
Deliberazione n.56 del 17/12/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Indirizzi per l’affidamento della gestione ad uso esclusivo dell’impianto sportivo comunale di via 
Vendramin  alla  società  Venezia  Football  Club  Srl  a  socio  unico  e  contestuale  variante 
urbanistica puntuale

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre 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 ordinaria.
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 procede a votazione, avvalendosi dell'applicazione informatica denominata "Concilium" ed approva con il 
seguente esito come da proclamazione del Presidente:

Favorevoli  n.  32 :  Baglioni  Alessandro,  Bazzaro Alex,  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,  Ticozzi  Paolo,  Tonon Cecilia,  Visentin Chiara,  Visman Sara,  Zanatta Emanuela, 
Zecchi Stefano

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.  33 :  Baglioni  Alessandro,  Bazzaro Alex,  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,  Ticozzi  Paolo,  Tonon Cecilia,  Visentin Chiara,  Visman Sara,  Zanatta Emanuela, 



Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco

Contrari n.  : Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 17/12/2021 Pag. 2 di 11



Seduta del 17 dicembre 2021

Oggetto: Indirizzi per l’affidamento della gestione ad uso esclusivo dell’impianto sportivo 
comunale di via Vendramin alla società Venezia Football Club Srl a socio unico e 
contestuale variante urbanistica puntuale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore allo Sport di concerto con l’Assessore all’Urbanistica

Premesso che il “Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l’utilizzo  
di  palestre scolastiche”  approvato con Delibera di  Consiglio Comunale n. 13/2016, 
prevede all’art.12:

 che l’affidamento degli impianti comunali avvenga mediante concessione a terzi 
individuati fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica, affidabilità economica 
e adeguata esperienza nel settore;

 che  la  durata  della  gestione  sia  proporzionale  agli  investimenti  proposti 
sull’impianto per il suo mantenimento e finalizzati a conservare ed accrescere 
l’efficienza e la funzionalità dello stesso;

Considerato che l’art. 13 del Regolamento prevede che venga stipulata tra il Comune 
di  Venezia e il  gestore una convenzione che contempli  le  modalità  di  gestione ed 
utilizzo,  con  l’indicazione  dei  reciproci  impegni,  nonché  la  determinazione  e  la 
ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione e la misura 
e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e del canone, 
anche in base alla natura della concessione esclusiva o non esclusiva;

Atteso che il Comune di Venezia è proprietario del Centro Sportivo di Via Vendramin 
catastalmente individuato presso Comune VENEZIA/E, Foglio 142, mapp. 896 e che lo 
stesso, unitamente ai mapp. 889 e 890 destinati rispettivamente a parcheggio e ad 
area di accesso al campo, è affidato in gestione esclusiva al Venezia Football Club Srl a 
socio  unico  a  seguito  di  convenzione  per  la  concessione  temporanea  per  l’uso 
esclusivo  e gestione Rep.  18487 del  9.11.2015 la cui  scadenza è stata  da ultimo 
prorogata con DGC n. 204/2021 sino al 31.08.2022;

Dato atto che il Centro Sportivo in oggetto è attualmente composto da:
 n. 1 campo da calcio in erba sintetica provvisto di tribuna con spogliatoi;
 n. 1 campo da calcio “stabilizzato”;
 n. 2 campi da calcio in erba naturale per allenamento;
 n. 1 terreno predisposto per campo da calcio di allenamento;
 n. 1 “gabbia” in erba sintetica di circa 30x40 metri;
 locali annessi (spogliatoi, palestra, servizi, uffici);
 tribune per il pubblico e relativi servizi;
 zona verde con alberature e siepi;
 n. 2 parcheggi;
 impianti tecnologici presenti e funzionali al Centro Sportivo;

