
Deliberazione n.9 del 06/02/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Provvedimenti per la semplificazione e flessibilità degli interventi edilizi nelle isole di Burano, 
Mazzorbo e Torcello. Variante n. 54 al Piano degli Interventi. Adozione

L'anno  2020 il  giorno  06  del  mese di  febbraio  nella  sala  delle  adunanze  in  Venezia  –  Ca’ 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 27 10

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli  n.  27  :  Battistella  Luca,  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  Centenaro  Saverio,  Cotena  Ciro,  Damiano 
Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Formenti Gianpaolo,  Gavagnin Enrico,  Giacomin 
Giancarlo, Giusto Giovanni, La Rocca Elena, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Pellicani Nicola, Rogliani 
Francesca,  Rosato  Valter,  Rosteghin  Emanuele,  Sambo Monica,  Scarpa  Alessandro,  Senno Matteo,  Tosi  Silvana, 
Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli  n. 27 : Battistella Luca, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Damiano Ermelinda, D'Anna 
Paolino,  De  Rossi  Alessio,  Faccini  Francesca,  Fiano  Rocco,  Formenti  Gianpaolo,  Gavagnin  Enrico,  Giacomin 
Giancarlo, Giusto Giovanni, La Rocca Elena, Lavini Lorenza, Lazzaro Bruno, Onisto Deborah, Pellicani Nicola, Rogliani 
Francesca,  Rosato  Valter,  Rosteghin  Emanuele,  Sambo Monica,  Scarpa  Alessandro,  Senno Matteo,  Tosi  Silvana, 
Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

Seduta del 06 febbraio 2020



Oggetto: Provvedimenti  per  la  semplificazione e  flessibilità  degli  interventi  edilizi  nelle 
isole di  Burano,  Mazzorbo e Torcello.  Variante n.  54 al  Piano degli  Interventi. 
Adozione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che 

• la  legge  urbanistica  regionale  (LR  11/04)  prevede  che  il  Piano  Regolatore  Comunale  sia 

articolato in due specifici strumenti:

◦ il Piano di Assetto del Territorio (PAT), contenente disposizioni “strutturali” che delineano le 

scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale;

◦ il Piano degli Interventi (PI), che fornisce disposizioni operative per la tutela, valorizzazione,  

organizzazione  e  trasformazione  del  territorio,  programmando  la  realizzazione  degli 

interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità;

• dopo  l'approvazione del  PAT,  avvenuta  a  novembre  2014,  l'Amministrazione  Comunale  sta 

procedendo  con  diversi  provvedimenti  all’aggiornamento  del  Piano  degli  Interventi, 

comunemente detto anche Piano del Sindaco, poiché destinato a dare concreta attuazione ai 

programmi dell'Amministrazione in carica in tema di governo del territorio;

• a tal fine, il 15 Giugno 2016 Il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il “Documento del  

Sindaco per il Piano degli Interventi”, che delinea strategie e obiettivi da perseguire, dando così  

avvio al procedimento di adeguamento del Piano;

• ritenendo di procedere attraverso un ampio processo partecipativo, ad Ottobre 2016 è stato 

pubblicato un avviso (approvato con delibera di  GC n.  299 del  18 ottobre 2016) con cui  il  

Sindaco invitava i cittadini, gli operatori economici, le associazioni e, in genere, tutti i soggetti  

portatori di interessi sul territorio a presentare idee, proposte e progetti utili alla costruzione del  

Piano degli Interventi (PI), coerenti con i contenuti e gli indirizzi del Documento del Sindaco, del  

Piano di Assetto del Territorio (PAT) e con gli obiettivi di interesse pubblico, miglioramento della 

qualità urbana e contenimento dell'uso del suolo; 

• con Delibera di Giunta comunale n. 273 del 26/07/2018 l’Amministrazione ha effettuato una 

valutazione  preliminare  delle  proposte  pervenute  e  definito  gli  indirizzi  e  le  priorità  per 

l’inserimento nel Piano degli Interventi;

Dato atto che
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• delle numerose proposte pervenute in seguito alla pubblicazione dell’avviso, alcune riguardano 

le isole di  Burano, Mazzorbo e Torcello. Esse esprimono generalmente l’esigenza, più volte 

manifestata in  passato dagli  abitanti,  di  una maggiore flessibilità  delle  regole riguardanti  la 

trasformazione  degli  edifici  e  le  destinazioni  d’uso,  in  modo  da  consentire  di  adattare  gli  

immobili  alle  esigenze  abitative  delle  famiglie  e  all’esercizio  delle  attività  economiche,  in 

particolare commerciali e artigianali, sostenendo la residenza e l’economia delle isole;

• la  strumentazione  urbanistica  vigente,  orientata  principalmente  alla  conservazione 

dell’esistente,  non  ha  consentito  in  passato  di  procedere  agli  adeguamenti,  anche  se  di  

modesta entità, proposti da residenti e aziende locali, necessari per l’adattamento degli edifici 

alle esigenze abitative e all’esercizio delle attività;

• tali  adeguamenti,  proprio  in  virtù  della  loro  modesta  entità,  sono  da  ritenersi  pienamente 

compatibili con il delicato equilibrio tra il paesaggio antropico e i valori naturalistici delle isole,  

tipici dell’ambiente lagunare;

