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1. INTRODUZIONE 

L’intervento oggetto della presente richiesta fa parte dello sviluppo del Centro Sportivo Taliercio in 

gestione alla società calcistica Venezia FC collocato nella prima terraferma di Venezia, nel quartiere 

di Favaro Veneto, nelle vicinanze di Via Martiri della Libertà (SR14), un’arteria strategica per il 

collegamento veloce con Venezia, l’Aeroporto Marco Polo di Tessera e la Tangenziale di Mestre (E 

55). 

L’area è caratterizzata da una chiara vocazione sportiva, denotata dalla presenza di numerose attività 

limitrofe quali Tennis Club, Polisportive e Palestre, nonché il Palasport Taliercio dove si svolgono le 

manifestazioni sportive della società di Basket cittadina Reyer Venezia. 

 

 

Fotopiano 

2.   STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

2.1 PAT – PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il PAT del Comune di Venezia è stato approvato in sede di conferenza decisoria del 30/09/2014. Con 

delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014 ne è stata ratificata 

l'approvazione. 

Il PAT è stato pubblicato sul BUR n. 15 del 31 ottobre 2014 e dopo 15 giorni dalla pubblicazione, in 

data 15 novembre 2014, è divenuto efficace e ha validità a tempo indeterminato. 

Venezia 

Tangenziale 

di Mestre 

Via martiri della 

Libertà (SR 14) 
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A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore 

generale vigente, per le parti compatibili con il PAT (rappresentate nelle tavole contenute in 

"Compatibilità PRG-PAT"), diventa il Piano degli Interventi (Art. 48 c.5bis L.R. 11/2004). 

 

2.2 PI - VPRG – PIANO DEGLI INTERVENTI E VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

In seguito all’approvazione del nuovo strumento urbanistico (PAT) è avvenuta la normalizzazione 

della compatibilità, della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del Piano 

Regolatore Generale vigente (PRG) e quelli del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato ai sensi 

del comma 5 bis, dell'articolo 48 LR 11/2004.  

 

Tavola 1: Compatibilità PAT/PRG 

 

 

 

AREA DI INTERVENTO 
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Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la Terraferma 

approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n.3905 del 03/12/2004 e DGRV 

2141 del 29/07/2008 

 

 

 

  

AMBITO DI INTERVENTO 
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3. NTA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Di seguito si l’estratto delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, inerenti al Comparto S - Zone per 

lo sport e spettacolo (stadio) 

 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA TERRAFERMA 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

N.T.G.A. – N.T.S.A. 

Testo della V.P.R.G. per la Terraferma adottato con delibera di C.C. 16/99 approvato con D.G.R.V. 

n. 3905 del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008 integrato successivamente 

 

PARTE II - NORME TECNICHE SPECIALI DI ATTUAZIONE27Norme Tecniche Speciali di Attuazione  

TITOLO II - NORME DI ZONA 

CAPO VI - IMPIANTI SPECIALI ED ATTREZZATURE A SCALA URBANA - TERRITORIALE E DI QUARTIERE 

 

Art. 51 - Zona per lo sport e spettacolo (stadio)  

51.1 Le attrezzature pubbliche o di uso pubblico da realizzare, previa approvazione del programma 

complessivo delle opere da parte del Consiglio Comunale, nell’area di cui al presente articolo sono:  

- impianti per lo sport agonistico;  

- foresteria esclusivamente per i soggetti direttamente coinvolti nell’attività agonistica;  

- campi di allenamento con annesse limitate strutture di servizio quali spogliatoi, servizi 

igienici e deposito;  

- parcheggi pubblici e di servizio;  

- strutture commerciali, purché collocate nell’organismo edilizio dell’impianto per lo sport 

agonistico e connesse alle finalità e alla gestione dello stesso impianto;  

- strutture per il ristoro del pubblico;  

- aree attrezzate a verde;  

- viabilità di adduzione e distribuzione;  

- manufatti edilizi di modeste dimensioni a servizio degli impianti pubblici o di uso 

pubblico.  

Il citato programma complessivo delle opere dovrà prevedere la progettazione unitaria 

dell’intero ambito corrispondente alle attrezzature anzidescritte, dei relativi sottoservizi 

nonché di tutte le nuove infrastrutture stradali di accesso.  
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51.2 Nella realizzazione delle attrezzature, di cui al precedente comma del presente articolo, 

dovranno essere osservati i seguenti indirizzi:  

a) all'interno dei complessi edilizi degli impianti sportivi potranno essere reperiti, oltre ai 

necessari servizi, spazi per palestre, piscine, depositi, bar e ristoranti, uffici relativi alla 

direzione e gestione dell'impianto e strutture commerciali connesse all’uso e alla gestione 

dello stesso impianto;  

b) le strutture di servizio ai campi di allenamento dovranno costituire la minima dotazione 

di supporto agli stessi con strutture edilizie la cui altezza massima non potrà superare i ml. 

