
Deliberazione n.12 del 17/02/2022 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: C.I.14408 "Pista Ciclopedonale Tessera-Ca’ Noghera” - Approvazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica con contestuale adozione di Variante n. 78 al Piano degli Interventi ai  
sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 dell'art. 24 comma 1 della LR 27/2003 e dell'art. 18 della LR 
11/2004, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (artt. 10 e 19 DPR 327/2001).  
Partecipazione al procedimento e decisione sulle osservazioni, art. 11 DPR 327/2001.

L'anno 2022 il giorno 17 del  mese di febbraio 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 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 Trabucco Gianluca

X Casarin Barbara X Peruzzo Meggetto Silvia X Visentin Chiara

X D'Anna Paolino X Reato Aldo X Visman Sara

X Damiano Ermelinda X Rogliani Francesca X Zanatta Emanuela

X De Rossi Alessio X Romor Paolo X Zecchi Stefano

X Fantuzzo Alberto X Rosteghin Emanuele X Zingarlini Francesco

X Gasparinetti Marco X Saccà Giuseppe Pres. Ass.

X Gavagnin Enrico X Sambo Monica 31 6

Il Consiglio procede a votazione, avvalendosi dell'applicazione informatica denominata "Concilium" ed approva con il 
seguente esito come da proclamazione del Presidente:

Favorevoli n. 26 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano 
Ermelinda,  De  Rossi  Alessio,  Fantuzzo  Alberto,  Gavagnin  Enrico,  Giusto  Giovanni,  Muresu  Emmanuele,  Onisto 
Deborah, 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, Zanatta 
Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 2 : Martini Giovanni Andrea, Visman Sara

Astenuti n. 3 : Bettin Gianfranco, Gasparinetti Marco, Trabucco Gianluca

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 17 febbraio 2022

Oggetto: C.I.14408  "Pista  Ciclopedonale  Tessera-Ca’  Noghera”  -  Approvazione  del 
Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  con  contestuale  adozione  di 
Variante n. 78 al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 dell'art. 
24 comma 1 della LR 27/2003 e dell'art. 18 della LR 11/2004, con apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio (artt. 10 e 19 DPR 327/2001). Partecipazione al 
procedimento e decisione sulle osservazioni, art. 11 DPR 327/2001.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Viabilità di concerto con l'Assessore 
all’Urbanistica

Premesso  che:

 con convenzione PG 303377/2018, stipulata in data 25/05/2018 tra ENAC, 
Comune di Venezia e SAVE S.p.A. sono stati disciplinati il finanziamento, la 
progettazione,  l’affidamento,  l’esecuzione  e  il  collaudo  degli  interventi  di 
compensazione ambientale previsti dal progetto “Aeroporto Internazionale di 
Venezia Tessera – Masterplan 2021”,  tra cui l’intervento C.I. 14408 “Nuovo 
Percorso Ciclopedonale Tessera – Ca’ Noghera”;

 l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risulta 
attualmente  inserito  nel  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2021-2023, 
annualità 2021, così come aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 
del 21/07/2021 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 - verifica 
degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei 
Programmi (SAP) 2021”,  per  l’importo complessivo  di  € 3.812.000,00.,  di  cui  € 
1.372.000,00=.  spesa  finanziata  con  contributo  da  altri  soggetti  –  SAVE,  € 
240.000,00=.  contributo  Legge  Speciale  per  Venezia  ed  €  2.200.000,00.= 
contributo React EU;

Visto il documento preliminare all’avvio della progettazione redatto ai sensi 
dell’art. 15 del DPR 207/2010  in data 18/06/2018;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1290 del 19/06/2019 è stato 
conferito all’arch. Maurizio Pianon l'incarico per la redazione di studi preliminari 
per  soluzioni  percorsi  alternativi,  in  particolare  alla  realizzazione  del 
sottopasso, e redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e prime 
indicazioni per la stesura dei piani della sicurezza dell’opera;

