
Deliberazione n.22 del 13/05/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Scuola  dell’Infanzia  Madonna  del  Suffragio  ad  Asseggiano,  Venezia.  Realizzazione  di  una 
tettoia adiacente all’ingresso ed estensione di un portico esistente. Dichiarazione di interesse 
pubblico dell'intervento per il rilascio di Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell’Art. 14, 
comma 1, del DPR n. 380/2001.

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 : 



Seduta del 13 maggio 2021

Oggetto: Scuola  dell’Infanzia  Madonna  del  Suffragio  ad  Asseggiano,  Venezia. 
Realizzazione di una tettoia adiacente all’ingresso ed estensione di un portico 
esistente.  Dichiarazione  di  interesse  pubblico  dell'intervento  per  il  rilascio  di 
Permesso  di  Costruire  in  deroga  ai  sensi  dell’Art.  14,  comma 1,  del  DPR n. 
380/2001.

Il Consiglio Comunale

su proposta dell’Assessore all’Urbanistica,

Premesso che
• con istanza acquisita in data 18/03/2021 con PG 2021/138232, la Parrocchia Santa Maria del 

Suffragio  di  Asseggiano,  ha  richiesto  il  rilascio  di  permesso  di  costruire  in  deroga  alla 
strumentazione urbanistica vigente per  la  realizzazione di  una nuova tettoia  prospiciente 
l’ingresso  ed  estensione  di  un  portico  esistente  della  Scuola  dell’Infanzia  Madonna del 
Suffragio ad Asseggiano;

• la realizzazione della tettoia ha l’obiettivo di consentire a genitori e bambini di attendere al 
coperto l’entrata e l’uscita da scuola e di svolgere attività scolastiche e ludiche all’aperto, al 
riparo dal sole e dalla pioggia; 

• l’esigenza di uno spazio di questo tipo appare quanto mai opportuna e necessaria anche in 
considerazione  della  situazione  sanitaria  generata  dalla  pandemia  e  in  attuazione  delle 
direttive anti Covid-19;

• inoltre,  la disponibilità di  uno spazio coperto,  aperto su tre lati,  sarà utile alla comunità 
anche per ospitare occasionalmente diverse attività, quali celebrazioni domenicali d'estate, 
momenti  di  preghiera  alla  sera  e  nel  pomeriggio  (fioretto,  incontri  con  i  genitori, 
catechismo...), momenti di festa di paese (Carrozze e cavalli, San Martino, Babbo Natale in 
piazza, Befana, Carnevale, Asseggiano in festa); 

Visto il progetto allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), 
costituito  da relazione  tecnica  ed  elaborati  grafici  facenti  parte  della  richiesta  di  permesso  di 
costruire in deroga sopra citata;

Dato atto che
• l’area  d’intervento  è  ubicata  in  Asseggiano,  presso  Scuola  dell’Infanzia  Madonna  del 

Suffragio,  via  Asseggiano,  n.  260,  catastalmente  censita  in  Comune  Venezia  –  Sez.  F 
(Chirignago) - Foglio 177 – Part. 305;

• la  nuova  tettoia,  di  12,5  x  13,5  m  (168  mq),  sarà  realizzata  in  adiacenza  all’edificio 
scolastico esistente, aperta su tre lati (con possibilità di inserimento di tendaggi mobili  a 
protezione  dalle  intemperie  da  utilizzare  solo  all’occorrenza)  e  costruita  in  carpenteria 
metallica;  essa sarà in  parziale sovrapposizione ad una tettoia già  esistente da demolire, 
determinando un ampliamento effettivo della superficie lorda pari a 165 mq;

• il  progetto prevede anche la copertura di un ingresso porticato laterale,  con un ulteriore 
incremento di superficie lorda di 35 mq;

Considerato che
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• nel Piano degli Interventi vigente (VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV 2141 del 
del  29.07.2008),  il  complesso  edilizio  ricade  in  Zona  Territoriale  Omogenea  “A  - 
Attrezzature di Interesse Comune”, disciplinata dall’art. 54 delle Norme Tecniche Speciali 
d’Attuazione;

