
Deliberazione n.11 del 31/03/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Università Ca’ Foscari di Venezia. Progetto di fattibilità della copertura del cavedio centrale con 
installazione di  soppalco presso la sede di  Ca’ Foscari.  Autorizzazione ai  sensi  dell’art.  24, 
comma 2-bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

L'anno 2021 il  giorno  31 del  mese di  marzo  in  seguito  a convocazione,  previa  osservanza di  quanto  previsto  dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  30  marzo  2021,  P.G.  157622,  si  è  riunito,  in  modalità 
telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo 
Municipale di Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della 
seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato 
dalla sede del comune ex Carbonifera mediante piattaforma Ciscowebex.
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 Baglioni Alessandro X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Baretta Pier Paolo X Gervasutti Nicola X Scarpa Alessandro

X Bazzaro Alex X Giusto Giovanni X Senno Matteo

X Bettin Gianfranco X Martini Giovanni Andrea X Tagliapietra Paolo

X Brugnaro Luigi X Muresu Emmanuele X Ticozzi Paolo

X Brunello Riccardo X Onisto Deborah X Tonon Cecilia

X Canton Maika X Pea Giorgia X Visentin Chiara

X Casarin Barbara X Peruzzo Meggetto Silvia X Visman Sara

X D'Anna Paolino X Reato Aldo X Zanatta Emanuela

X Damiano Ermelinda X Rogliani Francesca X Zecchi Stefano

X De Rossi Alessio X Romor Paolo X Zingarlini Francesco

X Fantuzzo Alberto X Rosteghin Emanuele Pres. Ass.

X Gasparinetti Marco X Saccà Giuseppe 33 4

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 25 : Baretta Pier Paolo, Brugnaro Luigi, Brunello Riccardo, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano 
Ermelinda,  De  Rossi  Alessio,  Fantuzzo  Alberto,  Gervasutti  Nicola,  Giusto  Giovanni,  Muresu  Emmanuele,  Onisto 
Deborah,  Pea  Giorgia,  Peruzzo  Meggetto  Silvia,  Reato  Aldo,  Rogliani  Francesca,  Rosteghin  Emanuele,  Saccà 
Giuseppe, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman 
Sara

Contrari n. 3 : Bettin Gianfranco, Gasparinetti Marco, Martini Giovanni Andrea

Astenuti n. 5 : Baglioni Alessandro, Canton Maika, Sambo Monica, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 31 marzo 2021

Oggetto: Università  Ca’  Foscari  di  Venezia.  Progetto  di  fattibilità  della  copertura  del 
cavedio centrale con installazione di  soppalco presso la sede di  Ca’ Foscari. 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica.

Premesso che
• con  nota  pervenuta  con  PG/2019/0490710  del  03.10.2019,  e  successiva 

integrazione  PG/2019/0547847  del  30.10.2019 l’Università  Ca’  Foscari  di 
Venezia ha trasmesso a questa Amministrazione un “Progetto di fattibilità della 
copertura del cavedio centrale con installazione di soppalco presso la sede di  
Ca’ Foscari”, costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale:
◦ Relazione tecnica;
◦ Quadro Economico Generale;
◦ Tavola 01 Documentazione fotografica, estratto dal P.R.G. e percorsi;
◦ Tavola 02 Piante architettoniche;
◦ Tavola 03 Sezioni architettoniche;
◦ Tavola 04 Viste virtuali;
◦ Tavola 05 Stato di Fatto: Piante architettoniche;
◦ Tavola 06 Stato di Fatto: Sezioni architettoniche;
◦ Tavola 07 Comparazione;

• il progetto interessa gli edifici Ca’ Foscari, di proprietà del Comune di Venezia, 
in  concessione  all’Università,  e  dell’attigua  Ca’  Giustinian,  di  proprietà 
dell’Università,  censiti al N.C.E.U.  del Comune di Venezia, Fg. 14 - Particella: 
4439 – Subalterni 1 e 2 categoria B/4, il cui ingresso è situato al civico 3246 del 
sestiere di Dorsoduro;

