
�����������	
�������������

�� ��������	�������������	��������������	���

�����������������	�� ��

�	� � �� � �������� � �	 � �	��	������	 � ���������	 � !���	 ���"� � ���!#$% & '()'*+� �� � ,������ � �

��	��������	 ����-�

	���� � ���	 � �� �.�� ��	��	 �� � ����	 ���/ �0��) � ����� � ������� � � �����'� ��� �����	

������������ �1����	���	2� ����������	 ��� ��������� �����	���	 � �������	 ��� ���	����	 �� ���	�	�����	��	

����	��	�������������3���-#	�4�������	��	�������������	��������	��5

�� #	���	����	��������	�	��������	����-���������	���	�	��	����,����	���������	����-�66�����	

���	����	

�����������-��������4��	��	����������������������������	������-����������

����	���	������������	�������	����6���������	�������	��-������	
��6�����������7

�� 8�����	 �� � ���������	 ��4� � �� � 0���
	2 � �����	 �� ���	����	 ��4� ��� ����-���������	�� ��	� ����

��-$	�����	��������	������������������6��	�����	�������	��4���	�������������	�������������


	�6����	����������������	��������������������4��������	
�������������	��������	����	�

9��,����	�
		����������������-����	���	��������6�������������������������	���������������

�������	�� �
� ����4� �� ��������� � ��	������� � ,��� � : � �� � ������	���� � �� �
��� � �6������	 ���;

	��	�����
����������������	������������������������������������4���	������.�����-$	��������

���	������	�<� �������������	
���
��	�
�
������������
��
������	��
����
����������	�
	�
����
	
 � �� � ����	�� � ������	� ��� � ��
 � ���������� � ��� � 
��
�	
	
 � �� � ���	����	� � ��� ���

�
�����������
���
�����������	
���

'� 9����������������,����	������������������	����	�����	������������	��4��:��	��������������4�

�� ���������	 ���� � �-�= ���� ���-��������5 � ���� ��	������ � �� ���� � ����� �������� � �4� ��	����� � ��

�	�������	��������������������������	��	�������	���������	�����	����������.�����-$	��������


�����������4���	������������������������������������������	����������������������7

/� 8�����	���6�����4���������	���
������
���	������	����	����������������������	��������
��

��	��������4���	��������	������	���������������	���������������	����	������	���	������	���


		����	����������������	��������������
���
�������,�����������������	������	��	�����

���������6	����	������������	���������	���
����������	���������������������������	������

��
��	���
�����

%� �4��	��������������	���������������	���������	���	��������������������������������
����

�����
�����	�������

�	���	�������

!���	����������	

Comune di Venezia
Data: 21/07/2021, PG/2021/0340023

OMISSIS_VEDI NOTA 2 

DELL'ALLEGATO 1
OMISSIS_VEDI NOTA 2 

DELL'ALLEGATO 2

OMISSIS_VEDI NOTA 2 

DELL'ALLEGATO 1



 

 

 

SAT Studio Legale 

SPINAZZI AZZARITA TROI GENITO 

www.studio-sat.it 

 

 Via Niccolò Tommaseo, n. 69/D  Tel. +39 049 8078154 

 35131 PADOVA  Fax. +39 049 8077827 

 

 

 

Padova, 19.07.2021 

 

Spett.le 
Città di Venezia 

Area Lavori Pubblici, Mobilità e 

Trasporti 

Settore Programmazione Opere 

Pubbliche Rischio Idraulico ed 

Espropri 

Servizio Supporto Giuridico e 

Procedure Espropriative 

Via pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Via e-mail: servizio.espropri@comune.venezia.it 

Alla c.a. 
Responsabile dell’Istruttoria  
Arch. Federica Simionato 

 

e del RUP 
Ing. Guido Andriolo Stagno 

 
A mezzo e-mail: federica.simionato@comune.venezia.it  -  guido.stagno@comune.venezia.it 

 

OGGETTO: Nuovo percorso ciclopedonale Tessera – Ca’ Noghera (C.I. 14408) 

Osservazioni ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. n.327/2001 a seguito del ricevimento 

della comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (Vs. rif. Pratica nr.315) 

 

