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Venezia, 30/06/2021 
 
 
Gruppo Consiliare PD
 
 
 
 
 
OGGETTO: Emendamenti a Proposta di Deliberazione n.2021/1036 del 19/04/2021 del 

CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto: Recepimento dell’Accordo di pianificazione 
(art.6, L.R. 11/04) fra il Comune di Venezia e la Ditta Genuine s.r.l. per la 
riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San 
Marco a Mestre, e adozione della variante n. 79 al Piano degli Interventi.

 
 

 
 

EMENDAMENTO  13 
 
 
 
 
Modificare nelle premesse e all’articolo 5 e nell’allegato B Tavolo di variante l’altezza massima prevista 
per il comparto residenziale che da: 

 

“con altezza massima consentita di m. 70,00.” 
 
 Diventa: 
 
“con altezza massima consentita di m. 24,00 in omogeneità rispetto alle edificazioni già 
presenti nell’area” 

 
I Consiglieri: 
 
Emanuele Rosteghin 
Monica Sambo 
Alessandro Baglioni  
Pier Paolo Baretta 
Alberto Fantuzzo 
Giuseppe Saccà 
Paolo Ticozzi 
Emanuela Zanatta 
 

 
 
 
 

Gruppo 3 Emendamento n. 13

NON
VOTABILE



 
 

Venezia, 30/06/2021 
 
 
Gruppo Consiliare PD
 
 
 
 
 
OGGETTO: Emendamenti a Proposta di Deliberazione n.2021/1036 del 19/04/2021 del 

CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto: Recepimento dell’Accordo di pianificazione 
(art.6, L.R. 11/04) fra il Comune di Venezia e la Ditta Genuine s.r.l. per la 
riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San 
Marco a Mestre, e adozione della variante n. 79 al Piano degli Interventi.

 
 
 
 
 

EMENDAMENTO  14
 

Nell’accordo di programma, nelle premesse e all’articolo 5 togliere la frase:  

"con possibilità di insediamento di una media struttura commerciale di 2.500 mq."  
 
 
 
I Consiglieri: 
 
Emanuele Rosteghin 
Monica Sambo 
Alessandro Baglioni  
Pier Paolo Baretta 
Alberto Fantuzzo 
Giuseppe Saccà 
Paolo Ticozzi 
Emanuela Zanatta 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gruppo 3 Emendamento n. 14

RESPINTO



 
 

Venezia, 30/06/2021 
Gruppo Consiliare PD
 
 
OGGETTO: Emendamenti a Proposta di Deliberazione n.2021/1036 del 19/04/2021 del 

CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto: Recepimento dell’Accordo di pianificazione 
(art.6, L.R. 11/04) fra il Comune di Venezia e la Ditta Genuine s.r.l. per la 
riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San 
Marco a Mestre, e adozione della variante n. 79 al Piano degli Interventi.

 
 
 

EMENDAMENTO  15
 

Eliminare nelle premesse a pagina 4 del deliberato, terza riga, dopo le parole “Chiesa di San Giuseppe”, la 
seguente frase:
 
“ampliando tale spazio urbano con la bonifica e il recupero dell’area verde antistante situata 
sul lato opposto della strada, oggi ancora intestata a ATER Venezia, ma di cui è prevista la 
cessione al Comune;"

Inserire nelle premesse, a pagina 4 del deliberato, dopo la sesta riga del settimo ed ultimo punto del 
paragrafo “Dato atto che la proposta d’Accordo”, il seguente ulteriore  punto:
 
“consente, attraverso il contributo straordinario dovuto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, 
lettera d-ter del DPR 380/2001, la bonifica e il recupero a verde pubblico, area gioco e/o 
sport, dell’area verde antistante il Sagrato della chiesa di San Giuseppe, situata sul lato 
opposto della strada, oggi ancora intestata a ATER Venezia, ma di cui è prevista la cessione al 
Comune;"
 
Eliminare a pagina 6 del deliberato, Punto 6, seconda riga, dopo le parole “Chiesa di San Giuseppe”, la 
seguente frase:
 
“, da ampliare con la bonifica e il recupero dell’area verde antistante situata sul lato opposto 
della strada, attualmente di proprietà dell’A.T.E.R. di Venezia;”
 
Inserire a pagina 6 del deliberato, dopo il Punto 6 punto “Dato atto che la proposta d’Accordo” il 
seguente ulteriore punto:
 
