
Deliberazione n.40 del 13/07/2022 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante n. 85 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, art.19 del D.P.R. 
327/2001  e  art.24  comma  1  della  L.R.  27/2003,  con  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio,  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  “Elettrificazione  della  linea  Adria-Mestre. 
Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche – Opere civili” – Mestre-Porta Ovest. Adozione.

L'anno  2022  il  giorno  13  del  mese  di  luglio  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 
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 Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE 
presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.
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 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. 31 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Casarin Barbara, D'Anna 
Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti  Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti 
Nicola,  Giusto Giovanni,  Martini  Giovanni Andrea,  Muresu Emmanuele,  Onisto Deborah,  Peruzzo Meggetto  Silvia, 
Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, 
Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 13 luglio 2022

Oggetto: Variante n.  85 al  Piano degli  Interventi  ai  sensi  dell'art.  18 della L.R.  11/2004, 
art.19 del D.P.R. 327/2001 e art.24 comma 1 della L.R. 27/2003, con apposizione 
del  vincolo  preordinato  all’esproprio,  per  la  realizzazione  dell’intervento  di 
“Elettrificazione della  linea Adria-Mestre.  Tratta  Adria-Mira  Buse.  Sottostazioni 
elettriche – Opere civili” – Mestre-Porta Ovest. Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

PREMESSO CHE

 In attuazione della L.R. 40/2018 dal 1.1.2020 Infrastrutture Venete S.r.l. è il soggetto  
gestore dell’infrastruttura ferroviaria  Adria  – Piove di  Sacco -  Mestre,  unica linea di 
competenza regionale in territorio veneto. Fra l’ente e la Regione del Veneto in data 26 
e 27.11.2020 Rep.38044 è stata sottoscritta una convenzione atta a regolarne i rapporti  
con assegnazione di un contributo per la realizzazione dell’intervento di “Elettrificazione 
della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse”;

 tali interventi per l’elettrificazione si completano con la realizzazione di n.3 sottostazioni  
elettriche  a  servizio  dell’intera  linea  ferroviaria  (Adria  –  Venezia  Mestre)  per 
l’alimentazione dell’impianto di trazione elettrica;

 il progetto definitivo è stato suddiviso in due lotti funzionali:
a) “Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse”
b)  “Elettrificazione  della  linea  Adria-Mestre.  Tratta  Adria-Mira  Buse.  Sottostazione 
elettriche – opere civili.”
Il lotto di cui al punto b) corrisponde alla realizzazione delle sole opere civili delle n.3  
Sottostazioni  elettriche  complete  delle opere  connesse,  propedeutiche  a  consentire 
l’inserimento delle previste opere elettromeccaniche;

 nel  territorio  del  Comune  di  Venezia  ricade  l’intervento  per  la  realizzazione  di  n.1 
Sottostazione elettrica denominata Mestre-Porta Ovest.

PRECISATO CHE

 in data 4.6.2021 si è tenuta, e conclusa favorevolmente con prescrizioni, la Conferenza 
dei Servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo per il lotto funzionale a) 
opere di elettrificazione.

PRESO ATTO CHE

• In data 30.8.2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del 
progetto definitivo per il lotto funzionale b) opere civili, ai sensi dell’art. 14 comma 2 
della L. 241/1990. Tale conferenza si è conclusa con esito positivo con prescrizioni;
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 con  la Determina  n.55  del  18.10.2021  sono  state  approvate  le  risultanze  della 
Conferenza  dei  Servizi  ed  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  integrato  con 
l’inserimento di tutte le prescrizioni pervenute dai soggetti preposti all’epressione di un 
parere;

 nel corso della suddetta Conferenza è emersa la non conformità urbanistica e pertanto 
la necessità di predisporre una variante al Piano degli Interventi del Comune di Venezia 
per quanto riguarda l’ambito della Sottostazione elettrica di Mestre-Porta Ovest, anche 
al fine dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 il piano particellare di esproprio, allegato al progetto definitivo, ha rilevato che le aree su 
cui  deve  essere  realizzata  detta  sottostazione  risultano  di  proprietà  privata  ed  è 
pertanto necessario sottoporle a procedura ablativa. Per tale ragione in data 13.7.2021, 
ai sensi dell’art.16 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché degli artt. 7 e 8 della 
L.  241/1990,  sono state  trasmesse  ai  soggetti  privati  le  comunicazioni  di  avvio  del 
procedimento,  diretto  all’approvazione  del  progetto  definitivo  e  alla  dichiarazione  di 
pubblica utilità dell’opera, condizione che consentirà la successiva espropriazione delle 
aree  interessate  a  favore  del  beneficiario  Regione del  Veneto.  A seguito  di  queste 
comunicazioni sono pervenute alcune osservazioni, già  valutate e recepite;

 ai sensi dell’art.12 comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i.  la dichiarazione di pubblica 
utilità di un’opera diventa efficace al momento dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio  e,  nel  caso  di  specie,  detto  vincolo  sarà  apposto  a  norma dell’art.10, 
comma 2 del medesimo DPR 327/2001 e dell’art.24 comma 1 della L.R. 27/2003 a 
seguito dell’approvazione della variante al Piano degli Interventi;

 ai sensi dell’art.11 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i sulla partecipazione 
degli interessati, è stato inviato nei tempi previsti l’avviso dell’avvio del procedimento ai 
soggetti  privati  proprietari  dei  beni  sui  quali  viene  apposto  il  vincolo  preordianto 
all’esproprio; 

 la trasmissione, con nota 2021-U0023059 del 19.1.202, da Infrastrutture Venete S.r.l. al 
Comune  di  Venezia,  del  progetto  definitivo  revisionato  e  del  relativo  atto  di  
approvazione Determina n.55 del  18.10.2021  consente di  attivare la  procedura di 
variante  urbanistica  ai  sensi  dell’art.24  della  L.R.  27/2003  “Disposizioni  generali  in  
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate  
sismiche”; 

