
Deliberazione n.45 del 18/11/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Capanno  per  attività  di  birdwatching,  isola  di  San  Tommaso  dei  Borgognoni  a  Torcello. 
Realizzazione di servizi igienici in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14, comma 
1, del DPR n. 380/2001.

L'anno 2021 il giorno 18 del  mese di novembre  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 32 5

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli  n. 32 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara,  D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio,  Fantuzzo Alberto, Gasparinetti  Marco, 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, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta 
Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 18 novembre 2021

Oggetto: Capanno per attività di birdwatching, isola di San Tommaso dei Borgognoni a 
Torcello. Realizzazione di servizi igienici in deroga agli strumenti urbanistici, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Il Consiglio Comunale

su proposta dell’Assessore all’Urbanistica,

Premesso che
· con  istanza  acquisita  in  data  26/03/2021,  PG/2021/0151964,  (Allegato  1),  il  Sig. 

[omissis, vedi riferimento al punto 1 dell’Allegato 3], socio fondatore e vicepresidente 
dell’Associazione Laguna Venexiana Onlus, organizzazione senza fine di lucro, ha chiesto 
il rilascio di permesso di costruire, in deroga alla strumentazione urbanistica vigente, 
per la realizzazione di servizi igienici mediante ampliamento dell’esistente capanno per 
l’osservazione dell’avifauna situato nell’isola di San Tommaso dei Borgognoni a Torcello;

· il  capanno  esistente,  autorizzato  con  Permesso  di  Costruire  PG/2013/71951  del 
15/02/2013,  è  utilizzato  per  lo  svolgimento di  attività  didattiche e  naturalistiche,  e 
attualmente non è dotato di servizi igienici;

· come  evidenziato  nella  relazione  illustrativa,  il  capanno  ospita  i  visitatori  a  titolo 
gratuito,  mettendo  a  loro  disposizione  strumenti  per  l’osservazione  e  la  ripresa 
fotografica delle svariate specie di avifauna che popolano le aree barenose circostanti;

· l’associazione Laguna Venexiana Onlus ha collaborato con il  Dipartimento di  Scienze 
Ambientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia all'attuazione di importanti iniziative di 
carattere ambientale, tra cui il progetto “LIFE SE RESTO” che, grazie al ripristino delle 
praterie di fanerogame della laguna, ha prodotto effetti positivi anche sulla popolazione 
avicola aumentandone il numero, infatti, in base a quanto riportato dal “Censimento 
degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (gennaio 2019)”, il numero di 
esemplari ha superato il mezzo milione;

· in seguito all’aumento dell’interesse per l’iniziativa e, conseguentemente, del numero di 
visitatori,  costituiti  principalmente  da  scolaresche,  giovani  studenti,  insegnanti  e 
membri di associazioni, è emersa la necessità di dotare il capanno di servizi igienici;

Visto il  progetto  allegato  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato 2), costituito da relazione tecnica ed elaborati grafici, facente parte della richiesta di 
Autorizzazione Paesaggistica, già rilasciata con PG/2021/137843 del 18/03/2021;

Dato atto che
· l’area  d’intervento  è  ubicata  a  Torcello,  al  civico  39  dell’isola  di  San  Tommaso  dei 

Borgognoni, ed è catastalmente censita in Comune Venezia – S.U. Fg. 25 Mapp. 458;
· il capanno esistente ha una superficie coperta di 20 mq e altezza di 4,3 metri;
· il  progetto  prevede  un  ampliamento  di  circa  12,80  mq,  per  2,6  m di  altezza,  con 

realizzazione di due servizi igienici al piano terra e sovrastante terrazza al primo piano;

Considerato che
· nel Piano degli Interventi vigente (Variante al PRG per le isole di Burano, Mazzorbo e 

Torcello, approvata con DGRV 834 del 15.03.2010), il capanno oggetto della richiesta 
ricade all’interno dell’Ambito Unitario “AU6 - Mazzorbo ovest – San Tomà”;

· l’intervento  proposto  non  è  assentibile  sulla  base  alle  previsioni  dello  strumento 
urbanistico vigente per l’ambito in esame, che ammette, per questo tipo di strutture, 
una superficie coperta massima di 20 mq, già utilizzata dal manufatto esistente;
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Visto l’art. 14, commi 1 e 3, del DPR 380/01 e s.m.i., che stabilisce:
1.  Il  permesso  di  costruire  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici  generali  è  rilasciato  

esclusivamente  per  edifici  ed  impianti  pubblici  o  di  interesse  pubblico,  previa  
deliberazione  del  consiglio  comunale,  nel  rispetto  comunque  delle  disposizioni  
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di  
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
[omissis...]

