
Deliberazione n.31 del 15/07/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 60 al Piano degli  Interventi,  ai sensi dell’art.  18 della L.R. n. 11/04 e dell’art.  24 
comma 1 della L.R. n. 27/2003 e artt. 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001, per il completamento del  
collegamento  ciclopedonale  da  Favaro  a  Tessera,  con  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE della variante 
urbanistica.

L'anno  2021  il  giorno  15  del  mese  di  luglio  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 36 1

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 36 : Baglioni Alessandro, Baretta Pier Paolo, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton 
Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, 
Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, 
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 15 luglio 2021

Oggetto: Variante n. 60 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/04 e 
dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 27/2003 e artt. 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001, per 
il  completamento  del  collegamento  ciclopedonale  da  Favaro  a  Tessera,  con 
apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio.  CONTRODEDUZIONI  ALLE 
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE della variante urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente;

Premesso che:

• nel Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 è inserito l’intervento 
di  completamento  del  collegamento  ciclopedonale  da  Favaro  a  Tessera,  da 
realizzare  conformemente  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica 
approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  90  del  26.11.2020 e 
allegato alla stessa;

• per  la  realizzazione  dell’intervento,  che  necessita  anche  di  procedure 
espropriative,  si  rende necessario  adeguare  il  vigente  strumento  urbanistico 
mediante l’approvazione di una variante urbanistica al Piano degli Interventi, 
adottata  con  la  medesima  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  90  del 
26.11.2020;  

• tale deliberazione di Consiglio Comunale n. 90, approvata il 26.11.2020, ha per 
oggetto: ”C.I. 14572 - "4.31 Rafforzamento Azione P.A.: Completamento del  
collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera” - Approvazione del Progetto di  
Fattibilità Tecnica ed Economica con contestuale adozione di Variante n. 60 al  
Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 dell'art. 24 comma 1  
della L.R. 27/2003 e dell'art. 18 della LR 11/2004, con apposizione del vincolo  
preordinato  all’esproprio  (artt.  10  e  19  DPR  327/2001).  Partecipazione  al  
procedimento e decisione sulle osservazioni, art. 11 DPR 327/2001”;

• ai sensi  dell’art.  12,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.  14/2017  per  il 
contenimento del consumo di suolo sono sempre consentiti tutti  i  lavori e le 
opere pubbliche o di  interesse pubblico sin dall’entrata in vigore della legge 
regionale  e  anche  successivamente,  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dal 
provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 4, comma 2, lett. a);

Visto che:
• la  Variante  urbanistica,  completa  di  tutti  gli  allegati,  è  stata  depositata  a 

disposizione  del  pubblico  per  trenta  giorni  consecutivi  dal  18.12.2020  al 
17.01.2021 presso l’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile del Comune 
di Venezia e dell’eseguito deposito è stata data notizia al pubblico mediante 
avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti;
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• durante il  periodo di  deposito  e nei  successivi  30 giorni  (dal  18/01/2021 al 
16/02/2021)  chiunque  poteva  presentare  osservazioni  e  opposizioni  alla 
suddetta variante;

• entro i termini di legge, con nota prot. n. 27492 del 18.01.2021, è pervenuta 
un’osservazione  relativa  alle  modalità  esecutive da  considerare  in  fase  di 
realizzazione del percorso ciclopedonale. Tale osservazione viene ritenuta non 
pertinente  con  il  procedimento  di  variante  urbanistica,  poiché  lo  stesso  è 
strettamente finalizzato a rendere la realizzazione dell’opera pubblica conforme 
sotto  il  mero  profilo  urbanistico.  Viene  pertanto  espresso  parere  contrario 
all’accoglimento dell’osservazione (si  veda  Allegato A, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento);

• un’osservazione con analoghi contenuti è stata presentata anche presso l’Area 
Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, con nota prot. n. 125133 del 10.03.2021, la 
quale  ha controdedotto con nota prot. n. 224877 del 11.05.2021, accogliendo 
l’osservazione,  precisando  che  in  fase  di  realizzazione  dei  lavori  sarà  posta 
particolare attenzione a quanto segnalato.

