
Deliberazione n.13 del 31/03/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Procedura di “Sportello Unico” di cui al D.P.R. 160/2010 e Legge Regionale 55/2012, art. 3 per il  
progetto di ristrutturazione punto vendita carburanti esistente con potenziamento idrogeno sito 
in via Orlanda della ditta Eni S.p.A. Refining & Marketing.

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.  20  :  Bazzaro  Alex,  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, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin 
Chiara, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 : 

Astenuti  n.  13 :  Baglioni  Alessandro,  Baretta Pier Paolo,  Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto,  Gasparinetti  Marco, 
Martini Giovanni Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visman 
Sara, Zanatta Emanuela

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 31 marzo 2021

Oggetto: Procedura  di  “Sportello  Unico”  di  cui  al  D.P.R.  160/2010  e  Legge  Regionale 
55/2012,  art.  3  per  il  progetto  di  ristrutturazione  punto  vendita  carburanti 
esistente con potenziamento idrogeno sito in via Orlanda della ditta Eni S.p.A. 
Refining & Marketing.

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

• la  Società  Petrolifera  ENI  S.p.A.  Refining  &  Marketing.,  proprietaria  del  distributore 
carburanti  in  via  Orlanda  6/a,  ha  la  necessità  di  ristrutturare  l’attuale  stazione  di 
servizio attraverso la  demolizione e la successiva ricostruzione di nuovi impianti per il 
rifornimento di carburanti liquidi (benzine/gasoli), gassosi (idrogeno per autotrazione), 
elettrici  (attraverso n.2 stalli  per la  ricarica di  veicoli)  e la  costruzione di  un locale 
ristoro e un impianto di autolavaggio. 

• tale intervento di ammodernamento, oltre a essere necessario per la prosecuzione e per 
l’ottimizzazione dell’attività  esistente,  si  rende  necessario  per  la  realizzazione di  un 
impianto per il rifornimento di idrogeno.

• l’impianto di  distribuzione dell’idrogeno, primo assoluto nella Regione Veneto, risulta 
coerente  con  le  politiche  dell’Amministrazione  Comunale  di  “decarbonizzazione  dei 
trasporti”.

Rilevato che 
• in data 05.09.2019 è stato sottoscritto tra Città Metropolitana di Venezia, Eni e Toyota 

un Accordo nel quale si è stabilito l’avvio della sperimentazione di “mobilità a idrogeno” 
nel territorio del Comune di Venezia e in tale accordo Eni si è impegnata a individuare 
una   stazione di servizio idonea all’avvio del “Progetto Pilota” tra i propri impianti di 
distribuzione carburanti siti nel territorio veneziano;

• dopo accurata selezione Eni ha individuato la stazione carburanti di Mestre via Orlanda 
idonea per lo sperimentazione della “mobilità ad idrogeno ad impatto zero”;

• la  scelta  di  detto  impianto  è  stata  effettuata  tenendo  conto  delle  seguenti 
caratteristiche: 
• posizione sul territorio lungo la direttrice che porta dalle città di Venezia e Mestre 

all’aeroporto “Marco Polo” e quindi sito ad alta visibilità da parte dei turisti;
• vicinanza al parcheggio/deposito della A.C.T.V., azienda comunale per il trasporto 

pubblico  operante  nel  comune  di  Venezia  che  dovrebbe  approvvigionarsi  di  tre 
autobus idrogeno secondo l’accordo siglato; 

• dimensioni del terreno e degli spazi a disposizione compatibili con l’inserimento dei 
componenti l’impianto di erogazione di idrogeno;

• all’interno di tale impianto è prevista l’erogazione di idrogeno ad una pressione di 350 
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bar per il rifornimento degli autobus ad idrogeno della azienda municipalizzata per il 
trasporto pubblico e ad una pressione di 700 bar per il rifornimento delle autovetture;

Considerato che 

• in data 18.02.2020 (prot. 2020/0096151) la società ENI S.p.A. Refining & Marketing ha 
presentato  all’Amministrazione  Comunale  istanza  di Ammissione  a  procedura  di 
"Sportello Unico" ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012, per il progetto in 
oggetto;

• con Delibera  n.  70 del  25.02.2020 la  Giunta  Comunale  ha  ammesso  il  progetto  in 
oggetto alla procedura di cui al DPR 160/2010 e Legge Regionale 55/2012;

