
Deliberazione n.7 del 06/02/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Autorizzazione all’esercizio  dell’attività  ricettivo-alberghiera denominata Ca'  Nobile  Corner  in 
Campo Santa Margherita a Venezia, ai sensi dell’art. 21 bis delle N.T.A. della Variante al PRG 
per la Città Antica.

L'anno  2020  il  giorno  06  del  mese  di  febbraio  nella  sala  delle  adunanze  in  Venezia  –  Cà  Loredan,  in  seguito  a 
convocazione,  previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE.
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 28 9

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli  n.  18 :  Canton Maika,  Casarin  Barbara,  Centenaro Saverio,  Cotena Ciro,  Damiano Ermelinda,  D'Anna 
Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Lavini Lorenza, Onisto Deborah, 
Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 9 : Faccini Francesca, Fiano Rocco, La Rocca Elena, Lazzaro Bruno, Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele,  
Sambo Monica, Scarpa Renzo, Visman Sara

Astenuti n. 1 : Battistella Luca

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 06 febbraio 2020

Oggetto: Autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  ricettivo-alberghiera  denominata  Ca' 
Nobile Corner in Campo Santa Margherita a Venezia, ai sensi dell’art. 21 bis delle 
N.T.A. della Variante al PRG per la Città Antica.

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente, 
Città Sostenibile

Premesso che
• con Denuncia di  Inizio Attività (DIA) prot. 303811 del 27/06/2016 la Società PLAN DE 

CIAMPAGNA  S.r.l.  ha  avviato  un’attività  ricettivo-alberghiera  denominata  “Ca’  Nobile 
Corner”, localizzata in Campo Santa Margherita nel centro storico di Venezia;

• la  DIA aveva ad oggetto,  tra  l’altro,  il  cambio di  destinazione d'uso da  residenziale  a 
turistico ricettivo, poiché l’immobile ospitava precedentemente una struttura ricettiva extra 
alberghiera, autorizzata nel 2005 come bed & breakfast e, da metà 2006, come struttura 
extra alberghiera d'epoca;

• tali  tipi  di  strutture  ricettive  mantenevano  infatti  una  destinazione  urbanistico-edilizia 
residenziale, per effetto delle disposizioni regionali in materia allora vigenti (LR 33/2002) e 
delle norme di attuazione della Variante al PRG della Città Antica (art. 22.1, punto 9); 

• con nota prot. 43597 del 23/01/2018, la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore 
Sportello Unico Edilizia comunicava alla Società l’avvio del procedimento per l’annullamento 
degli  effetti  della  DIA  tacitamente  assentiti,  avendo  rilevato  alcune  irregolarità  nella 
dichiarazione  presentata  e,  in  particolare,  ritenendo  il  cambio  di  destinazione  d’uso 
inammissibile in rapporto alle norme urbanistiche comunali; 

• con  provvedimento  prot.  509070  del  18/10/2018  la  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e 
Imprese – Settore Sportello Unico Edilizia procedeva all’annullamento degli effetti della DIA 
tacitamente assentiti;

• contro il  provvedimento comunale la  Società PLAN DE CIAMPAGNA S.r.l.  ha presentato 
ricorso al TAR, notificato in data 18/12/2018;

Dato atto che
• l’immobile in esame è articolato in due unità edilizie classificate dalla vigente Variante al 

PRG  per  la  Città  Antica  rispettivamente  come  “Unità  edilizia  di  base  residenziale 
preottocentesca  originaria  a  fronte  tricellulare  (tipo  C)”  e  “Unità  edilizia  di  base 
residenziale preottocentesca oggetto di fusioni od addizioni (tipo fa)”;

• il provvedimento comunale di annullamento è motivato, in via principale, dal fatto che il 
cambio  d’uso  ad  attività  ricettivo-alberghiera  dichiarato  nella  D.I.A.  risultava 
inammissibile, essendo in contrasto con le norme urbanistiche comunali per le tipologie 
edilizie di riferimento;