Visto che nel corso degli studi preliminari si è evidenziata l’impossibilità di 
rinunciare  al  sottopasso  autostradale,  il  cui  costo  risultava  largamente 
sottostimato rispetto al finanziamento sopraccitato e verificata  la necessità di 
attraversare la bretella autostradale mediante un sottopasso, l’Amministrazione 
Comunale ha avviato un confronto con SAVE, la quale ha espresso la propria 
disponibilità a sostenere presso ENAC la richiesta del Comune di Venezia, a 
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condizione che il costo del sottopasso venisse stimato da un tecnico di fiducia 
sia   del  Comune  di  Venezia  che  di  Save,  in  possesso  delle  specifiche  e 
specialistiche competenze professionali,  individuato nell'ing. Renato Vitaliani, 
Legale Rappresentante della Società “Iconia Ingegneria Civile S.r.l.”;

Visto quindi che con determinazione dirigenziale n. 242 del 13/02/2020 è 
stato  conferito  alla  Società  suddetta  l’incarico  specialistico  a  supporto  della 
progettazione  strutturale  del   sottopasso  ciclopedonale  della  bretella  di 
collegamento tra la A4 e l’aeroporto;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 104 del 31/01/2020 è stato 
affidato  l’incarico  per  la  redazione  di  rilievo  planoaltimetrico,  supporto  alla 
redazione di variante urbanistica, stesura del piano particellare di esproprio e 
frazionamenti, all’arch. Alberto Azzolina;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 397 del 26/02/2021 è stato 
affidato l’incarico di verifica preventiva dell'interesse archeologico, alla società 
Arcomai S.n.c. di Paola Sfameni e Davide Busato;

Visto che,  nelle  more delle  determinazioni  di  ENAC e SAVE in merito  al 
rifinanziamento dell’opera in oggetto per un importo pari al costo effettivo del 
sottopasso, il Comune ha  provveduto in proprio ad integrare il finanziamento 
per quanto necessario, come sopra evidenziato;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal professionista 
incaricato, ai sensi dell'art. 23 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 
DPR  207/2010,  dal  quale  risulta  un  calcolo  sommario  della  spesa  per  la 
realizzazione  dei  lavori,  redatto  secondo  il  dettaglio  dell'art.  22  del  DPR 
207/2010, pari a € 2.515.210,50 (o.f.e.), comprensivo di oneri della sicurezza, 
e composto dai seguenti elaborati progettuali allegati alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale:
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Visto che, sotto il profilo urbanistico:

 il  Comune di  Venezia  è dotato  di  Piano di  Assetto  del  Territorio  (P.A.T.), 
approvato il 30.09.2014 e divenuto efficace dal 15.11.2014 ai sensi dell’art. 
15, comma 7, della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il  
governo del territorio e in materia di paesaggio”;

 il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della medesima Legge 
Regionale n. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per 
le parti in esso compatibili;

 in data 05.12.2014, con deliberazione n. 98 del Commissario Straordinario, 
nella competenza del Consiglio Comunale, sono stati formalizzati i contenuti 
relativi alla “compatibilità”, alla “compatibilità condizionata” ed al “contrasto” 
tra il P.R.G. vigente e quelli del P.A.T., dando atto che per le parti compatibili 
con il P.A.T., il vigente P.R.G. acquisisce efficacia di Piano degli Interventi;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 17/02/2022 Pag. 4 di 14

