
Deliberazione n.22 del 14/04/2022 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Riqualificazione  dell’ex  Istituto  delle  Canossiane  alla  Giudecca  con  la  realizzazione  di  un 
compendio  residenziale.Variante  n.  59 al  Piano  degli  Interventi  (VPRG per la  Città  Antica).  
Adozione.

L'anno  2022  il  giorno  14  del  mese di  aprile  in  seguito  a  convocazione,  previa  osservanza di  quanto  previsto  dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  31  marzo  2022,  P.G.  143231,  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 
Comunale di Venezia Ca’ Farsetti 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  al momento di adozione della presente deliberazione 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 33 4

Il Presidente, avvalendosi dell'applicazione informatica denominata "Concilium", apre la fase di votazione, durante la 
quale  la  Cons.  Onisto  comunica  l’espressione  di  voto  favorevole  in  collegamento  audio-video,  non  riuscendo ad 
utilizzare  l’applicazione  Concilium per  problemi  tecnici.  Il  Presidente,  espletate  le  operazioni  di  voto,  proclama  il 
risultato sulla base delle risultanze della votazione elettronica e della comunicazione di voto espressa con il seguente 
esito:

Favorevoli  n.  21  :  Bazzaro  Alex,  Brunello  Riccardo,  Canton  Maika,  Casarin  Barbara,  D'Anna  Paolino,  Damiano 
Ermelinda,  De  Rossi  Alessio,  Gavagnin  Enrico,  Gervasutti  Nicola,  Giusto  Giovanni,  Muresu  Emmanuele,  Onisto 
Deborah, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, 
Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Visman Sara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 12 : Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Martini Giovanni Andrea, 
Rosteghin Emanuele,  Saccà Giuseppe,  Sambo Monica,  Ticozzi  Paolo,  Tonon Cecilia,  Trabucco Gianluca,  Zanatta 
Emanuela

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 14 aprile 2022

Oggetto: Riqualificazione  dell’ex  Istituto  delle  Canossiane  alla  Giudecca  con  la 
realizzazione di un compendio residenziale.Variante n. 59 al Piano degli Interventi 
(VPRG per la Città Antica). Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Vista la  nota  PG/2021/0314500 del  6 luglio 2021  e  successivo aggiornamento 
PG/2021/0404473 del 7 settembre 2021 (Allegato 1), con le quali la Società Cloister Srl, con 
sede legale a Marghera – Venezia, Via delle Macchine n. 4, proprietaria del complesso edilizio 
in  oggetto,  ne  propone  la riqualificazione  a  fini residenziali,  chiedendo all’Amministrazione 
comunale l’adozione dei necessari provvedimenti di variante urbanistica;

Dato atto che
• il complesso immobiliare è sito a Venezia nell’isola della Giudecca, Fondamenta Ponte 

Piccolo 427, 428, e individuato al N.C.E.U. del Comune di Venezia alla Sezione VE – 
Foglio 18 – mappale 178, sub 3, e 179, sub 1;

• esso è costituito da sette unità edilizie di  superficie  lorda di  pavimento pari  a circa 
1.992 mq e dalle aree esterne di pertinenza, di circa 621 mq, e rappresentava una delle 
sedi  veneziane  dell’Istituto  religioso  femminile  delle  Figlie  della  Carità,  dette  anche 
Canossiane;

• nel  corso del  Novecento,  esso è stato  sede conventuale  nonché,  per  una porzione, 
scuola materna e, successivamente, ostello per la gioventù;

• nel 2003 il complesso è stato definitivamente abbandonato e risulta oggi inutilizzato e 
in avanzato stato di degrado;

• gli  strumenti  urbanistici  vigenti  (Variante al  PRG per la Città Antica) individuano gli 
edifici e gli spazi scoperti del complesso secondo la loro classificazione tipologica, con 
destinazione a standard “Attrezzature per l’istruzione” (Scuola Materna Privata Suore 
Canossiane);

• l’edifico principale del complesso, che affaccia sul canale della Giudecca (tipo “C - Unità 
edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare”) è soggetto 
alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004 
art.128 - Beni culturali - Notifiche legislazione precedente e L. 171/1973 - Complesso di 
immobili);

• il  progetto  di  massima  allegato  alla  richiesta  prevede,  in  sintesi,  la  riqualificazione 
complessiva degli edifici esistenti e degli spazi scoperti di pertinenza, con realizzazione 
di  12-15  unità  abitative  di  diverse  dimensioni  (bilocali  e  trilocali  di  100-120 mq e 
appartamenti più grandi nell’edificio principale del complesso); 

