
Deliberazione n.15 del 24/02/2022 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Proposta di realizzazione di un edificio polifunzionale con destinazione d’uso Casa per Vacanze 
Sociali  o  Centro  Soggiorno  e  Studi  a  Malamocco,  da  parte  di  Comunità  di  Venezia. 
Approvazione dello schema di utilizzazione (art.  8 NTGA della VPRG per l’Isola del Lido) e 
contestuale  riduzione  della  zona  di  vincolo  cimiteriale  dell’impianto  di  Malamocco,  ai  sensi 
dell’art. 24, comma 2-bis, della legge regionale 27/03.

L'anno 2022 il giorno 24 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 32 5

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

Favorevoli n. 19 : 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, 
Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini 
Francesco

Contrari n. 2 : Gasparinetti Marco, Martini Giovanni Andrea

Astenuti n. 1 : Visman Sara

Non Votanti n. 10 : Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, 
Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Zanatta Emanuela



Seduta del 24 febbraio 2022

Oggetto: Proposta di  realizzazione di  un edificio polifunzionale con destinazione d’uso 
Casa per Vacanze Sociali o Centro Soggiorno e Studi a Malamocco, da parte di 
Comunità di Venezia. Approvazione dello schema di utilizzazione (art.  8 NTGA 
della VPRG per l’Isola del  Lido) e contestuale riduzione della zona di  vincolo 
cimiteriale dell’impianto di Malamocco, ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, della 
legge regionale 27/03.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente

Vista la proposta allegata alla presente delibera per farne pare integrante e sostanziale (Allegato 1), 

presentata con nota pg. 2017/313923 del 3 luglio 2017 e successiva integrazione pg.2018/471711 del 

2 ottobre 2018 da Comunità di Venezia Società cooperativa Sociale, con sede al Lido di Venezia, via 

Orsera 4, per la realizzazione di un edificio polifunzionale con destinazione d’uso Casa per Vacanze 

Sociali o Centro Soggiorno e Studi, su un’area di sua proprietà contraddistinta catastalmente al Foglio 

43, mappali 299, 300 di mq 2172,51; edificio destinato a dare accoglienza a persone che presentano 

disabilità motorie, cognitive, sensoriali o con ridotta mobilità per ragioni di anzianità, in modo da offrire 

a  questi  ospiti  spazi  di  ricettività  e  ricreatività  inclusiva,  tutelando  le  loro  specifiche  esigenze 

assistenziali. Il progetto prevede anche l’uso per attività orticole di un’area contigua di circa 

5200 mq, contraddistinta catastalmente al Foglio 43, mappale 16, in comproprietà con altri 

soggetti privati;

Considerato che 

• Comunità di Venezia Società cooperativa Sociale, iscritta all’Albo Regionale delle 

comunità  terapeutiche  private  per  tossicodipendenti,  persegue  attività  di 

promozione,  realizzazione  e  gestione  di  servizi  sociali  di  natura  educativa, 

assistenziale e terapeutica, in convenzione con la locale azienda sociosanitaria;

• con delibera n. 2 del 15 gennaio 2019, la Giunta Comunale ha stabilito di assegnare 

a Comunità di Venezia a trattativa diretta, per la durata di tre anni, un terreno di 

proprietà comunale di 10.000 mq, catastalmente identificato al  Fg 43, mappale 23, 

porzioni 104 – 105, sito in prossimità dell’area interessata dal progetto in esame, 

per garantire lo scopo della Cooperativa di perseguire l'interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la 

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 

112 e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi 

- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/02/2022 Pag. 2 di 8



• in ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale sopra richiamata, il terreno è stato 

concesso a Comunità di Venezia con provvedimento n.131450 del 8 febbraio 2022;

• il  terreno era già stato oggetto di analoga precedente concessione a Comunità 

Venezia n. 129493 di rep. in data 22 agosto 2005, pervenuta a naturale scadenza il 

31 agosto 2014;

