
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole 

Oggetto: Proposta di Deliberazione n.2019/1055 del 11/12/2019 del Consiglio comuna-
le: “Autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettivo-alberghiera denomina-
ta  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.

Controdeduzioni al parere della Municipalità di Venezia Murano Burano,
espresso con delibera del Consiglio CV/2020/01 del 27/01/2020.

Il Dirigente

Vista la delibera CV/2020/01 del 27/01/2020 con cui il Consiglio della Municipalità di Ve-
nezia Murano Burano ha espresso parere contrario alla proposta di Delibera di Consiglio Co-
munale in oggetto e le relative motivazioni,

osserva quanto segue.

La Municipalità formula considerazioni di carattere generale sull’opportunità di adottare il
provvedimento, senza proporre modifiche allo stesso. Pertanto, non è possibile esprimere un
parere favorevole o contrario sotto il profilo tecnico.

Tuttavia, è doveroso precisare che, contrariamente a quanto affermato dalla Municipalità, la
struttura ricettiva in esame non “ha operato per anni in modo abusivo in quanto carente dei
titoli autorizzativi”. Al contrario, la struttura ha operato legittimamente dal 2005 come attivi-
tà ricettiva extra-alberghiera e, dal 2016, come attività alberghiera, in quest’ultimo caso sulla
base della DIA prot. 303811 del 27/06/2016, per l’aspetto edilizio, e successiva SCIA prot.
31966 del 24/02/2017 (apertura attività ricettiva alberghiera), per l’aspetto commerciale.
La Dia prot. 303811/2016 è stata successivamente annullata con provvedimento comunale
prot. 509070 del 18/10/2018. Come conseguenza di tale annullamento, in data 07/02/2019 è
stato notificato anche l'avvio del  procedimento  di annullamento della  SCIA commerciale
prot. 31966/2017. Tuttavia, quest’ultimo procedimento non è stato ancora portato a conclu-
sione, in attesa che sia definito il ricorso al TAR presentato dalla Società o siano individuate
soluzioni alternative da parte dell’Amministrazione.
Per tali motivi, l’attività può essere tuttora legittimamente esercitata, non essendo ancora in-
tervenuto il provvedimento definitivo di annullamento della SCIA, con conseguente sospen-
sione della stessa.

Per quanto riguarda l’affermazione della Municipalità secondo cui, con la delibera in esame,
si attribuisce “la destinazione d’uso ricettivo-alberghiera ad un immobile che non ne ha i re-
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quisiti”, si osserva che le disposizioni approvate con delibera di Consiglio comunale n. 11
del 12/04/2018 superano le disposizioni previgenti relative alla superficie minima necessaria
per l’insediamento di attività ricettive (200 mq ad un singolo piano), a favore di una verifica
puntuale delle diverse situazioni da parte del Consiglio comunale. 

Venezia, 03/02/2020

Il Dirigente

Vincenzo de Nitto
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