
Deliberazione n.51 del 30/11/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 77 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 e degli artt. 18 e 19  
del  D.P.R.  327/2001  per  la  realizzazione  di  opere  di  compensazione  idraulica,  relative  al 
percorso ciclabile in località Cà Sabbioni e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
ADOZIONE.

L'anno 2021 il giorno 30 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 30 7

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli  n. 30 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara,  D'Anna Paolino,  Damiano Ermelinda,  De Rossi  Alessio,  Fantuzzo Alberto,  Gasparinetti  Marco,  Gavagnin 
Enrico,  Gervasutti  Nicola,  Martini  Giovanni  Andrea,  Muresu  Emmanuele,  Onisto  Deborah,  Pea  Giorgia,  Peruzzo 
Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Tagliapietra 
Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 0 



Seduta del 30 novembre 2021

Oggetto: Variante n. 77 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 e degli  
artt. 18 e 19 del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione di opere di compensazione 
idraulica, relative al percorso ciclabile in località Cà Sabbioni e apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio. ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Convenzionata, 
Ambiente e Città Sostenibile;

Premesso che:

• con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 13.05.2021 è stata approvata la 
variante urbanistica n. 48 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. 11/04 e dell’art. 24 comma 1 della L.R. 27/2003 e artt. 10 e 19 del D.P.R. 
327/2001,  per  la  realizzazione  del  percorso  ciclabile  in  località  Cà Sabbioni 
lungo la  S.R.  11,  nel  tratto  compreso tra  via  della  Stazione  e  il  mobilificio 
Trevisan;

• il dispositivo della delibera di approvazione della variante urbanistica dispone di 
“prendere  atto  che  in  sede  di  progettazione  definitiva  e  nella  fase  di  
realizzazione del percorso ciclabile e delle opere connesse, verranno recepite le  
prescrizioni  e  le  condizioni  contenute  nei  pareri  espressi  dalla  Regione  del  
Veneto,  Direzione  Difesa  del  Suolo,  Genio  Civile  prot.  n.  591260  del  
26.11.2019,  dal  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  prot.  n.  464120  del  
19.09.2019,  nonché nel  parere n.  21 della Commissione Regionale  VAS del  
26.01.2021”;

• la  Soc.  Veneto  Strade  S.p.a.  ha  trasmesso  al  Consorzio  di  Bonifica  Acque 
Risorgive il Progetto Definitivo di adeguamento idraulico e collegamento Fondi a 
Nord, il quale ha espresso il parere di competenza con nota prot. n. 159367 del 
02.04.2020  (Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento);

• per la realizzazione delle opere di adeguamento idraulico previste nel progetto 
definitivo,  si rende necessario provvedere all’adozione di un’apposita variante 
urbanistica volta a modificare le destinazioni di Piano per le parti in contrasto 
con la vigente strumentazione urbanistica e ad apporre il vincolo preordinato 
all’esproprio. 

Visto che:

• la Soc. Veneto Strade S.p.a., con nota P.G. n. 513832 del 17.11.2020, agli atti 
nel  fascicolo  informatico,  ha  richiesto  l’adozione  della  variante  urbanistica 
finalizzata  alla  realizzazione  delle  opere  di  compensazione  idraulica, 
interessante  in  prevalenza  parte  dello  scoperto  di  pertinenza  di  Villa  Priuli, 
trasmettendo  contestualmente  copia  dell’Autorizzazione  della  competente 
Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  ai  sensi  dell’art.  21  del 
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D.Lgs. n. 42/2004;

• la  medesima  Soc.  Veneto  Strade  S.p.a.,  con  nota  P.G.  n.  397394  del 
01.09.2021,  agli  atti  nel  fascicolo  informatico,  ha  trasmesso  l’atto  di 
approvazione del progetto definitivo a firma del Direttore Generale di Veneto 
Strade prot. n. 5993/2020 del 19.03.2021; 

