
Deliberazione n.20 del 13/05/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Riqualificazione di Palazzo Manfrin a Cannaregio per la realizzazione di una sede espositiva e 
atelier d'artista. Autorizzazione ai sensi dell'art. 24, comma 2bis, della legge regionale 27/03.

L'anno 2021 il  giorno 13 del  mese di  maggio 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. 33 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara,  D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio,  Fantuzzo Alberto, Gasparinetti  Marco, Gervasutti 
Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato 
Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, 
Senno Matteo, Tagliapietra Paolo,  Ticozzi  Paolo,  Tonon Cecilia,  Visentin Chiara,  Visman Sara,  Zanatta Emanuela, 
Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli  n. 33 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara,  D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio,  Fantuzzo Alberto, Gasparinetti  Marco, Gervasutti 
Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato 
Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, 
Senno Matteo, Tagliapietra Paolo,  Ticozzi  Paolo,  Tonon Cecilia,  Visentin Chiara,  Visman Sara,  Zanatta Emanuela, 
Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 : 



Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 
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Seduta del 13 maggio 2021

Oggetto: Riqualificazione di Palazzo Manfrin a Cannaregio per la realizzazione di una sede 
espositiva e  atelier  d'artista.  Autorizzazione ai  sensi  dell'art.  24,  comma 2bis, 
della legge regionale 27/03.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica.

Vista la nota PG/2021/102568 del 24/2/2021, con cui la società Palazzo Manfrin Srl, chiede 
al  Consiglio  comunale  di  autorizzare  un  progetto  di  recupero  di  Palazzo  Priuli  Manfrin  a 
Cannaregio (Allegato 1), da destinare a sede espositiva e atelier d’artista, in variante agli  
strumenti urbanistici vigenti;

Dato atto che 
• la  proposta  interessa  un  immobile  di  proprietà  della  società  Palazzo  Manfrin  Srl, 

censito al  N.C.E.U. del  Comune di  Venezia,  al  Fg.  12, mappale 1820, con ingressi 
principali ai civici 342 e 343 del sestiere di Cannaregio;

• l’edificio è tutelato come bene culturale ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42; 
• l’edificio è urbanisticamente classificato dalla VPRG per la Città Antica come “C - Unità 

edilizia  di  base residenziale  preottocentesca  originaria  a  fronte  tricellulare”  (art.  5  
delle N.T.A. e scheda 6);

• inoltre, l’immobile comprende due aree scoperte: la prima, coincidente con la corte 
del  palazzo,  classificata  dalla  VPRG  per  la  Città  Antica  come  “Corte  o  chiostro  
pertinente ad unità edilizia” (art. 15 delle N.T.A. e scheda 54); la seconda, posta sul 
retro  del  palazzo,  classificata  in  parte  come  “Giardino  di  impianto  novecentesco 
disegnato risultante da fusioni o frazionamenti” (art. 14 delle N.T.A. e scheda 52) e, 
per una porzione minore, come “Spazi non caratterizzati pertinenti ad unita edilizie” 
(art. 17 delle N.T.A. e scheda 57), e individuata anche come standard urbanistico n.  
169  “Verde  attrezzato  e  giardini  pubblici”,  trattandosi  di  porzione  del  parco 
Savorgnan;

• la  società  Palazzo  Manfrin  Srl  intende  adibire  l’immobile  a  spazio  museale  che 
documenti l’attività artistica di Anish Kapoor, uno dei massimi esponenti internazionali 
dell’arte contemporanea, con spazi riservati all’atelier dell’artista;

• il progetto complessivo di restauro dell’immobile, che intende valorizzare il patrimonio 
culturale  e  architettonico  rappresentato  da  Palazzo  Priuli  Manfrin,  contiene  alcune 
previsioni  che  risultano  in  parziale  difformità  dalla  normativa  urbanistica  ed edilizia 
comunale vigente, e precisamente:
◦ un nuovo volume per la realizzazione di una scala di sicurezza;
◦ modeste variazioni di forometrie sulle facciate;
◦ realizzazione di un volume tecnico interrato;
◦ realizzazione di una terrazza all’ultimo piano per l’istallazione di impianti;
◦ un modesto incremento volumetrico al piano terra per la realizzazione di una cabina 

elettrica, come da prescrizione dell’ente gestore del servizio;

• inoltre, il progetto propone una deroga alle previsioni dell’art.  37.12, punti 3 e 4, del 
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Regolamento  Edilizio  Comunale,  riguardanti  l’installazione  di  elettropompe 
sommergibili  e  di  gruppi  di  continuità  per  la  protezione  dagli  allagamenti.  Tali 
interventi,  infatti,  risulterebbero  di  eccessivo  impatto  sulle  strutture  storiche 
dell’edificio,  la  cui  protezione  dalle  acque  sarà  ampiamente  garantita  dalla 
realizzazione di una vasca fino alla quota di +210 cm rispetto allo zero mareografico  
di Punta della Salute;