• nell’ambito delle attività di recupero in cui è impegnata, Comunità di Venezia intende 

sviluppare, nella nuova sede proposta, attività formative nel settore dell’orticultura 

tradizionale  veneziana  e  del  florivivaismo  per  i  pazienti  ospiti  della  comunità 

terapeutica, utilizzando sia i terreni ricompresi nell’ambito interessato dal progetto 

(previo accordo con i comproprietari, per quanto riguarda il mappale 16), sia il 

terreno concesso dal Comune con il citato provvedimento n.131450 del 8 febbraio 

2022;

• il progetto è pienamente coerente con le finalità socio-assistenziali di Comunità di 

Venezia, che intende favorire occasioni di inclusione sociale e lavorativa per gli ospiti 

della  comunità  terapeutica  che  abbiano  concluso  un  percorso  riabilitativo, 

impiegando almeno sei persone, affiancate da personale altamente qualificato in 

campo educativo; 

Dato atto che

• la VPRG per l’isola del Lido classifica l’area oggetto di intervento come zona omogenea F – per 

attrezzature e impianti di interesse generale, con destinazioni d’uso “attività ed attrezzature 

primarie - agricoltura, agriturismo, acquacoltura, serre” (I), “parco territoriale” (N) e “aree per 

parcheggi” (O);

• parte dell’area ricade nella zona di rispetto cimiteriale;

• la VPRG per l’Isola del Lido, all’articolo 8.6 delle NTGA, prevede per le aree destinate, 

come quella in esame, ad attrezzature e impianti di interesse generale, che “Le specifiche 

destinazioni d’uso per attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico possono essere  

variate  nell’ambito  di  strumenti  urbanistici  attuativi  ovvero  mediante  un  apposito  

schema di utilizzazione o progetti di opere pubbliche”;

• il successivo articolo 8.7 dispone che detto schema di utilizzazione sia “approvato con 

deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  previo  parere  obbligatorio  del  Consiglio  di  

Quartiere o dei Consigli di Quartiere interessati”, oggi Municipalità;

• l’art. 3.1.1 delle NTGA, dispone che: “Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature  

pubbliche di interesse generale (zone F) oppure per nuovi spazi pubblici (“standard”)  

destinati  ad  usi  diversi  dal  parcheggio,  l’attuazione  del  P.R.G.  può  avvenire  sia  

mediante l’acquisizione della proprietà, la sistemazione del suolo e/o la realizzazione  

delle attrezzature da parte del Comune o dell’ente pubblico competente sia mediante  

l’assoggettamento  all’uso  pubblico  del  suolo  e  dei  relativi  impianti.  Detto  
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assoggettamento  avviene  a  mezzo  di  convenzione  (da  trascrivere  nei  registi  

immobiliari) [...]”;

Visto lo schema di utilizzazione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato 2), che interessa una superficie  territoriale  complessiva di  7.902 mq, contraddistinta 

catastalmente al Comune di Venezia - Sezione Venezia, Foglio 43, mappali 16, 299, 300, per la 

realizzazione della nuova struttura, con variazione della destinazione d’uso dei mappali 299 e 300 da 

“(I) attività ed attrezzature primarie” a “(B) aree per attrezzature di interesse comune”; 

Dato atto che la proposta progettuale prevede:

• la realizzazione, sui mappali 299 e 300 (di superficie complessiva pari a 2172,5 mq), 

di un edificio polifunzionale di circa 650 mq di superficie lorda di pavimento, nei 

limiti  della  capacità  edificatoria  espressa dall’indice territoriale  di  zona (Ut=0,3 

mq/mq) per le “aree per attrezzature di interesse comune”;

• la  realizzazione di  parcheggi  sullo  scoperto  dei  mappali  299 e  300,  secondo i 

parametri previsti dalle norme di zona;

• la sistemazione a verde della parte rimanente dei mappali 299 e 300, in parte 

destinata ad orti ed attività ricreative attrezzate per persone con disabilità;

• l’utilizzo ad orti del mappale 16, in accordo con i soggetti comproprietari;