 Io sottoscritto, Avv. Emiliano Bandarin Troi del Foro di Padova (C.F. 
BNDMLN75E01L736W – PEC: emiliano.bandarintroi@ordineavvocatipadova.it – FAX 049 
8077827), debitamente officiato dalla Società Renco s.r.l. (C.F.- P.IVA 00643710270) con sede 
legale in Venezia (VE), Sestiere Cannaregio 1665/A CAP 30121, in persona del legale rappresentante 
pro tempore Dottor Fulvio Spinazzi (C.F. SPNFLV32D30L736N) che sottoscrive la presente per 
ratifica e ad ogni effetto di legge, a seguito del ricevimento in data 23.06 u.s. della comunicazione di 
avvio del procedimento (Vs. rif. n.315) formulo ai sensi dell’articolo 11 del DPR 327/2001 le seguenti 

OSSERVAZIONI 

1. Irragionevolezza della realizzazione del tratto di ciclabile sul mappale n.116.  

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione del nuovo percorso 
ciclopedonale tra Tessera e Cà Noghera interessa la proprietà della Renco s.r.l. (Fg. 163 mappale 
n.116) per un’area di superficie pari a circa 232 mq collocata a sud-est del lotto e costeggiante l’argine 

del Collettore Cattal. 
Da quanto emerge dall’analisi della documentazione progettuale, il tratto di nuova pista ciclabile 
interessante la proprietà della Renco s.r.l. costituisce un braccio staccato di ciclovia che si separa dal 
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tracciato principale e termina nell’area di parcheggio esistente di fronte al Locale “Cocò”, insistente 

sul medesimo mappale n.116.  
Tale diramazione laterale della progettata ciclovia (il cui percorso prosegue  parallelamente nell’altro 

argine del medesimo canale), quindi, è “cieca”, in quanto non si allaccia ad altra ciclovia, terminando 
invece in un ampio parcheggio (denominato “Hello Park”, di circa 200 posteggi e servente il vicino 

aeroporto Marco Polo di Venezia) collocato proprio davanti all’ingresso del predetto Locale, e dove 
vi è anche l’area di manovra per svoltare e accedere all’ulteriore esteso parcheggio laterale (oltre 300 
posti auto) a servizio del Locale. 
La viabilità per l’accesso al mappale 116 è costituita da una strada vicinale di proprietà della Renco 
s.r.l. che si immette nella strada pubblica Via Cà Zorzi. Tale strada privata, realizzata direttamente 
dalla odierna esponente sul lotto di sua esclusiva proprietà, è   a sua volta “cieca”, in quanto si snoda 
a partire dalla strada comunale e si chiude davanti al predetto Locale non collegandosi a nessun’altra 

viabilità né pubblica né privata. 
Ciò premesso, non si comprende la ragione per cui sia stata prevista la realizzazione del braccio della 
ciclabile sul mappale n.116. 
Ed infatti: 

- Come spiegato, la diramazione in esame è staccata dal percorso principale della ciclovia 
progettata, che prosegue invece dall’altro argine dello stesso canale e prosegue poi fino ad 
allacciarsi alla Strada Comunale. La realizzazione di un tratto staccato di ciclabile sul mappale 
n.116 pertanto non è in alcun modo funzionale all’opera pubblica e alle finalità che essa 

persegue di collegamento tra Tessera e Cà Noghera; 
- La brevissima diramazione sul mappale n.116 inoltre, oltre a non essere in alcun modo utile 

ai fini del perseguimento del pubblico interesse che sostiene la realizzazione dell’opera in 

oggetto, non è nemmeno funzionale al perseguimento di altri analoghi ed equiparabili pubblici 
interessi e ciò in quanto tale tratto non sfocia né si allaccia a nessun’altra viabilità 
ciclopedonale (né esistente né altrimenti progettata), ma anzi si immette in un lotto e su una 
strada privati, di esclusiva proprietà della odierna esponente. Tale progettata diramazione è 
pertanto priva di ogni valore anche nell’ottica di una ipotizzabile “estensione” del sistema 

ciclopedonale della Città Metropolitana; 
- Provenendo da Est (da Cà Noghera) in direzione Ovest (verso Tessera) chi dovesse percorrere 

la ciclabile così come progettata, una volta superato il sottopassaggio dell’autostrada si troverà 

di fronte ad un bivio: proseguire dritto o svoltare a sinistra sul ponticello esistente. 
Mentre la seconda scelta costituisce il percorso principale della ciclovia, permettendo di 
giungere in Via Cà Zorzi in modo sicuro percorrendo tutta la nuova pista ciclabile di progetto 
interdetta al traffico veicolare e riservata ai pedoni e ai ciclisti, la prima scelta (che sarebbe 
indubbiamente quella più “automatica”) porterebbe il cittadino a ritrovarsi nel mezzo di un 
parcheggio privato con un flusso intenso di veicoli in manovra ad ogni ora del giorno e della 
notte, e a percorrere interamente la stretta via di collegamento (anch’essa di proprietà privata) 
verso la Strada Comunale in una carreggiata con unica corsia, senza banchine di protezione e 
ad uso promiscuo di tutti gli utenti della strada (dai camion di servizio per la consegna merci 
al locale, alle automobili e ai motoveicoli dei fruitori dell’aeroporto e dei clienti del Locale). 

