
Deliberazione n.43 del 30/09/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Parere  ai  sensi  dell’art.  24,  comma 2  ter,  della  L.R.V.  n.  27/2003 e  ss.mm.ii.  sul  progetto 
definitivo relativo a “Interventi strutturali in rete minore di bonifica, riqualificazione ambientale del 
Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti - Intervento nel  
comparto di valle” (P.139b).

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di settembre 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 34 3

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 30 : Baglioni Alessandro, Baretta Pier Paolo, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, 
Giusto Giovanni,  Muresu Emmanuele,  Onisto Deborah,  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, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 3 : Gasparinetti Marco, Martini Giovanni Andrea, Visman Sara

Astenuti n. 1 : Bettin Gianfranco

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 30 settembre 2021

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 24, comma 2 ter, della L.R.V. n. 27/2003 e ss.mm.ii. sul 
progetto  definitivo  relativo  a  “Interventi  strutturali  in  rete  minore  di  bonifica, 
riqualificazione  ambientale  del  Bacino  del  Canale  Scolmatore  del  fiume 
Marzenego e interventi sugli affluenti - Intervento nel comparto di valle” (P.139b).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

- la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1834/2000, ha preso atto del programma 

di riparto per il disinquinamento della Laguna di Venezia e ha individuato il 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto attuatore del seguente 

intervento: “Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione 

ambientale  del  bacino  del  canale  scolmatore  del  fiume  Marzenego  e 

interventi sugli affluenti. Completamento del Rio Ruviego, collegamento tra 

Scolo Dosa e Rio Ruviego e sistemazione idraulica del Collettore Rio Storto”;

- il Consorzio di Bonifica, nell’ambito di tali interventi per il disinquinamento 

della  Laguna  di  Venezia,  ha  eseguito  la  progettazione  preliminare  degli 

interventi di “Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore 

del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti, comparto di valle”;

- con  D.G.R.  n.  360/2008  la  Regione  Veneto  ha  approvato  la  variante  al 

P.R.G.  del  Comune  di  Venezia,  già  adottata  con  D.C.C.  n.  157/2006, 

conseguente al progetto preliminare e successivamente con D.G.R. Veneto 

n. 2883/2012 è stato autorizzato il progetto definitivo redatto dal Consorzio;

- a  seguito  di  una  segnalazione  di  SAVE  del  2014  sull’interferenza  del 

progetto  con  gli  interventi  previsti  nei  documenti  di  pianificazione 

aeroportuale, il Consorzio ha previsto la possibilità di spostare l’impianto di 

sollevamento previsto nel progetto in un’altra area e ravvisato l’opportunità 

di installare presso il costruendo impianto ulteriori due pompe sommerse, al 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/09/2021 Pag. 2 di 9



fine  di  migliorare  la  sicurezza  idraulica  del  comprensorio  di  Tessera  e 

Campalto adeguando le infrastrutture alle modificate esigenze del territorio. 

Per l’esecuzione di tali opere sono stati quantificati maggiori costi, messi a 

disposizione di SAVE da ENAC, cosicché la nuova ubicazione dell’impianto 

idrovoro  è  stata  inserita  negli  elaborati  di  cui  al  progetto  “Aeroporto 

Internazionale di Venezia Tessera- Master Plan 2021”;

- a seguire si è ritenuto opportuno suddividere il progetto nei seguenti due 

stralci funzionali:

 Primo  stralcio:  “Ricalibratura  dello  scolo  Pagliaghetta 

dall’attraversamento  della  SS14  all’immissione  nel  collettore  acque 

media Cattal e ricalibratura del collettore acque medie Cattal sino alla 

deviazione verso l’area di espansione sistema acque medie (bacino di 

laminazione)”;

 Secondo stralcio: “Ricalibratura del collettore Acque Medie Cattal dalla 

deviazione verso l’area di espansione sistema acque medie (bacino di 

laminazione),  realizzazione  del  nuovo  attraversamento  della  SS14, 

dell’area di laminazione, della nuova idrovora consortile a servizio del 

canale Acque Medie Cattal e scarico in Osellino” (P.139b)