PARTE GENERALE
0 00 AB F R Elenco elaborati 0.00_AB_F_R_el elaborati.pdf
1 01 AB F R Relazione generale 1.01_AB_F_R_rel generale.pdf
1 02 A F R Relazione Tecnica 1.02_A_F_R_rel tecnica.pdf
1 03 A F R Studio di prefattibilità ambientale 1.03_A_F_R_studio di prefat ambient.pdf
1 04 A F R Relazione geologica, idrologica, storica e topografica 1.04_A_F_R_rel geo idro archeo stor topog.pdf
1 05 AB F R Relazione Archeologica 1.05_AB_F_R_rel archeo.pdf
1 06 A F R Calcolo sommario della spesa 1.06_A_F_R_calc somm spesa.pdf
1 07 AB F R Documentazione Fotografica 1.07_AB_F_R_DocFoto.pdf
1 08 A F R Prime indicazioni sulla sicurezza Parte A 1.08_A_F_R_prime ind sicurez parteA.pdf
1 09 A F R Relazione compatibilità idraulica 1.09_A_F_R_rel comp idraulica.pdf
1 10 AB F R Relazione VincA 1.10_AB_F_R_rel VINCA.pdf
2 01 B F R Relazione tecnica 2.01_B_F_R_rel tecnica.pdf
2 02 B F R Relazione sismica e sulle strutture 2.02_F_R_rel sism strutt.pdf
2 03 B F R Relazione geotecnica idrologica e idraulica 2.03_B_F_R_geo idro e idraul.pdf
2 04 B F R Relazione sulle indagini 2.04_B_F_R_relazione indagini.pdf
2 05 B F R Calcolo sommario di spesa 2.05_B_F_R_calcolo som. spesa.pdf
2 06 B F R Prime indicazioni per il piano di sicurezza parte B 2.06_B_F_R_prime ind. piano sicur parteB.pdf
3 01 AB F R Quadro Economico 3.01_AB_F_R_quadro economico.pdf

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
4 01 AB F R Piano particellare d'esproprio 4.01_F_F_R_Piano_Part_Esproprio.pdf
4 02 AB F PR Planimetria Catastale 1/2 - Foglio 163 4.02_F_F_PR_Plan_Cat_F163.pdf
4 03 AB F PR Planimetria Catastale 2/2 - Foglio 158 4.03_F_F_PR_Plan_Cat_F158.pdf

STATO DI FATTO E PROGETTO
5 01 AB F SFPR 5.01_AB_F_SFPR_plan gen inquadr_doc_foto.pdf

5 02 A F SFPR 5.02_A_F_SFPR_plan sez sf_prog Tr 0-11.pdf

5 03 A F SFPR 5.03_A_F_SFPR_plan sez sf_prog Tr 12-25 e 59-67.pdf

5 04 A F SFPR 5.04_A_F_SFPR_plan sez sf_prog Tr 25-39.pdf

5 05 A F SFPR 5.05_A_F_SFPR_plan sez sf_prog Tr 39-58.pdf

6 01 B F SF Planimetria e sezioni di rilievo Sottopasso 6.01_B_F_SF_plan sez rilievo.pdf
6 02 B F PR Pianta e profilo di progetto Sottopasso 6.02_B_F_PR_pianta prof.  prog sottop.pdf
6 03 B F PR Sezioni di progetto Sottopasso 6.03_B_F_PR_sez di prog sottop.pdf
6 04 B F PR Fasi di varo Sottopasso 6.04_B_F_PR_fasi varo sottop.pdf
6 05 B F PR Foto inserimento Sottopasso 6.05_B_F_PR_foto inser sottop.pdf

6 06 B F PR Aree di Cantiere 6.06_B_F_PR_aree di cantiere.pdf
7 01 AB F PR Variante Urbanistica 7.01_AB_F_PR_VarUrb.pdf

Planimetria generale di inquadramento e documentazione 
fotografica
Planimetria e sezioni dello stato di fatto e di progetto,
Tratti da 0.00 - 11
Planimetria e sezioni dello stato di fatto e di progetto,
Tratti da 12 a 25 - da 59 a 67
Planimetria e sezioni dello stato di fatto e di progetto,
Tratti da 25 a 39
Planimetria e sezioni dello stato di fatto e di progetto,
Tratti da 39 a 58



 le aree interessate dall’intervento ricadono in ambito di “compatibilità” dove 
si  applicano le  norme della  vigente Variante  al  P.R.G.  per  la  Terraferma, 
approvata con deliberazioni di G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 2141 del 
29.07.2008. 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26.09.2019 è stato istituito il 
“Registro del Consumo di Suolo”;

 con  deliberazione  n.  6  del  06.02.2020  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la 
“Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) di adeguamento alle disposizioni  
della Legge Regionale 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo”;

 ai sensi dell’art. 12, lettera c) della medesima legge sul contenimento di consumo 
di suolo, sono sempre consentiti tutti i lavori e le opere pubbliche o di interesse  
pubblico sin dall’entrata in vigore della legge regionale ed anche successivamente,  
in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo  
4, comma 2, lettera a).