* 
In sintesi, il tratto di ciclovia progettato sul mappale n.116 è in effetti del tutto inutile nell’economia 

dell’opera pubblica in quanto da un lato non concorre alla realizzazione della finalità pubblica ad essa 
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sottesa (trattandosi di un tratto “cieco” che non partecipa al collegamento tra Tessera e Cà Noghera), 
e in termini più generali non è nemmeno funzionale al collegamento ciclopedonale di altre località 
della città metropolitana di Venezia (in quanto termina in un parcheggio chiuso e non altrimenti 
collegato con la viabilità locale).  
Oltretutto tale tratto di ciclovia progettato sul mappale n.116 indurrebbe il ciclista (e il pedone) in 
errore mettendolo così anche in pericolo, conducendolo a proseguire dritto abbandonando il percorso 
principale della pista ciclabile riservata agli utenti deboli della strada per immettersi su una 
carreggiata molto stretta (ad unica corsia), promiscua e con flusso veicolare h24. 

* 
Si segnala peraltro, che la realizzazione del tratto di ciclovia “aggiuntivo” sul mappale della Renco 

s.r.l. non è nemmeno previsto in modo uniforme su tutte le tavole allegate agli elaborati del progetto 
di fattibilità. In particolare, tutte le tavole allegate all’elaborato 1.10_AB_F_R contenente “Relazione 

VINCA”, nel tracciare il percorso della pista ciclabile di progetto non individuano il tratto sul 
mappale n.116, come visibile anche nell’estratto di seguito riportato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da ciò può desumersi quantomeno che la scelta di “aggiungere” il tratto sul mappale n.116 o non sia 

stata del tutto condivisa all’interno della PA, o sia stata il frutto di un successivo “ripensamento” 

dell’intestata Amministrazione. 
Tale diversa individuazione della ciclovia (che non prevede il braccio cieco sul mappale n.116) in 
realtà si ritiene che sia: i) più coerente con i generali principi di contenimento del consumo di suolo, 
ii) ugualmente vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione, iii) analogamente utile al fine del 
perseguimento del pubblico interesse, iv) oltre che più economica in termini di costi di progettazione, 
realizzazione e indennizzo, come si dirà subito infra. 

*** 
2. Maggiore convenienza nell’eliminazione del tratto di ciclovia previsto sul mapp.116. 

Espungendo dal progetto il tratto previsto sul mappale n.116 di proprietà della Renco s.r.l. (cieco e 
non funzionale al perseguimento del pubblico interesse, ed inutilmente gravoso per il privato oltre 
che potenzialmente pericoloso per gli utenti della ciclovia di progetto) si raggiungerebbe in ugual 
modo il pubblico interesse perseguito come finalità dell’opera (ciò ad ulteriore conferma, sotto un 
profilo funzionale, della totale inutilità della realizzazione del tratto parallelo e duplicato alla ciclovia 
principale sul mappale della odierna esponente), ovverosia il collegamento ciclopedonale tra Tessera 
e Cà Noghera. Come già spiegato infatti il tratto sul mappale 116 è del tutto inutile ai fini del predetto 
collegamento, risolvendosi in un tratto cieco e non collegabile con altra analoga viabilità ciclo-
pedonale. La sua eliminazione eviterebbe oltretutto i potenziali rischi per i fruitori della ciclovia 
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connessi al pericolo derivante dall’abbandonare il percorso ciclopedonale riservato e protetto per 

ritrovarsi inconsciamente su un tratto viario aperto al traffico veicolare (delle cui caratteristiche si è 
detto sopra). 
La ciclovia potrebbe invero ragionevolmente arrestarsi subito prima del mappale 116 di proprietà 
della Renco s.r.l., proseguendo per l’esistente ponticello di attraversamento del Collettore Cattal e 
raggiungendo l’argine dove proseguirà la pista ciclabile. 
 
