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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

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Assessore: Massimiliano De Martin

Responsabile di Procedimento Direttore: Danilo Gerotto

ELABORATO DI VARIANTE PRESCRITTIVO

ALLEGATO "A" 
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Stato di Fatto  Ortofotopiano Stato di Fatto  Piano Regolatore Comunale
Piano di Assetto del Territorio  Tavola 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Stato di Fatto  Piano Regolatore Comunale
Piano di Assetto del Territorio  Tavola 4 a.1: Carta delle trasformabilità

CARTA DELLE 

TRASFORMABILI

TA':

Linee preferenziali 

di sviluppo 

insediativo;

Viabilita di 

connessione 

urbana e 

territoriale

VINCOLI:

Vincolo sismico 

O.P.C.M n. 

3274/2003;

Corridoio 

Metropolitano 

Venezia  Padova;

Elettrodotti Fasce 

di rispetto

Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata delibera Consiglio Comunale n. 56 del 26/09/2019

STATO DI FATTO NORMATIVO AMBITO VIA CA' D'ORO  MESTRE
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Stato di Fatto  Estratto catastale Foglio 137 mappali 966 parte, 968 parte

ESTRATTO CATASTALE AMBITO VIA CA' D'ORO  MESTRE

PERIMETRO DI VARIANTE
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STATO DI FATTO NORMATIVO  PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE
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STATO DI VARIANTE ZONIZZAZIONE AMBITO VIA CA' D'ORO  MESTRE 



SCHEDE NORMATIVE SPECIFICHE:

AMBITO C2-15:

Ambito sottoposto all’approvazione di Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 4.000 mq 
(con possibile incremento del 20% da credito edilizio).
Standard primario a parcheggio: 1.000 mq.
Standard primario a verde: 240 mq.

Oggetto del convenzionamento: Lo schema di convenzione dovrà essere redatto secondo 
quanto riportato nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 11/01/2010, con modifiche e aggiornamenti da valutarsi in sede di 
approvazione del PUA.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO C1 PU 59.1:

Ambito sottoposto all’approvazione di Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 4.000 mq 
(con possibile incremento del 20% da credito edilizio).
Standard primario a parcheggio: 1.000 mq.
Standard primario a verde: 240 mq.

Oggetto del convenzionamento: Lo schema di convenzione dovrà essere redatto secondo 
quanto riportato nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 11/01/2010, con modifiche e aggiornamenti da valutarsi in sede di 
approvazione del PUA.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO C1 PU 59.2:

Ambito sottoposto all’approvazione di Permesso di Costruire con convenzione.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale derivante 
da atterraggio del Credito Edilizio per una Superficie Lorda di Pavimento pari a: 4.000 
mq.
Standard primario a parcheggio minimo: 3,5 mq/abitante teorico.
Standard primario a verde: da non reperire.
Altezza massima: 10,60 ml.

Oggetto del convenzionamento: Saranno oggetto di convenzionamento con la Parte 
Attuatrice il PUA, tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie allo sviluppo 
dell’ambito, quali: strada di accesso, reti e servizi, standard a parcheggio e quanto 
risulterà funzionale allo sviluppo dell’ambito in sede di approvazione del titolo edilizio.
Non saranno scomputabili gli oneri di urbanizzazione secondaria.
La viabilità di accesso all’ambito dovrà avvenire dalla rotatoria di Via Vallenari.
La Parte Attuatrice dovrà realizzare a scomputo oneri la strada di accesso all’ambito, che 
dovrà avvenire dalla rotatoria di Via Vallenari.
Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’adempimento degli obblighi previsti nella 
Convenzione Rep. n. 32241 - Raccolta n. 25162 stipulata presso il notaio Dalla Valle 
Albano in data 28/09/2010.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO C1

Ambito sottoposto all’approvazione Permesso di Costruire.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 1.600 
mq.

La viabilità di accesso all’ambito potrà avvenire dal ponte esistente su Via Vallenari.
Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’adempimento degli obblighi previsti nella 
Convenzione Rep. n. 32241 - Raccolta n. 25162 stipulata presso il notaio Dalla Valle 
Albano in data 28/09/2010.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.



SCHEDE NORMATIVE SPECIFICHE:

AMBITO C2RS 11.1:

Ambito sottoposto all’approvazione di Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 726 mq 
(con possibile incremento del 20% da credito edilizio).
Standard primario a parcheggio: 400 mq.
Standard primario a verde: 50 mq.

Oggetto del convenzionamento: Lo schema di convenzione dovrà essere redatto secondo 
quanto riportato nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 11/01/2010, con modifiche e aggiornamenti da valutarsi in sede di 
approvazione del PUA.
Non saranno scomputabili gli oneri di urbanizzazione secondaria.
La viabilità di accesso all’ambito dovrà avvenire attraverso l’ambito C2RS 11.2.
La Parte Attuatrice dovrà partecipare alla spesa della realizzazione della strada di 
accesso all’ambito in area C2RS 11.2.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto in Via Valllenari.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO C2-5:

Ambito sottoposto all’approvazione di Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 7.000 mq 
(con possibile incremento del 20% da credito edilizio).
Standard primario a parcheggio: 1.500 mq.
Standard primario a verde: 2.000 mq.

Oggetto del convenzionamento: Lo schema di convenzione dovrà essere redatto secondo 
quanto riportato nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 11/01/2010, con modifiche e aggiornamenti da valutarsi in sede di 
approvazione del PUA.
Non saranno scomputabili gli oneri di urbanizzazione secondaria.
La viabilità di accesso all’ambito dovrà avvenire dalla rotatoria di Via Vallenari.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto in Via Valllenari.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO C2RS 11.2:

Ambito sottoposto all’approvazione di Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 1.004 mq 
(con possibile incremento del 20% da credito edilizio).
Standard primario a parcheggio: 500 mq.
Standard primario a verde: 60 mq.