Considerato che:
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 la Società sportiva Venezia Football Club srl a socio unico, soggetto di provata 
qualificazione nella gestione di impianti sportivi, è l’unica società a praticare lo 
sport del calcio a livello professionistico nel territorio comunale, disputando il 
campionato di Serie A, e che, con le proprie squadre, rappresenta la Città di 
Venezia sia a livello nazionale che internazionale;

 la  medesima  società  sportiva,  dopo  una  fase  di  interlocuzione  e  di 
approfondimento,  in  data  06/08/2021  PG  2021/364535 ha  presentato  un 
progetto  contenente  un  insieme  organico  di  interventi  infrastrutturali  di 
riqualificazione ed ammodernamento dell’impianto, al fine di adeguarlo ai più 
recenti  e  innovativi  standard  strutturali  e  logistici  in  ambito  sportivo,  in 
considerazione  del  fatto  che  l’impianto,  per  numero  di  campi,  dimensioni  e 
collocazione nel territorio comunale, è il solo idoneo a soddisfare le esigenze di 
una società sportiva praticante attività agonistica a carattere professionistico;

 grazie  al  ruolo  di  “official  hub”  ricoperto  dall’aeroporto  di  Venezia,  il  centro 
sportivo di via Vendramin, data la posizione strategica, dal 2019 è diventato 
punto di riferimento per gli allenamenti di rifinitura delle squadre nazionali di 
calcio italiane precedenti alle partenze per trasferte internazionali dall’aeroporto 
Marco Polo;

 la  Società  Venezia  Football  Club  srl  utilizza  l’impianto  di  cui  alla  presente 
convenzione per gli allenamenti della prima squadra e delle categorie giovanili, 
maschili e femminili, inoltre, a seguito degli interventi di adeguamento eseguiti 
dalla medesima società l’impianto ospiterà le partite di campionato della Prima 
Squadra Femminile e delle categorie giovanili,  maschili  e femminili,  che oggi 
disputano le gare casalinghe presso altri impianti del territorio comunale;

 in  data  31/08/2021  PG  394251  la  Società  Venezia  Football  Club  srl  ha 
presentato  il  Piano  Economico  Finanziario,  agli  atti  del  fascicolo  informatico 
della  presente  deliberazione,  riferito  al  progetto  di  riqualificazione  e 
ammodernamento,  prevedendo  per  l’esecuzione  dei  lavori  l’importo  di  € 
5.497.000,00 (o.f.e.);

 è stata acquisita la Valutazione del Piano Economico Finanziario PG 465493 del 
12/10/2021 rilasciata dal consulente finanziario incaricato della valutazione di 
congruità  del  predetto  piano dalla  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Affari 
Generali,  allegata  sotto  la  lettera  “A”  e  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

 l’Area Lavori  Pubblici,  con nota PG 480309 del 19/10/2021 allegata sotto la 
lettera  “B”  e  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  ha  trasmesso la 
verifica  di  congruità  dell’intervento  di  ristrutturazione  del  centro  sportivo 
Taliercio  e  realizzazione  nuovo  headquarter generale  del  Venezia  Fc  srl, 
indicando  quale  importo  massimo  per  l’esecuzione  dei  lavori  l’importo  di  € 
7.230.257,54;

 con nota PG 510399 del 08/11/2021 ad oggetto “Convenzione centro sportivo 
sito in via Vendramin, Taliercio”, allegata sotto la lettera “C” e parte integrante 
della  presente  deliberazione,  la  società  Venezia  FC  Srl  a  socio  unico  ha 
confermato la  somma di € 5.497.000,00 (o.f.e.) quale importo effettivo per 
l’esecuzione di lavori a seguito dell’individuazione delle soluzioni e dei fornitori 
per la realizzazione dell’opera;

 l’avvio dei  lavori  di  riqualificazione è subordinato all’ottenimento del  relativo 
Permesso di Costruire;