 Il Consiglio Comunale con deliberazione n.16 del 05.03.2020 ha approvato il 
Piano  delle  Acque  del  Comune  di  Venezia,  che  seppur  privo  di  valore 
pianificatorio, definisce le criticità dal punto divista idraulico del Territorio. 
L'ambito interessato dalla variante ricade nella Scheda Criticità 46 del Piano 
delle Acque 

Considerato che:

 l’intervento di completamento del collegamento ciclopedonale da Tessera a 
Ca’  Noghera,  comporta  anche  l’utilizzo  di  aree  di  proprietà  privata,  con 
necessità di avviare le procedure espropriative, nonché l’adeguamento del 
vigente  strumento  urbanistico  mediante  approvazione  di  una  variante  al 
Piano degli Interventi;

 si  rende  pertanto  necessario  provvedere  con  la  presente  deliberazione 
all’adozione  della  Variante  Urbanistica,  ai  sensi  dell'art.  18  della  legge 
regionale  n.  11/2004,  dell’art.  19  del  D.P.R.  n.  327/2001  e  dell'art.  24, 
comma  1,  della  legge  regionale  n.  27/2003,  poiché  le  aree  oggetto  di 
realizzazione del completamento del collegamento ciclopedonale insistono in 
ambiti attualmente destinati a:

  “F speciale - Bosco di Mestre” esistente, normato dall’art. 42 delle 
N.T.S.A.  all’interno  del  quale  insiste  un’area  individuata  come  “attività 
produttive  in  sede  impropria  da  bloccare”,  normata  dall’art.  37  delle 
N.T.S.A.;  

 E2.1 - Aree a prevalente diffusione della grande azienda ad indirizzo 
estensivo. Normate dall’art. 40 delle N.T.S.A.;

 E3.1  Aree  a  prevalente  frazionamento  fondiario  e/o  ad  elevata 
frammentazione  aziendale,  normate  dall’art.  40  delle  N.T.S.A.  all’interno 
della  quale  insiste  un’area  individuata  come  ambito  di  possibilità  per 
l'edificazione in zona agricola;

 “Fiumi  e  canali  –  Fasce  di  rispetto  lungo  i  corsi  d’acqua  per  il  
risanamento e il riequilibro della laguna”, e relativa “Fascia di rispetto corsi  
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d'acqua (sistema diffuso)”, normati dall’art. 69 delle N.T.S.A.;

 ”Fasce di rispetto stradali”, normate dall’art. 61 delle N.T.S.A.;

 F7  Aree  destinate  alla  realizzazione  di  attrezzature  e  di  impianti 
speciali  di  interesse  generale  in  particolare  impianto  idrico  o  simile 
esistente/progetto, normate dall’art. 46 delle N.T.S.A..

Il  sottopasso  è  interessato  dal  nuovo  Sistema  Ferroviario  Metropolitano 
Regionale.

Ai fini della presente variante urbanistica, le aree interessate dall’intervento 
assumeranno la destinazione a:

 “Viabilità  di  progetto”,  normata  dall’art.61  delle  N.T.S.A.  della  vigente 
Variante, con indicazione di pista ciclopedonale.

 ai sensi dell’art. 11, commi  1 e 2 del 2 del D.P.R. n. 327/2001, ai 
proprietari  dei  beni  sul  quale  si  intende  apporre  il  vincolo  preordinato 
all’esproprio, è stato inviato avviso dell’avvio del procedimento in oggetto, 
con  comunicazione  prot.  n.  279875 del  15/06/2021 almeno  venti  giorni 
prima della delibera di adozione della variante;