6,50; lungo il lato maggiore dei campi di allenamento potranno essere realizzate piccole 

tribune, mascherate da terrapieno erboso;  

c) le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno avere una superficie non inferiore a 

1 mq per ogni spettatore; gli spazi di sosta dei parcheggi dovranno essere realizzati con 

sistemi di pavimentazione non impermeabilizzanti il terreno e dovranno essere alberati 

con essenze ad alto fusto, i flussi pedonali interni alle aree a parcheggio pubblico potranno 

essere convogliati su un percorso di adduzione allo stadio, coperto con una pensilina 

all'interno della quale potranno essere realizzati manufatti edilizi per la vendita dei 

biglietti di ingresso agli impianti e per servizi; per la sistemazione delle aree scoperte 

dovranno essere previste soluzioni tipo “sempreverde” nonché la messa a dimora di 

almeno una pianta di essenza autoctona ogni quattro posti auto;  

d) all'interno delle aree attrezzate a verde potranno essere reperite zone di sosta 

attrezzate con strutture leggere per la consumazione di pasti al sacco; nell'ambito di tali 

zone potranno inoltre essere realizzati manufatti edilizi minimi da destinare a servizi 

igienici;  

e) dovranno essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di 

Tutela e del Territorio rurale e dovrà essere acquisito il parere del competente Consorzio 

di Bonifica;  

f) le strutture da realizzarsi all’interno dell’area dovranno conformarsi ai seguenti 

parametri:  

- superficie coperta massima non superiore al 30% dell’area a destinazione sportiva;  

- altezza massima non superiore a ml.30. Tale altezza massima potrà essere superata 

esclusivamente per la realizzazione di strutture leggere per la copertura delle tribune 

ovvero per la copertura non permanente del campo da gioco;  
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g) la foresteria non dovrà avere una Sp superiore a mq 1500 pari a non più di 50 posti 

letto. In tale superficie potranno essere ricavati alloggi per il personale di custodia degli 

impianti.  

51.3 Qualora tutte o parte delle attrezzature vengano realizzate da soggetti privati, dovrà essere 

stipulata una apposita convenzione che preveda:  

a) le modalità di gestione degli impianti, realizzati dai privati, al fine di garantirne la finalità 

pubblica del loro uso in rapporto anche agli investimenti pubblici attivati per l’attrezzatura 

e l’infrastrutturazione complessiva dell’area nonché di garantire la predisposizione di 

idonee misure per la cessibilità sia agli impianti che alle infrastrutture anche stradali 

coinvolte;  

b) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione 

(viabilità, parcheggi pubblici, aree a verde) e l’eventuale impegno a realizzare quelle 

mancanti e funzionali alla specifica attrezzatura, qualora non rientrino tra quelle la cui 

realizzazione è già stata effettuata o programmata dal Comune;  

c) i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, nonché 

le eventuali modalità di controllo circa l’attuazione delle stesse;  

d) le sanzioni convenzionali per l’adempimento dagli obblighi derivanti dalla convenzione, 

nonché le eventuali garanzie finanziarie.  
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4. COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

L’ambito d’intervento rientra all’interno della zona S - Zone per lo sport e spettacolo (stadio), ad 

eccezione di alcune aree, di nuova perimetrazione, che rientrano nell’ambito D4.b12 - Zone 

attrezzature economiche varie.  

C’è da sottolineare, inoltre, che attualmente è prevista dal V.P.R.G., secondo le previsioni di piano, 

una nuova viabilità carrabile all’interno dell’ambito d’intervento. 

 

 

Zoom della tavola delle zonizzazioni della Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la 

Terraferma (approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n.3905 del 

03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008). 

 

AREA DI INTERVENTO 
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 Zoom della tavola delle zonizzazioni della Variante al Piano Regolatore Generale (VPRG) per la 

Terraferma (approvata con Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n.3905 del 

03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008) con sovrapposizione del progetto 
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5.  AMBITO CATASTALE 

 

 

Estratto di mappa catastale (Comune VENEZIA/E, Foglio 142) con sovrapposizione del progetto 

 

Le aree individuate come ambito di intervento corrispondono a quelle già date in convenzione alla 

società Venezia FC, alle quali sono state aggiunte interamente le particelle 730, 731 e parzialmente 

le particelle 209, 210, 319. 

La necessità di disporre di queste nuove aree (di superficie di circa 2.370 m2) deriva dalla riduzione 

del perimetro sportivo originario in seguito alla cessione, da parte del Comune, del mappale 645 (di 

superficie di circa 3.410 m2) a Veritas Spa. Tali aree risultano necessarie per rendere fruibili in 

maniera ottimale i campi sportivi e tutti i servizi ad essi connessi.  

AREA DI INTERVENTO 
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Dettaglio di estratto di mappa catastale (Comune VENEZIA/E, Foglio 142) con evidenziata la 

perimetrazione dell’ambito di intervento 

  

AREA DI INTERVENTO 
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6. FASI DI INTERVENTO 

 

 

 

 

Masterplan di progetto, con evidenziate i vari LOTTI di intervento 
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Sovrapposizione stato di progetto su VPRG Terraferma vigente 
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Gli edifici prefabbricati A (Spogliatoio Giovanile) e B (Lavanderia), ricadono all’interno di una 

previsione di piano che prevede la destinazione d’uso di “mobilità – viabilità di progetto”. 