Dato atto che il progetto presentato interessa un’area maggiore rispetto all’attuale, 
con un ampliamento del centro sportivo su un’area comunale adiacente destinata dal 
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Piano degli Interventi a “D4b-12 Zone attività economiche varie” e quindi è necessario 
provvedere ad una variante urbanistica per destinare tale area a “S Zona per lo sport 
e  spettacolo  (stadio)”  in  conformità  alla  destinazione  già  prevista  per  l’impianto 
sportivo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dare indirizzo al Settore Sport della Direzione 
Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, per le 
motivazioni espresse in premessa, di attuare le procedure necessarie all’affidamento 
diretto della gestione dell’impianto Centro Sportivo Vendramin sito in Venezia - Mestre 
via Vendramin catastalmente individuato al Foglio 142 (ex Foglio 21 Mestre) mapp. 
896, unitamente ai mapp. 889, 890, 730 e 731 nonché porzioni dei mappali 319, 209 
e 210, alla società Venezia Football Club Srl a socio unico, società professionistica, 
soggetto di provata qualificazione nella gestione di impianti sportivi, per una durata di 
anni  40,  termine  ritenuto  congruo  in  ragione  del  valore  degli  interventi  di  cui  al 
menzionato  progetto  di  riqualificazione  come  da  valutazione  sul Piano  Economico 
Finanziario, allegato “A”, nonché alla luce della verifica di congruità dell’Area Lavori 
Pubblici allegato “B”;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
 n. 176 del 23.06.2016 che approva le bozze tipo di convenzione per la gestione 

delle diverse tipologie impiantistiche e che demanda al dirigente del Settore Sport 
l’espletamento delle procedure per l’individuazione dei soggetti concessionari a cui 
affidare gli  impianti  sportivi  sulla base delle indicazioni  contenute nel  su citato 
Regolamento;

 n. 105 del 25/05/2017 che fissa il numero massimo di impianti per cui può essere 
richiesto l’affidamento della gestione;

Ritenuto di dare mandato al Settore Sport della Direzione Sviluppo, Promozione della 
Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico di predisporre una convenzione per 
la concessione in gestione ed uso a titolo esclusivo, ai sensi del “Regolamento per 
l’uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche”, dell’impianto 
denominato “Centro Sportivo Via Vendramin”, sulla base del modello di convenzione 
approvato con DG n. 176 del 23/06/2016, in particolare prevedendo che:

 il  concessionario  individui  un  soggetto  referente,  competente  in  ordine  alla 
realizzazione delle attività previste e agli impegni assunti con l’Amministrazione 
Comunale;

 il concessionario di gestione abbia l’obbligo di realizzare, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, almeno 2 volte all’anno  manifestazioni, eventi o 
iniziative volte a promuovere la cultura dello sport in ambito giovanile e il ruolo 
centrale dell'etica sportiva come veicolo d'integrazione e inclusione sociale;

 per  dieci  giornate  l’anno  l’impianto  sportivo  sia  messo  a  disposizione  del 
Comune di Venezia gratuitamente, comprese le dotazioni tecniche ed i servizi 
necessari  alla  realizzazione  di  eventi  (custodia,  squadra  sicurezza,  pulizie 
ordinarie dell’intera struttura);

 un campo da calcio, che sarà individuato in accordo con il gestore, sia messo a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale per un massimo di 10 ore annue 
prevalentemente nella fascia serale dalle ore 20 alle ore 22, che in caso di 
utilizzo saranno assoggettate a tariffa comunale;
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 in  ragione  del  valore  degli  interventi  posti  a  carico  del  concessionario  di 
gestione non sia prevista la corresponsione del  canone annuo, salvo quanto 
previsto al punto successivo;

 sia inserita nella convenzione una clausola di profit sharing qualora nel corso del 
periodo di validità della concessione si accerti il mutamento significativo delle 
condizioni economiche indicate nel Piano Economico e Finanziario predisposto 
dal Concessionario di Gestione;

 il  concessionario  consenta  l’accesso  all’impianto  al  personale  delle  ditte 
preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche 
installate, anche non correlate alle strutture sportive;

 il concessionario metta a disposizione gratuitamente i parcheggi di pertinenza 
dell’impianto  durante  le  partite  amichevoli  e  di  competizioni  nazionali  e 
internazionali effettuate presso l’adiacente Palasport Taliercio;

 il  gestore intesti  a  proprio  carico le utenze di  acqua,  energia elettrica,  gas, 
telefonia e connessione internet provvedendo al pagamento del 100 % del costo 
dei consumi, specificando che, con particolare riferimento ai consumi energetici 
del campo da calcio in erba sintetica e relativi spogliatoi, la cui caldaia è in 
comune con il Palasport Taliercio, il relativo conteggio sarà effettuato dagli uffici 
comunali  competenti,  sino  alla  separazione  dei  due  impianti,  e  la  quota  di 
competenza dovrà essere rimborsata al Comune di Venezia;