• gli edifici in esame sono urbanisticamente classificati dalla VPRG per la Città 
Antica  come  tipo  “C  -  Unità  edilizia  di  base  residenziale  preottocentesca  
originaria  a  fronte  tricellulare”  e  “C*  -  Unità  edilizia  di  base  residenziale  
preottocentesca  originaria  a  fronte  tricellulare  (seriale  in  linea  o  a  corte)“, 
mentre i cavedi sono classificati come  “Spazi non caratterizzati pertinenti ad  
unità edilizie”; 

Dato atto che
• l’Università Ca’ Foscari di Venezia intende coprire i cavedi per adibirli a servizio 

del personale universitario e per attività culturali;
• ciò comporta un incremento di volume non previsto dalla normativa urbanistica 

vigente;
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• per tale motivo l’Università Ca’ Foscari ha trasmesso al Comune lo studio di 
fattibilità  in  oggetto  chiedendo  che  sia  autorizzato  ai  sensi  delle  normative 
vigenti in materia di lavori pubblici o di interesse pubblico (art. 24 della Legge 
Regionale 07.11.2003 n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di  
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”);

Considerato che:
• vi è uno stretto rapporto tra la città di Venezia e l’Università Ca’ Foscari, oramai 

radicato nella storia e fondato su un reciproco ed intenso scambio culturale, 
scientifico, sociale ed economico; 

• la  presenza nel  centro  storico  della  città  dei  poli  accademici  e  delle  sedi  a 
servizio dell’Università rappresenta una parte significativa della realtà urbana, 
sociale  ed amministrativa,  che  dà un prestigioso  contributo  alla  città  stessa 
ponendola quale punto di riferimento culturale;

• anche  nel  documento  del  Sindaco,  presentato  in  Consiglio  comunale  il 
15.06.2016, tra i temi strategici di area metropolitana, al punto 11-Università, 
si riconosce che “La presenza in città di due Atenei universitari (Ca' Foscari e  
IUAV)  e  di  altri  enti  di  formazione  di  eccellenza  (Marcianum,  IUSVE,  
Conservatorio musicale, Accademia delle Belle Arti,  etc), con sedi nella città  
d'acqua,  ma  anche  in  terraferma,  costituisce  un  vero  e  proprio  giacimento  
culturale e un'enorme risorsa che, in termini di sviluppo, può essere paragonata  
ad un settore produttivo in continua crescita. È quindi necessario favorire la  
crescita  di  queste  istituzioni  e  delle  loro  attrezzature,  per  garantire  la  loro  
capacità attrattiva di talenti provenienti non solo dal territorio nazionale, ma  
dall'Europa e dal mondo intero”;

• il  progetto  prevede la  copertura  dei  due  cavedi  attigui  di  Ca’  Foscari  e  Ca’ 
Giustinian, di circa 74 mq di superficie, e la realizzazione di due soppalchi di 
complessivi 44 mq ai piani primo e secondo del cavedio di Ca’ Foscari; tali spazi 
saranno destinati a funzioni ricreative per il personale e di servizio alle iniziative 
culturali promosse dall’Università;

• l’importo  complessivo  dell’intervento  è stimato  in  €  150.000,  interamente  a 
carico dell’Università; 

Visto il parere favorevole espresso con nota PG/2019/0552298 del 04/11/2019 dal 
Dirigente del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime della 
Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Affari  Generali,  allegato  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che l’intervento proposto rivesta carattere di interesse pubblico, poiché 
concorre al miglioramento dell’ambiente di lavoro e ad una migliore gestione 
delle attività culturali promosse dall’Università;

Ritenuto, di conseguenza, di autorizzare l’intervento ai sensi dell’art. 24, comma 2 
bis,  della  Legge  Regionale  07.11.2003  n.  27,  che  prevede:  “il  Consiglio 
Comunale  può motivatamente  approvare  o  autorizzare,  su  aree  destinate  a  
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servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste  
nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo  
strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore”;

