
Deliberazione n.12 del 31/03/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a seguito della 
decadenza  delle  previsioni  relative  alle  aree  di  trasformazione  o  espansione  soggette  a 
strumenti  attuativi  non  approvati  ai  sensi  del  comma 7  dell'art.  18 della  L.R.  11/04,  in  Via 
Vallenari  a  Favaro  Veneto  e  Via  Cà  D’oro  a  Mestre.  Controdeduzione  alle  osservazioni  e 
approvazione.

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 31 6

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli  n.  19  :  Brugnaro  Luigi,  Brunello  Riccardo,  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  D'Anna Paolino,  Damiano 
Ermelinda, De Rossi Alessio, Gervasutti Nicola, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto 
Silvia,  Reato  Aldo,  Rogliani  Francesca,  Scarpa  Alessandro,  Senno  Matteo,  Tagliapietra  Paolo,  Visentin  Chiara, 
Zingarlini Francesco

Contrari  n.  10  :  Baglioni  Alessandro,  Bettin  Gianfranco,  Fantuzzo  Alberto,  Martini  Giovanni  Andrea,  Rosteghin 
Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Visman Sara, Zanatta Emanuela

Astenuti n. 2 : Gasparinetti Marco, Tonon Cecilia

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 31 marzo 2021

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a 
seguito della decadenza delle previsioni  relative alle aree di  trasformazione o 
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati ai sensi del comma 7 
dell'art.  18 della L.R. 11/04, in Via Vallenari  a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a 
Mestre. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

 con deliberazione n. 55 del 16.07.2020 il Consiglio Comunale ha adottato 
la variante al Piano degli Interventi n. 66, riguardante gli ambiti soggetti 
a  riprogettazione  urbana  a  seguito  della  decadenza  delle  previsioni 
relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti 
attuativi non approvati ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della L.R. n. 
11/04, in Via Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a Mestre;

 tale deliberazione, adottata ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, è 
costituita dalla seguente documentazione alla stessa allegata:

Allegato A. Elaborato di variante prescrittivo;

Allegato B. Elaborato di indirizzo;

 la deliberazione di variante e i  relativi  allegati,  sono stati  depositati  a 
disposizione del  pubblico  presso la  Direzione Sviluppo del  Territorio  e 
Città Sostenibile, nelle sedi di Mestre e di Venezia, per il periodo che va 
dal 28.08.2020 al 27.09.02020;

 durante  il  periodo  di  deposito  sono  pervenute  n.  2 
opposizioni/osservazioni,  controdedotte  nell’allegato  C  alla  presente 
deliberazione;

Considerato che:
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 in  data  09.10.2020  prot.  n.  443692  è  stato  acquisito  il  rapporto 
preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.);

 è  stato  richiesto  alla  Regione,  ufficio  Commissioni  V.A.S.  e  V.INC.A., 
l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. con nota 
del 20.10.2020 prot. n. 463170;

 a seguito di richieste di modifiche e integrazioni da parte della Regione 
del 04.11.2020 prot n. 490634 e prot. n. 489754 è stato modificato il 
rapporto  preliminare  ambientale  trasmesso  al  Comune  il  11.11.2020 
prot. n. 503257 (Allegato D1);

 è  stato  emesso  il  parere  motivato  n.  17  del  26.01.2021  di  non 
assoggettare  la  variante  alla  procedura  V.A.S.  con  condizioni  e 
prescrizioni  dalla  Commissione Regionale (Allegato  D2),  che dovranno 
essere recepite in fase di attuazione degli interventi;

 una  condizione  del  suddetto  parere  demanda  all’Amministrazione 
Comunale  la  valutazione  della  necessità  di  inibire  la  possibilità  di 
realizzare volumi interrati/seminterrati;

 è  opportuno  per  la  salvaguardia  dell’assetto  idraulico  del  territorio 
impedire  in  fase  esecutiva  degli  interventi  edilizi  la  realizzazione  di 
volumi interrati e/o seminterrati

Considerato inoltre che:

 in data 16.07.2020 prot. n. 303862 è stato acquisita la valutazione di 
compatibilità idraulica (V.C.I.) da sottoporre alla Regione, ufficio Genio 
Civile;

 è  stato  richiesto  il  parere  sulla  V.C.I.  alla  Regione  e  al  Consorzio  di 
Bonifica Acque Risorgive, con note rispettivamente del 16.07.2020 prot. 
n. 304147 e del 17.07.2020 prot. n. 305517;

 a seguito di richiesta integrazioni da parte della Regione del 22.07.2020 
prot.  n.  313238  è  stata  modificata  la  V.C.I.  trasmessa  al  Comune  il 
04.08.2020 prot. n. 332766 (Allegato E1);
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 sono pervenuti i pareri favorevoli con prescrizioni da parte della Regione 
e  del  Consorzio  rispettivamente  il  23.12.2020,  prot.  n.  576598  e  il 
23.10.2020, prot. n. 471124 (Allegato E2);

 le  prescrizioni  contenute  nei  succitati  pareri  dovranno essere  recepite 
nella fase di attuazione degli interventi;

Precisato che:

 le controdeduzioni alle osservazioni, così come riportate nell’allegato C 
alla presente deliberazione rendono necessari aggiornamenti di entrambi 
gli  allegati  alla  Deliberazione  di  Adozione  della  variante  per  il 
recepimento  dell’osservazione  accolta,  in  particolare  si  prevedono  le 
seguenti modifiche:

nell’allegato A - Elaborato di variante prescrittivo- :

1. l’aumento della superficie lorda massima edificabile da 400 mq a 600 
mq nell’ambito del C1 PU/59.1;

2. l’aumento della  superficie  lorda massima edificabile  da 1200 mq a 
1600 mq nell’ambito dell’intervento diretto C1;

