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Localizzazione e finalità dello schema di utilizzazione
Lo schema di utilizzazione riguarda un ambito territoriale situato tra il Rio dello Squero Vecchio e i Murazzi, in località 
Malamocco, Lido di Venezia e varia le destinazioni specifiche di due lotti (censiti catastalmente al foglio 43, mappali 299 e 
300). Si tratta di un ambiente prevalentemente orticolo, posto ai confini dell’abitato, a sud del centro storico, lungo un 
canale interno e non lontano dal cimitero di Malamocco.
Obiettivo dello schema di utilizzazione è la realizzazione di un edificio polifunzionale con destinazione d’uso Casa per 
Vacanze Sociali o Centro Soggiorno e Studi, ai sensi dell’articolo 27 della Legge Regionale 11/2013.
La proprietà dei terreni ricompresi nello schema è privata. Essi appartengono prevalentemente a Comunità di Venezia, 
Società Cooperativa Sociale.
Comunità di Venezia, 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 e ha la propria principale sede operativa, Villa Renata, al Lido di Venezia, 
in via Orsera 4.
Uno dei progetti in corso è “Attività in Orto”, dove attualmente gli educatori svolgono attività formative per i pazienti della 
comunità terapeutica nel settore dell’orticultura tradizionale veneziana e del florovivaismo. Gli orti della comunità sono 
situati tutti a Malamocco. Il fondo rustico è formato: da un terreno, di circa 10.000 mq, in concessione dal Comune di 
Venezia, e dall’ambito oggetto dello schema di utilizzazione, dove Comunità di Venezia intende realizzare un edificio con 
spazi di stoccaggio dei prodotti e laboratorio per la trasformazione alimentare, un’aula per la formazione dei pazienti 
coinvolti nelle attività educative e alcune camere per l’ospitalità. Con la realizzazione del nuovo edificio i prodotti coltivati e
raccolti potranno essere trasformati o consumati in loco dagli ospiti della nuova struttura, creando ulteriori opportunità di
reinserimento lavorativo dei pazienti alla conclusione del periodo di cura.

Normativa urbanistica d’ambito
Le aree sono ricomprese nella zona omogenea F – per attrezzature e impianti di interesse generale (si veda la tavola B1 – 
Zone territoriali omogenei a pag. 6) e conseguentemente appare opportuno procedere in attuazione dell’art. 8.6 delle Norme
tecniche generali di attuazione della Vprg per l’Isola del Lido, che recita: “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”. La scelta dello strumento dello schema di utilizzazione 
appare la più congrua in ragione della scala minuta dell’intervento.
L’ambito interessato allo schema di utilizzazione, della superficie di 7.902 mq, comprende aree diversamente qualificate 
nella tavola B3 – Destinazioni d’uso della Vprg per l’Isola del Lido (a pag. 8): un’area della superficie di 2.734 mq con 
destinazione “(I) attività ed attrezzature primarie - agricoltura, agriturismo, acquacoltura, serre”, un’area di 5.095 mq con 
destinazione “(N) parco territoriale” e una piccola porzione, della superficie di 73 mq, con destinazione “(D) aree per 
parcheggi”. La citata superficie con destinazione d’uso “parco territoriale” costituisce (si veda la tavola B6 – Aree a standard
urbanistici a pag. 10) porzione di una più ampia area a standard territoriale di progetto n. 37, classificata dalla Vprg “(G) 
parchi pubblici urbani e territoriali”.
Inoltre, nell’identificare i Beni ambientali e architettonici (si veda la tavola B2 a pag. 7), la Vprg qualifica l’ambito interessato
allo schema di utilizzazione parzialmente come “(8) ambiente a prevalente caratterizzazione alofila” per una superficie 
2.807 mq e parzialmente come “(10) ambiente ad orti”, per 5.095 mq. Tale ambito è inoltre in parte ricompreso (5.825 mq 
degli 7.902 totali) all’interno della zona di riserva speciale 3.2.1 (D).
Le quantità sopra riportate riguardano le superfici territoriali relative alle diverse classificazioni urbanistiche 
misurate sulla base cartografica. Tali superfici possono presentare differenze anche significative rispetto alle superfici 
catastali.