• l’eventuale realizzazione di un accesso ai Murazzi, previo accordo con le autorità 

competenti;

Dato atto che l’articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (approvato con Regio Decreto 

nel 27 luglio 1934, numero 1265, come modificato dalla Legge 166/2002), prevede, al comma 

5, che “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico,  

purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il  consiglio comunale può consentire, previo  

parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto  

[cimiteriale] tenendo  conto  degli  elementi  ambientali  di  pregio  dell’area,  autorizzando  

l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici”; 

Visto il parere favorevole n.96987 del 25 giugno 2018 del competente Servizio Igiene e Sanita ̀

Pubblica dell’Azienda Ulss 3 Serenissima relativo alla riduzione del vincolo cimiteriale di inedificabilità 

per l’attuazione dell’intervento in oggetto (Allegato 3), richiesto con nota pg. 2018/0294922 del 18 

giugno 2018;

Visto l’art. 75.2.1.4 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione della Variante al PRG per l’Isola del 

Lido, laddove prescrive per le aree destinate a Parco Territoriale “la definizione degli usi compatibili  

prevedendo in particolare i possibili ripristini di uso orticolo, i possibili interventi di miglioramento floro-
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faunistico (anche per l’ambiente acqueo), la percorribilità, la fruibilità ad uso didattico e scientifico”;

Viste le linee programmatiche 2020-2025 dell’Amministrazione e, in particolare, le Aree “3 - Ambiente 

e qualità della vita” e “9 - Sociale, famiglie, giovani”;

Ritenuto che

• la  proposta  rivesta  carattere  d’interesse  pubblico  per  le  sue  finalità  socio  assistenziali, 

pienamente  coerenti  con  i  programmi  dell’Amministrazione  enunciati  nelle  linee 

programmatiche,  nonché  con  gli  obiettivi  di  valorizzazione  del  territorio  contenuti  negli 

strumenti urbanistici;

• non sia necessario procedere alla stipula di convenzioni trattandosi di attività socio assistenziali 

interamente gestite da Comunità di Venezia a propria cura e spese;

Visto  l’art.  24,  comma 2-bis  della  legge regionale 27/03,  che stabilisce:  “Il  consiglio 

comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, 

opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico 

comunale.  Il  provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, 

senza necessità di approvazione superiore;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di utilizzo allegato alla presente delibera (Allegato 2);

Viste  le  osservazioni  formulate  dal  Comitato  ambientalista  altro  Lido  con  nota  del 

29/01/2022, da Italia Nostra con nota del 07/02/2022 (Pg 67118 del 11/02/2022) e da 

privata cittadina con nota via e-mail del 15/02/2022, depositate nel fascicolo informatico;

Vista la  nota  di  controdeduzioni  del  dirigente dell’area Sviluppo del  Territorio e  Città 

sostenibile, depositata nel fascicolo informatico; 

Vista la nota prot. 0069742 del 14/02/2022, sottoscritta dal presidente di Comunità di 

Venezia e dai soggetti comproprietari del mappale 16, depositata nel fascicolo informatico, 

con cui si comunica l’assenso dei comproprietari al progetto presentato da Comunità di 

Venezia, ci si impegna a studiare opportunamente le aree ove svolgere attività orticole, in 

modo da garantire il  rispetto degli  ambiti  caratterizzati  dalla presenza di vegetazione 

alofila, e si formulano osservazioni in merito alla nota pervenuta da Italia Nostra;

Visto

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 

Urbanistica e Accordi di Pianificazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 

Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, per quanto di competenza, ai sensi 
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dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Economia e Finanza, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il  parere  favorevole  con  osservazioni  della  Municipalità  di  Lido  e 

Pellestrina, espresso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale e dell'art. 6 del 

Regolamento  delle  Municipalità  (vedi  allegato),  e  ritenuto  di  condividerne  i 

contenuti;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. esprimersi favorevolmente in merito alla proposta di realizzazione di un edificio 

polifunzionale con destinazione d’uso Casa per Vacanze Sociali o Centro Soggiorno e 