 il concessionario provveda alla separazione dell’impianto di riscaldamento di cui 
al punto precedente entro sei mesi dalla conclusione degli interventi previsti dal 
piano  di  riqualificazione  e  ammodernamento,  al  fine  di  rendere  autonomo 
l’impianto del Centro Sportivo Vendramin;

 il  concessionario  stipuli  adeguata  fideiussione  per  la  durata  del  contratto  di 
convenzione del  valore di  € 50.000,00 a garanzia degli  obblighi  di  gestione 
assunti;

 il concessionario stipuli un contratto assicurativo, con una Società assicuratrice 
di primaria importanza, a copertura della Responsabilità civile e dell’incendio, 
con massimale pari ad € 2.500.000,00;

 il  concessionario debba tenere una contabilità separata, anche nella forma di 
una contabilità  analitica  dedicata,  riportante  i  ricavi  e  i  costi  derivanti  dalla 
gestione dei beni, esistenti e/o realizzati, delle aree e delle attività ivi svolte, 
evidenziando  gli  scostamenti  rispetto  alle  previsioni  inserite  nel  Piano 
Economico Finanziario;

 siano poste a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
relative all’impianto sportivo;

 sia prevista una verifica periodica da parte del Settore Sport e del competente 
Settore  dell’Area  Lavori  Pubblici,  in  contraddittorio  con  il  Concessionario  di 
Gestione,  sulla  regolare  esecuzione  degli  interventi  e  sul  rispetto  del 
cronoprogramma  oltre  che  ad  una  verifica  puntuale  della  conduzione 
dell’impianto,  con  specifico  riferimento  all’esecuzione  delle  manutenzioni  a 
carico del Gestore e di eventuali altri interventi nel frattempo autorizzati;

Ritenuto altresì  necessario  provvedere  alla  variazione  di  destinazione  urbanistica 
dell’area  interessata  dagli  interventi  in  ampliamento,  modificando  il  Piano  degli 
Interventi  sostituendo  la  destinazione  urbanistica  da  “D4b-12  Zone  attività 
economiche varie” a “S Zona per lo sport e spettacolo (stadio)” in conformità alla 
destinazione urbanistica già assegnata all’impianto come da elaborato di variante al PI 
ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 2004, allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera “D” parte integrante del presente provvedimento;
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Dato atto  che ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del DPR n. 380/2001 non è 
dovuto il contributo di costruzione in quanto trattasi di impianto pubblico le cui opere 
sono realizzate da un concessionario della Pubblica Amministrazione;

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in 
materia di paesaggio”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Visti:
- i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza 
dell’azione  amministrativa  espressi,  per  quanto  di  competenza,  dal  Direttore  della 
Direzione  Sviluppo,  Promozione  della  Città  e  Tutela  delle  Tradizioni  e  del  Verde 
Pubblico, dal Direttore dell’Area Sviluppo del Territorio e Città sostenibile, del Direttore 
dell’Area Lavori  Pubblici,  Mobilità e Trasporti  e del Direttore della Direzione Servizi 
Amministrativi e Affari Generali, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

- il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore di Area Economia e Finanza ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere delle Municipalità competenti espresso ai sensi dell’art. 23 dello Statuto 
comunale e dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità (si veda allegato);

Sentite: le commissioni consiliari competenti

Delibera

1 Di dare indirizzo al  Settore Sport della Direzione Sviluppo, Promozione della 
Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, per le motivazioni espresse 
in  premessa,  di  attuare le  procedure  necessarie  all’affidamento  diretto  della 
gestione dell’impianto Centro Sportivo Vendramin sito in Venezia - Mestre via 
Vendramin catastalmente individuato al Foglio 142 (ex Foglio 21 Mestre) mapp. 
896, unitamente ai mapp. 889, 890, 730 e 731 nonché porzioni dei mappali 
319, 209 e 210, alla società Venezia Football  Club Srl a socio unico, società 
professionistica,  soggetto  di  provata  qualificazione  nella  gestione  di  impianti 
sportivi, che con le proprie squadre rappresenta la Città di Venezia sia a livello 
nazionale che internazionale nei campionati professionistici, per una durata di 
anni 40, termine ritenuto congruo in ragione del valore degli interventi di cui al 
menzionato  progetto  di  riqualificazione  come  da  valutazione  sul Piano 
Economico  Finanziario,  allegata  sotto  la  lettera  “A”  e  costituente  parte 
integrante  della  presente  deliberazione,  nonché  alla  luce  della  verifica  di 
congruità dell’Area Lavori  Pubblici,  allegata sotto la  lettera “B” e costituente 
parte integrante della presente deliberazione .