“stabilire che il contributo straordinario sia destinato alla bonifica e al recupero a verde 
pubblico, area gioco e/o sport, dell’area verde antistante il Sagrato della chiesa di San 
Giuseppe, situata sul lato opposto della strada, attualmente di proprietà dell’A.T.E.R. di 
Venezia”

Eliminare nell’allegato A Allegato A Schema di Accordo Pubblico Privato nell’articolo 10 a pagina 7 alla 
quarta riga le parole “a piazza” e alla riga 9 la parola “Nuovo”.
Inserire nell’allegato A Allegato A Schema di Accordo Pubblico Privato nell’articolo 10 a pagina 7 dopo 
leparole “Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe”  la seguente frase:

“e alla realizzazione di aree gioco e/o sport da realizzarsi nel quartiere e prioritariamente 
nell’area bonificata come da future indicazioni dell’amministrazione.”

I Consiglieri: 
 
Paolo Ticozzi  
Monica Sambo 
Alessandro Baglioni  
Pier Paolo Baretta 
Alberto Fantuzzo  
Emanuele Rosteghin 
Giuseppe Saccà 
Emanuela Zanatta 

Gruppo 3 Emendamento n. 15

NON
AMMISSIBILE



 
 

Venezia, 30/06/2021 
Gruppo Consiliare PD
 
 
OGGETTO: Emendamenti a Proposta di Deliberazione n.2021/1036 del 19/04/2021 del 

CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto: Recepimento dell’Accordo di pianificazione 
(art.6, L.R. 11/04) fra il Comune di Venezia e la Ditta Genuine s.r.l. per la 
riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San 
Marco a Mestre, e adozione della variante n. 79 al Piano degli Interventi.

 
 
 

EMENDAMENTO  16
 
Eliminare nelle premesse a pagina 4 del deliberato, terza riga, dopo le parole “Chiesa di San Giuseppe”, la 
seguente frase:
 
“ampliando tale spazio urbano con la bonifica e il recupero dell’area verde antistante situata 
sul lato opposto della strada, oggi ancora intestata a ATER Venezia, ma di cui è prevista la 
cessione al Comune;"

Inserire nelle premesse, a pagina 4 del deliberato, dopo la sesta riga del settimo ed ultimo punto del 
paragrafo “Dato atto che la proposta d’Accordo”, il seguente ulteriore punto:
 
“consente, attraverso il contributo straordinario dovuto ai sensi dell’articolo 16, comma 4, 
lettera d-ter del DPR 380/2001, la bonifica e il recupero a verde pubblico, area gioco e/o 
sport, dell’area verde antistante il Sagrato della chiesa di San Giuseppe, situata sul lato 
opposto della strada, oggi ancora intestata a ATER Venezia, ma di cui è prevista la cessione al 
Comune;"
 
sostituire a pagina 6 del deliberato, Punto 6, seconda riga, dopo le parole “Chiesa di San Giuseppe”, la 
seguente frase:
 
“, da ampliare con la bonifica e il recupero dell’area verde antistante situata sul lato opposto 
della strada, attualmente di proprietà dell’A.T.E.R. di Venezia;”
 
con la seguente
 
“e alla bonifica e al recupero a verde pubblico dell’area verde antistante il Sagrato della chiesa 
di San Giuseppe, situata sul lato opposto della strada, attualmente di proprietà dell’A.T.E.R. di 
Venezia; stabilire inoltre che la parte di contribuito straordinario non impiegata come descritto 
in precedenza sia destinata ad opere nel quartiere da individuare tramite un processo 
partecipativo che coinvolga cittadini, comitati e associazioni che vi risiedono o vi operano;”.

Eliminare nell’allegato A Allegato A Schema di Accordo Pubblico Privato nell’articolo 10 a pagina 7 alla 
quarta riga le parole “a piazza”.
Sostituire nell’allegato A Allegato A Schema di Accordo Pubblico Privato nell’articolo 10 a pagina 7 la 
frase:
“alla sistemazione del Nuovo Sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe.”
con la seguente
“alla sistemazione del Sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe e alla realizzazione 
delle opere individuate da un processo partecipativo che coinvolga dei cittadini, comitati e 
associazioni che vi risiedono o vi operano”
 
I Consiglieri: 
 
Paolo Ticozzi  
Monica Sambo 
Alessandro Baglioni  
Pier Paolo Baretta 
Alberto Fantuzzo  
Emanuele Rosteghin 
Giuseppe Saccà 
Emanuela Zanatta 

Gruppo 3 Emendamento n. 16

RESPINTO
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