
Allegato 1  Istanza: 
Nota PG/2021/0193149 del 20 aprile 2021
Nota PG/2021/0208199 del 30 aprile 2021

 
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione 
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale I

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



 

 

   

Venezia, 20 aprile 2021 
prot n. 71/U 
 

Al Comune di Venezia 
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
Alla cortese attenzione del Direttore, arch. Danilo Gerotto 
protocollo@pec.comune.venezia.it 

 
Oggetto: Richiesta di proroga della scadenza dei termini per il mantenimento 
dell’edificio a carattere temporaneo per aule universitarie nell’area “ex Magazzini 
frigoriferi” a San Basilio, autorizzato con permesso di costruire prot. 489781 del 
10/10/2018. 
 
La Fondazione Universitaria IUAV è proprietaria dell’area denominata “ex Magazzini 
Frigoriferi” a San Basilio (identificata al Catasto al Foglio 14, mappale 4506). 

Negli anni passati, l’Università Ca’ Foscari ha manifestato 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 IUAV e Università Ca’ Foscari, la 
concessione d’uso dell’area Rep. 110.498, Racc. n. 28755 del Notaio Carlo Candiani di 
Venezia.  

In data 10/10/2018, il Comune di Venezia ha rilasciato il permesso di costruire prot. 489781 
per la realizzazione della struttura temporanea destinata ad ospitare le aule dell’Università 
Ca’ Foscari, con la condizione che il manufatto sia rimosso entro il 31/08/2023. 

Considerato che  

- nel mese di marzo 2021, l’Università Ca’ Foscari ha manifestato l’esigenza di utilizzare il 
manufatto temporaneo di cui trattasi per ulteriori 4 anni rispetto alla data di scadenza 
fissata dal Comune di Venezia in sede di rilascio del permesso di costruire; 

- la Fondazione Iuav, quale ente strumentale dell’Università Iuav di Venezia, nell’ottica 
della collaborazione tra gli Atenei, è disponibile a prolungare la concessione d’uso 
dell’area per il periodo richiesto, salvo future diverse intese; 

- ospitando aule universitarie, il manufatto riveste un evidente carattere d’interesse 
pubblico ed è coerente, sotto il profilo delle destinazioni d’uso, con le previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali (Variante al PRG per la Città Antica e P.P.6.2 Scalo S. 
Basilio), 

il sottoscritto Alberto Ferlenga, in qualità di presidente e legale rappresentante della 
Fondazione IUAV,  

     CHIEDE  

che il Comune di Venezia autorizzi, nelle forme previste dalla legge, il mantenimento del 
manufatto temporaneo in oggetto per ulteriori quattro anni rispetto alla scadenza fissata dal 
permesso di costruire prot. 489781 del 10/10/2018 e, pertanto, fino al 31/08/2028. 

Confidando in un favorevole riscontro, porgo cordiali saluti. 

 
Il Presidente 
Prof. Alberto Ferlenga 
[documento firmato digitalmente] 

Comune di Venezia
Data: 20/04/2021, PG/2021/0193149

mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it


 

 

   

Venezia, 29 aprile 2021 
prot n. 75/U 
 

Al Comune di Venezia 
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
Alla cortese attenzione del Direttore, arch. Danilo Gerotto 
protocollo@pec.comune.venezia.it 

 
Oggetto: Richiesta di proroga della scadenza dei termini per il mantenimento 
dell’edificio a carattere temporaneo per aule universitarie nell’area “ex Magazzini 
frigoriferi” a San Basilio, autorizzato con permesso di costruire prot. 489781 del 
10/10/2018_ RETTIFICA SCADENZA PROROGA 
 
A rettifica dell’istanza in oggetto trasmessa a codesto spettabile Ente in data 20.04.2021 con 
protocollo n.71/U, con la presente il sottoscritto Alberto Ferlenga, in qualità di presidente e 
legale rappresentante della Fondazione IUAV,  

     CHIEDE  

che il Comune di Venezia autorizzi, nelle forme previste dalla legge, il mantenimento del 
manufatto temporaneo in oggetto per ulteriori quattro anni rispetto alla scadenza del 
31/08/2023, fissata dal permesso di costruire prot. 489781 del 10/10/2018, e pertanto fino al 
31/08/2027. 

Confidando in un favorevole riscontro, porgo cordiali saluti. 

 
Il Presidente 
Prof. Alberto Ferlenga 
[documento firmato digitalmente] 

Comune di Venezia
Data: 30/04/2021, PG/2021/0208199
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