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Oggetto: Richiesta parere d’urgenza Delibera C.C. n.1052 del 22 giugno 2021 – 
art.6, comma 7 Regolamento delle Municipalità: 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 n. 55 del 31 dicembre 2012.

Seduta del 13/7/2021

Consiglieri pres ass Consiglieri pres ass
ARCO Sara x GANZ Paola x
AZZALIN Roberto x ISOTTI Giorgio x

BALDAN Maria x
LAZZARIS BERTOLDI 
Roberto

x

BALLARIN Tiziano x MANNISE Renata x
BENESTEIN Alberto x MARIN Marino x
BERTELLI Stefania x PACAGNELLA Lorenzo x
BORGHI Marco x POLI Monica x
BORTOLUZZI Tommaso x PUGLIESE Turiddo x
CASTELLANI Lucia x QUARTA Davide x
CAVALIER Francesca x RAVANELLO Marco x
COLOVINI Stefano x REGAZZI Alessandra x
D’ALMO Stefano x SCHENKEL Franco x
DE BELLONIA Simone x VIANELLO Enrico x
DE COL Michele x ZANCOPE’ Zanzorzi x
ENZO Elia x Totale 28 1

     PRESIEDE   PARTECIPA 
Marco Borghi     Rossella Bonavita



Deliberazione n.12                                              Seduta del 13 luglio 2021
PG/2021/329830

Oggetto: Richiesta parere d’urgenza Delibera C.C. n.1052 del 22 giugno 2021 –
art.6, comma 7 Regolamento delle Municipalità: 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 n. 55 del 31 dicembre 2012.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’ 

Su proposta del Presidente;
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 Venezia Murano Burano;
Vista la nota prot. n. 303736 del 30.6.2021 con la quale l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia
Privata e Ambiente ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, e ai sensi
dell'art. 6, comma 7, del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza
del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;
Atteso che la Commissione II, nella seduta del 5 luglio 2021, ha ritenuto di non esprimere
parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;
Attesa la discussione e l’esito del dibattito;
Ritenuto di esprimere parere favorevole con prescrizioni alla proposta di Deliberazione
n.  1052 del 22 giugno 2021 ad oggetto “  Procedimento di Sportello Unico per le Attività
Produttive per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento della Vetreria Fornasier
a Murano ”, per le motivazioni che, ad ogni buon fine, si riportano integralmente:
“È  chiaro  come  la  questione  presenti  più  sfaccettature.  Il  parere  del  Consiglio  di
Municipalità deve, allo stesso tempo, favorire le attività economiche di Murano (settore in
crisi da sempre, per il quale ogni investimento è ben visto e meritevole di supporto) e
garantire  il  rispetto  delle  regole  della  strumentazione urbanistica  vigente,  nel  senso di
favorire il bene pubblico. Nel caso specifico, il procedimento per il quale viene chiesto un
parere sembra particolarmente sbilanciato a favore dell’attività economica. Alla Vetreria
Fornasier è concesso un vantaggio in deroga alle NTA vigenti che trova:
a. compensazione in termini:
-  di  conferma  di  permanenza  a  Murano  di  una  importante  attività  economica;  -
occupazionali; - straordinario di cui all’art. 16, c.4, lett. D-ter del DPR 380/2001 e alla
Delibera CC n.94/2020 da corrispondere in aggiunta agli  oneri  concessori  dovuti per la
realizzazione dell’intervento;
b.  garanzie  nel  vincolo  di  due  anni  di  mantenimento  della  nuova  destinazione  d’uso
dell’ampliamento. Per garantire maggiori garanzie e adeguate compensazioni bisogna far in
modo che:- il periodo di divieto di cambio destinazione d’uso sia allungato almeno a anni
7; - il contributo straordinario di cui all’articolo 16 DPR 380/2001 sia adeguato al vantaggio
concesso  alla  Vetreria  Fornasier  e/o  incrementato,  con  realizzazione  di  dotazione  di
standard pubblici, nel caso, anche in aree esterne alla proprietà.
In merito alla questione “ricorso al TAR” è evidente che sarebbe meglio aspettare l’esito del
giudizio dell’istituzione, peraltro fissato per ottobre, ma non possiamo entrare nel merito di
scelte che saranno esercitate dal privato, sulla base dei propri interessi e/o motivazioni.



La Municipalità deve prendere per buone le affermazioni riportate in delibera di aver dato
risposta alle lamentele del ricorrente”.

Preso  atto  del  parere  di  regolarità  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Decentramento
Terraferma ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunale delle Municipalità;
Visto  che la  votazione,  eseguitasi  nel  rispetto  delle  formalità  di  Legge  con  l’assistenza
delle/gli scrutatrici/ori Stefania Bertelli, Davide Quarta, Enrico Vianello ha avuto il seguente
esito:

Consigliere/i  Presenti:  n.28,  Votanti:  n.  23,  Favorevoli:  n.  15,  Contrari:  n.  8
(Azzalin, Castellani, Lazzaris Bertoldi, Marin, Pacagnella, Poli, Quarta e Ravanello)
Astenuti: n.  1 (Cavalier), Non partecipano alla votazione: n. 4 (De Col, Mannise,
Regazzi e Schenkel).

D E L I B E R A

di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, parere  favorevole alla proposta
di  Deliberazione  n.  1052  del  22  giugno  2021  ad  oggetto  “ Procedimento  di
Sportello Unico per le Attività Produttive per il progetto di ristrutturazione edilizia
ed ampliamento della Vetreria Fornasier a Murano” con le seguenti prescrizioni:
“- il periodo di divieto di cambio destinazione d’uso sia allungato almeno a anni 7;
-  il  contributo  straordinario  di  cui  all’articolo  16  DPR  380/2001  dovuto  dalla  Vetreria
Fornasier Srl sia adeguato al vantaggio concesso e incrementato, rispetto alle indicazioni di
cui alla delibera CC n. 94/2020 con la realizzazione di una dotazione di aree a standard
pubblico,  nel  caso,  anche in  aree  esterne  alla  proprietà,  compensativa  della  superficie
sottratta alla destinazione originaria di Orti e Giardini da tutelare”.



Il Presidente Marco Borghi

Il Segretario Rossella Bonavita 
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IL SEGRETARIO
dott.ssa Rossella Bonavita 
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