• le proposte pervenute sono state il punto di partenza della riflessione sulle esigenze di revisione 

della strumentazione urbanistica, che deve mirare a favorire non solo i soggetti proponenti, ma 

la  generalità  dei  residenti  e  chiunque  intenda  operare  sul  territorio  per  conservarlo  e 

possibilmente svilupparne le potenzialità; 

Considerato che

• il rilancio delle isole attraverso il sostegno alla residenza e alle attività commerciali e produttive 

costituisce uno degli  obiettivi  prioritari  di  questa Amministrazione in  materia  di  governo del 

territorio;

• il Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi, al punto “3.3 Le centralità urbane della 

Terraferma e delle isole” delinea le strategie principali  per il  rafforzamento dei centri  urbani 

insulari, attraverso:

◦ “il  mantenimento  e  lo  sviluppo  della  residenza  in  tutti  i  centri  minori,  con  l’effetto  di  

mantenere in vita le attività esistenti ed i servizi ai cittadini rivitalizzando il tessuto sociale ed  

economico;

◦ l’insediamento  di  nuove  funzioni  commerciali,  turistiche  e  di  servizio  alla  residenza,  

facilitando i processi di trasformazione e riqualificazione degli immobili esistenti”;

• sempre al  punto 3.3,  con specifico riferimento alle  isole  di  Burano,  Mazzorbo e Torcello,  il 

Documento del Sindaco pone l’obiettivo di:

◦ “facilitare i processi di adeguamento delle abitazioni alle necessità primarie per contenere il  

fenomeno della migrazione dei residenti;

Vista la proposta di variante normativa al Piano degli Interventi per le isole di Burano, Mazzorbo e 

Torcello,  predisposta dalla Direzione Sviluppo del  Territorio e Città Sostenibile, allegata alla 
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presente delibera per farne parte integrante e sostanziale  (Allegato 1),  che introduce nella 

normativa elementi di snellimento e flessibilità degli interventi edilizi da ritenere essenziali per la 

qualità della vita e dell’abitare e per lo svolgimento delle attività economiche dei residenti, quali:

◦ la possibilità di connessione a tutti i piani fra 2 unità edilizie, anche di diversa tipologia, 

in modo da consentire l’ampliamento delle abitazioni, generalmente caratterizzate da 

dimensioni estremamente ridotte; 

◦ la possibilità di adeguare le scale in modo da ottimizzare lo spazio delle abitazioni;

◦ la liberalizzazione delle modifiche interne, compresa la possibilità di realizzare i servizi 

in corrispondenza del prospetto principale, nel rispetto, comunque, delle caratteristiche 

fondamentali delle unità tipologiche;

◦ la  semplificazione  nella  suddivisione  delle  unità  edilizie  in  più  unità  immobiliari  con 

possibilità di realizzare scale interne agli appartamenti;

◦ l’adeguamento  della  dimensione  e  posizione  degli  abbaini,  che  costituiscono  un 

elemento di rilievo per la vivibilità degli ambienti;

◦ la  possibilità  di  ricalibrare  i  solai  e  sopprimere  l’ultimo  solaio  in  modo  da  sfruttare 

l’altezza dei sottotetti, senza modifiche esterne; 

◦ l’estensione  della  destinazione  d’uso  commerciale  e  artigianale  a  tutti  i  piani,  se 

presente al piano terra e se compatibile con la residenza;

Dato atto che

• la variante è coerente con gli indirizzi del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e con gli obiettivi 

di miglioramento della qualità urbana e di contenimento del consumo di suolo, trattandosi di 

variante  normativa  che  interessa  immobili  esistenti  ricadenti  in  ambiti  di  urbanizzazione 

consolidata;

• la presente delibera comporta variante al Piano degli Interventi e, specificatamente, alla VPRG 

per le Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello, approvata con DGRV n. 234 del 15/03/2010;

Visto

• il  parere di  regolarità  tecnico-amministrativa espresso dal  Dirigente del  Settore Urbanistica, 

Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Direttore  della  Direzione  Finanziaria,  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);

Sentite le commissioni competenti;
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DELIBERA

 1 adottare la Variante n. 54 al Piano degli Interventi per le isole di Burano, Mazzorbo e Torcello, ai 

sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, come da elaborato allegato alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

 2 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.

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

ALLEGATI - PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
10E92CB0296118381C1AADDA1420C5B3C1D4BF7CBB6EE0841E4341BC312E8C98)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
76F87595E591B107F73E4E476C98FC2C46E16AB2FCC0DE1B39026081DE9CCD37)
- 1_1580906688_NotaParereMunic_PG2020_0071757.pdf (impronta: 
94454253B140AAA66439F333118E4A0B88A83A3B471AAAB44D5E32FDB6081AC2)
- Allegato emendamenti (impronta: 
D203D391BD2E3F79F4150B514F513ED8B6B0A14F135782A3DB8CC0C2AC24693B)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
03D5C324EC8DF1BE0D26D976A52691FD36AFC35519639EF172A4BC1BF8E59EB3)
- Variante BUMATO_Allegato1.pdf (impronta: 
F38FA7629E131C753CB864A4C5122EA0279A698FA56733DB25B6A7BB1A82B363)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1058 del 30/12/2019)
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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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