Preso atto che: 

 in  data  28.05.2021,  con  nota  prot.  n.  246198  (allegata  alla  presente 
deliberazione), la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia, 
ha  espresso  parere  favorevole  con  raccomandazioni  all’asseverazione  di  non 
necessità di valutazione di compatibilità idraulica della variante urbanistica, ai sensi 
della D.G.R.V. n. 2948/2009; 

 in data 14.04.2021, con nota prot. n. 5716, il Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive,  ha espresso  parere  favorevole  con indicazioni  (allegata  alla  presente 
deliberazione); 

 trattandosi  di  variante  al  PI  conseguente  all’approvazione  di  opera 
pubblica, ad avvenuta adozione della variante urbanistica, verrà trasmessa 
alla Regione  del  Veneto  –  Commissione  regionale  VAS  la  “…  Scheda 
contenente  le  informazioni  necessarie  per  la  valutazione  degli  eventuali  
impatti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano ...”, ai 
sensi  dell’art.  4  della  legge  regionale  n.  11/2004  e  ss.mm.ii.  ed  alla 
deliberazione di G.R.V. n. 61 del 21.01.2020;

Visto:

 il  parere  dell’  Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  prot. 
PG/2021/0450941  del  04/10/2021 (allegato  alla  presente  deliberazione), 
con il quale si da atto che per l’intervento in oggetto non è necessaria la 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, poiché rientra al punto 23 
dell’allegato A,  paragrafo 2.2, “progetti  per i  quali  sia dimostrato tramite 
apposita relazione tecnica che non risultano effetti significativi negativi sui 
siti delle rete natura 2000” della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017;

 con  nota  PG/2021/0168619  del  07/04/2021  è  stato  chiesto  alla 
Soprintendenza Archeologica,  Belle  Arti  e Paesaggio il  parere ai  fini  della 
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tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004), la quale con nota PG/2021/0227015 
del  12/05/2021  (allegata  alla  presente  deliberazione)  ha  richiesto  di 
sottoporre l’intervento alla procedura di  archeologia preventiva attraverso 
l’esecuzione ante operam di indagini archeologiche;

Verificato che, come risulta dall'Attestazione a firma del Dirigente del Settore 
Programmazione  Opere  Pubbliche  ed  Espropri,  prot.  n.  427491  del 
21/09/2021,  la  comunicazione  del  deposito  degli  atti  e  dell’avvio  del 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’art. 
11 D.P.R. 327/2001, è stata ricevuta dagli interessati nel periodo compreso tra 
il 16/06/2021 e il 24/07/2021 e che nei successivi 30 giorni sono pervenute n. 
7 (sette) osservazioni allegate alla presente deliberazione;

Ritenuto di decidere in merito alle stesse accogliendone n. 4 (quattro), di cui 
una   parzialmente,  respingendone  n.  2  (due)  e  n.  1  (una)  non 
controdeducibile,  con  le  motivazioni  riportate  nelle  controdeduzioni  alle 
osservazioni presentate in sede di partecipazione al procedimento allegate alla 
presente deliberazione;

Rilevato, pertanto, che il costo complessivo preventivato degli interventi così 
come  risultante  nel  quadro  economico  allegato  al  progetto,  ammonta  a  € 
3.812.000,00= (o.f.c.) e risulta essere così distinto:
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Visti:

 il D.P.R. 08 giugno 2001, n° 327 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 
per le  parti  ancora vigenti  ai  sensi  degli  articoli  216 e 217 del  D.lgs.  n. 
50/2016;

 la Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 e ss.mm.ii;

 la Legge Regionale 7 novembre 2003 n° 27 e loro ss.mm.ii.