• infatti, le schede normative per le unità edilizie del tipo “C” e “fa” (schede numero 6 e 9 
dell’Appendice  1  delle  NTA),  alla  Parte  III  -  Destinazioni  d’uso  compatibili  –  punto 3, 
stabiliscono: “A tutti i piani, a condizione che almeno uno di questi abbia superficie utile  
abitabile superiore a 200 mq, ed a condizione che le eventuali abitazioni presenti nella  
medesima  unità  edilizia  abbiano  accesso  separato:  strutture  ricettive  alberghiere;  
strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo;...(omissis)”;

• nel  caso  in  esame,  le  due  unità  edilizie  che  ospitano  la  struttura  non  soddisfano 
singolarmente il requisito della superficie minima di 200 mq ad un singolo piano. Infatti, 
l’unità edilizia tipo “C” ha una superficie ad un singolo piano di circa 150 mq (interamente 
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occupata dalla struttura ricettiva), mentre l’unità edilizia di tipo “fa” ha una superficie ad 
un singolo piano di circa 300 mq (di cui 90 mq circa sono occupati della struttura ricettiva, 
cosa che non rileva ai fini dell’applicazione della norma);

• sebbene la superficie complessiva occupata dalla struttura ricettiva ad un singolo piano 
delle  due  unità  edilizie  (fra  loro  collegate)  risulti  dunque  superiore  a  200  mq, 
l’interpretazione letterale della  norma comunale non consente di  ritenere soddisfatto il 
requisito, poiché esso si riferisce alla singola unità edilizia e non all’unità immobiliare (che, 
in questo caso, si estende su due unità edilizie diverse);

• fino al cambio di destinazione d’uso oggetto della citata DIA del 2016, l’immobile era stato 
interessato dai seguenti provvedimenti:
◦ provvedimento prot. 138295 del 08/04/2005 con il quale si autorizzava un’attività di 

bed & breakfast;
◦ DIA  prot.  247821  del  16/06/2006  per  opere  di  manutenzione  relative  alla 

trasformazione a struttura extra alberghiera d'epoca;
◦ permesso di costruire in sanatoria prot. 145507 del 04/04/2014 per l'esecuzione di 

opere in edificio con destinazione dichiarata ricettivo-alberghiera;

Considerato che
• come  si  rileva  dagli  atti  sopra  richiamati,  a  partire  dal  2005  l’immobile  risulta  già 

legittimamente destinato ad attività ricettive extra alberghiere (prima bed & breakfast e, 
dal 2006, residenza d’epoca extra alberghiera);

• trattandosi  di  “strutture  ricettive  extra  alberghiere  adibite  prevalentemente  ad  uso 
residenziale” (punto  9.2.2.  dell’art.  22.1  delle  NTA),  esse  non  erano  soggette  alle 
disposizioni sopra richiamate riguardanti la superficie minima di 200 mq ad un singolo 
piano  della  singola  unità  edilizia  (che si  riferiscono  unicamente alle  strutture  ricettive 
alberghiere e alle strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo);

• inoltre, come già rilevato, per le loro caratteristiche assimilabili alla residenza, questi tipi 
di  strutture  venivano  insediate  in  unità  edilizie  con  destinazione  urbanistico/edilizia 
residenziale, pur trattandosi di strutture ricettive a tutti gli effetti;

• con l’approvazione della Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità 
del  turismo  veneto"  (che  ha  sostituito  la  previgente  LR  33/2002),  la  destinazione 
urbanistico/edilizia  residenziale  viene  prevista  solo  per  le  seguenti  strutture  ricettive 
“complementari”  (parola  che sostituisce  la  definizione di  “extra  alberghiere”):  i  bed & 
breakfast, le case per villeggiatura, gli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, 
le  dipendenze  alberghiere  degli  alberghi  diffusi.  Per  qualsiasi  altro  tipo  di  struttura  è 
prevista  la  destinazione  urbanistico/edilizia  ricettiva  (verosimilmente  anche  per  le 
residenze d’epoca, che non vengono più nominate, né nella nuova legge regionale, né 
nelle  disposizioni  attuative  contenute  nella  DGRV  n.  419  del  31  marzo  2015,  di 
coordinamento con la legge precedente);