• con nota P.G. n. 217669 del 19.05.2020, agli atti nel fascicolo informatico, la 
Direzione  Lavori  Pubblici  del  Comune di  Venezia  -  Settore Viabilità,  Mobilità 
Terraferma, ha espresso parere favorevole finalizzato all’avvio della procedura 
riguardante la progettazione esecutiva;

• la realizzazione del percorso ciclabile rientra nel Protocollo d’Intesa stipulato in 
data  16.12.2016  fra  la  Soc.  Veneto  Strade  S.p.a.  e  il  Comune  di  Venezia, 
approvato con deliberazione n. 301 del 18.10.2016 dalla Giunta Comunale di 
Venezia sulla destinazione delle somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni 
di  accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocità  mediante 
apparecchiature  elettroniche  (misuratore  di  velocità)  siti  lungo  le  strade 
regionali ubicate nel territorio del Comune di Venezia;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 01.07.2019 ha stabilito al punto 
1 di “….  delegare a Veneto Strade S.p.a. l’esercizio dei poteri espropriativi ex  
art.  6,  comma 8,  D.Lgs (rectius:  D.P.R.) n.  327/2001,  per  la  realizzazione  
dell’intervento “pista ciclabile lungo la SR11 – via Padana” di cui al Protocollo  
d’Intesa stipulato  con il  comune di  Venezia  sulla  destinazione  delle  somme  
derivanti  dall’irrogazione  delle  sanzioni  di  accertamento  violazioni  dei  limiti  
massimi  di  velocità  mediante  apparecchiature  elettroniche  (misuratore  di  
velocità)  siti  lungo  le  strade  regionali  ubicate  nel  territorio  del  Comune  di  
Venezia.”;

Visto inoltre che:

• la Soc. Veneto Strade S.p.a. ha provveduto ad inviare comunicazione, riguardo 
all’esprorio/servitù  previsti  per  la  realizzazione  delle  opere  di  adeguamento 
idraulico lungo il collegamento Fondi a Nord, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 
327/2001 e ss.mm.ii.;

• in merito al progetto definitivo per la realizzazione del percorso ciclabile ed alla 
realizzazione  delle  opere  volte  a  garantire  il  collegamento  idraulico  per  la 
regimazione e lo scarico delle acque meteoriche nello scolo consortile Fondi a 
Nord, la Soc. Veneto Strade S.p.a. ha acquisito:

• il parere idraulico favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive prot. n. 4746 del 02.04.2020 - ns. prot. n. 159367 del 02.04.2020 
(Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

• l’Autorizzazione  Paesaggistica  Semplificata  ns.  prot.  n.  253964  del 
16.06.2020, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha espresso 
parere favorevole condizionato (Allegato B, che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento);

• l’Autorizzazione condizionata ns. prot. n. 499801 del 09.11.2020, rilasciata 
dal  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  Turismo  – 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, relativamente al vincolo 
culturale e paesaggistico di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 
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(Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

Visto inoltre che sotto il profilo urbanistico:

• il  Comune  di  Venezia  è  dotato  di  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.), 
approvato il 30.09.2014 e divenuto efficace dal 15.11.2014 ai sensi dell’art. 15, 
comma 7,  della  Legge  Regionale  del  23  aprile  2004,  n.  11  “Norme  per  il  
governo del territorio e in materia di paesaggio”;

• il  vigente  P.R.G.,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 5 bis,  della  medesima Legge 
Regionale n. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le 
parti in esso compatibili;

• in  data  05.12.2014,  con deliberazione  n.  98 del  Commissario  Straordinario, 
nella competenza del  Consiglio Comunale, sono stati  formalizzati  i  contenuti 
relativi alla “compatibilità”,  alla “compatibilità condizionata” ed al “contrasto” 
tra il P.R.G. vigente e quelli del P.A.T., dando atto che per le parti compatibili 
con il P.A.T., il vigente P.R.G. acquisisce efficacia di Piano degli Interventi;

• le  aree  interessate  dall’intervento  ricadono  in  ambito  di  “compatibilità”  e 
pertanto  si  applicano  le  norme  della  vigente  Variante  al  P.R.G.  per  la 
Terraferma, approvata con deliberazioni di G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 
2141 del 29.07.2008;

