
Deliberazione n.57 del 17/12/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Permesso  di  Costruire  in  deroga  ai  sensi  dell’art.  14 D.P.R.  380/2001 per  un intervento  di 
ristrutturazione edilizia dell'edificio a gradinata con ampliamento dei locali ad uso spogliatoi e 
lavanderia del centro sportivo di via Vendramin di proprietà comunale in concessione al Venezia 
Football Club

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 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 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, 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. 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. 0

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 0
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Seduta del 17 dicembre 2021

Oggetto: Permesso  di  Costruire  in  deroga  ai  sensi  dell’art.  14  D.P.R.  380/2001  per  un 
intervento di  ristrutturazione edilizia dell'edificio a gradinata con ampliamento 
dei locali ad uso spogliatoi e lavanderia del centro sportivo di via Vendramin di 
proprietà comunale in concessione al Venezia Football Club

Il Consiglio Comunale

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

Premesso che
 il Comune di Venezia è proprietario del Centro Sportivo di Via Vendramin e che 

lo  stesso  è  affidato  in  gestione  al  Venezia  Football  Club  S.r.l.  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. 
224/2020 sino al 31.08.2021; 

 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

Appurato che
 la società Venezia Football Club S.r.l. è società professionistica, che disputa il 

campionato di Serie A e che, con le proprie squadre, rappresenta la Città di 
Venezia sia a livello nazionale che internazionale;

 la Società sportiva Venezia Football  Club S.r.l.  ha manifestato l’intenzione di 
provvedere  ad  un  insieme  organico  di  interventi  infrastrutturali  di 
riqualificazione  ed  ammodernamento  dell’impianto  di  via  Vendramin  con  il 
prolungamento della concessione in essere;

 è interesse dell’Amministrazione che il  Centro Sportivo di  Via Vendramin sia 
adeguato ai  più recenti  e innovativi  standard strutturali  e logistici  in ambito 
sportivo in considerazione del fatto che l’impianto è, infatti, idoneo a soddisfare 
le  esigenze  di  una società  sportiva  praticante  attività  agonistica  a  carattere 
professionistico e che, data la posizione strategica dello stesso, dal 2019, grazie 
al ruolo di “official hub” ricoperto dall’aeroporto di Venezia, è diventato punto di 
riferimento  per  gli  allenamenti  di  rifinitura  delle  squadre  nazionali  di  calcio 
precedenti alle partenze per trasferte internazionali;

 nelle more della riqualificazione di tutto il  centro sportivo la Società intende 
rendere fattibili le attività di allenamento tramite un’immediata ristrutturazione 
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dell’edificio  a  gradinata  esistente  e  la  realizzazione  tramite  ampliamento  di 
nuovi  locali  spogliatoi,  lavanderia  e  l’installazione  di  una  tendostruttura 
temporanea ad uso palestra; 

 l’intervento di ristrutturazione parziale sopra descritto è parte del  più ampio 
progetto di rinnovo e ampliamento dell’impianto esistente (campi da gioco e 
relative infrastrutture), che prevede anche la realizzazione del nuovo Football 
Center  (sede delle  attività  sportive  e  amministrative)  della  società  calcistica 
Venezia  FC  S.r.l.  che  sarà  valutato  con  separato  provvedimento  da  questo 
Consiglio  Comunale  insieme  al  procedimento  di  rinnovo  complessivo  della 
concessione;

 la  società  Venezia  F.C.  Srl  ha  presentato  in  data  PG  2021/364535  del 
06/08/2021 richiesta di un Permesso di Costruire in deroga per un intervento di 
ristrutturazione edilizia dell'edificio a gradinata con ampliamento dei locali ad 
uso spogliatoi e lavanderia del centro sportivo di via Vendramin di proprietà 
comunale in concessione al Venezia Football Club;

 il Comune di Venezia con verbale del 12.07.2021 PG 0324493 ha provveduto 
alla consegna provvisoria delle aree interessate al centro sportivo;

Considerato che
 la richiesta del Permesso di Costruire in deroga nasce dall'esigenza di superare 

una criticità urbanistica dovuta al fatto che una piccola porzione dell’edificio 
lavanderia ricade in area normata come “mobilità-viabilità di progetto; 

 la  rimanente  parte  del  progetto  ricade  in  area  compatibile  perché  a 
destinazione sportiva;

 tutto il progetto ricade in area data in concessione alla società Venezia F.C.;

Appurato che
• l'articolo 14 del DPR 380/01 prevede per edifici ed impianti pubblici il rilascio del 

permesso  di  costruire  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici  generali,  previa 
deliberazione del Consiglio Comunale;

• la  viabilità  prevista  dal  Piano  degli  Interventi  parzialmente  occupata  dalla 
lavanderia  non  verrà  realizzata  in  quanto  il  progetto  di  sviluppo  dell’area 
adiacente di proprietà di Veritas S.p.A. prevede una diversa pianificazione dei 
collegamenti stradali;

Dato atto del progetto depositato presso il SUAP da “Venezia Football Calcio S.r.l.” in 
data  06/08/2021  prot.  PG 2021/364535  composto dagli elaborati depositati agli atti 
dell’Ufficio Edilizia Privata e che in parte vengono qui allegati per illustrare il progetto:
TAV 1 Inquadramento 04313630271-09072021-1436.024
TAV 2 Relazione tecnica 04313630271-09072021-1436.018
TAV 3 Planimetria stato di fatto 04313630271-09072021-1436.025
TAV 4 Documentazione fotografica 04313630271-09072021-1436.002
TAV 5 Progetto Piano Terra 04313630271-09072021-1436.027
TAV 6 Comparativa 04313630271-09072021-1436.026
TAV 7 Progetto prospetti e sezione 04313630271-09072021-1436.028