• in data 29.06.2020 con prot. 2020/271813 la società ENI S.p.A. Refining & Marketing 
ha  presentato,  mezzo  portale  SUAP,  il  progetto  di  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 e Legge Regionale 55/2012;

• l'istanza  e'  stata  integrata  in  data  31.07.2020  con  prot.  2020/329879,  in  data 
06.08.2020 con prot. 2020/338761 ed in data 08.02.2021 con prot. 2021/75624;

• che in data 24.09.2020 (prot. 2020/415281) è stata rilasciata, ai sensi del D.Lgs. n. 
42/2004  l’Autorizzazione  paesaggistica  per  il  progetto  di  ristrutturazione  edilizia  ed 
ampliamento soprarichiamato.

Preso atto che
• che in data 11.02.2021 con prot.  2021/81257 è stata convocata la  Conferenza dei 

Servizi  semplificata e in  modalità asincrona,  ai  sensi  degli  artt.  14 e 14bis della  L. 
241/1990 e ss.mm.ii., per l’acquisizione dei pareri degli Enti interessati dal progetto;

• che i lavori di predetta Conferenza dei Servizi si sono conclusi con esito positivo e sono 
stati  trascritti  nel  verbale prot.  2021/109424 del  01.03.2021, allegato alla  presente 
deliberazione quale parte integrate e sostanziale.

Visti gli elaborati di seguito elencati e allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del procedimento di cui all’oggetto:

• Relazione tecnico illustrativa;
• Documentazione fotografica;
• Viste rendering 3D;
• Relazione analisi viabilistica;
• Inquadramento cartografico;
• Planimetria generale architettonica - stato di fatto;
• Planimetria generale architettonica - stato di progetto;
• Planimetria generale - stato comparativo;
• Planimetria generale con flussi di viabilità - stato di progetto;
• Planimetria generale segnaletica - stato di progetto;
• Prospetti stato di fatto e di progetto;
• Piante prospetti sezioni area idrogeno - stato di progetto;
• Piante prospetti fabbricato oil- non oil stato – stato di progetto;
• Bozza di Convenzione.

Considerato che  il sostegno delle attività economiche presenti nel territorio comunale rientra 
tra  gli  obiettivi  prioritari  dell’Amministrazione  Comunale  (vedasi  punto  2.2.4  delle  Linee 
programmatiche di mandato 2015-2020);
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Preso atto che :

• il progetto in questione, pur risultando in minima parte in contrasto con le previsioni del 
vigente  Piano  degli  Interventi,  è  coerente  con  gli  obiettivi  dell’Amministrazione 
Comunale, in quanto propone la salvaguardia e l’ampliamento di una attività produttiva 
già insediata nel territorio comunale e contribuisce alle politiche di decarbonizzazione 
dei mezzi di trasporto;

• l’intervento prevede la demolizione delle strutture e degli impianti attualmente presenti 
nell’area e la realizzazione delle seguenti opere:

✔ un fabbricato in calcestruzzo per una slp di 192 mq adibito ad attività di bar/shop e 
negozio, attività gestionali, locali adibiti a magazzino, locali di servizio per gli addetti 
e per la clientela;

✔ una  pensilina  metallica  a  copertura  delle  isole  di  erogazione  avente  forma 
rettangolare (dimensioni di m. 27,40 x m. 10,00) comprendente una appendice per 
il collegamento al fabbricato gestione;

✔ un’area tecnica composta da struttura in cemento armato, in parte a cielo aperto, 
ove  saranno  collocati  i  compressori  per  le  diverse  tipologie  di  pressione  di 
erogazione dell’idrogeno e in parte coperta per il ricovero dei carri bombolai e dello 
stoccaggio ausiliario a media pressione;

✔ una pensilina metallica (delle dimensioni di m 16,75 x m 5) a copertura dell’isola 
erogazione idrogeno adiacente all’area tecnica sopraccitata;

✔ un tunnel (delle dimensioni m. 11,90 x m. 5,10) per ricovero portale autolavaggio, 
con piazzola prelavaggio scoperta posta sul retro del punto vendita;

• il progetto risulta derogatorio al Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 3 della Legge 
Regionale n. 55 del 31.12.2012 e del DPR 160/2010 e quindi è soggetto a contributo 
straordinario previsto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001 
da corrispondere in aggiunta agli oneri concessori dovuti.