Oggetto del convenzionamento: Lo schema di convenzione dovrà essere redatto secondo 
quanto riportato nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 11/01/2010, con modifiche e aggiornamenti da valutarsi in sede di 
approvazione del PUA.
Non saranno scomputabili gli oneri di urbanizzazione secondaria.
La viabilità di accesso all’ambito dovrà avvenire dalla rotatoria di Via Vallenari.
Dovrà essere garantita la viabilità di accesso all’ambito in area C2RS 11.1 con la messa a 
disposizione delle aree e con la realizzazione della viabilità.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto in Via Valllenari.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO A – Attrezzature di interesse comune:

(Residenza Sanitaria Assistenziale)

Ambito sottoposto all’approvazione di Permesso di Costruire con convenzione.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione “attrezzature di 
interesse comune, Residenza Sanitaria Assistenziale”: 7.500 mq.
Altezza massima: 19 ml.
Il dimensionamento degli standard minimi dovrà rispettare le disposizioni di legge  per la 
realizzazione delle RSA.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto in Via Vallenari.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.



SCHEDE NORMATIVE SPECIFICHE:

AMBITO C2-15:

Ambito sottoposto all’approvazione di Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 4.000 mq 
(con possibile incremento del 20% da credito edilizio).
Standard primario a parcheggio: 1.000 mq.
Standard primario a verde: 240 mq.

Oggetto del convenzionamento: Lo schema di convenzione dovrà essere redatto secondo 
quanto riportato nello schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 11/01/2010, con modifiche e aggiornamenti da valutarsi in sede di 
approvazione del PUA.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco in Via Ca’ d’Oro.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO C1 PU 59.1:

Ambito sottoposto all’approvazione di Permesso di Costruire con convenzione.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale Mq 600;
Standard primario a parcheggio minimo 3,5 mq/abitante teorico.
Standard primario a verde da non reperire.
Altezza massima ml 10,60.

Oggetto del convenzionamento: 
Saranno oggetto di convenzionamento con la Parte Attuatrice, tutte le opere di 
urbanizzazione primaria necessaria allo sviluppo dell’ambito quali la Strada di accesso, le 
reti e i sottoservizi, lo standard a parcheggio e quanto risulterà funzionale allo sviluppo 
dell’ambito in sede di approvazione del titolo edilizio. 
Non saranno scomputabili gli oneri di urbanizzazione secondaria;
La viabilità di accesso all’ambito dovrà avvenire dalla rotatoria di via Vallenari.
La parte attuatrice dovrà realizzare a scomputo oneri la strada di accesso all’ambito, che 
dovrà avvenire dalla rotatoria di via Vallenari. 

Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’adempimento degli obblighi previsti nella 
Convenzione stipulata Rep 32241 Raccolta 25162 presso il notaio Dalla Valle Albano il 
28/09/2010.
L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati;

AMBITO C1 PU 59.2:

Ambito sottoposto all’approvazione di Permesso di Costruire con convenzione.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale derivante 
da atterraggio del Credito Edilizio per una Superficie Lorda di Pavimento pari a: 4.000 
mq.
Standard primario a parcheggio minimo: 3,5 mq/abitante teorico.
Standard primario a verde: da non reperire.
Altezza massima: 10,60 ml.

Oggetto del convenzionamento: Saranno oggetto di convenzionamento con la Parte 
Attuatrice il PUA, tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie allo sviluppo 
dell’ambito, quali: strada di accesso, reti e servizi, standard a parcheggio e quanto 
risulterà funzionale allo sviluppo dell’ambito in sede di approvazione del titolo edilizio.
Non saranno scomputabili gli oneri di urbanizzazione secondaria.
La viabilità di accesso all’ambito dovrà avvenire dalla rotatoria di Via Vallenari.
La Parte Attuatrice dovrà realizzare a scomputo oneri la strada di accesso all’ambito, che 
dovrà avvenire dalla rotatoria di Via Vallenari.
Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’adempimento degli obblighi previsti nella 
Convenzione Rep. n. 32241 - Raccolta n. 25162 stipulata presso il notaio Dalla Valle 
Albano in data 28/09/2010.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto in Via Vallenari.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.

AMBITO C1

Ambito sottoposto all’approvazione di Permesso di Costruire.
Superficie lorda di pavimento massima realizzabile a destinazione residenziale: 1.600 
mq.

La viabilità di accesso all’ambito potrà avvenire dal ponte esistente su Via Vallenari.
Il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’adempimento degli obblighi previsti nella 
Convenzione Rep. n. 32241 - Raccolta n. 25162 stipulata presso il notaio Dalla Valle 
Albano in data 28/09/2010.

L’approvazione del titolo edilizio è subordinata alla cessione entro 180 giorni 
dall’esecutività della Delibera di approvazione della Variante al Piano degli Interventi n. 
66, delle aree individuate nell’Allegato A alla Variante stessa con destinazione Verde 
Territoriale a bosco e strada di progetto in Via Vallenari.
In accordo al parere motivato n. 17 del 26/01/2021 della Commissione Regionale VAS, 
data la presenza di una falda sub-superficiale e considerata la categoria di pericolosità 
idraulica delle aree oggetto di Variante (P1 - soggette a scolo meccanico), è vietata la 
possibilità di realizzare volumi interrati e seminterrati.






		2020-06-26T09:52:39+0000
	Danilo Gerotto


		2021-04-12T08:28:17+0000
	Danilo Gerotto


		2021-04-14T09:14:55+0000
	Danilo Gerotto




