
Deliberazione n.8 del 18/02/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 
11/2004 per la realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi” in via Ulloa a 
Marghera. ADOZIONE

L'anno 2021 il  giorno 18 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 con il seguente esito:

Favorevoli n. 34: 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,  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, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0: 

Astenuti n. 0: 

Non Votanti n. 0: 



Seduta del 18 febbraio 2021

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 
Veneto  n.  11/2004  per  la  realizzazione  della  Questura  nell’area  dell’ex  scuola 
Monteverdi” in via Ulloa a Marghera. ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che:

 Con nota del dirigente dell’area Uso ed Assetto del Territorio della Città 

Metropolitana di Venezia del 09.12.2020, pervenuta il 11.12.2020 al PG 

555472, è stata richiesta l’attestazione di conformità urbanistica ovvero 

l’avvio  del  procedimento  della  variante  urbanistica  funzionale 

all’approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  della 

nuova Questura presso l’area del Complesso ex scuola Monteverdi di via 

Ulloa a Marghera;

 si rende necessaria la variante al PI per rendere conforme la destinazione 

di zona vigente alla previsione di collocare nell’ambito della ex scuola 

Monteverdi un’opera pubblica di interesse generale e per ricalibrare la 

superficie edificabile assegnata;

Considerato che:

 La scuola media ex Monteverdi è stata demolita a seguito di ordinanza 

sindacale  n. PG 453456 del 21.09.2018 OR 575 contingibile e urgente ex 

artt.  50 e 54 del  D.  Lgs.  267/2000 per motivi  di  urgenza e pubblica 

sicurezza, facendo ricorso a fondi stanziati con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 301 del 26.09.2018;

Rilevato che:
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 Il terreno della ex scuola Monteverdi ricade all’interno della Città Giardino 

di Marghera, normata dalla variante al PRG approvata con DGRV n. 4489 

del 16/12/1997, ora Piano degli Interventi;

 L’area in questione, già oggetto di variante al P.R.G. ai sensi della L. n. 

133/2008-  Piano  delle  alienazioni/valorizzazioni,  approvata  con 

determinazione  della  Provincia  di  Venezia  n.  1373/2011,  è  stata 

individuata come Z.T.O. di tipo “B”, sottozona di completamento soggetta 

a  progetto  unitario  di  comparto  B-PU n.  66 con i  seguenti  parametri 

dimensionali:

o Superficie di pavimento massima = 16.700 mq;

o Destinazioni d’uso ammesse = A, C, D, E art. 8.2 delle N.T.G.A. del 

P.R.G. (D.G.R.V. n. 3905/04 e n. 2141/08);

o Altezza massima = 45,00 ml

 la presente Variante al  PI  interessa un ambito con le Zone Territoriali 

Omogenee della citata variante al PRG della Città Giardino di Marghera 

(così come individuati nell’Allegato A Tavola 1 Stato di Fatto);

 la  presente  Variante  al  Piano  degli  Interventi  prevede,  così  come 

riportato nell’Allegato A Tavola 1 – Stato di Progetto, la modifica della 

Zona Territoriale Omogenea in Z.T.O. di tipo “F” attrezzatura a “caserma” 

indicata con il n. 46, nella quale sarà possibile realizzare la Questura, con 

una superficie lorda di pavimento massima ammissibile di mq 20.000 e 

con un’altezza massima di ml 45;

Visto che:

 nel  documento  del  Sindaco,  illustrato  in  Consiglio  Comunale  in  data 

15.06.2016,  assume un ruolo  prioritario  la  valorizzazione  del  sistema 

urbano di Mestre e Marghera,  in cui “il modello proposto è quello della 

città che si sviluppa su se stessa, che migliora la qualità del vivere e 

dell’abitare, che adegua la dotazione di servizi alle esigenze dei cittadini 

e che diventa sicura e frequentabile per tutti”;
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 la  realizzazione  della  nuova  Questura  in  un’area  dismessa  e 

abbandonata, è coerente con le strategie dell’Amministrazione Comunale 

di promuovere “azioni di recupero, di rigenerazione e di densificazione 

dei tessuti urbani degradati nella città già costruita, in attuazione delle 

politiche di contenimento del consumo del suolo e di miglioramento della 

qualità urbana ed ambientale”;

Atteso inoltre che:

 l’edificio  della  nuova Questura  ospiterà  gli  uffici  della  Questura  e  del 