Dato atto inoltre che per quanto concerne l’inderogabile rispetto delle norme igienico 
sanitarie e di sicurezza, le stesse sono acquisite agli atti del procedimento di rilascio 
del permesso di costruire;

Ritenuto di  approvare,  ai  sensi  dell'articolo  14  del  DPR  380/01,  il  rilascio  del 
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Permesso di Costruire in deroga richiesto in data 06/08/2021 prot. PG 2021/364535 
da “Venezia Football Calcio S.r.l.”, in quanto impianto pubblico ed essendo evidente un 
interesse dell’Amministrazione alla ripresa delle attività sportive del centro di proprietà 
comunale ubicato in via Vendramin, in considerazione anche dell’avvenuta promozione 
in Serie A della squadra del Venezia;

Dato atto  che ai sensi dell'art. 17 comma 3 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;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380;

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

Visto

il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  del  Direttore  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.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 380/2001, il progetto in deroga 
per  un  intervento  di  ristrutturazione  edilizia  dell'edificio  a  gradinata  con 
ampliamento dei locali ad uso spogliatoi e lavanderia del centro sportivo di via 
Vendramin, di proprietà comunale ed in concessione al Venezia Football Club in 
quanto impianto pubblico;

2. di  dare  atto  che  il  progetto  che  interessa  l’impianto  sportivo  pubblico  di 
proprietà  comunale  dato  in  concessione  a  “Venezia  Football  Calcio  S.r.l.”  è 
illustrato nelle tavole allegate:
 TAV 1 Inquadramento 04313630271-09072021-1436.024
 TAV 2 relazione tecnica 04313630271-09072021-1436.018
 TAV 3 Planimetria stato di fatto 04313630271-09072021-1436.025
 TAV 4 documentazione fotografica 04313630271-09072021-1436.002
 TAV 5 Progetto Piano Terra 04313630271-09072021-1436.027
 TAV 6 comparativa 04313630271-09072021-1436.026
 TAV 7 Progetto prospetti e sezione 04313630271-09072021-1436.028

3. di  autorizzare  il  Settore  Sportello  Unico  Edilizia  al  rilascio  del  Permesso  di 
Costruire in deroga, in riferimento all’istanza acquisita in data 06/08/2021 prot. 
PG 2021/364535, ID Pratica 1682713, come da elaborati  conservati agli  atti 
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d’ufficio e presentati da “Venezia Football Calcio S.r.l.”, costituendo titolo per la 
realizzazione di opere edilizie in deroga allo strumento urbanistico vigente, ai 
sensi dell’art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativamente all’occupazione 
di parte dell’edificio Lavanderia di una area normata dal Piano degli interventi 
come “mobilità – viabilità di progetto”;

4. di  dare  mandato  al  Settore  Sportello  Unico  Edilizia,  di  esperire  tutte  le 
procedure  previste  dalla  legislazione  vigente  per  la  prosecuzione  dell’iter 
amministrativo del presente provvedimento.

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

ALLEGATI - TAV 1 Inquadramento 04313630271-09072021-1436.024.pdf (impronta: 
0A710DA6C1FBB2C6626C28CD00DA6AC842A05585AA5BAC3574DB3B7027844313)
- TAV 2 relazione tecnica 04313630271-09072021-1436.018.pdf (impronta: 
E31776021BF495C834D796FCCD9E32371496C44FC1A4C55E6FB2F383118045F7)
- TAV 3 Planimetria stato di fatto 04313630271-09072021-1436.025.pdf 
(impronta: 
F5BBA987BD1F70684F3A4E76734996F040A93E2DD6D31B055E0C8BC0AAB570F4)
- TAV 4 documentazione fotografica 04313630271-09072021-1436.002.pdf 
(impronta: 
54CC9C891B5711A6D12B1A9C9A1D84AB6AC7D5F8F1B3E5891BF9776B6DD7F8C2)
- TAV 5 Progetto Piano Terra 04313630271-09072021-1436.027.pdf (impronta: 
827E002ADEECA843BE5C7D2BE3F548D67ACD156959FC16DFA2A9DEC6808AC32C)
- TAV 6 comparativa 04313630271-09072021-1436.026.pdf (impronta: 
7619C3B23AEFFE11F601DECFC4D493E34DDA75B1FD7C342D2488E6999A5D92EE)
- TAV 7 Progetto prospetti e sezione 04313630271-09072021-1436.028.pdf 
(impronta: E93B33E419EF89B61AFA03F96DC76B31FC4544A41863E84568D700B1427F0AD0)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
745017FC9461507A71D67174A2E0E0A2661E09E26C2A38972826F562BCFAE7CF)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
164BA90AEA038B5536B467F8E27238A8222865D3477B950A4671FC1EC1205F66)
- Parere Municipalità Mestre Carpenedo (impronta: 
1005D80245E5897F535146F274AAC447E27252BD95B2213EDD17EC9323D1747D)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1062 del 23/08/2021)
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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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