Preso atto che:

• con  nota  prot.  n.  113584  del  03.03.2021  il  RUP  dell’Area  Lavori  Pubblici,  
Mobilità e Trasporti ha segnalato che “...  pur restando invariati il Progetto di  
Fattibilità Tecnico Economica  approvato e la variante urbanistica adottata ed in  
corso di approvazione, il  controllo cartografico  più approfondito richiesto dal  
livello  di  progettazione  definitiva  ha evidenziato  che  sul  sedime di  progetto  
insistono  13  ditte  catastali  ulteriori  rispetto  a  quelle  evidenziate  nel  Piano  
Particellare  di  Esproprio  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnico  Economica.  Ne  
consegue che a queste ditte non è stata notificata l’avvio della procedura di  
apposizione di vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 11 del D.P.R n.  
327/2001”;

• l’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti - Settore Espropri, con nota prot. n. 
120519 del 08.03.2021 e nota prot. n. 151464 del 26.03.2021, ha comunicato 
alle  ulteriori  ditte  interessate  dalla  procedura  espropriativa,  già  comprese 
nell’ambito  di  variante,  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  e 
l’avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  della  pubblica  utilità,  cui  ha  fatto 
seguito la deliberazione di Giunta n. 133 del 25.05.2021, avente ad oggetto la 
“…  Approvazione  del  progetto  definitivo  –  Dichiarazione  di  pubblica  
utilità,  partecipazione al procedimento e decisione sulle osservazioni -  
art.  11  e  art.  16  D.P.R.  327/2001”  relativo  al  completamento  del 
collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera. 

Visto inoltre:

• il parere favorevole prot. n. 297049 del 13.07.2020, espresso dalla Regione 
del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia relativamente alla 
valutazione di compatibilità idraulica, recante prescrizioni da ottemperate  in 
fase  di  progettazione  definitiva e  di  realizzazione  dell’opera  pubblica, già 
allegato  alla  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  90  del  26.11.2020  di 
adozione della Variante n. 60 al Piano degli Interventi;   
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• il parere favorevole prot. n. 143852 del 19.03.2020, espresso dal Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive, recante la richiesta di alcuni approfondimenti, sotto 
il  punto di vista idraulico, attraverso un’ulteriore specifica e più dettagliata 
Valutazione  di  Compatibilità  Idraulica,  che  prevedeva  l’acquisizione  di  un 
nuovo parere da parte del Consorzio stesso, già allegato alla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 90 del 26.11.2020 di adozione della Variante n. 60 al 
Piano degli Interventi;   

• il successivo parere favorevole del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. 
n.  195555 del  22.04.2021,  contenente  indicazioni  da osservare  in  fase  di 
progettazione  esecutiva e  di  realizzazione  dell’opera  pubblica  (si  veda 
Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento).  

• il  Parere motivato VFSA  n. 32 del  12.02.2021, richiesto con nota prot.  n. 
586839  del 30.12.2020,  con  il  quale  la  Commissione  Regionale  VAS  – 
Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha  dato atto 
che la Variante al Piano degli Interventi n. 60 non comporta effetti significativi 
sull’ambiente  e  sul  patrimonio  culturale,  subordinatamente  al  recepimento 
degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale richiamata nel medesimo 
parere. Le prescrizioni  contenute nel parere dovranno essere ottemperate in 
fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell’opera pubblica (si veda 
Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento). 

                                 
Visti inoltre:

• l'art. 18 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.;

• la  legge  regionale  n.  27/2003  e  la  legge  regionale  n.  11/2004  e 
ss.mm.ii.;

• il D.P.R. n. 327/2001;

• il  parere  della  Municipalità  competente  espresso  ai  sensi  dell’art.  23  dello 
Statuto  comunale  e  dell’art.  6  del  Regolamento  delle  Municipalità  (si  veda 
Allegato);

• i  pareri  di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  del  Settore  Urbanistica  Attuativa 
dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e  del Dirigente del Settore 
Viabilità Terraferma e Smart City dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

• il parere di regolarità contabile  del Dirigente dell’Area Economia e Finanza, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza.

