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CONTRODEDUZIONE ALL’OSSERVAZIONE 

 
In riferimento all’Osservazione n. 1, con la quale l’osservante chiede di 
modificare la Variante prevedendo:  

1. la specificazione della non rilevanza della fascia di rispetto stradale 

prevista dal P.I. per il mapp.le 1309 e qualora non fosse possibile, la 

riprogettazione di detta area come area edificabile; 

2. l’eliminazione dal P.I. della stradina ad ovest del mappale 1309 e la 

ricomprensione di detta area nella C2rs 11.1 (circa 300 mq) con il 

relativo aumento di superficie edificabile e la relativa variazione della 

scheda, così come nel mappale 1907; 

3. la ricomprensione della superficie edificabile fino al 20% con 

trasposizione di cubatura del mappale 1907 alla C2rs 11.1 (mappale 

1309); 

4. la possibilità di accesso della C2rs 11.1 dalla contro strada a ovest di via 

Vallenari e non dalla nuova strada di accesso all’ambito di variante; 

5. la possibilità di poter progettare sull’ambito tipologie abitative diverse da 

quelle previste nell’allegato B alla Variante; 

6. di elevare l’altezza massima degli edifici di progetto da 10,60 a 13,60 

come l’attigua zona territoriale omogenea B3; 

7. di escludere l’ambito della variante il PUA ripristinando la C2rs11.1 con 

accesso da ovest (così come prevedeva l’istanza presentata dalla ditta in 

data 11/08/2016 Pg n. 2016/381493); 

 

Si contro deduce nei seguenti termini: 

 
Comune di Venezia 

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
 

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.  

 

Osservazione - n. 1 Parere contrario 

 Prot. Gen. n. 402644 del 17/09/2020 



In riferimento al punto 1, si chiarisce che non può essere eliminata la fascia 
di rispetto stradale e che per tale motivo si dovrà tener conto della relativa 
efficacia; 

In riferimento ai punti 2 e 3, si informa che tali modifiche potranno avvenire 
in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione stesso nell’ambito della 
modifica del perimetro ammissibile del 10%; 

In riferimento al punto 5 si evidenzia che l’allegato B non ha carattere 
prescrittivo, ma di indirizzo, pertanto la scelta distributiva e tipologica 
dell’edilizia è piuttosto libera di considerare eventuali esigenze progettuali 
che si dovessero verificare durante la pianificazione attuativa; 

In riferimento al punto 6 si esclude la possibilità di elevare l’altezza massima 
dei fabbricati oltre i 10,60 mt in quanto è una precisa scelta della presente 
Variante quella di non lasciare che le nuove volumetrie superino i tre piani 
fuori terra; 

In riferimento al punto 4 e al punto 7 si evidenzia che la possibilità di 
accedere dalla strada a ovest di via Vallenari è esclusa in quanto la variante 
prevede di dare accesso alle nuove volumetrie dalla nuova viabilità di 
accesso su via Vallenari a sud dell’intervento a causa dell’inadeguatezza 
della viabilità esistente a ovest e per la mancanza o inadeguatezza di alcuni 
sottoservizi. 

 

Ciò premesso, si esprime parere contrario all’osservazione. 



 

 
 

CONTRODEDUZIONE ALL’OSSERVAZIONE 

 
In riferimento all’Osservazione n. 2, con la quale l’osservante chiede di 

integrare la Variante prevedendo: 

1. la realizzazione della Sp di 400 mq prevista dal Progetto Unitario C1 PU 
59 Convenzionato Rep. N. 32241 e Raccolta n. 25162 del 28/09/2010, in 
corrispondenza dell’ambito individuato dalla Variante come “ambito ad 
intervento diretto C1” e quindi ad integrazione della Sp esistente 
sull’ambito di 1200 mq, per una sp complessiva di mq 1600; 

2. l’integrazione della Sp di 400 mq prevista in corrispondenza del C1 PU 
59.1 di 200 mq a fronte della cessione ad Ive dei terreni insistenti 
all’interno del C1 PU 59.2 e della cessione all’Amministrazione Comunale 
della porzione di mappale 1362 entro i 180 giorni dall’esecutività della 
Delibera di Variante; 

3. che il perimetro della zona C1 sia rettificato in modo che sia del tutto 
escluso lo scoperto dell’edificio codificato (sub. 
7,9,10,11,15,16,17,18,19,20); 

Si contro deduce nei seguenti termini: 

In riferimento al punto 1 si accoglie quanto richiesto aumentando la 
Superficie lorda di pavimento massima edificabile dell’ambito ad intervento 
diretto C1, che passa da 1200 a 1600, inglobando la sp di 400 mq derivanti 
dal C1 PU 59 convenzionato (Rep. N. 32241 e Raccolta n. 25162 del 
28/09/2010); 

In riferimento al punto 2 si accoglie quanto richiesto, constatato che la 
potenzialità edificatoria di 600 mq è derivante dalla potenzialità edificatoria 
dell’intera C2 5, a cui è stato applicato un abbattimento di circa il 50%; 

 
Comune di Venezia 

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
 

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. 

 

Osservazione - n. 2 Parere favorevole 

 Prot. Gen. n. 473663 del 26/10/2020 



In riferimento al punto 3 si accoglie quanto richiesto prevedendo che i 
mappali citati al punto tre della presente controdeduzione siano esclusi dalla 
zona C1 e rimangano con la destinazione di zona del fabbricato codificato. 

Tale accoglimento comporta la modifica dell’allegato A a pagina 11, in 
corrispondenza della Tabella C 1/PU e C1, la Superficie lorda di pavimento 
massima edificabile (espressa in mq) del C1 PU/59.1 viene modificata da 400 
a 600 mq, mentre la Superficie lorda di pavimento massima edificabile 
dell’ambito ad intervento diretto C1 viene modificata da 1200 a 1600. 

Ciò premesso, si esprime parere favorevole all’osservazione. 



 



Localizzazione aree d’intervento di Via Vallenari e Via Ca’ d’Oro su Database Topografico

PIANO DEGLI INTERVENTI
VARIANTE PARZIALE

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. 11/2004,  

in Via Vallenari a Favaro Veneto 

e Via Cà D’oro a Mestre. 

Controdeduzioni alle Osservazioni

Delibera di Consiglio Comunale

Allegato C
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