- al fine di assicurare la necessaria celere progettazione ed esecuzione del 

“primo stralcio”, oltre che la sua integrazione con gli altri interventi previsti 

dal  Master  Plan  aeroportuale  2013-2021,  SAVE  si  è  resa  disponibile  ad 

eseguire la progettazione e realizzazione dello stesso;

- con delibera di C.d.A. del Consorzio n. 73/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo datato 26.06.2020 per un importo complessivo di € 4.745.955,44 

(la spesa trova copertura nel finanziamento stanziato dalla Regione Veneto 

per € 2.999.444,22, e da SAVE per € 1.746.511,22);

- con  comunicazione  del  Consorzio  prot.  n.  11280  in  data  07.08.2020  il 

progetto definitivo è stato trasmesso alla Regione Veneto per la competente 

approvazione e relativo impegno di spesa;

- la  Commissione  Regionale  Ambiente  si  è  espressa  favorevolmente 
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all’approvazione del progetto definitivo con parere n. 4064 del 28.09.2020;

Dato atto che:

- il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha tra i propri compiti istituzionali 

quello di coordinare interventi pubblici ed attività privata nei settori della 

difesa  idraulica  e  dell’irrigazione;  ENAC  agisce  come  unica  Autorità  di 

regolazione  tecnica,  certificazione,  vigilanza  e  controllo  nel  settore 

dell’aviazione  civile  in  Italia;  SAVE  è  la  società  che  ha  in  affidamento 

l’esercizio dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera a Venezia;

- il Consorzio rientra tra i soggetti che gestiscono lavori pubblici di interesse 

regionale, poiché fruisce di un contributo regionale, di cui all’art. 2, comma 

2, lett. a, della L.R.V. n. 27/2003;

- ai sensi dell’art. 24, comma 2 ter, della L.R.V. n. 27/2003, i progetti di lavori 

pubblici  di  interesse  regionale  non  conformi  allo  strumento  urbanistico 

comunale, possono in ogni caso essere approvati dalla Regione Veneto, in 

deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole 

del Consiglio comunale da rendersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento 

della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso 

nel  tempo  previsto,  il  Presidente  della  Regione  può  comunque  disporre 

l’approvazione  di  quel  progetto,  se  ciò  corrisponda  a  rilevante  interesse 

regionale;

Considerato che:

- il  progetto definitivo, approvato dal  Consorzio di  Bonifica con delibera di 

C.d.A.  n.  73/2020  del  26.06.2020  comporta  Variante  al  Piano  degli 

Interventi (allegato B alla presente Deliberazione) in quanto:

 la realizzazione di opere in corrispondenza del nuovo canale di scarico, 

dell’impianto  idrovoro  e  del  bacino  di  laminazione  comporta  la 

trasformazione di alcune aree in zona agricola E2.1 ed E2.3 (normate ai 

sensi dell’ articolo 40 delle N.T.O – ex N.T.S.A. della Vigente Variante al 

P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 2141/2008), in zona 

per  attrezzature  di  interesse  pubblico  F7  (impianto  idrico  o  simile  di 
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progetto, normato ai sensi dell’articolo 46 delle N.T.O – ex N.T.S.A. della 

Vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. n. 

2141/2008);

 per alcune porzioni di area inoltre viene meno la previsione del vigente 

P.I.  di  zona  F7  (impianto  idrico  o  simile  di  progetto),  approvata  con 

D.G.R. n. 360/2008 a recepimento del progetto preliminare, che ritorna 

ad essere classificata come zona agricola E2.3 ed E3.1;

- il  progetto  definitivo  non è in  contrasto  con le  previsioni  del  P.A.T.,  che 

individua  le  aree  in  questione  come  ambiti  di  interesse  paesaggistico, 

naturalistico  ed  ambientale,  compatibili  con  gli  interventi  progettuali 

proposti;

- con nota del  22/10/2020,  PG/2020/0469050, il  Consorzio ha richiesto al 

Comune la variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 24 della L.R.V. 