• nella  citata  istanza  oggetto  di  permesso  di  costruire  in  sanatoria  prot.  145507  del 
04/04/2014, la proprietà dichiarava (erroneamente) la destinazione ricettivo-alberghiera 
dell’immobile,  mentre  si  trattava,  in  realtà,  di  un  uso  ricettivo  extra  alberghiero  di 
immobile  con  destinazione  urbanistico/edilizia  residenziale  (questo  senza  approfondire 
quali siano le possibili ricadute delle nuove disposizioni della LR 11/2013 sulle destinazioni 
urbanistico/edilizie degli edifici);

• sebbene la dichiarazione non sia stata oggetto di contestazione da parte del Comune in 
sede di rilascio del permesso (anche perché la sanatoria richiesta riguardava unicamente 
alcune opere edilizie e non il cambio di destinazione d’uso), tale circostanza deve essere 
ritenuta  inidonea a  consolidare  una  destinazione  ricettiva  dell'immobile,  a  causa della 
carenza dei requisiti presupposti (i 200 mq per singolo piano);

• infine, la proprietà ha presentato la DIA prot. 303811 del 27/06/2016 avente ad oggetto il 
“cambio di destinazione d'uso da residenziale a turistico ricettivo”, i cui effetti sono stati 
annullati  con  l’impugnato  provvedimento  comunale  prot.  509070  del  18/10/2018  che 
riteneva illegittimo il cambio di destinazione d’uso; 

Ritenuto che
• in sede di esame del ricorso da parte del TAR, possa essere riconosciuto al ricorrente un 
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legittimo affidamento sul fatto che l'immobile avesse una destinazione ricettiva, sia per 
averlo  in  precedenza dichiarato  (seppur  erroneamente)  nella  citata  istanza  oggetto  di 
permesso  di  costruire  in  sanatoria  prot.  145507  del  04/04/2014  senza  ricevere 
comunicazioni contrarie da parte del Comune (come poi accaduto in relazione alla DIA 
prot. 303811 del 27/06/2016), sia per la complessità delle previsioni normative regionali e 
comunali che distinguono (non sempre in modo fra loro concorde) fra strutture ricettive da 
insediare in immobili  a destinazione urbanistico-edilizia ricettiva e strutture ricettive da 
insediare in immobili a destinazione urbanistico-edilizia residenziale, sia per le modifiche 
introdotte, anche in rapporto a tale distinzione, con la LR 11/2013, sia, infine, per il lasso 
temporale intercorso fra la presentazione della DIA e il suo annullamento da parte del 
Comune;

• l’eventuale  accoglimento  del  ricorso  giurisdizionale  possa,  fra  l’altro,  ipoteticamente 
esporre l’Amministrazione ad una statuizione di condanna al risarcimento del danno, già 
richiesta dalla Società nell’atto introduttivo del giudizio; 

Ritenuto ancora che
• a prescindere dalle  valutazioni in merito ai possibili esiti del ricorso, la sospensione o la 

chiusura dell'attività di una struttura ricettiva in esercizio, che è stata oggetto di recenti 
investimenti  e  impiega  diverse  unità  di  personale,  debba  essere  oggetto  di  adeguata 
valutazione  da  parte  dell'Amministrazione,  che  pesi  gli  interessi  pubblici  e  privati  in 
campo;

