
Deliberazione n.5 del 04/02/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Progetto  esecutivo  di  “Rimodellazione  per  invaso  e  sistemazione  a  parco  del  bacino  di 
Malcontenta  (int.  A.5)”,  interventi  sulla  rete  idraulica  del  Bacino  del  Lusore,  in  attuazione 
dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” sottoscritto in data 31.03.2008 – RATIFICA del 
verbale della Conferenza di Servizi del 01.09.2020 ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e 
artt. 9 e 10 del DPR 327/2001.

L'anno 2021 il giorno 04 del  mese di febbraio  in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  26  marzo  2020,  P.G. 152778,  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 35 2

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli n. 35: Baglioni Alessandro, Baretta Pier Paolo, 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, 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, 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: 



Seduta del 04 febbraio 2021

Oggetto: Progetto esecutivo di  “Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del 
bacino di  Malcontenta (int.  A.5)”,  interventi  sulla rete idraulica del  Bacino del 
Lusore,  in  attuazione  dell’Accordo  di  Programma  “Vallone  Moranzani” 
sottoscritto in data 31.03.2008 – RATIFICA del verbale della Conferenza di Servizi 
del  01.09.2020 ai  sensi  dell’art.  14 della L.  n.  241/1990 e artt.  9  e 10 del  DPR 
327/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

 Il  Comune  di  Venezia  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Comunale,  PRG, 

approvato con DPR del 17.12.1962 e successive varianti;

 La Legge Regionale n. 11/2004 (BUR n. 45/2004) “Norme per il governo 

del territorio e in materia di paesaggio” ha disposto che, per il territorio 

della  Regione  Veneto,  i  Piani  regolatori  Comunali  siano  costituiti  dai 

seguenti strumenti:

1. il  Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT),  contiene  disposizioni 

strutturali “che delineano le scelte strategiche di assetto e sviluppo 

del territorio comunale”;

2. il Piano degli Interventi (PI), contiene disposizioni operative per la 

tutela,  valorizzazione,  organizzazione  e  trasformazione  del 

territorio, nonché il programma per la realizzazione degli interventi, 

il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 

mobilità;

 Il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Assetto del Territorio (PAT), 

efficace  dal  15.11.2014,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  7  della  L.R. 

11/2004;

 In seguito all’approvazione del primo PAT, ai sensi dell’art. 48, comma 

5bis, della L. R. 11/2004, il PRG vigente assume efficacia di Piano degli 

Interventi (PI) per le parti compatibili con il PAT;
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Premesso ancora che:

 Nell’ambito dell’Accordo di Programma denominato “Vallone Moranzani”, 

finalizzato alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande 

navigazione ed alla realizzazione di un complesso di interventi finalizzati 

alla  riqualificazione  ambientale,  paesaggistica  idraulica  e  viabilistica 

dell’area  di  Venezia  –  Malcontenta  –  Marghera,  sottoscritto  in  data 

31.03.2008,  è  prevista  una serie  di  interventi  sulla  rete  idraulica  del 

bacino Lusore;

 Con  Decreto  n.  25  del  06.08.2012,  il  Commissario  Delegato  per 

l’emergenza  socio-economico-ambientale  relativa  ai  canali  portuali  di 

grande  navigazione  della  Laguna  di  Venezia  (ex  OPCM  n.  3383  del 

03/12/2004) ha approvato il progetto definitivo afferente gli interventi 

sulla rete idraulica del bacino Lusore, in attuazione del citato Accordo di 

Programma  “Vallone  Moranzani”,  sulla  scorta  del  parere  favorevole 

espresso dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 18.07.2012;

 Il suddetto Decreto Commissariale n. 25/2012 specifica che il progetto 

definitivo costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della O.P.C.M. n. 3899 

del 24.09.2010, variante agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia 

e variante al Piano d’area della Laguna di Venezia (PALAV), comportando 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 In  esecuzione  del  Decreto  Commissariale  n.  25/2012,  il  Comune  di 

Venezia ha provveduto a modificare il Piano degli interventi, inserendo la 

previsione  urbanistica,  come  da  progetto  definitivo  approvato,  tale 

previsione è a tutt’oggi vigente nel Piano degli Interventi;

 Con Decreto n. 36 del 10.07.2018, il Commissario Straordinario delegato 

per  il  rischio  idrogeologico  nel  Veneto  ha  disposto  la  reiterazione del 

vincolo preordinato all’esproprio relativamente alle aree interessate dagli 

interventi previsti nel progetto definitivo, di cui al Decreto Commissariale 

n.  25/2012,  sulla  scorta  del  parere  favorevole  della  Conferenza  dei 

Servizi del 04.06.2018;

 Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  di  Venezia  n.  35  del 

26.09.2018, è stato ratificato il  verbale della suddetta Conferenza dei 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 04/02/2021 Pag. 3 di 7



Servizi del 04.06.2018;

Considerato che:

 Durante la conferenza di servizi del 01.09.2020 nella illustrazione del 

progetto  esecutivo,  è  stato  comunicato  che  la  configurazione  del 

bacino di invaso in corrispondenza del “Parco Malcontenta” si discosta 

in alcune parti da quanto previsto nel progetto definitivo, approvato 

con  Decreto  Commissariale  n.  25/2012,  soprattutto  per  recepire 

alcune  osservazioni  pervenute  dalle  ditte  proprietarie  delle  aree 

oggetto di esproprio;

 Il  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive,  in  qualità  di  soggetto 

esecutore delle opere e della procedura espropriativa, con verbale del 

09.08.2019 ha controdedotto alle suddette osservazioni, prevedendo 

una configurazione progettuale esecutiva finale  differente da quella 

definitiva  in  particolare  in  corrispondenza  del  collegamento  con  il 

Fosso dell’Osteria sul lato nord del futuro bacino di invaso, anche al 

fine di non interferire con il sito inquinato e per sfruttare un’area già 

demaniale;

Visti 

gli allegati alla presente deliberazione, che fanno parte integrante e sostanziale 

del presente atto sono:

Allegato A - verbale della Conferenza di Servizi del 1 settembre 2020 ai sensi 

dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e artt. 9 e 10 del DPR 327/2001;

Allegato B - Zonizzazione Piano degli Interventi stato di fatto e di modifica;

Preso atto che:

 Le  modifiche  progettuali  comportano  l’apposizione  del  vincolo 

preordinato all’esproprio su aree non previste dalla configurazione del 

bacino  di  invaso  riportata  nel  progetto  definitivo,  meglio  indicate 

nell’Allegato B; 

 Come evidenziato dal verbale della Conferenza di servizi decisoria del 

01.09.2020,  Allegato  A  al  presente  provvedimento,  tutti  i  soggetti 

aventi  il  diritto di  voto (Comune di  Venezia,  Regione del  Veneto – 
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Direzione  Progetti  Speciali  per  Venezia)  si  sono  espressi 

favorevolmente  nel  merito  dell’apposizione  del  vincolo  preordinato 

all’esproprio su aree non precedentemente vincolate interessate dalla 

realizzazione del progetto esecutivo di “Rimodellazione per invaso e 

sistemazione a parco del bacino di Malcontenta (int. A.5)”, interventi 

sulla rete idraulica del bacino del Lusore;

 Il medesimo verbale della Conferenza dei servizi (ultimo periodo pag. 

5), dispone la ratifica da parte del Consiglio Comunale del Comune di 

Venezia dell’approvazione della Conferenza di Servizi;

Atteso inoltre che

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti

 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

 il DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

Visto 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore di Area 

Sviluppo del Territorio e Città sostenibile, 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, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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;
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DELIBERA

1. di ratificare il verbale della Conferenza di Servizi del 01.09.2020, allegato 

A alla presente deliberazione, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente  atto,  finalizzata  all’apposizione  del  vincolo  preordinato 

all’esproprio su aree non precedentemente vincolate,  interessate dalla 

realizzazione  del  progetto  esecutivo  di  “Rimodellazione  per  invaso  e 

sistemazione a  parco  del  bacino  di  Malcontenta  (int.  A.5)”,  interventi 

sulla rete idraulica del bacino del Lusore;

2. di  dare  mandato  all’Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  sostenibile  di 

esperire  tutte  le  procedure  previste  dalla  legislazione  vigente  per  la 

prosecuzione dell’iter amministrativo del presente atto;

Il presente atto non comporta impegno di spesa e/diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegato A - Verbale Conferenza di Servizi (impronta: 
D26239B7C4049DC287B2149DD126039FAE97F0E0CF1DA936859CE9D8A0608E48)
- Allegato B - Zonizzazione Piano degli Interventi (impronta: 
E82DC7BC158BBF8DFE218F7DE5CFBDCCC8955DACB3D0EDBFF0BA9F7AB808009A)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
F262BC619F7E338123F7CF9768B2E545E778D3CCFA50A0C880766DD055BA07B6)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
F3A733ACF5EE2C297C60BF7530FD83922B3F0AC077F521BD3285586CE78991DA)
- 002 delibera parere PDC 99 (impronta: 
8423A490AE5E1F0E354F4AB9634B91FCF89B948737085587DAAD9E808AF98CE8)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1006 del 25/01/2021)
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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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