
Deliberazione n.40 del 21/07/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Procedimento  di  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  per  il  progetto  di  ristrutturazione 
edilizia ed ampliamento della Vetreria Fornasier a Murano, ai  sensi  del D.P.R. n.  160 del 7  
settembre 2010 e dell’art. 3 della Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012.

L'anno  2021  il  giorno  21  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 Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE 
presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.
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 21 16

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli  n.  21  :  Bazzaro  Alex,  Brunello  Riccardo,  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  D'Anna  Paolino,  Damiano 
Ermelinda,  De  Rossi  Alessio,  Gavagnin  Enrico,  Gervasutti  Nicola,  Giusto  Giovanni,  Muresu  Emmanuele,  Onisto 
Deborah, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, 
Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, 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.  21  :  Bazzaro  Alex,  Brunello  Riccardo,  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  D’Anna  Paolino,  Damiano 
Ermelinda,  De  Rossi  Alessio,  Gavagnin  Enrico,  Gervasutti  Nicola,  Giusto  Giovanni,  Muresu  Emmanuele,  Onisto 
Deborah, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, 
Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco Baglioni

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 



Non Votanti n. 0 : 
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Seduta del 21 luglio 2021

Oggetto: Procedimento  di  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  per  il  progetto  di 
ristrutturazione  edilizia  ed  ampliamento  della  Vetreria  Fornasier  a  Murano,  ai 
sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e dell’art. 3 della Legge Regionale 
Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012.

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Premesso che

la Vetreria Fornasier, con sede a Murano in Fondamenta Navagero 77, rappresenta da due 
generazioni una realtà di eccellenza nell’ambito della produzione del vetro di Murano, che si 
distingue per la capacità di coniugare tradizione ed espressione artistica contemporanea;

la ditta ha manifestato la necessità di procedere all’ammodernamento delle proprie strutture 
produttive, con la ristrutturazione e l’ampliamento della propria sede di Fondamenta Navagero, 
nell’intento di sviluppare e ottimizzare la produzione, anche con la creazione di nuovi posti di 
lavoro;

con tale obiettivo, la ditta ha richiesto al Comune di Venezia l’avvio della procedura di Sportello 
Unico per le attività produttive, ai sensi del DPR 160/2010 e dell’art. 3 della Legge Regionale 
55/2012, per la ristrutturazione e l’ampliamento della sede;

con  delibera  n.  46  del  02.07.2020,  il  Consiglio  comunale  ha  approvato  il  progetto  di 
ristrutturazione  e  ampliamento in  deroga all’attuale  Piano degli  Interventi,  e  precisamente 
all’articolo 11 delle NTA della Variante al PRG per l’Isola di Murano, che non prevede possibilità 
di ampliamento degli edifici classificati “Unità edilizia novecentesca di nuova ideazione (Nr)”, 
come quelli in esame;

in data  15.09.2020, con prot.  2020/397143, è stato  rilasciato  il  Provvedimento conclusivo 
SUAP per la realizzazione dell’intervento;

la ditta ha depositato dichiarazione di inizio lavori in data 23.09.2020 ed avviato gli interventi 
edilizi previsti dal provvedimento SUAP;

la proprietà confinante con la Vetreria Fornasier, con ricorso notificato in data 15.10.2020, ha 
impugnato avanti il TAR per il Veneto la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 02.07.2020 e 
il  relativo  provvedimento  SUAP  prot.  2020/397143  del  15.09.2020,  chiedendone 
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l’annullamento, previa sospensione;

con ordinanza n. 543 del 12.11.2020, il TAR per il Veneto ha accolto la domanda cautelare, 
sospendendo i  provvedimenti  comunali  impugnati in ragione della fondatezza, secondo una 
prima sommaria delibazione, dei motivi di ricorso relativi alla possibile  riduzione della vista 
verso la laguna dall’abitazione della  ricorrente e all’esatta individuazione delle  norme della 
VPRG oggetto di deroga, ed ha contestualmente fissato l’udienza per la trattazione di merito 
del ricorso al 28.10.2021; 

in  data  01.12.2020,  la  Vetreria  Fornasier  ha  presentato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  per 
l’annullamento o la riforma dell’ordinanza del TAR Veneto: ricorso rigettato dal Consiglio di 
Stato, che ha rinviato alla decisione nel merito da parte del Tar per il Veneto;