Atteso che
• la proposta comporta variante al Piano degli Interventi e, specificatamente, alla VPRG per 

la Città Antica;
• la  variante  prevede  la  rimozione  del  vincolo  ad  “Attrezzature  per  l’istruzione”  e  la 

destinazione dell’intero complesso ad uso esclusivamente residenziale, con mantenimento 
del volume esistente, da attuare secondo le indicazioni della nuova scheda di Progetto 
Unitario “P.U. 14 Area ex Istituto delle Canossiane alla Giudecca”;

Visto il  “Documento di  variante  urbanistica”  allegato alla  presente delibera per  farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2);
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Ritenuto che
• la  proposta  formulata  dalla Società  Cloister  Srl  sia coerente  con  gli  obiettivi 

fondamentali  dell’Amministrazione  in  materia  di  governo  del  territorio  enunciati  nei 
documenti  programmatori,  con  specifico riferimento  al  rafforzamento  della  funzione 
residenziale nella Città Antica e nelle isole e al recupero di edifici e complessi edilizi 
abbandonati,  in  particolar  modo  se  di  valore  storico-monumentale  come  quello  in 
esame  (Documento  del  Sindaco  per  il  Piano  degli  Interventi  2016,  in  fase  di 
aggiornamento, e linee di mandato);

• l’accoglimento  della  proposta  e  l’adozione  della  relativa  variante  agli  strumenti 
urbanistici,  che  prevede  la  rimozione  dell’attuale  vincolo  ad  “Attrezzature  per 
l’istruzione”, debbano essere condizionati all’effettivo uso residenziale del complesso, 
con  esclusione  di  qualsiasi  tipo  di  attività  turistico-ricettiva,  compresa  la  locazione 
turistica ai sensi dell’art. 27-bis della L.R 14/06/2013 n. 11. L’uso degli immobili per tali 
attività,  infatti,  sarebbe  in  palese  contrasto  con  gli  obiettivi  generali 
dell’Amministrazione e con le finalità della presente variante, concordemente orientati a 
sostenere la funzione residenziale nella Città Antica, limitando l’uso turistico-ricettivo 
degli edifici e il conseguente incremento del carico urbanistico e dell’impatto sulle fragili 
strutture urbane e sui servizi;

• per  garantire  l’autenticità  della  funzione  residenziale,  come  previsto  dalla  scheda 
normativa contenuta nell’Allegato 2 “Documento di variante urbanistica”, gli interventi 
debbano essere subordinati alla presentazione, da parte del soggetto attuatore, di 
un atto d’obbligo, registrato e trascritto  nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2645 
quater del Codice Civile, con cui si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, a non 
utilizzare i beni come strutture ricettive complementari (compatibili con la destinazione 
residenziale) o a fini di locazione turistica (artt. 27 e 27-bis della L.R 14/06/2013 n. 11) 
per dieci anni dalla conclusione dei lavori di recupero dell’intero complesso, calcolati a 
decorrere dalla data di perfezionamento dell’agibilità dell’ultimo edificio recuperato;

Dato atto che il contributo straordinario per  la variante, calcolato ai sensi della  delibera di 
Consiglio comunale n. 94/2020 “Contributo di costruzione di cui all’art 16 DPR 06.06.2001 nr 
380: adeguamento ISTAT degli oneri di urbanizzazione e revisione del contributo del costo di 
costruzione, approvazione della disciplina per il calcolo del valore delle monetizzazioni degli 
standard”, ammonta a €. 210.000,00;

Vista la nota  PG/2021/0302729 del  30/06/2021  del Settore Conservazione e Valorizzazione 
dei Beni immobili - Servizio Stime e Attività tecniche per gli espropri, con la quale si attesta la 
congruità  dell’importo  del  contributo  straordinario, allegata alla  presente delibera per  farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia 
di paesaggio”;

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

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

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’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);

Ritenuto  che  le  variazioni  proposte  dalla  Municipalità  non  possano  essere 
recepite per i seguenti motivi:
-  lo  stralcio  del  progetto  di  massima dalla  proposta  non è  opportuno,  perché 
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esso  fa  parte  della  documentazione  presentata  dalla  Società  Cloister  srl 
(Allegato  1)  ed  ha  carattere  puramente  preliminare  ed  illustrativo  (come 
chiaramente  specificato  nella  proposta  stessa).  Le  elaborazioni  progettuali 
preliminari, inoltre, sono sempre richieste per consentire all’amministrazione di 
avere  maggiori  elementi  di  valutazione  in  merito  alla  fattibilità  e  alle 
caratteristiche  generali  degli  interventi  proposti.  Interventi  che,  nel  caso  in 
esame,  resteranno comunque disciplinati  unicamente dalla  scheda  urbanistica 
contenuta nell’Allegato 2;
- il prolungamento a 15 anni degli obblighi stabiliti dalla scheda urbanistica in 
merito  alle  modalità  d’uso  del  compendio  (cui  viene comunque attribuita  una 
destinazione  d’uso  unicamente  residenziale  a  tempo  indeterminato),  appare 
inopportuno. La durata di 10 anni stabilita dal provvedimento, oltre a richiamare 
quella  tipica  dei  piani  di  natura  attuativa  e  delle  convenzioni  urbanistiche, 
risulta  essere  adeguata  in  rapporto  agli  obiettivi  dell’amministrazione  di 
sostegno alla residenza e limitazione degli usi di tipo ricettivo e, al contempo, 
sostenibile e non vessatoria per il soggetto proponente;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1 accogliere la proposta di riqualificazione dell’ex Istituto delle Canossiane alla Giudecca 
con la realizzazione di un compendio residenziale, presentata dalla società Cloister Srl 
con  nota  PG/2021/0314500 del  6 luglio 2021  e  successivo aggiornamento 
PG/2021/0404473  del  7  settembre  2021,  allegata  alla  presente  delibera  per  farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2 adottare, di conseguenza, la Variante n. 59 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 
18  della  L.R.  11/2004,  come  da  “Documento  di  variante  urbanistica”  allegato  alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