Visto inoltre:

 che l’adozione della Variante Urbanistica al P.I. n. 78 è stata preceduta da forme di 
consultazione,  di  partecipazione  e  di  concertazione  avviate  contestualmente 
all’avvio della richiesta di parere alle Municipalità, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 
della L.R. 11/2004 e del combinato disposto dell’art. 23 dello Statuto Comunale e 
dell’art. 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

 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;

Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Viabilità Terraferma 
e Smart City, del Dirigente del Settore Programmazione Opere Pubbliche ed 
Espropri  dell’Area  Lavori  Pubblici,  Mobilità  e  Trasporti  e  del  Dirigente  del 
Settore  Urbanistica  Attuativa  dell’Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città 
Sostenibile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto  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;

DELIBERA

1) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in 
oggetto composto dagli elaborati indicati in premessa ed il relativo quadro 
economico;

2) di adottare, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/04 e ss.mm.ii., 
nonché dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 24, comma 1, della 
legge  regionale  n.  27/2003,  la  Variante  Urbanistica  rappresentata 
dall'elaborato grafico denominato 7.01_AB_F_PR Variante Urbanistica,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, affidando alla 
Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  gli  adempimenti 
conseguenti per la conclusione del procedimento urbanistico;

3) di  recepire  in  sede  di  progettazione  definitiva,  le  Raccomandazioni  della 
Regione del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia contenute 
nel  parere prot.  n.  246198 del 28.05.2021 (Allegato) e le indicazioni  del 
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, contenute nel parere prot. n. 5716 del 
14.04.2021 (Allegato);
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4) di  dare  atto  che,  sulla  base  dell’Attestazione  del  Dirigente  del  Settore 
Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri, è avvenuta la partecipazione 
al  procedimento di  approvazione del  progetto e che sono pervenute n.  7 
(sette) osservazioni  per  le  quali  sono  state  assunte  le  motivate 
controdeduzioni  alle  osservazioni  presentate  in  sede  di  partecipazione  al 
procedimento;

5) di confermare che la spesa di € 3.812.000,00=. per la realizzazione dell’intervento 
in oggetto è inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, 
annualità 2021, così come aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 
del 21/07/2021 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 - verifica 
degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei 
Programmi (SAP) 2021”, per l’importo complessivo di € 3.812.000,00., di cui:

▪ € 1.372.000,00=. spesa finanziata con contributo da altri soggetti – SAVE, 

▪ € 240.000,00=. contributo Legge Speciale per Venezia;

▪ € 2.200.000,00.= contributo React EU;

6) di  dare  atto  che  l'esecuzione  del  progetto  succitato  resta  subordinato  alla 
successiva approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