Considerato che 

la ditta, di propria iniziativa e alla luce del ricorso e dell’ordinanza cautelare, ha ritenuto di 
adeguare la documentazione precedentemente presentata e di chiedere al Comune l’avvio di 
un nuovo procedimento SUAP per l’autorizzazione degli interventi;

a tal fine, in data 15.03.2021, con nota prot. 2021/133079, la ditta Fornasier Luigi s.a.s. ha 
presentato nuova istanza di ammissione del progetto a procedura di "Sportello Unico", ai sensi 
del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012; 

con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  117  del  13.05.2021,  l’istanza  è  stata  ammessa  alla 
procedura di cui al DPR 160/2010 ed è stato dato mandato agli uffici competenti di esperire 
quanto necessario in attuazione della delibera stessa;

di conseguenza, in data 17.05.2021 (prot. 2021/236139), la ditta ha presentato domanda di 
Sportello Unico per l’attuazione dell’intervento;

in  data  25.05.2021  (prot.  2021/254550),  è  stata  inviata  la  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento SUAP alla ditta e, per conoscenza, al ricorrente sopracitato;

Visti  gli  elaborati  di  progetto  di  seguito  elencati,  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale della presente delibera:

• Relazione tecnica

• Tav. 1 - Stato Antecedente: Piante - Copertura - Estratto di Mappa; 

• Tav. 2 - Stato Antecedente: Prospetti - Sezioni; 

• Tav. 3 - Stato Autorizzato (P. di C. Prot. 2020/397143 del 15/09/2020): Piante – 
Copertura – Estratto di Mappa; 

• Tav. 4 - Stato Autorizzato (P. di C. Prot. 2020/397143 del 15/09/2020): Prospetti - 
Sezioni; 

• Tav. 5 - Stato Autorizzato (P. di C. Prot. 2020/397143 del 15/09/2020): Viste; 
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• Tav. 6 - Progetto: Piante – Copertura – Estratto di Mappa; 

• Tav. 7 – Progetto: Prospetti - Sezioni; 

• Tav. 8.1 - Comparativa - Stato Antecedente: Piante – Copertura – Prospetti – Sezioni – 
Estratto P.R.G.; 

• Tav. 8.2 – Comparativa - Stato Autorizzato: Piante – Copertura – Prospetti – Sezioni – 
Estratto P.R.G.; 

• Tav. 9 - Progetto: Prospetti - Materiali di Finitura; 

• Tav. 10 - Progetto: Viste; 

• Documentazione Fotografica; 

• Relazione Tecnica VincA;

• Bozza di Convenzione;

Dato atto che 
rispetto alla documentazione precedentemente approvata con delibera di Consiglio comunale n. 
46 del 02.07.2020 e Provvedimento conclusivo SUAP del 15.09.2020, sono state apportate, in 
sintesi, le seguenti modifiche:

• sono  state  inserite  nella  relazione  ulteriori  precisazioni  in  merito  al  programma  di 
sviluppo aziendale;

• la  proposta  è  stata  sottoscritta  da  tutti  i  proprietari  dei  mappali  interessati 
dall’intervento;

• è stata prodotta la Valutazione d’Incidenza ambientale, demandando, tuttavia, ad una 
fase successiva (comunque antecedente al rilascio del nuovo Provvedimento conclusivo 
SUAP)  l’eventuale  presentazione di ulteriori  valutazioni  tecniche  (impatto  acustico, 
consumi energetici, terre e rocce da scavo), se ritenute necessarie in sede d’istruttoria 
da parte degli uffici e degli enti competenti;

• sono state ridotte le dimensioni del corpo di fabbrica in ampliamento, per attenuare in 
modo  significativo  la  possibile  riduzione della  vista  verso  la  laguna  da  parte  delle 
proprietà confinanti;

l’ampliamento richiesto dall’azienda è pari a 327,97  mq di superficie totale (ST), a fronte di 
una superficie esistente di 643,11 mq inserita in un compendio di circa 1.050 mq di superficie 
fondiaria;

il progetto ha già ottenuto l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (prot. 
2021/117561 del 05/03/2021);

il progetto comporta deroga al Piano degli Interventi (Variante al PRG per l’Isola di Murano), ai 
sensi  dell’articolo  3  della  Legge  Regionale  n.  55  del  31.12.2012  e  del  DPR  160/2010,  e 
precisamente:

• all’art.  11  delle  NTA,  che  non  prevede  la  possibilità  di  ampliamento  degli  edifici 
classificati “Unità edilizia novecentesca di nuova ideazione (Nr)”, come quelli interessati 
dall’intervento;
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• all’art. 14 delle NTA, che non prevede la realizzazione di nuove costruzioni stabili negli 
spazi scoperti individuati come “giardini e orti da tutelare”;

la deroga è soggetta al contributo straordinario di cui all’articolo 16, comma 4, lettera d-ter, 
del DPR 380/2001 e alla delibera di Consiglio comunale n. 94 del 16.12.2020 da corrispondere, 
in aggiunta agli oneri concessori dovuti, prima del rilascio del Provvedimento conclusivo SUAP;

Preso atto

dei pareri espressi dagli Enti competenti, ai sensi del DPR 160/2010 e dalla Legge Regionale 
55/2012, nonché delle specifiche norme di settore, di seguito richiamati:

• Comando dei Vigili del Fuoco (prot. 0015920 del 08.06.2021): progetto conforme alle 
norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi;

• Provveditorato  Interregionale  OO.PP.  Veneto-Trentino  Alto  Adige  (prot.  009460  del 
11.03.2021): Autorizzazione allo scarico reflui di natura civile;

• Comune  Venezia  –  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese  -  Servizio  Sportello 
Autorizzazioni  Acque  Reflue  (prot.  2020/547708  del  04.12.2020):  Autorizzazione  al 
trattamento acque reflue;

dell’istruttoria  urbanistico/edilizia  del  Responsabile  del  procedimento  (agli  atti  con  prot. 
2021/290921 del 22/06/2021);

Considerato che

la  tutela  e  il  sostegno  alle  attività  economiche  che  operano  nel  territorio  comunale  sono 
obiettivi prioritari di questa Amministrazione;

essi assumono una  rilevanza  particolarmente  pregnante  di  fronte  alla  crisi  economica 
dell’ultimo  decennio,  che  ha  colpito  duramente  anche  l’artigianato  artistico  muranese, 
costringendo  alla  chiusura  o  alla  migrazione  innumerevoli  aziende;  crisi  ulteriormente 
aggravata dai disastrosi allagamenti di fine 2019 e, ancor più, dalla drammatica situazione 
generata dalla pandemia, che ha messo in ginocchio l’economia turistica della città;

pur  risultando  parzialmente  difforme  dalle  previsioni  del  vigente  strumento  urbanistico 
generale, il progetto  presentato è pienamente coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione 
Comunale,  essendo  finalizzato  alla salvaguardia  e  ampliamento  di  un’importante  attività 
artigianale tradizionale, dal rilevante contenuto artistico, già insediata nel territorio comunale;

Visto 

il  DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il  riordino della disciplina sullo  
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge  
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”,  che prevede la 
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possibilità,  in  occasione  della  presentazione  di  un  progetto  edilizio  riguardante  un‘attività 
produttiva difforme dalle previsioni della strumentazione urbanistica del Comune, di attivare un 
procedimento semplificato, tramite Conferenza di Servizi, che si conclude con l’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale di una variante al Piano degli Interventi;

la legge Regionale Veneto 55/2012, che disciplina le procedure urbanistiche semplificate di 
sportello unico per le attività produttive, in attuazione del DPR 160/2010;

la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 14.05.2015, inerente le procedure di sportello unico 
per le attività produttive;

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

Visto

il parere di regolarità tecnico-amministrativa del 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.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERA

1. approvare il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento della Vetreria Fornasier 
a Murano, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7  settembre 2010 e dell’art. 3 della Legge 
Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012, in deroga agli articoli 11 e 14 delle NTA 
della  VPRG per  l’Isola  di  Murano,  costituito  dagli  elaborati  citati  in  premessa,  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. dare atto che la  deroga è  soggetta al  contributo straordinario di  cui  all’articolo  16, 
comma 4, lettera d-ter, del DPR 380/2001 e alla delibera di Consiglio comunale n. 94 
del 16.12.2020, da corrispondere, in aggiunta agli oneri concessori dovuti, prima del 
rilascio del Provvedimento conclusivo SUAP;