Lo schema di utilizzazione
Lo schema di utilizzazione (a pag. 5), che interessa i lotti censiti catastalmente al foglio 43, mappali 299, 300 e 16, in 

coerenza con quanto previsto dalla proposta progettuale presentata da Comunità di Venezia, protocollo generale 
2017/313923 del 3 luglio 2017 e successiva integrazione 2018/471711 del 2 ottobre 2018, comprende:
- il già citato edificio, con un’area circostante scoperta per la quale, oltre agli orti, si individuano funzioni a parcheggio e 
per attività ricreative;
- un lotto, prossimo ai Murazzi, da coltivare a orti;
- un collegamento pedonale verso i Murazzi.
L’accessibilità carrabile dalla viabilità pubblica (via Doge Obelerio) è garantita lungo il canale (Rio dello Squero Vecchio).

Elementi di variante al Piano
Lo schema di utilizzazione varia la destinazione d’uso dei lotti prossimi alla viabilità (censiti catastalmente al foglio 43, 
mappali 299 e 300) da “(I) attività ed attrezzature primarie” a “(B) aree per attrezzature di interesse comune” (si veda la 
variazione della tavola B3 – Destinazioni d’uso a pag. 11). Nell’area con nuova destinazione d’uso (B), con la superficie di 
2.172 mq, è prevista una nuova costruzione con i seguenti parametri:
- superficie lorda di pavimento massima (Sp) = 650 mq;
- superficie coperta massima (Sc) = 350 mq;
- altezza massima dell’organismo edilizio (Hmax) = 10 m
Per i restanti parametri, a seguito della Variante, si fa valere il disposto dell’art. 53 delle Norme Tecniche Speciali di 
Attuazione della Vprg per l’Isola del Lido, ovvero:
“- distanza dal confine di proprietà nonché dal confine di zona destinata a spazi pubblici o di uso pubblico ovvero di zona 
F (Dc) = 4 m;
 - distanza tra fabbricati (Df) = 10 m.
È prescritta la sistemazione degli spazi scoperti a verde, nonché con parcheggi nella misura di 0,44 mq/mq di Sp. 
Sistemazione dei parcheggi secondo le modalità di cui all’art. 56. Spazi a verde piantumati con specie arboree e/o arbustive 
scelte nel rispetto di quanto disposto all’art. 82 del Titolo IV delle presenti N.T.S.A.”
Benché ricompreso nello schema di utilizzazione, per il mappali 16 non è prevista alcuna variazione di destinazione d’uso.

Elementi di attuazione del Piano
Lo schema dà attuazione alle prescrizioni della Vprg in relazione a diversi aspetti.
Innanzitutto, pur in assenza del previsto Piano ambientale ai sensi degli articoli 9 e 27 della Legge Regionale 40/1984, attua
in parte quanto previsto per le zone di riserva speciale dalla 3.1 alla 3.3 all’art. 75 delle Norme Tecniche Speciali di 
Attuazione, che accorpa tali aree di pregio ambientale nel “sistema degli orti”. Nello specifico, vale notare che lo schema si 
articola in conformità all’art. 75.2.1.4 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione laddove raccomanda in fase di 
redazione dei succitati Piani ambientali, per le aree evolutesi in ambienti alofili di pregio naturalistico quale il sito 3.2.1, “la
definizione degli usi compatibili prevedendo in particolare i possibili ripristini di uso orticolo, i possibili interventi di 
miglioramento floro-faunistico (anche per l’ambiente acqueo), la percorribilità, la fruibilità ad uso didattico e scientifico”. 
All’interno della zona di riserva speciale, l’intervento, alla scala architettonica e nella fase gestionale, dovrà rispettare 
quanto previsto dagli articoli 79.3 e 79.4. Dovrà, tra l’altro, essere finalizzato “alla riaffermazione e la riconoscibilità 
dell’identità dei luoghi, attraverso la tutela ed il ripristino delle peculiarità e la fruizione umana conservativa e sostenibile” e 
dovranno essere “individuati, valutati e descritti analiticamente i peculiari assetti ed elementi storici, geografici, paesaggistici,
idraulici, floristici e faunistici che definiscono l’identità dei luoghi, la cui riaffermazione è pregiudiziale per il restauro ed il 
ripristino della tipicità”.
Va inoltre “individuato e definito un sistema di percorsi, luoghi di sosta e coni visivi tale da assicurare percorribilità e 
massima permeabilità visiva” e “vanno definiti e forniti gli elementi della progettualità paesaggistica nelle aree di raccordo, 
con particolare riferimento alla schermatura visiva di elementi anomali quali depuratore, cimitero, costruzioni estranee al 
paesaggio”. 