ALLEGATI - 0 00 AB F R Elenco elaborati (impronta: 
6A5B5242A1AA36B4AC434E2E709984BA36C7ED5A387AB08B26A48AFD9557AC2C)
- 1 09 AB F R Relazione compatibilità idraulica (impronta: 
44BCA5A78DAF7E288754263D21BC32161BB49D0C5B950A006C162BC79EF50D51)
- 2 01 B F R Relazione tecnica (impronta: 
9D6F2BB654005F73BAF6266974D1A41AAAA670BC7D7992BAFFB472FE5FCA80BB)
- 2 02 B F R Relazione sismica e sulle strutture (impronta: 
B44A491281D9F7A2F2DBF466CACD2922066792A220E7246018037C69A293755D)
- 2 03 B F R Relazione geotecnica idrologica e idraulica (impronta: 
D4A21872D9FA3A94F3D899FFE0036A8839B71E709152504EABB4398601C70BE5)
- 2 04 B F R Relazione sulle indagini (impronta: 
47DE6E6DA362FF6ED13C1C8BD58A9AA19D25763E72F6100435AFED1FF132C02A)
- 2 05 B F R Calcolo sommario di spesa (impronta: 
962633033E90A530E61E03564A3E59059576BD4ADC14C892DCD2A4EA76522683)
- 2 06 B F R Prime indicazioni per il piano di sicurezza parte B (impronta: 
498DC911E84435080085F860D7DDBDA1E48118267D3927A86F8FEB9A4E27538C)
- 3 01 AB F R Quadro Economico (impronta: 
584A9A54899852B49A9BA24B90C6A62114E09917C834CB0F646179048A010A6F)
- 4 02 AB F PR Planimetria Catastale 1/2 - Foglio 163 (impronta: 
A6BAD5DC4594F532A55D95D9390B2ED8C75C0F3F11CBD3B84E35103B85273B4C)
- 4 03 AB F PR Planimetria Catastale 2/2 - Foglio 158 (impronta: 
8FA1ABFBE542C4D209809427E46E096464674BEA20CAAFEB7D55426EA0253B7C)
- 5 04 A F SFPR Planimetria e sezioni dello stato di fatto e di progetto, Tratti 
da 25 a 39 (impronta: 
726E0A11EFBE57EA8B3E49A52435C1297E89910E7095CDA93667C1DE3492EB9A)
- 5 05 A F SFPR Planimetria e sezioni dello stato di fatto e di progetto,Tratti 
da 39 a 58 (impronta: 
936EBA0CD6DCFD38BDC25B88CE708619739BE7C89A454B39800498B0512AF005)
- 6 01 B F SF Planimetria e sezioni di rilievo Sottopasso (impronta: 
BB815B09A87F46EA35BF8717153EDAE906AA77772EC9452D149296F8AFAB531D)
- 6 02 B F PR Pianta e profilo di progetto Sottopasso (impronta: 
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B2A90BE0C5C2A91204FF8AF75AF7C7E99758399A74EED533A0F6AC19BADBB657)
- 6 03 B F PR Sezioni di progetto Sottopasso (impronta: 
E0DD07D0382B134B7E0EFDE4EF36ECCB28756C99F797D6FDA40CA911E9FA4950)
- 6 04 B F PR Fasi di varo Sottopasso (impronta: 
3BD5806689496B460AD17A1972771D149762ECA602431B00F5203290B0F6CE3D)
- 6 05 B F PR Foto inserimento Sottopasso (impronta: 
4EAED19A7DE18C60D4C32B2F1ECFEA1C514B6E6FB3DEDF850C38B609C3BE868A)
- 6 06 B F PR Aree di Cantiere (impronta: 
774BAD530696EFB3B43E2A37FED0DAB55D48827F51919DC5DD841021ECAA054B)
- 7 01 AB F PR Variante Urbanistica (impronta: 
EF54417BD233AF17D73D7A36531D9B12A9BAF8756B457517C7A4EBBB4B4CF6CB)
- Perere_Genio_Civile (impronta: 
0946A918B29A03F1503ACDB0FFA71648370552AC1DAC088373C45A9E8CF26987)
- Parere_Consorzio_di_Bonifica (impronta: 
39ACA40915DA1A5E93329A81B681145B27E93ECA11B8DA39B5E6EBF505FEB9D7)
- Parere_ufficio_ambiente (impronta: 
4A19A031FC2A3541F87C119C70959CB64C4D2463131D41413E557119B583BFA6)
- Parere_VIARCH (impronta: 
6004A8F1B366407989A2105EAAD8FEAAEFD9B02C44CD8D8EB3E2D1DD0404E7A5)
- 4.01_F_F_R_Piano_Part_Esproprio_OMISSIS (impronta: 
DA63FE59783B22CC7A85BEB162DB0C60ACC880CD2952A44353380C1C68B22DA1)