3. dare mandato al  direttore  dell’Area Sviluppo del  Territorio e Città Sostenibile,  o suo 
delegato,  di  sottoscrivere  in  forma  di  atto  pubblico  la  Convenzione  di  Attuazione, 
autorizzando eventuali modifiche non sostanziali al testo della “Bozza di Convenzione”, 
in sede di sottoscrizione, con lo scopo di definirne più precisamente i contenuti;

4. dare mandato all’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire la procedura 
prevista dal DPR 160/2010 e della Legge Regionale 55/2012, conseguente al presente 
atto deliberativo;
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5. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza del 
sito internet istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del 
D.Lgs. 33/2013.

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

ALLEGATI - Bozza Convenzione (impronta: 
88F2AA580208DEDF27BB006FA48141BECBF32BA72CBAB485CEE828D64E9E024E)
- Documentazione Fotografica (impronta: 
6205A54F918029930A4040DD4F5450676779B2790A2534F24FFDB62E3F9A24F4)
- Tav.1 - Stato Antecedente-Piante (impronta: 
6600207C70BDD8D4E39F730861987B18D8BA40F580406ADA8B8FE7830E2F9841)
- Tav.2 - Stato Antecedente-Prospetti Sezioni (impronta: 
174B4CE88EF0C9D35F93711F22528D2FC22596D6B85F9D7DC14B1B8B4A10172C)
- Tav.3 - Stato Autorizzato-Piante (impronta: 
6159AC84F1D506F48A88FE4382805F79C1537B215BE6163378B030410BBE52E8)
- Tav.4 - Stato Autorizzato - Prospetti Sezioni (impronta: 
8264B8558A0A7C257682FD8F026F14ABAA4EE08FDABA7B6FB0FB217D75333196)
- Tav.5 - Stato Autorizzato - Viste (impronta: 
B3E56E244D3420D008967FE5957C51D8B947AAAED8DA36A662D4CBF111A16A10)
- Tav.6 - Progetto - Piante (impronta: 
E33882E3FDDE7F5D4BE0BE257006DB2C3E84FE9310E70ED6560470EECE8D1B42)
- Tav.7 - Progetto - Prospetti Sezioni (impronta: 
27D1F4BAF1D538EF07DC2E3B256F609FC2177C27E8872263CF4CA49C74E2E6F4)
- Tav.8.1 - Comparativa - Stato Antecedente (impronta: 
F755E7BCD2E85E7E1BE210501B11C2BD103CE69AE9A7B99E7075C32C667AE4B4)
- Tav.8.2 - Comparativa - Stato_Autorizzato (impronta: 
CB3B3D24B700685BADF34DB51F74D7FCFA7F0334387C722CF9CA710FEC10FB44)
- Tav.9 - Progetto-Prospetti Finiture (impronta: 
A0EC273BC6523D4BC6370C8A4C1A34EFD8ABBE46B00001097A68CF7E68A0F100)
- Tav.10 - Progetto - Viste (impronta: 
D5AD8C9BE7A6B23F9D998818516B9B53DD56FDD1A66548918C4E5AF221FB0C41)
- Relazione Tecnica (impronta: 
FFCC546B9A9D498170C9E9C6E0821B249CCB7B5CD2160FBF4F9F8DC222B1CCA0)
- Relazione Vinca (impronta: 
0FA7616AF95E6723D8BD6C8CC60FA6AE4A9550ADB15100C0980EEBE1F37E54E0)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
DEC97B75C57673DCC7B8AE182ABE9326924AD211D4F01E7B120FCC2B76081A66)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
2117091C616DFBA37E6B93AADB6CDECCEA21AFEDE7EFD4E903AB67B74C3A2168)
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- Parere Municipalità (impronta: 
8109E382B60C6EF80BEF8862CBD743C58A06331A8A37FD20A6418C4131BA2883)
- Controdeduzione parere Municipalità (impronta: 
4442D3EEE6B55FD73C13651DEAFE37017F866F885A99DF4C536B737571B2B187)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1052 del 22/06/2021)
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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 Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO
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