
Deliberazione n.6 del 04/02/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 58 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004,  
per  il  cambio di  Zona Territoriale  Omogenea finalizzato  alla  realizzazione di  un Parcheggio 
Pubblico a Tessera. Controdeduzione alle osservazioni ed Approvazione

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 34 3

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli  n.  22  :  Bazzaro  Alex,  Brunello  Riccardo,  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  D'Anna  Paolino,  Damiano 
Ermelinda,  De  Rossi  Alessio,  Gavagnin  Enrico,  Gervasutti  Nicola,  Giusto  Giovanni,  Muresu  Emmanuele,  Onisto 
Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, 
Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco

Contrari  n.  11  :  Baglioni  Alessandro,  Bettin  Gianfranco,  Fantuzzo  Alberto,  Martini  Giovanni  Andrea,  Rosteghin 
Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visman Sara, Zanatta Emanuela

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 1 : Gasparinetti Marco



Seduta del 04 febbraio 2021

Oggetto: Variante n. 58 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 
n.  11/2004,  per  il  cambio  di  Zona  Territoriale  Omogenea  finalizzato  alla 
realizzazione  di  un  Parcheggio  Pubblico  a  Tessera.  Controdeduzione  alle 
osservazioni ed Approvazione

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Richiamata

la delibera n. 11 del 06.02.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato la 
Variante n. 58 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 
11/2004, per il cambio di Zona Territoriale Omogenea finalizzato alla realizzazione di 
un Parcheggio Pubblico a Tessera.

Atteso che

la  succitata  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  06.02.2020,  completa  degli 
allegati, è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Direzione Sviluppo del 
Territorio  e  Città  Sostenibile,  per  trenta  giorni  consecutivi  e  precisamente  dal 
26.02.2020 al 27.03.2020;

dell’eseguito deposito  è  stata data immediata  notizia  al  pubblico mediante avviso, 
affisso all’Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti;

durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi, e precisamente fino 
alla data del 27.04.2020 non sono pervenute osservazioni;

in data 15.07.2020, oltre i termini per la presentazione delle osservazioni, è pervenuta 
da parte di “SAVE S.p.A.” e della controllata “Marco Polo Park s.r.l.” un’osservazione 
agli atti con prot. PG/2020/0300035.

Ritenuto opportuno

nello spirito di una più ampia partecipazione alla formazione degli strumenti urbanistici 
prendere  in  considerazione  e controdedurre  anche le  osservazioni  presentate fuori 
termine, pervenute fino alla data di protocollo del presente provvedimento.
Vista
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l’osservazione pervenuta e la relativa proposta di controdeduzione (quale allegato “A”) 
al presente provvedimento costituendone parte integrale e sostanziale allo stesso.

Preso atto

degli  elaborati  di  seguito  elencati  allegati  alla  delibera  di  Consiglio  Comunale 
sopracitata relativa all’adozione della Variante in oggetto:

• Elaborato 01 – Inquadramento territoriale e catastale

• Elaborato 02 – Stato fatto

• Elaborato 03 – Stato di variante

Appurato che

• il progetto definitivo dovrà conciliarsi con l’infrastruttura che collega l’aeroporto 
con la rete ferroviaria;

• la  convenzione  prevista  dal  punto  3  del  deliberato  della  D.C.C.  n.  11  del 
6.02.2020  potrà  essere  approvata  solo  dopo  la  presentazione  del  progetto 
definitivo del parcheggio;

• il  progetto definitivo del parcheggio verrà approvato con specifica delibera di 
Giunta  Comunale  e  che  in  tale  sede  verrà  anche  quantificato  ii  contributo 
straordinario di cui all'articolo 16 comma 4 alinea d-ter del D.P.R. 380/01 le cui 
somme potranno essere compensate con il  valore della porzione del terreno 
ceduto per la futura Bretella stradale di collegamento che sarà precisamente 
individuata nello stesso progetto;

le  modifiche  derivanti  dall’approvazione  della  presente  Variante  al  Piano  degli 
Interventi  risultano conformi con gli  indirizzi e le direttive del Piano di Assetto del 
Territorio vigente;