• è previsto anche un arretramento del cancello del Parco Savorgnan su Calle del Vergola, 
in modo che il  prospetto sud-est dell’edificio affacci  su uno spazio pubblico sempre 
accessibile;

• infine, il progetto comporta l’occupazione di due modeste porzioni di suolo di proprietà 
comunale, rispettivamente di 15 mq e 2,4 mq circa, per la realizzazione del muro di 
contenimento del locale interrato (verso il parco Savorgnan) e della cabina elettrica;

Considerato che
• la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale della città costituiscono uno degli obiettivi 

prioritari di questa Amministrazione;
• l’Amministrazione ritiene strategico consolidare il sistema culturale della città, costituito 

da una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati, che operano con l’obiettivo comune 
di valorizzare e promuovere il patrimonio storico esistente;

• nella storia più o meno recente, la città di Venezia si è caratterizzata come eccellenza 
mondiale dell’arte contemporanea che, oltre alla Biennale e alla Fondazione Bevilacqua 
la  Masa,  ha  visto  radicarsi  importati  istituzioni  private  come  Fondazione  Pinault, 
Fondazione Guggenheim, Fondazione Cini,  Fondazione Prada che a loro volta  hanno 
attivato operazioni virtuose nel rafforzamento e nella promozione del sistema culturale 
veneziano e nel sostegno alla produzione artistica;

• nell’attuale  situazione di  crisi  derivante dall’emergenza sanitaria,  appare quanto  mai 
necessario sostenere in ogni modo gli interventi di riqualificazione del patrimonio urbano 
e i relativi investimenti, in modo particolare ove riguardino il sistema culturale della città, 
così profondamente colpito dagli eventi;

• nel caso in esame si tratta, peraltro, di un intervento di particolare rilievo sotto il profilo 
storico e artistico, che prevede il recupero di un palazzo vincolato come bene culturale e 
la realizzazione di una nuova struttura espositiva;

Dato atto  che il progetto ha già ottenuto  l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, allegata alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), e che le prescrizioni in essa contenute 
sono già state recepite nel progetto;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, che l’intervento in esame rivesta carattere di interesse 
pubblico, poiché consente di ampliare l’offerta culturale della città recuperando un importante 
palazzo storico da tempo inutilizzato e che le modifiche proposte rispetto alle previsioni degli 
strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio vigenti non compromettano in alcun modo ma, 
al contrario, valorizzino le qualità storiche e artistiche dell’immobile;

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 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”;
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Visti

• 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
• autorizzare,  sotto  il  solo  profilo  della  compatibilità  agli  strumenti  urbanistici  e  al 

Regolamento  Edilizio  Comunale,  l’intervento di  “riqualificazione di  Palazzo Manfrin  a  
Cannaregio  per  la  realizzazione  di  una  sede  espositiva  e  atelier  d'artista”, ai  sensi 
dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003, come da progetto presentato 
dalla società Palazzo Manfrin Srl con nota PG/2021/102568 del 24/2/2021, allegato alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

• dare atto che il presente provvedimento  costituisce variante agli strumenti urbanistici 
vigenti, ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della L.R. n. 27 del 07.11.2003;

• demandare  agli  uffici  comunali  competenti,  in  sede  di  rilascio  del  titolo  edilizio, 
l’autorizzazione all’occupazione di due modeste porzioni di suolo di proprietà comunale, 
rispettivamente di 15 mq e 2,4 mq circa, per la realizzazione del muro di contenimento 
del locale interrato e della cabina elettrica;

• disporre che, prima del rilascio del titolo edilizio, la proprietà presenti un atto d’obbligo 
regolarmente registrato e trascritto, con il quale rinuncia a qualsiasi futura pretesa di 
risarcimento danni in caso di allagamenti, in considerazione della deroga concessa alle 
previsioni dell’art. 37.12, punti 3 e 4, del Regolamento Edilizio Comunale;

• stabilire  che eventuali adeguamenti non sostanziali al progetto allegato alla presente 
delibera derivanti dagli approfondimenti condotti in sede di progettazione esecutiva e 
dal recepimento delle prescrizioni degli uffici e degli enti competenti non costituiscono 
variante urbanistica.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato_1_Proposta_Palazzo_Manfrin.pdf (impronta: 
59E96ACE49DE7B2349394851F12CA5655F18A00E480BF4211D3AD9D3EDB576E9)
- Allegato_2_Parere_SABAP_Palazzo_Manfrin.pdf (impronta: 
6D7B87739BDB4AEEC6D8D18DC9C9E49152E3F275FD7EEBA5566CBE5178C47C28)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
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9E320DD2042304D690D703A0ED969854F7115F31B0ED4A11B75EB4321AEF50D6)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
19D40961F20CEBF3B1A97344A4416D173F2854C4DC85CE94A170695BAEEBBBD3)
- Parere della Municipalità (impronta: 
7A8B7611B157870A04FE09F3A8072D23D1BBA682DB82F6ABAD2E36286E741F3B)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1023 del 26/02/2021)
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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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