- ART.11_Attestazione_Dir_Espropri (impronta: 
B9A080740CEE77A32D0263FE2420C5D83D7B20D4F95CF41C121FA27F135BDCD3)
- ART.11_Attestazione_OMISSIS (impronta: 
4AEB2A0EF2A9E48EC065ABA78D8F6C1524B139269DE58C121F3D5D7C38DF4982)
- Controdeduzioni_OMISSIS (impronta: 
A43E5563B85BC6F5636B904FE7996A864FCDAD3129062581F772BD9E350F489C)
- Osservazioni_OMISSIS (impronta: 
8D5217E545ED47CEDDD0D31204EEC27925992BD9B5775E54EB0E626208D5A520)
- Allegato_1_DATI_PERSONALI_PUBBLICABILI_15_GIORNI (impronta: 
563E41CB12599D3013D4B3ABC373174EA0629FBEA8D102448D4FE942F66DF4A7)
- Allegato_2_DATI_PERSONALI_NON_PUBBLICABILI (impronta: 
A19871537BB64EA440DFD8FD257A345461D9C14332DDEE1526AB74BE49D49195)
- 4.01_F_F_R_Piano_Part_Esproprio (impronta: 
2E85F5749CF4732AF0F14716F263528A996DF1252247A7717E2F17C36EBCF777)
- 1.01_AB_F_R_rel_generale (impronta: 
F1D3E0177F555772BC45468C43D4C50B9BDFB6EAA0EC6C50DFD03B3F9063DFE0)
- 1.02_A_F_R_rel_tecnica (impronta: 
FFB6BE64AD59247B7AE3083A2AE8E4FD896A4FDFFD267579D6210B2110020806)
- 1.03_A_F_R_studio_di_prefat_ambient (impronta: 
4A468819CFDD44DE01D3AEA4D57A7850F8245AFBF107DB7AA648EA10C99D5164)
- 1.04_A_F_R_rel_geo_idro_archeo_stor_topog (impronta: 
691A96AB8937E56F19E7658B620BEE5342B38269E1D1E2F7ED335C4F0298A284)
- 1.05_AB_F_R_rel_archeo (impronta: 
896C43B8F6BB866939E4B492CCC59DDE112CFF5E0212C4195F00F1119BA7D944)
- 1.06_A_F_R_calc_somm_spesa (impronta: 
6A5503287D84AB7868D9FEE26320AAB34E4F8C7F9C9AA17CA2EAAAC3B3E53950)
- 1.07_AB_F_R_doc_fotografica (impronta: 
FD443773F6C7415F526CDCE7517F651D0B13E826545E1906DDFDFE9E900D5074)
- 1.08_A_F_R_prime_ind_sicurez_parte_A (impronta: 
31330C6D4F8BFFCC304154AFECD69DF0BC0927932ED9A028CC3D714E7C25E60B)
- 1.10_AB_F_R_rel_VINCA (impronta: 
2360CCF524F009DAF4F2B2872C06DD7C8B575AF29EBE307F7519413264603EA6)
- 5.01_AB_F_SFPR_plan_gen_inquadr_doc_foto (impronta: 
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EB5147A1712E58A17D2B3DE671C3DCEA5EE4DA3F5E408C7568661EBDED24A068)
- 5.02_A_F_SFPR_plan_sez_sf_prog_Tr_0-11 (impronta: 
C6BAA8E010D1CFC75388C6C9E6ABD8D37A0273B3009F1AB66219CB5487A3C125)
- 5.03_A_F_SFPR_plan_sez_sf_prog_Tr_12-25_e_59-67 (impronta: 
DB62504CC2400988176A0E0031683AB07A69F2840C1CC44A3FC45333151742C2)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
56D00DFCA9E003A0286868EFD682C6AE5E1CE9D5279828A6DD0F04FE268B5072)
- PARERE TECNICO (impronta: 
67F083D9749298339C3128BF0A2D32BE247BFE404D2B41B2D8CC8AFD4097095D)
- PARERE TECNICO (impronta: 
5D32AED7004E371D55AE4BD5CA0B5D30FF8A2126AAA8FF888220948E0BCAEF69)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
69EAD6CD3A1CD930C9B475AA47C5FE349B1D6FDBF98635B3CAA6ABD1F982A776)
- Parere municipalità Favaro Veneto (impronta: 
2ABEB46F5923247E90E238DA047DF081D438067A7294189A4E8DA40FED57035F)
- Allegato Emendamenti Presentati (impronta: 
C65D50D90A4D99A0040990F94FF7024F59AED70085ADFF8187341D64DA1A331B)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1081 del 17/11/2021)
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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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