Studi a Malamocco, da parte di Comunità di Venezia (Allegato 1), ai sensi dell’art. 24, 

comma 2-bis, della legge regionale 27/03; 

2. approvare lo “Schema di utilizzazione per un ambito da destinare ad attrezzature di interesse 

comune in località Malamocco, Lido di Venezia”, allegato alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale  (Allegato 2), predisposto dalla Direzione Sviluppo del Territorio e 

Città Sostenibile, ai sensi dell’art. 8 delle NTGA della VPRG vigente;

3. disporre la riduzione della zona di rispetto cimiteriale in corrispondenza dell’area destinata alla 

realizzazione dell’edificio polifunzionale, come da elaborato “Piano degli Interventi. Destinazioni 

d’uso varianti – Tav B3 della VPRG per l’Isola del Lido” (pag. 15 dell’Allegato 2);

4. stabilire che:

◦ l’eventuale realizzazione di un accesso ai Murazzi, fermo restando il necessario 

assenso  delle  autorità  competenti,  non  dovrà  in  alcun  modo  precludere  la 

possibilità di ripristinare e riaprire la strada vicinale Malamocco Alberoni, anche 

per un suo utilizzo carrabile per i mezzi di soccorso;

◦ la realizzazione di orti nel mappale 16 sia preceduta da un rilievo della situazione 

di fatto, al fine di accertare la possibile presenza di elementi di pregio ambientale 

da tutelare. A tale scopo, gli interventi di modifica del suolo dovranno essere 

autorizzati dagli uffici comunali competenti, nei modi stabiliti dal Regolamento 

comunale per la tutela e la promozione del verde in città;

◦ in fase d’istruttoria per il rilascio del permesso di costruire, gli uffici comunali 

competenti dovranno valutare eventuali necessità di adeguamento della viabilità 

di accesso, fermo restando che qualsiasi intervento su aree di proprietà privata 

sarà interamente a cura e spese del richiedente;
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5. prendere atto che, con concessione rep. n. 131450 del 08/02/2022, è stato affidato 

a Comunità di Venezia il terreno di proprietà comunale, censito catastalmente al Fg 

43, porzione dei mappali 23 e 327, per l’esercizio di attività orticole, in coerenza con 

quanto previsto dal progetto in esame.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

ALLEGATI - 1_1613485667_Allegato_1_Proposta.pdf (impronta: 
5DAE892E84F6B10A2D82B5AA6BC4C087286BBF70E77633D57A737287F46A4FAB)
- 1_1613485872_Allegato_3_Parere_Ulss3.pdf (impronta: 
B1370ED338F60FEF933394EDD7A53F962623CF4E78C4B8EAE6272A5F36F99C15)
- 1_1613664132_Allegato_4_Dati_personali.pdf (impronta: 
F2B773C15A98006AE18CEEDB33CB87A05E5D0202D88EB9661FDA805E510EA03E)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
8D918A5D5C492EDA344B174DEFD06CC32899D728BD38946FD3878EA3D972A8A6)
- PARERE TECNICO (impronta: 
A98AC87A77B8B3CF51453AC1B36D56E15E8F6F7F06A046F849C5BAA3EA7CE4F6)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
16BA2C07827A68C61F20A8D7CFE711839095F19573A81830A9CE131888DC7BA2)
- Parere della Municipalità (impronta: 
4F11649DBD0A5CF487F67DF09595F6F987F95217C8649CBF49EF5A7CD7D05282)
- Allegato emendamenti presentati (impronta: 
703CCF14CE65BFD188F274F9517E63B4892351557688A96ADFFC23274D47FFDA)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
63BA3CF104152142D81A63EEAAFB8891002EF25269F6D73BD779CBF2E0D07B11)
- 1_1613485598_Allegato_2_Schema_di_utilizzazione.pdf (impronta: 
70A090AC2F2F31E1626E84E269CEF69F51BB3049A55643387B8053F81B2339B1)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1017 del 08/02/2021)
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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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