Si riporta una rappresentazione grafica approssimativa della proposta: 

 
Legenda:  

tratto rosso: proposta di nuova 
viabilità ciclo-pedonale 
(coincidente con quella 
rappresentata nelle tavole 
allegate all’elaborato della 

Relazione VINCA) 
tratto giallo: tratto di ciclovia da 
eliminare dal progetto; 
tratto azzurro: individuazione 
mappale n.116 di proprietà della 
Renco s.r.l. 
 
 

Considerato quanto detto in termini di totale inutilità del tratto di ciclovia progettato sul mappale 
n.116 rispetto alle finalità di pubblico interesse dell’opera, si evidenzia altresì che la soluzione 
proposta con le presenti osservazioni si pone maggiormente in linea anche con le finalità primarie di 
contenimento del consumo del suolo codificate alla L.R. 14/2017 ma già riconosciute dalla L.R. 
11/2004.  
Ed infatti, se è vero che ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera c della L.R.14/2017 sono sempre 

consentiti i “lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico” anche in deroga ai limiti di quantità 
massima di consumo del suolo ammesso nel territorio regionale, deve altresì riconoscersi che tale 
“eccezione” deve essere circoscritta limitatamente alle opere strettamente necessarie a tali finalità, 
dovendo comunque favorire quegli interventi che perseguano il pubblico interesse mediante il minor 
consumo di suolo possibile. 
In buona sostanza, l’eccezione del richiamato art.12 co.1 lett. c della L.R. 14/2017 non può essere 
interpretato come un “salvacondotto” per consentire un uso indiscriminato del suolo nel nome della 

realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, in quanto l’Amministrazione è comunque 

sempre tenuta a compiere un bilanciamento degli interessi in gioco, dovendo prediligere scelte che 
contemperino l’interesse alla pronta ed efficiente esecuzione di opere pubbliche con quello di 

“utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e 

riqualificazione del tessuto insediativo esistente” come statuito dall’articolo 2 comma 1 lett. d) della 
L.R. 11/2004 (“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”) richiamato 
dall’articolo 1 comma 2 della L.R. 14/2017 (“Disposizioni per il contenimento del consumo di 

suolo”). 
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È evidente che nel caso di specie, essendo di fatto il tratto progettato sul mappale n.116 una inutile 
(oltre che potenzialmente pericolosa ed inutilmente costosa) duplicazione della ciclovia che è prevista 
percorrere l’altro argine del medesimo Collettore Cattal, dovrà preferirsi l’alternativa che riduca il 
consumo di suolo al minimo indispensabile per il raggiungimento della finalità di pubblico interesse 
(ovverosia il collegamento ciclo-pedonale tra Tessera e Cà Noghera). Alternativa che nel caso di 
specie consiste nel non realizzare inutili duplicazioni della ciclovia, come sarebbe invece il tratto sul 
mapp.116. 
Inoltre non sembra che la soluzione tecnica individuata per la realizzazione della pista ciclabile 
(pavimentazione con inerti stabilizzati a calce previa costruzione di apposito fondo mediante scavo e 
formazione di un cassonetto di contenimento) sia del tutto inidonea a determinare una 
impermeabilizzazione del suolo, la cui chiarissima definizione è contenuta all’articolo 2 comma 1 

lett. c) della L.R. 14/2017 secondo la quale tale è “il cambiamento della natura o della copertura del 

suolo che ne elimina la permeabilità, impedendo alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente 

la falda acquifera; tale cambiamento si verifica (…) anche nel caso di compattazione del suolo 

dovuta alla presenza di infrastrutture”. 
La realizzazione di un tratto in più di ciclovia pertanto, determinando seppur in modo mitigato o 
limitato, una impermeabilizzazione del suolo, sarà giustificabile, ragionevole e potrà quindi ritenersi 
legittima solo quando sia strettamente funzionale e necessaria al perseguimento del pubblico 
interesse: tale nesso di strumentalità manca invece completamente nel caso di specie per quanto 
riguarda il tratto di ciclovia progettato sul mappale n.116 di proprietà della Renco s.r.l., che subisce 
in tal modo una ingiustificata compressione dei propri diritti dominicali. 