Sentita la Commissione Consiliare competente,

D E L I B E R A

1. di  controdedurre  all’osservazione  alla  Variante  urbanistica  adottata  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 26.11.2020, pervenuta con nota 
prot.  n.  27492 del 18.01.2021, esprimendo parere contrario all’accoglimento 
della stessa in quanto  non pertinente con il procedimento urbanistico, per le 
motivazioni  indicate  in  premessa  e  nell’Allegato  A, che  costituisce  parte 
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integrante del presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/04, dell’art. 24 comma 1 
della L.R. n. 27/2003 e degli artt. 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001, la Variante al 
Piano  degli  Interventi  n.  60,  relativa  al  “completamento  del  collegamento 
ciclopedonale da Favaro a Tessera”,  con apposizione del  vincolo preordinato 
all’esproprio,  rappresentata negli  elaborati  grafici  denominati 3.12_P_SV_.01 
“Variante Urbanistica 01” e  3.13_P_SV_01 “Variante Urbanistica 02”,  allegati 
alla  deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 90 del 26.11.2020;

3. di  prendere  atto  che,  essendo  la variante  urbanistica  funzionale  alla 
realizzazione  di  opera  pubblica,  non  determina  consumo  di  suolo,  ai sensi 
dell’art. 12, lettera c), della legge regionale n. 14/2017;

4. di provvedere, in sede di progettazione esecutiva e in fase di realizzazione del 
percorso ciclopedonale e delle opere connesse, al recepimento delle prescrizioni 
e delle indicazioni contenute nei pareri espressi:
-  dalla Regione  del  Veneto  –  Unità  Organizzativa  Genio  Civile  di  Venezia, 
allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 26.11.2020;
- dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, prot. n. 195555 del 22.04.2021 (si 
veda Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento);
- dalla Regione del Veneto – Commissione Regionale VAS–Autorità Ambientale 
per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica, con  particolare  riguardo  al 
recepimento degli esiti  della Valutazione di Incidenza Ambientale contenuti a 
pag. 2 del Parere motivato n. 32 - VFSA del 12.02.2021 (si veda Allegato C, 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

5. di  demandare  all’Area  Lavori  Pubblici  Mobilità  e  Trasporti,  cui  compete  il 
procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, la verifica, la documentazione 
e  l’informazione  all’Autorità  regionale  per  la  Valutazione  di  Incidenza 
Ambientale, relativamente  al  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  Parere 
motivato n. 32 - VFSA del 12.02.2021 della Commissione Regionale VAS (pag. 
2,  punto  3  dell’Allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento); 

6. di  dare mandato all’Area Sviluppo del  Territorio  e Città  Sostenibile di 
esperire tutte le procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo 
della presente Variante al Piano degli Interventi, secondo quanto previsto 
dall’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle 
entrate.

ALLEGATI - 1_Allegato_A.pdf (impronta: 
6B842708BB7508D4A456394C5367B217F18BD0F8628DE023AD59DD70A7947066)
- 2_Allegato_B.pdf (impronta: 
66A7DD55F1073F17A8B66B0C315FCCD466B050FEB82ACD8B89482A2F704DA832)
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- 3_Allegato_C.pdf (impronta: 
3F64AE5B36FDDAA2A1B4049D8EECB265C6591F9B3C82E2ABCE945E1B4EDA1EE3)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
82F67A71B522E57EF0A0F602861B36F8306F1998A8B4887F4C6380AE60E2D202)
- PARERE TECNICO (impronta: 
5D22187C9D489A03FC05DAB4D488735496BA353D7EDD12BE2039BF7CBDFFDFEA)
- PARERE TECNICO (impronta: 
17199DB95757B4D8B3E1EC6E20A47B19DABBFD5763855E2D9046F38EEB2C4223)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
AB04557B5E9AE40304CF49F2A0E856FEFD0A23DF24559D023C9DA228FFE187EF)
- Parere Municipalita Favaro Veneto (impronta: 
17A0C0EEDFC13D11CE5C5F069867315185ECB45E0A6E7E8EE1EA82CCA289C3D8)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1042 del 18/05/2021)
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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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