Dato  atto che  gli  immobili  sono  vincolati  ai  sensi  della  parte  seconda  “Beni 
culturali” del D.Lgs. 42/2004 e, pertanto, qualsiasi intervento è subordinato al 
preventivo  ottenimento  dell’autorizzazione  da  parte  della  competente 
Soprintendenza;

Visto

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del 
Settore Urbanistica  e  Accordi  di  Pianificazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del 
D.Lgs. 267/2000;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Economia e 
Finanza , 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 consiliari competenti;

DELIBERA
1. autorizzare ai fini urbanistici l’intervento di copertura del cavedio centrale con 

installazione di  soppalco presso la  sede di  Ca’  Foscari,  ai  sensi  dell’art.  24, 
comma 2 bis,  della  L.R.  n. 27 del  07.11.2003, come da studio di  fattibilità 
tecnica ed economica trasmesso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia con nota 
PG/2019/0353692 del 11.07.2019 e successiva integrazione PG/2019/0547847 
del  30.10.2019,  costituito  dai  seguenti  elaborati,  allegati  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

◦ Relazione tecnica;
◦ Quadro Economico Generale;
◦ Tavola 01 Documentazione fotografica, estratto dal P.R.G. e percorsi;
◦ Tavola 02 Piante architettoniche;
◦ Tavola 03 Sezioni architettoniche;
◦ Tavola 04 Viste virtuali;
◦ Tavola 05 Stato di Fatto: Piante architettoniche;
◦ Tavola 06 Stato di Fatto: Sezioni architettoniche;
◦ Tavola 07 Comparazione;
2. dare  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  variante  allo  strumento 

urbanistico vigente,  ai  sensi  dell’art.  24,  comma 2 bis,  della  L.R.  n.  27 del 
07.11.2003.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.
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ALLEGATI - Quadro_Economico_Generale.pdf (impronta: 
967A7A96E1AB6282FADD79EC309E68ECCAAB242C71963D3511E72C29827098B7)
- Relazione_tecnica.pdf (impronta: 
3C98E3F731EBDBECE5FD096B066018B3F95DB7C2F45D0181FCFC2D1FCB6DE755)
- 
Tavola_01_Documentazione_Fotografica,_estratto_dal_PRG_e_percorsi.pdf 
(impronta: 
FE7DA14A317E7DA9C6CFC7BD6CD398BF0ADD3FFEADCBAA32DC32DD2DD128EA34)
- Tavola_02_Piante_Architettoniche.pdf (impronta: 
4D1DAEDF1CDC888ED655A011AEE466843B70549CDC868B8F15C0CBCB7ED0E0B4)
- Tavola_03_Sezioni_Architettoniche.pdf (impronta: 
0645B16A099355EDB030B4C6EB2BE8CFF270D1A33552524C8814434A099BC15F)
- Tavola_04_Viste_virtuali.pdf (impronta: 
C25D6858D1077BAEBD77BCB69268298767B96B13ACA6AEDB0385596B6B461D2C)
- Tavola_05_sdf_Piante.pdf (impronta: 
FE18CFF966B1900D1492678FBAAF11CD693DF6784F9478D4D3D2D2BA8B99F25F)
- Tavola_06_sdf_Sezioni.pdf (impronta: 
A94A187384C5D31BA8DF4B4CD2D269950E512AFE9828F6B908EB5BF5F4E0AA72)
- Tavola_07_Comparative.pdf (impronta: 
9D5057643C4D7CC999D730DBCEA569633EB914D0A9B58E60AF12B18AC6F57466)
- Parere_delibera_Ca_Foscari.pdf (impronta: 
597571596AC2053B25F94CBF02761E48E7DCD0B0E7414389D7D5F8A81423D941)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
5CA5C466D54B2D082BB21CF96C036C4035CB7ACA9E13A6EA4AC16EED30D59CEA)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
6318FFEEE62D3B576AAA4E7432C628E302DCE795CC62B8C2680EA730E3520D23)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1009 del 26/01/2021)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31/03/2021 Pag. 5 di 6



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 Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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