Schema di utilizzazione - relazione
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Perimetro dello schema di utilizzazione
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Scala 1:2000

- Super�cie Lorda di Pavimento (Sp) massima = 650 mq

- Super�cie coperta  (Sc) massima = 350 mq;

- Altezza massima dell’organismo edilizio (Hmax) = 10 m

Per i restanti parametri vale il disposto dell’art. 53 delle Norme Tecniche 

Speciali di Attuazione della Vprg per l’isola del Lido, ovvero:"Distanza dal 

con�ne di proprietà nonché dal con�ne di zona destinata a spazi pubblici o di 

uso pubblico ovvero di zona F (Dc) = 4 m;

Distanza tra fabbricati (Df) = 10 m.

È prescritta la sistemazione degli spazi scoperti a verde, nonché con parcheggi 

nella misura di 0,44 mq/mq di Sp. Sistemazione dei parcheggi secondo le 

modalità di cui all’art. 56. Spazi a verde piantumati con specie arboree e/o 

arbustive secelte nel rispetto di quanto disposto all’art. 82 del Titolo IV delle 

presenti N.T.S.A."

LEGENDA

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 
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La realizzazione di orti nel mappale 16 deve essere preceduta da un 

rilievo della situazione di fatto, al �ne di accertare la possibile presenza 

di elementi di pregio ambientale da tutelare. A tale scopo, gli interventi 

di modi�ca del suolo dovranno essere autorizzati dagli uffici comunali 
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la promozione del verde in città.

Accesso al 
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Schema di utilizzazione - elaborato gra�co

Localizzazione e finalità dello schema di utilizzazione
Lo schema di utilizzazione riguarda un ambito territoriale situato tra il Rio dello Squero Vecchio e i Murazzi, in località 
Malamocco, Lido di Venezia e varia le destinazioni specifiche di due lotti (censiti catastalmente al foglio 43, mappali 299 e 
300). Si tratta di un ambiente prevalentemente orticolo, posto ai confini dell’abitato, a sud del centro storico, lungo un 
canale interno e non lontano dal cimitero di Malamocco.
Obiettivo dello schema di utilizzazione è la realizzazione di un edificio polifunzionale con destinazione d’uso Casa per 
Vacanze Sociali o Centro Soggiorno e Studi, ai sensi dell’articolo 27 della Legge Regionale 11/2013.
La proprietà dei terreni ricompresi nello schema è privata. Essi appartengono prevalentemente a Comunità di Venezia, 
Società Cooperativa Sociale.
Comunità di Venezia, 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 e ha la propria principale sede operativa, Villa Renata, al Lido di Venezia, 
in via Orsera 4.
Uno dei progetti in corso è “Attività in Orto”, dove attualmente gli educatori svolgono attività formative per i pazienti della 
comunità terapeutica nel settore dell’orticultura tradizionale veneziana e del florovivaismo. Gli orti della comunità sono 
situati tutti a Malamocco. Il fondo rustico è formato: da un terreno, di circa 10.000 mq, in concessione dal Comune di 
Venezia, e dall’ambito oggetto dello schema di utilizzazione, dove Comunità di Venezia intende realizzare un edificio con 
spazi di stoccaggio dei prodotti e laboratorio per la trasformazione alimentare, un’aula per la formazione dei pazienti 
coinvolti nelle attività educative e alcune camere per l’ospitalità. Con la realizzazione del nuovo edificio i prodotti coltivati e
raccolti potranno essere trasformati o consumati in loco dagli ospiti della nuova struttura, creando ulteriori opportunità di
reinserimento lavorativo dei pazienti alla conclusione del periodo di cura.