3 dare atto che le elaborazioni progettuali contenute nella proposta di Cloister 
srl (Allegato 1) hanno carattere preliminare e illustrativo e che gli interventi 
all’interno  del  compendio  restano  disciplinati  esclusivamente  dalla  scheda 
urbanistica  “P.U.  14  –  Area  ex  Istituto  delle  Canossiane  alla  Giudecca”, 
contenuta nel Documento di variante urbanistica (Allegato 2);

4 stabilire  che  l’approvazione  definitiva  della  variante  da  parte  del  Consiglio 
Comunale sia subordinata alla preventiva presentazione, da parte della Società 
Cloister srl, di un atto d’obbligo, registrato e trascritto nei registri immobiliari, 
ai sensi dell’art. 2645 quater del Codice Civile, con cui si impegna, per sé e per i 
suoi aventi causa, a non utilizzare il compendio o i singoli edifici che ne fanno 
parte  per  strutture  ricettive  complementari  compatibili  con  la  destinazione 
residenziale, come i bed & breakfast, o per locazione a fini turistici di durata 
inferiore a 30 giorni,  per dieci anni  dalla conclusione dei  lavori di  recupero 
dell’intero  complesso,  calcolati  a  decorrere  dalla  data  di  perfezionamento 
dell’agibilità dell’ultimo edificio recuperato;

5 dare atto che l’importo del contributo straordinario è pari a €.  210.000,00, come da 
parere del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni immobili - Servizio Stime e 
Attività tecniche per gli espropri (Allegato 3);

6 stabilire  che  l’importo  sopra  richiamato  di  €.  210.000,00  sia  versato  nelle  casse 
comunali  a  titolo  di  deposito  cauzionale  infruttifero  entro  30  giorni  dalla  data  di 
adozione della Variante o, in alternativa, sia costituita negli stessi termini fidejussione 
con primario istituto bancario, a garanzia del versamento dell’importo dovuto;

7 disporre che l’importo del contributo straordinario sia definitivamente introitato nelle 
casse comunali entro 30 giorni dalla definitiva approvazione della variante;

8 dare  mandato  all’Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  pubblicare  la 
variante e di svolgere tutte le attività necessarie per giungere all’approvazione e al 
perfezionamento della stessa, ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004.
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Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

ALLEGATI - Allegato 3 stima e congruita.pdf (impronta: 
7F4E92FAE8BB787520901041B7BC293E341D9B20DF2A70019FC3A68FB84831C8)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
218F8F144745C55277FB38DEA5ED62252D5BFAB87F62169FE1C895CA13CAFF1E)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
34EAD4B78FEA6410C1A6CA01785A841F6D8F23F46021DA28C72F467F40EA7D86)
- Parere della Municipalità (impronta: 
347922F48920EA151C6E37ED2FEA229A477DC0C07723F256C04F3F092E46E7DE)
- Allegato emendamenti presentati (impronta: 
8A34C98B8B4B20C9DC0753CEC64FA513A830913BF61C2E2F8019FBE03C62A588)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
F1E11BE55198B6C023F675E66BF0B3DB6A70D3B0CD7BF46A0558987E8305AEE1)
- Allegato 2 documento di variante urbanistica (impronta: 
0CB5D815966B552B658B35C4AC90328D5ABF9D4E1882D79D47C0FAC0ECE96EA3)
- Allegato 1 proposta Cloister (impronta: 
523E7BB4B0D647FCB5BA2CA47A85879F9BC3D9009EFD1947983ED23546A7AA94)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1067 del 08/09/2021)
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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

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14/04/2022


		2022-05-06T11:51:23+0000
	SILVIA TERESA ASTERIA


		2022-05-06T14:44:43+0000
	Ermelinda Damiano