3. la riperimetrazione della zona C1 destinata a intervento diretto con 
l’esclusione dello scoperto dell’edificio codificato confinante;

 il  recepimento del parere motivato della Commissione regionale V.A.S. 
comporta le seguenti modifiche:

-  nell’Allegato  A  viene  inserita  la  prescrizione  di  divieto  di  realizzare 
volumi interrati e seminterrati;

-  nell’allegato  B  vengono  eliminati  i  riferimenti  ai  volumi  interrati  e 
seminterrati;

 si applicano le definizioni così come descritte nel Regolamento Edilizio 
approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  70  del 
13.12.2019;
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Richiamate:

- le opposizioni/osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni allegate al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 
C);

-  quanto  previsto  espressamente  nell’Allegato  A  -  Elaborato  di  variante 
prescrittivo, ovvero l’obbligo della cessione all’Amministrazione Comunale delle 
aree  individuate  nell’allegato  stesso,  entro  180  giorni  dall’esecutività  della 
delibera di approvazione della presente deliberazione di Variante al Piano degli 
Interventi;

Atteso inoltre che:

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti:

- i contenuti della presente variante:

Allegato A - Elaborato di Variante prescrittivo;

Allegato B - Elaborato di indirizzo;

Allegato C - Controdeduzioni alle Osservazioni;

Allegato D1 - Rapporto Ambientale Preliminare;

Allegato D2 - Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

Allegato E1 - Valutazione di Compatibilità Idraulica;

Allegato E2 - Pareri Enti su VCI;

- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio 
e  in  materia  di  paesaggio”e,  in  particolare  l’art.  18  “procedimento  di 
formazione efficacia e varianti al Piano degli Interventi”;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti inoltre:

-  il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa espresso per quanto di competenza dal 
Direttore dell’Area Sviluppo del Territorio e Città sostenibile, ai sensi dell’art. 49 
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del D.Lgs. n. 267/2000;

- il  parere di regolarità contabile espresso dal Direttore di Area Economia e 
Finanza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

-  il  parere delle  Municipalità  competenti  espresso ai  sensi  dell’art.  23 dello 
Statuto  Comunale  e  dell’art.  6  del  Regolamento  delle  Municipalità  (si  veda 
allegato);

Sentite:

le commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1) Di  decidere  in  merito  alle  opposizioni/osservazioni  pervenute,  con  le 
motivazioni espresse nell’allegato C;

2) Di  approvare  i  seguenti  allegati che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A - Elaborato di Variante prescrittivo;

Allegato B - Elaborato di indirizzo;

Allegato C - Controdeduzioni alle Osservazioni;

Allegato D1 - Rapporto Ambientale Preliminare;

Allegato D2 - Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

Allegato E1 - Valutazione di Compatibilità Idraulica;

Allegato E2 - Pareri Enti su VCI;

3) di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004, la  Variante al 
Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a 
seguito  della  decadenza  delle  previsioni  relative  alle  aree  di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati 
ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della L.R. n. 11/04, in Via Vallenari a 
Favaro Veneto e Via Cà D’oro a Mestre, adottata con deliberazione n. 55 
del 16.07.2020;

4) di  dare mandato  all’Area 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. n. 11/2004;

La presente delibera non comporta impegno di spesa né diminuzioni di entrata.
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ALLEGATI - Allegato_B_-_Elaborato_di_indirizzo (impronta: 
6C874C4ACF8F1644AAB3DB26A2D8883F2D82387D6D56572BD6669A889E35AA8C)
- Allegato_C_-_Controdeduzioni_alle_Osservazioni (impronta: 
91C3E59F3FDD3856396BCFFD042D8E0C58F22F1FA8A5315B0F868218F666EFAA)
- Allegato_D1_-_Rapporto_Ambientale_Preliminare (impronta: 
D48B0FB87969912134682F45BCCFA03FE5809FD63CCE1EA6A6D789BBD48DDE4A)
- Allegato_D2_-_Verifica_di_Assoggettabilita_alla_VAS (impronta: 
7FDCF41D6AC77114606670D70E8CA11078B36E0661D58D57552C991272011F74)
- Allegato_E1_-_Valutazione_di_Compatibilita_Idraulica (impronta: 
3D0DF6B1DE91BC0151A88BC13FF6700F95A230B4448FB0B3CB550C609D61225B)
- Allegato_E2_-_Pareri_Enti_su_VCI (impronta: 
CC29FDE6DFF23166135D59D230A2094BBFE50CF04C414E957A0D813490A263DC)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
2A0B6E523BB9260E90BB3C07DBEC27C54E2BE276747B31BF5719FFA31411D76E)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
9BA76E787BCBF0D924566247529F89C1C2AAD8303AC64C7DDD37EF1A43A165CF)
- Parere Municipalità Mestre (impronta: 
A573271984142FAB473485E7417B4923B515A8A03FAF6C86FCA07795A9D5EC5B)
- Parere Municipalità Favaro (impronta: 
DDB1AB437B544221142CE2A4AA197F2CF4105E9BD6BBD290D1234BB92281C706)
- Allegato emendamenti (impronta: 
91700EA740523974E25B7C055D5F21F15231B0201F538F52FF6153E3F83F1ADA)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
443022C59D030BFA6262F8E79E1C77FE1595F89571AA6E35E152E899F8BA6951)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
C8FBFBF4001C9A0FFE97E24266A0D25EF8AEA636065FF3E23CF065EA64AAB575)
- Allegato_A_-_Elaborato_di_Variante_prescrittivo (impronta: 
60F9AD36448AA2B67BFC2DC8F0B64893A919268CEAE34FADA76B666BE308890F)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1021 del 25/02/2021)
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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 Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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