2 Di dare mandato al Settore Sport della Direzione Sviluppo, Promozione della 
Città  e  Tutela  delle  Tradizioni  e  del  Verde  Pubblico  di  predisporre  una 
convenzione per la concessione in gestione ed uso a titolo esclusivo, ai sensi del 
“Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre 
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scolastiche”, dell’impianto denominato “Centro Sportivo Via Vendramin”, sulla 
base del modello di convenzione approvato con DG n. 176 del 23/06/2016, in 
particolare prevedendo che:

 il  concessionario  individui  un  soggetto  referente,  competente  in  ordine  alla 
realizzazione delle attività previste e agli impegni assunti con l’Amministrazione 
Comunale;

 il concessionario di gestione abbia l’obbligo di realizzare, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, almeno 2 volte all’anno  manifestazioni, eventi o 
iniziative volte a promuovere la cultura dello sport in ambito giovanile e il ruolo 
centrale dell'etica sportiva come veicolo d'integrazione e inclusione sociale;

 per  dieci  giornate  l’anno  l’impianto  sportivo  sia  messo  a  disposizione  del 
Comune di Venezia gratuitamente, sentite le Municipalità comprese le dotazioni 
tecniche ed i  servizi necessari  alla realizzazione di eventi  (custodia, squadra 
sicurezza, pulizie ordinarie dell’intera struttura);

 un campo da calcio, che sarà individuato in accordo con il gestore, sia messo a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale per un massimo di 10 ore annue, 
prevalentemente nella fascia serale dalle ore 20 alle ore 22, che in caso di 
utilizzo saranno assoggettate a tariffa comunale;

 in  ragione  del  valore  degli  interventi  posti  a  carico  del  concessionario  di 
gestione non sia prevista la corresponsione del  canone annuo, salvo quanto 
previsto al punto successivo;

 sia inserita nella convenzione una clausola di profit sharing qualora nel corso del 
periodo di validità della concessione si accerti il mutamento significativo delle 
condizioni economiche indicate nel Piano Economico e Finanziario predisposto 
dal Concessionario di Gestione;

 il  concessionario  consenta  l’accesso  all’impianto  al  personale  delle  ditte 
preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche 
installate, anche non correlate alle strutture sportive;

 il concessionario metta a disposizione gratuitamente i parcheggi di pertinenza 
dell’impianto  durante  le  partite  amichevoli  e  di  competizioni  nazionali  e 
internazionali effettuate presso l’adiacente Palasport Taliercio;

 il  gestore intesti  a  proprio  carico le utenze di  acqua,  energia elettrica,  gas, 
telefonia e connessione internet provvedendo al pagamento del 100 % del costo 
dei consumi, specificando che, con particolare riferimento ai consumi energetici 
del campo da calcio in erba sintetica e relativi spogliatoi, la cui caldaia è in 
comune con il Palasport Taliercio, il relativo conteggio sarà effettuato dagli uffici 
comunali  competenti,  sino  alla  separazione  dei  due  impianti,  e  la  quota  di 
competenza dovrà essere rimborsata al Comune di Venezia;

 il concessionario provveda alla separazione dell’impianto di riscaldamento di cui 
al punto precedente entro sei mesi dalla conclusione degli interventi previsti dal 
piano  di  riqualificazione  e  ammodernamento,  al  fine  di  rendere  autonomo 
l’impianto del Centro Sportivo Vendramin;

 il  concessionario  stipuli  adeguata  fideiussione  per  la  durata  del  contratto  di 
convenzione del  valore di  € 50.000,00 a garanzia degli  obblighi  di  gestione 
assunti;