n.  27/2003  e  dell’art.  19  del  D.P.R.  n.  327/2001,  trasmettendo  la 

documentazione inerente il progetto definitivo del 26.06.2020, disponibile 

agli  atti  della  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  e 

consistente  in  n.  25  elaborati  descrittivi,  n.  31  elaborati  grafici  e  n.  5 

elaborati  relativi  al  piano  particellare  di  esproprio,  asservimento  ed 

occupazione temporanea;

Preso atto che:

- Il progetto definitivo viene illustrato nei contenuti essenziali con i seguenti 

elaborati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

 allegato A1 Relazione generale;

 allegato  A2  Elaborati  grafici  (Corografia  di  inquadramento  territoriale, 

Stato  di  fatto-planimetria  generale,  Stato  di  riforma-planimetria 

generale,  Piano  particellare  di  esproprio/asservimento  ed  occupazione 

temporanea su estratto di mappa);

- fa parte integrante e sostanziale al presente atto l’Allegato B Estratto Piano 

degli Interventi vigente e di variante;
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Preso atto inoltre che:

- i principali contenuti del progetto consistono nella realizzazione di:

1) un nuovo impianto idrovoro, a sud della strada statale Triestina, con il 

relativo bacino di arrivo;

2) un canale di scarico arginato dalla Triestina sino al canale Osellino;

3) la  ricalibratura  del  collettore  Acque  Medie,  dal  nuovo  bacino  di 

laminazione sino al bacino di arrivo dell’impianto idrovoro;

4) un bacino di fitodepurazione in fregio alla curva del canale Acque Medie, 

al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi ambientali di progetto;

Atteso che:

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti:

 la LRV n. 27/2003 ss.mm.ii.;

 il DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

Visto: 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore dell’Area 

Sviluppo del Territorio e Città sostenibile, per quanto di competenza, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Economia e 

Finanza, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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;
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DELIBERA

1. Di esprimere, per le motivazioni esposte in premessa, parere favorevole al 

progetto definitivo riferito a“ Interventi strutturali in rete minore di bonifica, 

riqualificazione  ambientale  del  Bacino  del  Canale  Scolmatore  del  fiume 

Marzenego e interventi  sugli  affluenti  – interventi  nel  comparto di  valle” 

(P.139b), redatto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive il 26.06.2020, 

all’interno  del  procedimento  approvativo  regionale,  ai  sensi  dell’art.  24, 

comma 2 ter, della L.R.V. n. 27/2003 e ss. mm. ii.; 

2. di recepire che il suddetto progetto, in deroga al Piano degli Interventi, è 

illustrato nei contenuti essenziali con i seguenti elaborati:

 allegato A1 Relazione generale;

 allegato A2 Elaborati grafici;

 allegato B Estratto Piano degli Interventi vigente e di variante;

3. di  dare  mandato  all’Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  sostenibile  di 

esperire  tutte  le  procedure  previste  dalla  legislazione  vigente  per  la 

prosecuzione dell’iter amministrativo del presente atto;

Il presente atto non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato A1 - Relazione Generale (impronta: 
A16765B5177C6CAD197A32CE64095FFB20706B06F257E5F60A4D92CF5CD3D2EA)
- Allegato A2 - Elaborati Grafici (impronta: 
2BDE7E76E3900DC82D83B9BF890167C250B1C89A4DBAACEB6E7E7A99945E8258)
- Allegato B - Estratto del Piano degli Interventi vigente e variante (impronta: 
F93D56087A7AA1CDE436E02128925A9723F38E315E10E89BFAEEE48473154474)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
483590F91A29B36ECC4A52473BF02A76A703DB408DA180114E5A78BD00D224D5)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
E0E70B4050B369BDC2602FE61B7CD88F811B30DF4165BE4DD69961B2B87D9A10)
- Deliberazione n. 11 Parere su PD 1007 (impronta: 
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E831FF8618D578E334785D4865F040C23CD8C9D4726F570A6AD75D600AD57E37)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1007 del 25/01/2021)
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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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