Normativa urbanistica d’ambito
Le aree sono ricomprese nella zona omogenea F – per attrezzature e impianti di interesse generale (si veda la tavola B1 – 
Zone territoriali omogenei a pag. 6) e conseguentemente appare opportuno procedere in attuazione dell’art. 8.6 delle Norme
tecniche generali di attuazione della Vprg per l’Isola del Lido, che recita: “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”. La scelta dello strumento dello schema di utilizzazione 
appare la più congrua in ragione della scala minuta dell’intervento.
L’ambito interessato allo schema di utilizzazione, della superficie di 7.902 mq, comprende aree diversamente qualificate 
nella tavola B3 – Destinazioni d’uso della Vprg per l’Isola del Lido (a pag. 8): un’area della superficie di 2.734 mq con 
destinazione “(I) attività ed attrezzature primarie - agricoltura, agriturismo, acquacoltura, serre”, un’area di 5.095 mq con 
destinazione “(N) parco territoriale” e una piccola porzione, della superficie di 73 mq, con destinazione “(D) aree per 
parcheggi”. La citata superficie con destinazione d’uso “parco territoriale” costituisce (si veda la tavola B6 – Aree a standard
urbanistici a pag. 10) porzione di una più ampia area a standard territoriale di progetto n. 37, classificata dalla Vprg “(G) 
parchi pubblici urbani e territoriali”.
Inoltre, nell’identificare i Beni ambientali e architettonici (si veda la tavola B2 a pag. 7), la Vprg qualifica l’ambito interessato
allo schema di utilizzazione parzialmente come “(8) ambiente a prevalente caratterizzazione alofila” per una superficie 
2.807 mq e parzialmente come “(10) ambiente ad orti”, per 5.095 mq. Tale ambito è inoltre in parte ricompreso (5.825 mq 
degli 7.902 totali) all’interno della zona di riserva speciale 3.2.1 (D).
Le quantità sopra riportate riguardano le superfici territoriali relative alle diverse classificazioni urbanistiche 
misurate sulla base cartografica. Tali superfici possono presentare differenze anche significative rispetto alle superfici 
catastali.

Lo schema di utilizzazione
Lo schema di utilizzazione (a pag. 5), che interessa i lotti censiti catastalmente al foglio 43, mappali 299, 300 e 16, in 

coerenza con quanto previsto dalla proposta progettuale presentata da Comunità di Venezia, protocollo generale 
2017/313923 del 3 luglio 2017 e successiva integrazione 2018/471711 del 2 ottobre 2018, comprende:
- il già citato edificio, con un’area circostante scoperta per la quale, oltre agli orti, si individuano funzioni a parcheggio e 
per attività ricreative;
- un lotto, prossimo ai Murazzi, da coltivare a orti;
- un collegamento pedonale verso i Murazzi.
L’accessibilità carrabile dalla viabilità pubblica (via Doge Obelerio) è garantita lungo il canale (Rio dello Squero Vecchio).

Elementi di variante al Piano
Lo schema di utilizzazione varia la destinazione d’uso dei lotti prossimi alla viabilità (censiti catastalmente al foglio 43, 
mappali 299 e 300) da “(I) attività ed attrezzature primarie” a “(B) aree per attrezzature di interesse comune” (si veda la 
variazione della tavola B3 – Destinazioni d’uso a pag. 11). Nell’area con nuova destinazione d’uso (B), con la superficie di 
2.172 mq, è prevista una nuova costruzione con i seguenti parametri:
- superficie lorda di pavimento massima (Sp) = 650 mq;
- superficie coperta massima (Sc) = 350 mq;
- altezza massima dell’organismo edilizio (Hmax) = 10 m
Per i restanti parametri, a seguito della Variante, si fa valere il disposto dell’art. 53 delle Norme Tecniche Speciali di 
Attuazione della Vprg per l’Isola del Lido, ovvero:
“- distanza dal confine di proprietà nonché dal confine di zona destinata a spazi pubblici o di uso pubblico ovvero di zona 
F (Dc) = 4 m;
 - distanza tra fabbricati (Df) = 10 m.
È prescritta la sistemazione degli spazi scoperti a verde, nonché con parcheggi nella misura di 0,44 mq/mq di Sp. 
Sistemazione dei parcheggi secondo le modalità di cui all’art. 56. Spazi a verde piantumati con specie arboree e/o arbustive 
scelte nel rispetto di quanto disposto all’art. 82 del Titolo IV delle presenti N.T.S.A.”
Benché ricompreso nello schema di utilizzazione, per il mappali 16 non è prevista alcuna variazione di destinazione d’uso.