 il concessionario stipuli un contratto assicurativo, con una Società assicuratrice 
di primaria importanza, a copertura della Responsabilità civile e dell’incendio, 
con massimale pari ad € 2.500.000,00;

 il  concessionario debba tenere una contabilità separata, anche nella forma di 
una contabilità  analitica  dedicata,  riportante  i  ricavi  e  i  costi  derivanti  dalla 
gestione dei beni, esistenti e/o realizzati, delle aree e delle attività ivi svolte, 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 17/12/2021 Pag. 8 di 11



evidenziando  gli  scostamenti  rispetto  alle  previsioni  inserite  nel  Piano 
Economico Finanziario;

 siano poste a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
relative all’impianto sportivo;

 sia prevista una verifica periodica da parte del Settore Sport e del competente 
Settore  dell’Area  Lavori  Pubblici,  in  contraddittorio  con  il  Concessionario  di 
Gestione,  sulla  regolare  esecuzione  degli  interventi  e  sul  rispetto  del 
cronoprogramma  oltre  che  ad  una  verifica  puntuale  della  conduzione 
dell’impianto,  con  specifico  riferimento  all’esecuzione  delle  manutenzioni  a 
carico del Gestore e di eventuali altri interventi nel frattempo autorizzati;

3 Di adottare la variante puntuale al Piano degli Interventi che riclassifica l’area 
comunale concessa in ampliamento da “D4b-12 Zone attività economiche varie” 
a “S Zona per lo sport e spettacolo (stadio)” in conformità alla destinazione 
urbanistica già assegnata all’impianto come da elaborato di variante, allegato 
alla presente deliberazione  sotto la lettera “D” parte integrante del presente 
provvedimento;

4 Di dare mandato all’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare 
la  variante  ai  sensi  dell’art.  18,  commi  da  3  a  6,  della  L.R.  11/2004  e  di 
svolgere tutte le attività necessarie alla prosecuzione dell’iter di approvazione 
della variante stessa.

5 Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa e che 
la minore entrata conseguente all’esonero dal pagamento del canone è stata 
considerata nelle previsioni di entrata del Settore Sport per i prossimi esercizi 
finanziari.

ALLEGATI - All. A Valutazione del Piano economico finanziario PG_2021_465493 
(impronta: 10904CA04046AFC193F1919C8AFF7FA64A2C6541616EE6320FB140FB24140ED3)
- All. B Verifica di congruita progetto di ristrutturazione PG_2021_480309 
(impronta: 
47A1530AD93AE7E84A6D9C05D6A4F56D6BDB25FC82BF942313EE80792E5DF4B7)
- All. C Convenzione centro sportivo sito in via Vendramin Taliercio 
PG_2021_510399 (impronta: 
058B475A4742BC8A4602065ECE30986990CD927A2A012FC1E995DCC58761E1D5)
- All. D Elaborato di Variante al PI ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 2004 
(impronta: 
D3E08F6661FA5C2B7628BD313BAF76E3419155FCC91F815FFEB03C27496EE9E3)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
5906B7A77B8D796479F1A916B92648A35675D01A94B6E97E272F6824C31B35DE)
- PARERE TECNICO (impronta: 
015E618D329D25D38C7EC845DDE402090CD63642333E265DEE464B7D15A579EB)
- PARERE TECNICO (impronta: 
403F495C508FAADFCF8B1E78404158D0366337ADC4F666DC4900E267715805C7)
- PARERE TECNICO (impronta: 
053C85331383E00346843F46172BF0593E2350CE8907B9DE244DC7D808B7B39E)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
519AA4DD171D5FDC80F1EA1EC5875F4B073625F8E96649F9CDDFFB59C46BB3E5)
- Parere Municipalità Mestre Carpenedo - Deliberazione 19 del 13 Dic 2021 
(impronta: BC5D0FD5C00201287EA8B01E428478A2C4E429C0C8E913691587E393A9C85B81)
- Allegato emendamenti presentati (impronta: 
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064CBF8BCBA4607A32F1FE1E3EE4348C01037D6D20C593F49F6844E8E8D42E1A)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
AC6CABBC4D3549A3108C6D4F40B12EAB8F9B31C225DC7808EB337A11356C87D2)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1084 del 19/11/2021)
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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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