Appurato che: 

• in sede di conferenza di servizi, l’ANAS ha sollevato la necessità di trasferimento del 
tratto di strada di via Orlanda compresa tra la rotonda di San Giuliano e il cartello di  
centro urbano di Campalto, in quanto tale infrastruttura è inserita in un ambito con 
caratteristiche di “centro urbano”;

• con nota del 26.02.2021 PG 2021/01105784 l’ANAS ha sollecitato l’Amministrazione 
Comunale  a  provvedere  all’aggiornamento  dei  Centri  Abitati  di  Mestre  e  di  Favaro-
Campalto  lungo  la  Strada  Statale  14  in  relazione  all’attuale  situazione  edificatoria 
contermine all’asse stradale, che ne ha fatto perdere le caratteristiche di viabilità extra-
urbana e di procedere alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna del tratto di 
SS 14 sotteso dalla Variante di Campalto (dal km. 4+520 al km. 4+580 e dal km. 
5+622 al km. 6+300), 

• il trasferimento del tratto di strada è gratuito;
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• al  fine  di  addivenire  al  trasferimento  dei  tratti  di  viabilità  sopraindicati  si  rende 
necessario aggiornare la perimetrazione dei centri abitati della terraferma del Comune 
di Venezia, in esecuzione del Nuovo Codice della Strada (Dlgs. 285/1992), secondo i 
contenuti della planimetria allegata al presente provvedimenti quale allegato B.

Rilevato che:

• la competenza dell’aggiornamento della perimetrazione dei centri abitati del Comune di 
Venezia è afferente alla Giunta Comunale la quale ha approvato con precedente delibera 
n.  115 del  28.03.2013 la  perimetrazione dei  centri  abitati  ai  sensi  e per  gli  effetti  
dell’art. 4 del Codice della Strada (approvato con Dlgs 285 del 30.04.1992) e che si 
rende necessario un nuovo aggiornamento in virtù di quanto soprarichiamato.

Visto 

• il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del  
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del  
2008”  che  prevede  la  possibilità,  in  occasione della  presentazione di  un progetto 
edilizio in contrasto con la strumentazione urbanistica del Comune e riguardante una 
attività produttiva, di attivare l’iter procedurale di “snellimento”, che si realizza tramite 
Conferenza  di  Servizi,  e  che  si  conclude  con  l’approvazione  da  parte  del  Consiglio 
Comunale di una Variante al Piano degli Interventi;

• la legge Regionale Veneto 55/2012 inerente le procedure urbanistiche semplificate di 
sportello unico per le attività produttive in attuazione del DPR 160/2010;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  86  del  14.05.2015  inerente  le  procedure  di 
sportello unico per le attività produttive.

Visto  il  parere  della  Municipalità  competente  espresso  ai  sensi  dell'art.  23  dello  Statuto 
comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità.

Sentite  le commissioni consiliari competenti.

Visti

• 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 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Economia e Finanza  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi sopracitata, il cui verbale 
è allegato alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale.;
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2. di  approvare,  ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  Regionale  55/2012  e  del  DPR 
160/2010, il  progetto  edilizio  in  deroga all’articolo  61.6.2 delle  Norme Tecniche del 
Vigente Piano degli Interventi (ex VPRG per la Terraferma);

3. di dare mandato all’Area  Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di sottoscrivere in 
forma di atto pubblico la Convenzione di Attuazione autorizzando eventuali modifiche 
non sostanziali al testo della “Bozza di Convenzione”, in sede di sottoscrizione, con lo 
scopo di definirne più precisamente i contenuti;

4. di  dare  mandato  all’Area Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  esperire  la 
procedura prevista dal DPR 160/2010 e della Legge Regionale 55/2012 conseguente al 
presente atto deliberativo;

5. di dare il consenso al trasferimento dei tratti della Strada Statale n. 14  dal km. 2+900 
al km. 4+470, dal km. 4+520 al km. 4+580 e dal km. 5+622 al km. 6+300 in forma 
gratuita  dall’ANAS  al  patrimonio  comunale  come  graficizzato  con  il  colore  blu  nelle 
planimetrie allegate al presente provvedimento quale allegato A1 e A2;

6. di dare mandato alla Giunta di approvare, con proprio atto deliberativo, l’aggiornamento 
della  riperimetrazione  dei  Centri  Abitati  del  Comune  di  Venezia  relativamente  alla 
terraferma secondo i  contenuti  della  planimetria  allegata al  presente provvedimento 
quale allegato B;

7. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del 
sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 23, comma 1, del 
D.lgs. 33/2013.