* 
Eliminando tale tratto dal progetto si otterrebbe infine anche un risparmio di spesa sia in termini di 
costi di progettazione definitiva e di realizzazione dell’opera (che verrebbe ridotta del tratto in 

questione), sia in termini di corresponsione dell’indennità di esproprio, che verrebbe decurtata del 
quantum stimato da corrispondersi a favore della Renco s.r.l. 
Si rileva peraltro che vi è una incongruenza tra la somma complessivamente indicata per la 
realizzazione dell’opera de quo nel Piano degli Investimenti e delle Opere Pubbliche per gli esercizi 
finanziari 2021-22-23 (distinto in tre diverse voci per complessivi 3.657.805,61 Euro) e il costo 
complessivo dell’opera come quantificato nel quadro economico (che indica un totale di 3.717.231,46 
Euro), con un delta di differenza pari ad Euro 59.425,85. Tale aspetto dovrà comunque essere chiarito 
dalla intestata Amministrazione prima dell’approvazione della variante di piano. 

* 
Infine, in relazione alle stime e ai criteri di calcolo relativi alla indennità di espropriazione previsti 
negli elaborati dello studio di fattibilità, ci si limita nelle presenti osservazioni a contestarne in toto i 
contenuti e le modalità, facendo espressa riserva di ogni più ampia argomentazione ed eccezione, non 
essendo quella odierna la sede per svolgere osservazioni sul punto e in ogni caso auspicando che 
l’intestata Amministrazione accolga le presenti osservazioni in sede di approvazione della variante al 
piano degli interventi, non procedendo all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sul 

mappale di proprietà della Renco s.r.l. 
*** 

3. Inutile ed ingiustificato aggravamento della posizione della Renco s.r.l. 

Si evidenzia, infine, che la realizzazione del progettato “braccio” della ciclabile sul lotto di proprietà 
della esponente, creerebbe alla Renco s.r.l. quantomeno i seguenti pregiudizi che si presentano da un 
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lato ingiusti perché privi di adeguato ristoro e comunque irragionevoli perché privi di ogni utilità 
anche per il perseguimento delle finalità pubbliche perseguite dalla Amministrazione nella 
realizzazione della ciclovia (come sopra già esposto): 

- Il progettato braccio della ciclabile scaricherebbe il nuovo traffico ciclo-pedonale sul 
parcheggio e sulla strada di proprietà della Renco s.r.l.: verrebbe così a costituirsi una sorta di 
servitù coattiva di passaggio gravante sul lotto della esponente, quantomeno con riferimento 
alla prosecuzione della strada privata asfaltata sulla quale si “scaricherebbe” il traffico delle 
biciclette che renderebbe più difficoltoso l’uso della strada privata, senza che sia previsto – in 
modo del tutto illegittimo – alcun tipo di indennizzo o ristoro per tale aggravio di utilizzo del 
fondo e della strada privata su di esso realizzata dalla Renco s.r.l.; 

- Tale braccio della ciclabile, inoltre, prenderebbe il posto della esistente strada poderale 
arginale, e ciò impedirebbe alla Renco s.r.l. l’accesso al ponticello che permette di 
oltrepassare il Canale Cattal allacciandosi alla strada interpoderale esistente e che sfocia nel 
collegamento con la Via Triestina. La realizzazione del braccio della ciclovia quindi 
priverebbe di fatto la Renco s.r.l. del diritto di passaggio dalla stessa esercitabile, con 
conseguente sua interdizione all’accesso agevolato e più breve su via Triestina, come 
evidenziato nella seguente immagine, dove con il tratto giallo si indica la strada poderale 
esistente e su cui la Renco s.r.l. esercita il passaggio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come già sopra evidenziato, non essendo questa la sede idonea per presentare osservazioni inerenti 
alla quantificazione della indennità (di esproprio e di asservimento) prevista a favore della Renco 
s.r.l. in conseguenza dei pregiudizi dalla stessa patiti a fronte della realizzazione dell’opera pubblica, 

ci si riserva ogni più ampia contestazione ed eccezione sul punto, rilevando in questa occasione 
solamente che la realizzazione del braccio di ciclovia sul mappale n.116 di proprietà della Renco s.r.l. 
appare del tutto irrazionale, illogico e irragionevole, privo di ogni utilità per l’interesse della 

collettività e ingiustamente pregiudizievole per il privato che, oltre a perdere parte del proprio diritto 
dominicale, subirebbe una forte limitazione delle sue facoltà di godimento del bene, con conseguente 
riduzione anche del valore complessivo della proprietà. 

*** 
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