• fatta eccezione per il  formale rispetto delle  norme urbanistiche, non sussistano motivi 
d’interesse pubblico di rilievo tale da imporre la chiusura della struttura alberghiera e la 
sua  riconduzione  ad  attività  ricettiva  complementare  di  tipo  residenziale;  cosa  che 
comporterebbe la perdita degli investimenti fino ad oggi sostenuti, la necessità di nuovi 
consistenti lavori di adattamento della struttura (con lo smantellamento di tutti i servizi 
alberghieri) e la riduzione o, più probabilmente, l'azzeramento del personale impiegato. 
Infatti, sotto il profilo sostanziale e in riferimento agli atti approvati dal Consiglio comunale 
per il contenimento delle strutture ricettive nel centro storico di Venezia (Delibera n. 11 
del 12/04/2018), il carico urbanistico generato da una struttura alberghiera, in termini di 
flussi  turistici  e  di  impatto  sui  servizi  urbani,  non  appare  differire  in  nulla  da  quello 
generato  da  una  struttura  ricettiva  complementare  (che  risulta  in  questo  caso 
legittimamente  autorizzata);  al  contrario,  le  strutture  ricettive  complementari,  in 
particolare quelle di tipo residenziale, forniscono meno garanzie di controllo e qualità delle 
strutture edilizie e dei servizi, essendo soggette a regolamentazioni meno stringenti;

Ritenuto,  per  le  ragioni  sopra  espresse,  che  sussistano  i  motivi  d'interesse  pubblico  per 
autorizzare,  sotto  il  profilo  della  compatibilità  urbanistica,  la  destinazione  d'uso  ricettivo-
alberghiera  per  l'immobile  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  21  bis,  comma 2,  delle  NTA della 
Variante al PRG per la Città Antica;

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia 
di paesaggio”;

Vista  la  Delibera  n.  11  del  12/04/2018  "Provvedimenti  per  la  tutela  dell'integrità  fisica, 
funzionale e sociale della Città Antica. Variante normativa n. 18 al Piano degli Interventi/VPRG 
per la Città Antica. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione";

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnico  –  amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico e Isole, per quanto di competenza, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto  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;

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); 
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Sentite le commissioni competenti;

DELIBERA

• autorizzare, sotto il profilo della compatibilità urbanistica, la destinazione d'uso ricettivo-
alberghiera per l'immobile in oggetto, ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, delle NTA della 
Variante al PRG per la Città Antica;

• stabilire che il  rilascio degli  atti  abilitativi  dovrà prevedere il  versamento del contributo 
straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001, ove risulti 
una  valorizzazione  dell'immobile  derivante  dalla  presente  autorizzazione  al  cambio  di 
destinazione d'uso,  da verificare sulla  base di  perizia  di  stima tecnica da sottoporre al 
parere degli uffici comunali competenti; 

• disporre che, ove il passaggio dalla struttura ricettiva complementare a quella alberghiera 
abbia comportato un incremento del numero di camere, si applichino le disposizioni relative 
ai parcheggi di cui all'art. 21-bis, comma 5, delle NTA della Variante al PRG per la Città 
Antica;

• dare  atto  che  il  presente  provvedimento  interviene  unicamente  sotto  il  profilo  della 
compatibilità  urbanistica  dell'immobile,  demandando  agli  uffici  comunali  competenti  le 
valutazioni relative ad ogni altro aspetto evidenziato nel provvedimento di annullamento 
della DIA prot. 509070 del 18/10/2018.

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

ALLEGATI - PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
88879B02EAB6DBCBDA9E6E642E44C73D853469EAD74F6C5E0EE8C6475D950DC1)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
386D5B7D40313D3B87BC17B783B8A0AC3CEE1A757AFA2386B71F39061C2F90A0)
- Parere Municipalità (impronta: 
0A652F70A0A34D90D2547390F1AFED35E37E4CCA1101AF31CD79B18E015BB02B)
- Controdeduzione alla Municipalità (impronta: 
D82B60F20F858566BDEB12BE7FA9E766BB48CAAF2BF087F00E42C4383FC22E7E)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1055 del 11/12/2019)
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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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