Costruire dovrà essere presentata tutta la documentazione e le verifiche necessarie per poter 

effettuare la completa valutazione istruttoria dell’intervento edilizio. 

 

 

   Il  Dirigente* 

Arch. Emanuele Paolo Ferronato 

  

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 

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

resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 82 del 07/03/2005. 

 

 

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a: 

Responsabile dell’Istruttoria:   Arch. Buzzo Chiara Tel:   041 2749795      
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