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare  
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui  
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le  
destinazioni d’uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni  
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

Ritenuto che
· l’intervento  proposto  rivesta  carattere  d’interesse  pubblico,  poiché  il  manufatto  in 

esame  ha  la  funzione  di  promuovere  la  conoscenza  dell’ambiente  lagunare  e 
dell’avifauna, coerentemente con i programmi dell’amministrazione tesi a valorizzare la 
fruizione lenta e compatibile della laguna e con gli obiettivi del Piano di Gestione del 
Sito Unesco;

· il modesto l'adeguamento richiesto appare indispensabile per un’adeguata fruizione del 
servizio da parte dei visitatori;

Visto  il  parere  della  Municipalità  competente  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 espresso dal Dirigente Settore Urbanistica 

e Accordi di Pianificazione dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, 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;

DELIBERA 

· esprimersi favorevolmente, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DPR n. 380/01 e smi, in 
merito  all’istanza  di  permesso  di  costruire  in  deroga acquisita  in  data  26/03/2021, 
PG/2021/0151964,  avente  ad  oggetto  “Dotazione  di  Servizi  Igienici  all’esistente 
Capanno di  Osservazione  Avifauna  situato  nell’Isola  di  S.  Tommaso  dei  Borgognoni 
civ.39 - Torcello – Venezia”, allegata alla presente delibera, unitamente agli elaborati di 
progetto,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegati  n.  1  e  2),  trattandosi 
d’intervento  che  riveste  carattere  d’interesse  pubblico,  per  i  motivi  espressi  in 
premessa;

· stabilire  che il  rilascio  del  permesso di  costruire  in  deroga da  parte  dirigente  dello 
Sportello Unico Edilizia sia subordinato alla presentazione di un atto d’obbligo, registrato 
e trascritto ai sensi dell'art 2645 quater del codice civile, con cui il richiedente si obbliga 
ad utilizzare il manufatto unicamente per gli scopi consentiti dallo strumento urbanistico 
vigente  e  dal  presente  provvedimento  e  a  sottoscrivere  specifici  accordi  con 
l’amministrazione  comunale,  ove  essa  lo  richieda,  per  lo  svolgimento  di  attività  di 
comune interesse finalizzate alla promozione della conoscenza dell’ambiente lagunare e 
dell’avifauna;

· demandare  al  dirigente  dello  Sportello  Unico  Edilizia  ogni  ulteriore  adempimento 
finalizzato  al  rilascio  del  titolo  abilitativo,  stabilendo  che  eventuali  scostamenti  di 
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modesta entità (non superiori al 5%) rispetto alla dimensione delle opere oggetto di 
deroga, derivanti da prescrizioni degli uffici o enti competenti sul progetto definitivo, 
non comportino la necessità di un’ulteriore deroga da parte del Consiglio comunale.

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

ALLEGATI - Allegato 1 Istanza (impronta: 
004499D9657E76628FC1BB0393CE256C5C4983A1271626CFC4BA9DA7998BA344)
- Allegato 2 Progetto (impronta: 
B7335671AC19FD332AC3C5A017F8E8D2E61E6F1184A4C221D9B77F96C0AE0B1F)
- Allegato 3 Dati Personali Pubblicabili (impronta: 
CFB71B2BD797F6214071C60772A302CC3564611653EF74BB4366E1FE3AA55E99)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
5606E6A2767E8B8E407F6D4F72A6F364E1132655B9808FFD273109A72758E3EE)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
F66BF46BBEB20260B8A6E8D6824437286184F48D05F38A82040F648EA81E9591)
- Parere della Municipalità (impronta: 
9C86546798FE4B0F4DC619BB39C76C055A56E8B913C866EA011F1EA7D7712AC8)
- Allegato emendamenti presentati (impronta: 
6DA4C8B61DD226F0062EB90E105B6041808A8A11D25062E4F2F0FB4319452C22)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1039 del 06/05/2021)
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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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