• ai sensi dell’art. 12, lettera c) della legge regionale n. 14/2017 e ss.mm.ii. sul 
contenimento di consumo di suolo, sono sempre consentiti  tutti  i  lavori e le 
opere pubbliche o di  interesse pubblico sin dall’entrata in vigore della legge 
regionale  ed  anche  successivamente,  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dal 
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);

• secondo  quanto  previsto  dal  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.)  e  dalle 
relative  Norme  Tecniche,  l’area  interessata  dalla  variante  urbanistica  viene 
definita nel modo seguente:

Tavola 1 – Carta dei Vincoli e pianificazione Territoriale:

• Vincolo Paesaggistico D. Lgs. n. 42 2004 (Articolo 5 delle Norme Tecniche);
• Beni  culturali  -  Notifiche  legislazione  precedente  D.Lgs.  42/2004  art.128 

(Articolo 6 delle Norme Tecniche);
• Idrografia/Fasce  di  rispetto  e  Viabilità/Fasce  di  rispetto (Articolo  7  delle 

Norme Tecniche).

Tavola 2 – Carta delle Invarianti:

• Invarianti di natura paesaggistica (Artt. 11 e 13 delle Norme Tecniche);
• Invarianti  di natura storico-monumentale (Artt. 20, 21 e 22 delle Norme 

Tecniche).

Tavola 3 – Carta delle fragilità:

• Aree idonee a condizione G (Art. 15 delle Norme Tecniche);

• Corsi d’acqua e  Sito inquinato di Interesse Nazionale (Art. 17 delle Norme 
Tecniche);

Tavola   4a - Carta della trasformabilità:

• Ambiti  territoriali  cui  attribuire  i  corrispondenti  obiettivi  di  tutela  
riqualificazione e valorizzazione (Art. 36 delle Norme Tecniche);
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• Ambito agrario (Art. 40 delle Norme Tecniche);
• Vincolo  monumentale  ex  D.Lgs  42/2004  -  Edifici  soggetti  ad  intervento  

codificato (1 e 2) da V.P.R.G., Valori e Ville Venete  (Articolo 21 delle Norme 
Tecniche);

Tavola    5 -  Carta  degli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata  (di  cui  alla 
Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 6 del  6 febbraio 2020 di  variante al 
PAT):

• in parte in  Ambiti di urbanizzazione consolidata (Articolo 26 e 26 bis delle 
Norme Tecniche);

• con deliberazione n. 16 del 05.03.2020 il  Consiglio Comunale ha approvato il 
“Piano  delle  Acque  del  Comune  di  Venezia” che  pur  non  avendo  valore 
pianificatorio  definisce  le  criticità  dal  punto  di  vista  idraulico  del  territorio 
comunale. L’area  interessata  dall’intervento  non  è  interessata  da  alcuna 
particolare criticità.

Considerato che:

• le aree oggetto di intervento sono attualmente destinate, dalla vigente Variante 
al P.R.G. per la Terraferma a:

• “VP “- Verde Privato, normato dall’art. 67 delle N.T.S.A.;

• “F-Sp” -  F  Speciale  –  Bosco  di  Mestre  senza  alcun  obbligo  di 
assoggettamento ad esproprio, normato dall’art. 42 delle N.T.S.A.

• mentre,  ai  fini  della  variante  urbanistica  rappresentata  nell’elaborato  grafico 
denominato  “Tavola  Unica”, allegato  alla  presente, assumeranno  la 
destinazione a:

• “F7”  -  impianto  idrico  o  simile  (di  progetto),  normata  dall’art.  46  delle 
N.T.S.A. della vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma.

• la Variante Urbanistica è rappresentata dall’elaborato grafico “Tavola Unica” 
denominato “Variante n. 77 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della  
L.R. 11/04 e degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione di  
opere di compensazione idraulica, relative al percorso ciclabile in località Cà  
Sabbioni  e apposizione del  vincolo preordinato all’esproprio”,  che costituisce 
parte  integrante  del  presente  provvedimento  (Allegato  denominato  “Tavola 
Unica”).