 

Gli edifici prefabbricati G (Spogliatoio Femminile) e D (Palestra) e la struttura in carpenteria metallica 

E (Zona Servizi) ricadono all’interno di aree comunali, attualmente non in convenzione con la società 

Venezia F.C.; pertanto si richiede la loro inclusione all’interno dell’ambito di intervento e di 

concessione (in seguito al frazionamento delle aree) 

 

 

Delimitazione area destinata a strada in previsione al VPRG 

Terraferma in sovrapposizione alle pertinenze in concessione al 

Venezia FC 

Ambito del Masterplan di Progetto ricadente all’interno di aree 

comunali, attualmente non in convenzione con la società 

Venezia F.C. 
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7. INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 

Al fine di rendere fattibili le attività di allenamento presso il Centro Sportivo Taliercio, già sospese 

per le operazioni di rifacimento del campo sintetico e per gli interventi di manutenzione straordinaria 

all’edificio a gradinata esistente, e vista la programmazione del campionato di serie A che prevedono 

competizioni sportive già dal mese di agosto 2021, si rende necessario l’ottenimento del Permesso 

di Costruire in deroga al Vigente Strumento Urbanistico Comunale (VPRG TERRAFERMA) per la 

realizzazione di nuovi locali spogliatoi, lavanderia e l’installazione di una tendostruttura temporanea 

ad uso palestra. 

L’intervento fa parte del progetto di rinnovo e ampliamento dell’esistente Centro Sportivo Taliercio 

(campi da gioco e relative infrastrutture), con l’intento di realizzare il nuovo Football Center (sede 

delle attività sportive e amministrative) della società calcistica Venezia FC [rif. Progetto definitivo 

consegnato via PEC il 05 Maggio 2021].  

Relativamente al progetto di sviluppo è già stata presentata un’istanza CILA per opere di 

manutenzione straordinaria dell’edificio a gradinata (edificio C) e per il rifacimento del campo da 

calcio in erba sintetica (campo S) [rif. CILA: VE-SUPRO-0236645 del 23/06/2021]. 

La presente Richiesta di Permesso di Costruire ha come oggetto l’intervento di ristrutturazione 

edilizia dell’edificio C (Gradinata esistente con spogliatoi sotto tribuna) e riguardano, in particolare 

l’ampliamento dei locali ad uso spogliatoi, la realizzazione di una nuova lavanderia, e l’installazione 

temporanea di una tendostruttura ad uso palestra riutilizzando la struttura già esistente allo stato 

attuale. 

I nuovi spogliatoi occupano, in parte, un’area già occupata dalla precedente lavanderia e palestra e 

si estendono verso ovest dall’edificio a gradinata, collegandosi ad essa tramite un elemento di 

connessione, realizzando così un corpo di fabbrica unitario e tipologicamente coerente rispetto ai 

precedenti fabbricati. 

I nuovi locali spogliatoi e lavanderia sono caratterizzati da edifici prefabbricati contraddistinti da un 

solo piano di elevazione ed installati su di una soletta in calcestruzzo armato realizzata in opera, 

configurati in modo da ottenere n. 4 spogliatoi completi di servizi igienici e docce. I locali lavanderia, 

ed annessi, si sviluppano perpendicolarmente rispetto agli spogliatoi e si caratterizzano dalla stessa 

tipologia edilizia, collegandosi tramite una copertura di collegamento metallica.  

Il piano di calpestio interno degli spogliatoi e della lavanderia si attesta a quota + 16 cm dal 

marciapiede esistente ed, al fine di rendere tutti i locali accessibili dagli individui con limitate capacità 

motorie, è prevista la realizzazione di un piano di calpestio esterno a quota + 14 cm, raggiungibile 

tramite tre rampe di pendenza inferiore all’ 8%.  
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A completamento dei nuovi edifici si prevede la realizzazione di un nuovo accesso carrabile riservato 

ai mezzi di servizio e una nuova pavimentazione drenante utilizzata per accedere al terreno da gioco. 

Il progetto è coerente rispetto al V.P.R.G. Terraferma vigente (approvata con D.G.R.V. n.3905 del 03 

Dicembre 2004 e D.G.R.V. n.2141 del 29 Luglio 2008) poiché comprende destinazioni d’uso sportive 

ricadenti già nell’area destinata a “S - Sport e spettacolo”, tuttavia, una piccola porzione di fabbricato 

si sovrappone ad una strada ipotizzata da una previsione di piano, identificata con destinazione d’uso 

“mobilità – viabilità di progetto” negli elaborati di inquadramento urbanistico. 

In allegato alla presente istanza vengono inoltrati gli elaborati e documenti relativi al progetto degli 

impianti elettrici e meccanici, precisando che la cabina Enel ipotizzata non è oggetto della presente 

richiesta e verrà legittimata in una fase successiva non appena sarà concesso alla società Venezia F.C. 

srl di utilizzare quel lotto.  

 

 

Venezia, 05 Agosto 2021       Arch. Andrea Borin   

 

 


		2021-08-19T07:32:22+0000
	Danilo Gerotto