• l’intervento proposto non è assentibile sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico 
vigente,  poiché l’indice di Utilizzazione Territoriale di zona, pari a 0,3 mq/mq, risulta già 
saturato dall’edificazione esistente;

• è  pertanto  necessario  procedere  in  deroga  allo  strumento  urbanistico  autorizzando  la 
maggiore superficie lorda complessiva di 200 mq prevista dal progetto;

Visto l’art. 14, commi 1 e 3, del DPR 380/01 e smi, che stabilisce:
1.  Il  permesso  di  costruire  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici  generali  è  rilasciato  

esclusivamente  per  edifici  ed  impianti  pubblici  o  di  interesse  pubblico,  previa  
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute  
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi  
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
[omissis...]

3.  La deroga,  nel  rispetto  delle  norme igieniche,  sanitarie  e  di  sicurezza,  può riguardare  
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle  
norme  di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  generali  ed  esecutivi,  nonché  le  
destinazioni d’uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di  
cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Dato atto che
• la L.R. 11/2004 “Norme per il governo del Territorio e in materia di Paesaggio” all’art. 31, 

comma 1, individua tra i servizi d’interesse generale per il dimensionamento degli strumenti 
urbanistici le aree per l’istruzione (lettera a) e le attrezzature di interesse comune per servizi 
religiosi (lettera h bis); 

• il  DPR  380/01  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  
edilizia” all’art. 3, comma 1, lett. e.2), classifica come “interventi di nuova costruzione” gli 
“interventi  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  realizzati  da  soggetti  diversi  dal  
Comune“, mentre al successivo art. 10, lettera a), precisa che il titolo abilitativo da acquisire 
per gli interventi di nuova costruzione è il permesso di costruire;

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

Sentite la commissioni consiliari competenti;

Visto
• il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica e 

Accordi di Pianificazione, 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. prendere atto che l’istanza di permesso di costruire, acquisita in data 18/03/2021 con PG 
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2020/138232, per la realizzazione di una nuova tettoia prospiciente l’ingresso ed estensione 
di un portico esistente della Scuola dell’Infanzia Madonna del Suffragio ad Asseggiano non 
è  conforme  alle  previsioni  del  vigente  Piano  degli  Interventi  a  causa  del  superamento 
dell’indice di edificabilità ammesso e che, di conseguenza, per l’attuazione del progetto è 
necessario provvedere al rilascio di un permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, del DPR n. 380/01 e smi;

2. dichiarare  che, per l’intervento in esame, sussistono evidenti ragioni di interesse pubblico, 
poiché la realizzazione la struttura proposta ha l’obiettivo di consentire a bambini e genitori 
di attendere  l’entrata e l’uscita da scuola al riparo dal sole e dalla pioggia e di svolgere 
attività all’aperto, anche quale misura di contrasto alla pandemia in corso;

3. di conseguenza, esprimersi favorevolmente al rilascio del permesso di costruire in deroga 
agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DPR n. 380/01 e smi, 
come da progetto allegato alla  presente  delibera per  farne parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato 1), a condizione che siano rispettate le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza;

4. demandare  al  dirigente dello  Sportello  Unico  Edilizia  ogni  ulteriore  adempimento 
finalizzato  al  rilascio  del  titolo  abilitativo,  stabilendo  che  eventuali  scostamenti  non 
superiori  al  5%  rispetto  alla  dimensione  delle  opere  oggetto  di  deroga,  derivanti  da 
approfondimenti  condotti  in  sede  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  saranno 
ammissibili senza necessità di un’ulteriore valutazione da parte del Consiglio comunale.

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

ALLEGATI - Allegato_1 (impronta: 
FD65C321F9EF75E9FD975718BF134384A4B595EFB0E5F794F4A3CDBAE0718F8A)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
89B86825F8580912C2E2A621795613A535B16D798351471F6A9E6EA978B2AE94)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
F35F4A1994A4C00226F702E2F88F39F43DEB19135D4FC9E8B429D227C8E24941)
- Parere Municipalità Ch Z (impronta: 
6812C8C2A808DF28DA5C5D1FDF338FF299E997A7C140A0EC3802E691DF63A87C)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1033 del 14/04/2021)
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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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