Considerato ancora che:

• il progetto definitivo contiene la dichiarazione di non necessità della V.Inc.A., 
nella quale il progettista dichiara la non necessità della Valutazione di Incidenza 
in quanto riconducibile all’ipotesi  prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della 
D.G.R.V.  n. 1400 del 29 agosto 2017 al punto 23;

• ai fini  dell’approvazione della variante urbanistica verrà acquisito il  parere di 
competenza alla Direzione Operativa - ex Genio Civile di Venezia, ai sensi della 
D.G.R. 2948/2009.

Visti inoltre: 
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• la legge regionale n. 11/2004; 

• il D.P.R. n. 327/2001;

• il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica Attuativa, 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;

• che l’adozione della Variante Urbanistica al Piano degli Interventi n. 77 è stata 
preceduta  da  forme  di  consultazione,  di  partecipazione  e  di  concertazione 
avviate contestualmente all’avvio della richiesta di parere alle Municipalità di 
competenza,  ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  18  della  Legge  Regionale  n. 
11/2004 e del combinato disposto dell’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 
6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

• il  parere  della  Municipalità  competente  espresso  ai  sensi  dell’art.  23  dello 
Statuto Comunale e dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità; 

• sentita la Commissione Consiliare competente,

DELIBERA

1) di adottare la variante urbanistica rappresentata nell’allegato elaborato grafico 
allegato, denominato ”Variante n. 77 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art.  
18  della  L.R.  11/04  e  degli  artt.  18  e  19  del  D.P.R.  327/2001  per  la  
realizzazione di opere di compensazione idraulica, relative al percorso ciclabile  
in  località  Cà  Sabbioni  e  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio“ 
(Allegato  “Tavola  Unica”, che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento); 

2) che in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione del percorso ciclabile e 
delle opere di compensazione idraulica, vengano recepite le prescrizioni e le 
condizioni contenute:

-  nel  parere  del  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive,  prot.  n.  4746  del 
02.04.2020  -  ns.  prot.  n.  159367  del  02.04.2020  (Allegato  A, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento);

- nell’Autorizzazione  Paesaggistica  Semplificata  ns.  prot.  n.  253964  del 
16.06.2020,  rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  (Allegato B, 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

- nell’Autorizzazione  ns.  prot.  n.  499801  del  09.11.2020,  rilasciata  dal 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo – Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, relativa alla compatibilità dell’intervento 
con il vincolo culturale e paesaggistico, di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 
42/2004  (Allegato  C, che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento);

3) di dare mandato all’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire 
tutte  le  procedure  per  la  prosecuzione dell’iter  amministrativo  del  presente 
provvedimento;

4) Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle 
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entrate.

ALLEGATI - Allegato A (impronta: 
9D3C2B5A14A3280C94DB9CC2ECB1E4109BD9B27F2AA306EF9017A6D7C642FED9)
- Allegato B (impronta: 
1AD962FEC11BB10A19527C318F313CFA79FCD2B64A825D07E1359F5E1F2557FE)
- Tavola Unica - Variante al P.I. n. 77 (impronta: 
1338AE3DD26D29F0597F0C63D3BB75CEBFD2579B73CD35C1B5ECB84FEC2FEDBA)
- Allegato C (impronta: 
06750953E1FBE2CF9D8DA9DDB26DEEC4397101BF68C79018C7C881049DE60CC4)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
A4A418391AEC6DABEE66B0A2B7F32DBE5042B04929BDE14D87E1DF3A42D971FB)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
254705CA3067C9C182263D7D0A093239499707F1831B86B0184A2208F86EBE2D)
- Parere Municipalità Marghera (impronta: 
59C9203F7066D25FB93EB0372EB8501DA07376D7CE22B7550DFF9BA459AAB920)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1065 del 02/09/2021)
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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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