Il presente impegno deliberativo non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Documentazione fotografica (impronta: 
849E226690754B5C1AB14455080576F920D3823619B76D09DEFF15C4A5F4D86D)
- Inquadramento cartografico (impronta: 
41CCD3F011796F335EBEC62A53F71A27B327ADE57DB9A2BF89522587CE816C68)
- Piante prospetti sezioni area idrogeno - stato di progetto (impronta: 
0A94008B3FFACD925F4D91540786062E9E4707054C9F692BC6CFFAD0F51187A0)
- Piante prospetti fabbricato oil- non oil stato – stato di progetto (impronta: 
B37E94E4D5976DAB9F8D0151F938612C7DC31DF116633F9590D2CD4B60E509FC)
- Planimetria generale - stato comparativo (impronta: 
8EE1A2B2430540901177B55CCCA9641FD3F19D3482946EC843F799241425E6C1)
- Planimetria generale con flussi di viabilità - stato di progetto (impronta: 
F7F0BF8AA663D4A6EAF766DA76A33B1083794D83F5AD247FBFDDEA95305CAD64)
- Planimetria generale segnaletica - stato di progetto (impronta: 
D5A99CFCC35CFEB40036C6CE09B4512425DEDAE749002874DDF037A3F733505D)
- Planimetria generale architettonica - stato di fatto (impronta: 
8F7FD7F0E2CB639E4A7B523D447E8A5BC810619E592E8CBA00F4670B883F1755)
- Planimetria generale architettonica - stato di progetto (impronta: 
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D67C49E0E8F853F60D62289B1BD452CC7BBBD88AC52F301B7705126281717C27)
- Relazione analisi viabilistica (impronta: 
95DC8F3022A332F8D5AC5BF116FA9DB88EFF5DC1F533D9F3CC8A34B7DA04B23A)
- Prospetti stato di fatto e di progetto (impronta: 
2BD4696DF16783B0A9FF975A63550ACD95A13CF6FCF819BF22401DB7BFC87D28)
- Viste rendering 3D (impronta: 
DD92DB4677537B4297624CC7C78C0CFE12967F225E825489D8639CFC7A6E55F6)
- Bozza di Convenzione (impronta: 
FCB94FA03A67753FE1FD392C46839F6AA746A777A0296D2C27870DDA3A95A9F0)
- Relazione tecnico illustrativa (impronta: 
D2511E43E6116DEAF8879CB2206D6CFB10273A58B53FEBA943A649E3BD43BE35)
- Verbale Conferenza dei Servizi (impronta: 
F424BD5EA23DE07F45E9563AA5570B3317EBB4D4A5B40BC8C42F87DFB6F77B4B)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
830E01724D804259EA96C0E96AA718E41D6A5BE335265D3AD4FAF1A1ABE03E7D)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
67CCDE1600608C6A5C94B8F0C9B3344E5D01A7ACD7CEAC1C1B6807BADF4E9815)
- Allegato emendamenti (impronta: 
4849EA18C12CA6032AAE472EE46964FF82157775FD1BF9188639DD6EE7EBF7F8)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
BFF3F566C4C9B2D29FD24C17085388CAA2E1DC6F4FEA31D3D2A3D52A0F8874F9)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
BF04E44E6B0F8CF9A6CED77A2AA243943EE5A5B6385C74AF4125B736998D65BC)
- Allegato A1 (impronta: 
170CADFCFCE835B020858B15B3CA19F49B68A490459DFC1B406F44E93870D730)
- Allegato A2 (impronta: 
CE5EB495C2458A747263A542F9BC733AEA5488093867CF250542942301D70A8F)
- Allegato B (impronta: 
C3D81079112BE7723949C4D59967EE2A02A8E5B2CA596995E39EAD8848814D9C)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1027 del 15/03/2021)
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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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