
Deliberazione n.46 del 18/11/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Autorizzazione  al  mantenimento  dell’edificio  a  carattere  temporaneo  per  aule  universitarie 
nell’area “ex Magazzini frigoriferi” a San Basilio fino al 31/8/2027.

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 29 8

Il Consiglio approva, previo appello nominale, con il seguente esito:

Favorevoli n. 29 : Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De  
Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, 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, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, 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. 28: Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Canton Maika, Casarin Barbara, Damiano Ermelinda, D’Anna Paolino, De 
Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, 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, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 0



Seduta del 18 novembre 2021

Oggetto: Autorizzazione  al  mantenimento  dell’edificio  a  carattere  temporaneo  per  aule 
universitarie nell’area “ex Magazzini frigoriferi” a San Basilio fino al 31/8/2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica.

Viste le note PG/2021/0193149 del 20/4/2021 e PG/2021/0208199 del 30/4/2021, allegate 
alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato 1), con  cui  la 
Fondazione Universitaria IUAV  chiede al Comune di Venezia di autorizzare il mantenimento 
dell’edificio  adibito  ad aule  universitarie  nell’area  “ex  Magazzini  frigoriferi”  a  San Basilio, 
autorizzato  come  manufatto  temporaneo  con  permesso  di  costruire  prot.  489781  del 
10/10/2018,  per  ulteriori  quattro  anni  rispetto  alla  scadenza  stabilita  del  31/8/2023  e, 
pertanto, fino al 31/8/2027;

Dato atto che 
• la proposta interessa un’area di proprietà della Fondazione Universitaria IUAV, censita 

al N.C.E.U. del Comune di Venezia, al Fg. 14, mappale 4506; 
• il Piano degli Interventi - VPRG per la Città Antica assoggetta l’ambito a pianificazione 

urbanistica attuativa;

• con delibera del Consiglio Comunale n.98 del 28 luglio 2000 è stato approvato il Piano 
Particolareggiato dell’area denominata “Scalo di San Basilio”, che per l’ambito degli 
“ex Magazzini  Frigoriferi”,  prevede  la  realizzazione di  un volume di  35.000 mc da 
destinare  ad  attrezzature  per  l’istruzione,  attività  universitarie,  attività  culturali, 
ricreative e direzionali;

• il  Piano  Particolareggiato  approvato  prevede,  inoltre,  la  realizzazione  di  spazi  e 
percorsi  pubblici,  nonché  di  un  nuovo  ponte  pedonale  sul  rio  di  San  Nicolò  dei  
Mendicoli di collegamento con la sede universitaria dell’ex Cotonificio;

• negli anni passati l’Università Ca’ Foscari ha manifestato a Fondazione Universitaria 
IUAV il proprio interesse per l’uso dell’area, con l’obiettivo di realizzare un edificio a 
carattere temporaneo destinato ad ospitare aule per la didattica;

• a  tal  fine,  il  20/02/2017  è  stata  sottoscritta,  tra  Fondazione  Universitaria  IUAV e 
Università Ca’ Foscari, la concessione d’uso dell’area Rep. 110.498, Racc. n. 28755 del 
Notaio Carlo Candiani di Venezia;

• il  manufatto  temporaneo  per  aule  universitarie  è  stato  realizzato  sulla  base  dei 
permessi di costruire rilasciati dal Comune di Venezia prot. 387629 del 17/08/2016 e 
prot.  489781,  del  10/10/2018,  con  la  condizione  che  esso  sia  rimosso  entro  il  
31/08/2023;

Considerato che
• l’Università Ca’ Foscari ha manifestato l’esigenza di utilizzare il manufatto temporaneo 

per ulteriori quattro anni oltre il termine temporale del 31/08/2023 fissato dal permesso 
di costruire prot. 489781 del 10/10/2018;

• la Fondazione Universitaria Iuav, quale ente strumentale dell’Università Iuav di Venezia, 
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nell’ottica  della  collaborazione  tra  gli  Atenei,  si  è  resa  disponibile  a  prolungare  la 
concessione d’uso dell’area per il periodo richiesto;

Atteso che
• vi è uno stretto rapporto tra la città di  Venezia  e le  istituzioni universitarie,  oramai 

radicato nella storia e fondato su un intenso scambio culturale, scientifico, sociale ed 
economico; 

• i poli accademici e le sedi Universitarie rappresentano una parte significativa della realtà 
urbana, sociale ed amministrativa della città insulare e contribuiscono a renderla punto 
di riferimento culturale nel panorama nazionale ed internazionale;

Ritenuto

• che l’intervento  proposto  rivesta  carattere  di  rilevante  interesse  pubblico,  poiché 
consente di mantenere, seppure in via temporanea, l’offerta di strutture a supporto delle 
funzioni universitarie, migliorandone gli standard e la qualità, in attesa che siano stabiliti 
gli assetti definitivi dell’area;

• per tali motivi, di autorizzare il mantenimento della struttura per ulteriori quattro anni 
rispetto alla scadenza stabilita del 31/8/2023 e, pertanto, fino al 31/8/2027;

Visto l’art.  24,  comma 2  bis,  della  Legge  Regionale  07/11/2003 n.  27,  che  prevede:  “il  
Consiglio Comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi  
pubblici,  opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilità  diverse  da  quelle  previste  nello  strumento  
urbanistico  comunale.  Il  provvedimento  costituisce  variante  allo  strumento  urbanistico  
medesimo, senza necessità di approvazione superiore”;

Ritenuto, nel caso in esame, di non modificare la previsione urbanistica vigente, consentendo 
unicamente il mantenimento del manufatto temporaneo fino alla scadenza stabilita;

Visti

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Urbanistica e Accordi di Pianificazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Economia e Finanza, 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.

DELIBERA

• autorizzare la Fondazione Universitaria IUAV, ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, della 
LR 27/03, al mantenimento dell’edificio a carattere temporaneo insistente nell’area degli 
“ex magazzini frigoriferi” a San Basilio, per ulteriori quattro anni rispetto alla scadenza 
del  31/8/2023  stabilita  dal  Permesso  di  Costruire  prot.  489781  del  10/10/2018  e, 
pertanto, fino al 31/8/2027;

• la Fondazione Universitaria IUAV dovrà provvedere al mantenimento in stato di decoro 
dell’area verde ad ovest, fra il manufatto provvisorio e il rio di San Nicolò dei Mendicoli, 
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con regolare pulizia e sfalcio dell’erba;
• dare  mandato  al  dirigente  Settore  Sportello  Unico  Edilizia  del  conseguente 

aggiornamento dei titoli abilitativi.

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

ALLEGATI - Allegato1-istanza.pdf (impronta: 
E166C16F38D30CBAD9E31FEC17317967A8C967A8D8B8C3C9F65B554410F32325)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
6D1B5210F83403A54564E0863459686FBFD6538A04265F70B966FBE2D67455B1)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
3F257A20A3CA2774D1F1238377FF053DCB8CBF081268B09E8A897BE170A8C857)
- Parere Municipalità (impronta: 
5E3CB2F5D69ADE195C4CB735C7E6EF9E18050CA24C8C97945A79526573FE63C4)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1050 del 21/06/2021)
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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 Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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