Elementi di attuazione del Piano
Lo schema dà attuazione alle prescrizioni della Vprg in relazione a diversi aspetti.
Innanzitutto, pur in assenza del previsto Piano ambientale ai sensi degli articoli 9 e 27 della Legge Regionale 40/1984, attua
in parte quanto previsto per le zone di riserva speciale dalla 3.1 alla 3.3 all’art. 75 delle Norme Tecniche Speciali di 
Attuazione, che accorpa tali aree di pregio ambientale nel “sistema degli orti”. Nello specifico, vale notare che lo schema si 
articola in conformità all’art. 75.2.1.4 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione laddove raccomanda in fase di 
redazione dei succitati Piani ambientali, per le aree evolutesi in ambienti alofili di pregio naturalistico quale il sito 3.2.1, “la
definizione degli usi compatibili prevedendo in particolare i possibili ripristini di uso orticolo, i possibili interventi di 
miglioramento floro-faunistico (anche per l’ambiente acqueo), la percorribilità, la fruibilità ad uso didattico e scientifico”. 
All’interno della zona di riserva speciale, l’intervento, alla scala architettonica e nella fase gestionale, dovrà rispettare 
quanto previsto dagli articoli 79.3 e 79.4. Dovrà, tra l’altro, essere finalizzato “alla riaffermazione e la riconoscibilità 
dell’identità dei luoghi, attraverso la tutela ed il ripristino delle peculiarità e la fruizione umana conservativa e sostenibile” e 
dovranno essere “individuati, valutati e descritti analiticamente i peculiari assetti ed elementi storici, geografici, paesaggistici,
idraulici, floristici e faunistici che definiscono l’identità dei luoghi, la cui riaffermazione è pregiudiziale per il restauro ed il 
ripristino della tipicità”.
Va inoltre “individuato e definito un sistema di percorsi, luoghi di sosta e coni visivi tale da assicurare percorribilità e 
massima permeabilità visiva” e “vanno definiti e forniti gli elementi della progettualità paesaggistica nelle aree di raccordo, 
con particolare riferimento alla schermatura visiva di elementi anomali quali depuratore, cimitero, costruzioni estranee al 
paesaggio”. 
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Piano degli Interventi. Zone Territoriali Omogenee - Tav B1 della Vprg per l'Isola del Lido - VIGENTE

scala 1:6000
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Piano degli Interventi. Beni Ambientali e Architettonici - Tav B2 della Vprg per l'Isola del Lido - VIGENTE

scala 1:6000
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Piano degli Interventi. Destinazioni d’uso - Tavola B3 della Vprg per l’Isola del Lido - VIGENTE

scala 1:2500
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Piano degli Interventi. Destinazioni d’uso - Tavola B3 della Vprg per l’Isola del Lido - VIGENTE

FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

*Approvata con DGRV 1848 del 23.06.2000 e DGRV 1347 del 25.05.2001, aggiornata con le 
disposizioni della Variante per l’ampliamento del cimitero di Malamocco, approvata con 
DCC 71 del 16.02.2005
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Piano degli Interventi. Aree e Standard Urbanistici - Tavola B6 della Vprg per l’Isola del Lido - VIGENTE

scala 1:6000
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scala 1:2500

Piano degli Interventi. Destinazioni d’uso varianti - Tavola B3 della Vprg per l’Isola del Lido - VARIANTE
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FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

*Approvata con DGRV 1848 del 23.06.2000 e DGRV 1347 del 25.05.2001, aggiornata con le 
disposizioni della Variante per l’ampliamento del cimitero di Malamocco, approvata con 
DCC 71 del 16.02.2005
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Piano degli Interventi. Aree e Standard Urbanistici - Tavola B6 della Vprg per l’Isola del Lido - VARIANTE

scala 1:6000
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