Atteso che

trattandosi di opera di interesse pubblico la presente variante non implica consumo di 
suolo ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 14/2017;

la  Commissione  Regionale  VAS con parere motivato  n.  77 in  data  10.07.2020 ha 
espresso di non assoggettare a procedura VAS la Variante in oggetto;

è stato acquisito il parere del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino 
Idrografico  Litorale  Veneto  della  Regione  del  Veneto  inerente  la  Valutazione  di 
Compatibilità Idraulica dell’intervento in oggetto;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04/02/2021 Pag. 3 di 6



Sentite

le commissioni consiliari competenti;

Visto

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

Vista

la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il  governo del territorio e in 
materia di paesaggio” e segnatamente il suo articolo 18.

Visti

il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal 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  esprimere  parere  non  favorevole  all’osservazione  pervenuta  con  prot. 
2020/0300035 del 15.07.2020 secondo quanto espresso nell’“allegato A” che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, la Variante al 
Piano degli Interventi n. 58, consistente nella modifica della Zona Territoriale 
Omogenea dell’area identificata al Catasto Terreni al Foglio 163 Mappali 964 e 
965 riclassificando la zona da ZTO “D3.2.b - Attrezzature ricettive all’aperto” e 
ZTO  “F-Sp  F  speciale  –  Bosco  di  Mestre  a  ZTO  D3.2  e  F-Sp  a  ZTO “P - 
parcheggio di progetto”;

3. di  dare  mandato  alla  Giunta  Comunale  di  approvare,  con  proprio  atto 
deliberativo, il progetto definitivo del parcheggio per la cui gestione nonché per 
la  fissazione  delle  tariffe  da  applicare  al  pubblico  sarà  approvata  apposita 
convenzione dal Consiglio Comunale;

4. di dare mandato alla Giunta di  approvare la quantificazione del  contributo 
straordinario, di cui all’articolo 16 comma 4 alinea d-ter del D.P.R. 380/2001, 
valutando l’eventuale compensazione con il  valore della porzione del terreno 
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ceduto  per la futura Bretella stradale di collegamento che sarà precisamente 
individuata nello stesso progetto;

5. di  dare  mandato  alla  Direzione Sviluppo del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di 
esperire  tutte  le  procedure per la  prosecuzione dell’iter  amministrativo della 
Variante  al  Piano  degli  Interventi  n.  58,  ai  sensi  dell’art.  18  della  legge  n. 
11/2004.

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

ALLEGATI - Controdeduzione osservazione (impronta: 
753B8925B7F19AF4921468FE082CBF45759F5890E01A087E344837EFB3A6E0A5)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
D4BB870CC4A5989E53D4BB5B62A11E149FBD23023E927DA7F89773EB29E51755)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
B5A07966420079597326098B2DC6C599613E498AA3113F50B347F39387B44953)
- Parere Municipalità Favaro (impronta: 
C946C7257FF00182A62479D653E00F52A9865FAE23993D9DFD159B7D99CE5A54)
- Allegato emendamenti (impronta: 
289EBD50FF6B67B7BE2EEEDDE610AA42789769C44A648030960F108ABEA84FB0)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
512628AD97A90D87A47605654BB5D2F92F9C2BE2045B2EE0E260A00AF863E5C2)
- Parere regolarità tecnica subemendamenti (impronta: 
F68EB26387E4B58A611627F9458300DE305A8878C022D78B3FC5AD3E238C96E5)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
542A0D726199CF96FB4B18D80816617590211C805B8830B34BCA4F882E791911)
- Parere regolarità contabile subemendamenti (impronta: 
3299055927F199F5D3F03BD8F7BC39007EDB9F84F63BDF68AC4FC38B91C09D79)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1005 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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