
MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n. 7

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione comunale PD 1045 del 2021 avente
ad oggetto “Procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai
sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, e Legge Regionale Veneto
n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 4, per la realizzazione di un parcheggio
esterno a sussidio dell’attività artigianale e commerciale ditta Estella srl
in località Zelarino - Venezia”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
seduta del 12.07.2021

CONSIGLIERI/E PRESENTI ASSENTI
BRACCESCHI Elisa x
BRUNO Giacomo x
BRUSO’ Fabio x
CACCIOPPOLA Paola x
CENTAZZO Mirco x
DE LAZZARI Giacomo x
DE PIERI Chiara x
FUSATI Andrea x
MASON Alvise x
MAUCERI Andrea x
MILAN Dario x
PESCE Elisabetta x
PESSOT Miriam x
PEZZATO Nicole x
RAMPAZZO Luisa x
RIVIS Renzo x
TAGLIAPIETRA FRANCESCO     Presidente x
VEDOVA Mattia x
VIGONI Aurora x

Totale 15 4

Presiede il Presidente Francesco Tagliapietra

Partecipa il Segretario Alessandro Quaresimin

Partecipa la Responsabile del
Servizio Attività Istituzionali Marina Borgonovi



Deliberazione n. 7              Seduta del 12.07.2021
Prot. n. 2021/325945

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione comunale PD 1045 del 2021 avente
ad oggetto “Procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del
D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre
2012  art.  4,  per  la  realizzazione  di  un  parcheggio  esterno  a  sussidio  dell’attività
artigianale e commerciale ditta Estella srl in località Zelarino - Venezia”.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Su proposta della Consigliera Delegata all’Urbanistica;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto:
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Chirignago Zelarino;

Vista la nota prot. 303756 del 30.06.2021 con la quale l’Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata e Ambiente ha chiesto, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e
dell’art. 6, commi 1, 2 e 7 del Regolamento Comunale delle Municipalità, di esprimere
il  parere  di  competenza  del  Consiglio  di  Municipalità  in  ordine  alla  proposta  di
deliberazione in oggetto citata entro il 15.7.2021;

Premesso  che  allo  stato  dei  luoghi  vi  è  già  la  presenza  di  un  parcheggio  per
l’esposizione degli autoveicoli a servizio dell’attività   artigianale e commerciale ditta
Estella srl in località Zelarino – Venezia e che si rende necessaria una risistemazione
dell’area e l’installazione di strutture a protezione dei veicoli esposti visti gli episodi di
grandinate avvenuti di recente; 

Considerato  che il progetto prevede degli interventi migliorativi dal punto di vista
della sistemazione del parcheggio, con installazione di pensiline con protezioni anti-
grandine, creazione di una area a verde mediante la piantumazione di essenze arbo-
ree autoctone e realizzazione della superficie del parcheggio con materiali permeabili
(ghiaia, ghiaino e brecciolino di Sarone);

Atteso  che  la  proposta  di  deliberazione  comunale  PD  1045  del  2021  avente  ad
oggetto “Procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R.
n. 160 del 7 settembre 2010, e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012
art. 4, per la realizzazione di un parcheggio esterno a sussidio dell’attività artigianale
e commerciale ditta Estella srl in località Zelarino - Venezia” è stata esaminata in data
05.07.2021  nel corso della IV Commissione consiliare permanente di Municipalità in
modalità videoconferenza;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Valutato di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto;



Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore Decentramento
Amministrativo  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  del  Regolamento  comunale  delle
Municipalità e dell’art.49 del D.P.R. 267/2000;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza
delle scrutatrici Bracceschi Elisa, De Pieri Chiara, Pessot Miriam, ha dato il seguente
esito:

Consiglieri presenti: n. 15
Votanti n. 13
Favorevoli: n. 13
Contrari: n.
Astenuti: n. 2 (Brusò Fabio, Rivis Renzo)

DELIBERA

di esprimere parere  FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
PD 1045 del 2021 avente ad oggetto “Procedimento di Sportello Unico per le Attività
Produttive, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, e Legge Regionale Veneto
n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 4, per la realizzazione di un parcheggio esterno a
sussidio dell’attività artigianale e commerciale ditta Estella srl  in località Zelarino –
Venezia”.



Il Presidente Francesco Tagliapietra

Il Segretario della seduta                           Alessandro Quaresimin

Deliberazione protocollo n. 2021/325945 del 12.07.2021

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal

La Responsabile del
Servizio Attività Istituzionali
dott.ssa Marina Borgonovi
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