Commissariato  di  Marghera,  del  Commissariato  di  Mestre  e  gli  uffici 

immigrazione della Prefettura di Venezia;

 il  nuovo complesso necessita di  ampi  spazi,  soprattutto  per  uffici  per 

alloggi di servizio e collettivo delle Forze dell’Ordine, di spazi accessori e 

di servizio (archivi, depositi, magazzini, autorimesse e locali tecnici), per 

cui è previsto un incremento di superficie lorda del 20% rispetto a quella 

già assegnata dall vigente PI;

 il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova Questura è in 

fase di redazione da parte della Città Metropolitana di Venezia;

Ritenuto inoltre che:

 le previsioni contenute nel presente provvedimento risultano dal punto di 

vista sociale, rispondenti agli interessi della comunità locale perché volti 

al miglioramento e potenziamento di aree attualmente degradate ubicate 

in un punto strategicamente rilevante di Marghera;

 le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano 

degli Interventi risultano conformi con gli indirizzi e le direttive del P.A.T. 

vigente, che per l’area in questione prevede interventi di riqualificazione 

e/o riconversione;
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 di riconoscere l’interesse pubblico dell’intervento proposto, considerata 

l’importanza della nuova Questura;

Dato atto che:

 con  deliberazione  n.  201  del  07.09.2017  la  Giunta  Comunale  ha 

provveduto  alla  “Individuazione  degli  ambiti  di  urbanizzazione 

consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L.R. 6 giugno 2017, n.  

14 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”;

 in  tale  deliberazione  le  aree  interessate  dal  presente  provvedimento 

risultano interne agli ambiti di “urbanizzazione consolidata”;

 le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano 

degli Interventi risultano conformi con gli indirizzi e le direttive del P.A.T. 

vigente;

Visti 

i contenuti della Variante così contraddistinti:

- Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 75 - Zonizzazione vigente 

e di progetto (estratto dello Stato di Fatto della vigente VPRG – estratto 

dello Stato di Progetto Variante al PRG);

- Allegato B: Variante al Piano degli Interventi n. 75 - Scheda Tecnica;

Atteso che:

prima  dell’approvazione  della  presente  variante  al  PI  saranno  acquisiti  i 

seguenti pareri :

1. del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico 

Litorale  Veneto,  presso  la  Regione  del  Veneto  sulla  Valutazione  di 

Compatibilità Idraulica (DGR n. 2948 del 06.10.2009); 

2. della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – Unità 

Organizzativa Commissioni VAS e VIncA, presso la Regione del Veneto 

sulla Valutazione Ambientale Strategica (DGR n. 61 del 21.01.2020);

Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/02/2021 Pag. 5 di 8



Vista:

la Legge Regionale 11/2004 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;

DELIBERA

1)  di  adottare  la  presente  Variante  n.  75  al  Piano  degli  Interventi per  la 

realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi” in via Ulloa 

a Marghera, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Veneto n. 11/2004, 

costituita dalla seguente documentazione allegata:

- Allegato A: Variante al Piano degli Interventi n. 75 - Zonizzazione vigente 

e di progetto (estratto dello Stato di Fatto della vigente VPRG – estratto 

dello Stato di Progetto Variante al PRG);

- Allegato B: Variante al Piano degli Interventi n. 75 - Scheda Tecnica;

2)  di  dare  mandato  all’Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di 

esperire tutte le procedure per l’approvazione della presente variante;

3)  di  coinvolgere  la  Città  Metropolitana  di  Venezia,  competente  per 

l’approvazione di fattibilità tecnica ed economica della nuova Questura;
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Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 

entrate.

ALLEGATI - Allegato A - Zonizzazione vigente e di progetto (impronta: 
F7EB38B94704104706D568FFC77822FA6C9FE9F4FE08BED2C43BE427B08D544F)
- Allegato B - Scheda Tecnica (impronta: 
B79098AE3B6A368D404F47EB76F8A4F384F2077B8DE266EC0C31809DF74FBB52)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
6987089F0E868C5D08363DD5F6982EBC04967DCB0468599E60A725ACE6CEEC73)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
B1838F6F9D758D99ADEF0A9226025D25B5AFFFB9867503D97BBEA4B9A2710511)
- Parere Municipalita Marghera (impronta: 
72D60AF56088F0DFC7BECE4FF3397E1984451B3CB39FFF8A057382A38CA1084B)
- Allegato emendamenti (impronta: 
03A138E4893CE61EB6F388E77FD364C3439875069C60340F9DF3C610183FBC67)
- Parere regolarità contabile emendamenti (impronta: 
6ACA9C3CF14C42B4A856659C4A63A5C4F88A9C03E28080BD54F25D4D6D3E5DF4)
- Parere regolarità tecnica emendamenti (impronta: 
3BAC7927D588F4568008AC54265FE77878D623DA37ABF309D5E109181AFFC63F)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1003 del 22/01/2021)
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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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