VISTO CHE, SOTTO IL PROFILO URBANISTICO

 il  Comune di Venezia è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato il 
30.9.2014 e divenuto efficace dal 15.11.2014 ai sensi dell’art. 15 comma 7 della L.R. 
11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

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

 con la delibera n. 98 del 5.12.2014 del Commissario Straordinario, nella competenza 
del  Consiglio  Comunale,  sono  stati  formalizzati  “compatibilità”,  “compatibilità 
condizionata” e “contrasto” tra i contenuti del 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;

 come già espresso nel parere rilasciato in sede di Conferenza di Servizi decisoria dal 
Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione non si rilevano elementi di contrasto con 
il  Piano di  Assetto  del  Territorio,  che prevede “la  valorizzazione e  il  potenziamento 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 13/07/2022 Pag. 3 di 7



tecnologico  delle  linee  ferroviarie  esistenti,  già  utilizzate  o  utilizzabili  nell’ambito  del 
territorio comunale” (art.35 delle Norme Tecniche);

 l’area interessata dall’intervento Sottostazione elettrica Mestre-Porta Ovest  ricade in 
ambito di “compatibilità” dove si applicano pertanto le norme della vigente V.P.R.G. per 
la  Terraferma,  approvata  con  D.G.R.V.  n.  3905  del  03.12.2004  e  n.  2141  del 
29.07.2008;

 il  Consiglio Comunale con le delibere n. 56 del 26.9.2019 ha istituito il “Registro del 
Consumo di Suolo” e n. 6 del 6.2.2020  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 sono sempre consentiti tutti i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico 
previsti fuori dagli ambiti di urbanizzazione consolidata, anche in deroga ai limiti stabiliti 
dal  provvedimento  della  Giunta  regionale  di  cui  all’articolo  4  comma  2  lettera  a),  
ammettendo  espressamente  anche  il  ricorso  ad  eventuali  varianti  allo  strumento 
urbanistico comunale;

CONSIDERATO CHE

 l’intervento, insistente sulle aree censite catastalmente al N.C.E.U. di Venezia, Foglio 
182 (ex SEZ.F – Chirignago, Foglio 8) mapp. 616, 617 e 995, ricade solo parzialmente 
nella fascia di rispetto delle ferrovie, ove sono consentite tutte le opere necessarie al 
funzionamento del servizio (art.49 e seguenti del D.P.R. n.753 del 11.7.1980 e art.60.3 
delle  N.T.S.A. della  V.P.R.G.  per  la  Terraferma  approvata  con  D.G.R.V.  n.3905  del 
2.12.2004 e n.2141 del 29.7.2008); 

 si  rende pertanto necessario provvedere con la presente deliberazione all’adozione 
della Variante Urbanistica, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, dell’art. 19 del D.P.R. 
n.  327/2001  e  dell'art.  24  comma  1  della  L.R. 27/2003,  poiché  l’area  oggetto  di 
intervento insiste su un ambito attualmente destinato a:

• “E2.3  -  Unità  di  paesaggio  in  zona  agricola  estensiva”  di  cui  all’art.40  delle 
N.T.S.A. ; 

 ai fini della presente variante urbanistica, l’area interessata dall’intervento assumerà la 
destinazione:

• “mob.ifv - impianti ferroviari” di cui all’art.60 delle N.T.S.A.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

 La variante in oggetto rientra nelle categorie di esclusione dalla procedura di Verifica 
Facilitata di  Sostenibilità Ambientale (VFSA) previste dal  parere motivato n. 259 del 
14.10.2021, come da nota della Regione Veneto n. 482955 del 21.10.2021;

 con il progetto definitivo è stato presentato l'All. E, ‘Modello per la dichiarazione di non 
necessità  di  Valutazione  di  Incidenza’,  con  il  quale  si  dichiara  che  per  l'istanza 
presentata  non  è  necessaria  la  valutazione  di  incidenza  in  quanto  riconducibile 
all’ipotesi di non necessità prevista dall’Allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n.1400 del  
29.8.2017 al punto 23;

 allegati alla determina n.55 del 18.10.2021 vi sono il Parere idraulico del Consorzio di  
Bonifica Acque Risorgive prot.n. 11710 del 16.8.21 ed il Parere relativo allo studio di 
Compatibilità Idraulica (D.G.R. 2948/09) dell’Unità Organizzativa Genio Civile Venezia 
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prot.  n.0378811  del  27.8.21,  favorevoli  con  prescrizioni  già  recepite  in  sede  di 
progettazione definitiva.

ATTESO CHE

 la  Variante  urbanistica  è  costituita  dall’elaborato  allegato  alla  presente  denominato 
‘Allegato 1 – Variante Urbanistica’;

 a titolo meramente conoscitivo, per consentire la comprensione dell’intervento oggetto 
della presente variante, vengono allegati i seguenti elaborati illustrativi non costituenti 
oggetto della deliberazione:

 Determina n.55 del 18.10.2021 di Infrastrutture Venete S.r.l. completa dei relativi 
allegati 

 Elaborati del progetto definitivo relativi alla sottostazione elettrica ‘Mestre-Porta 
Ovest’: 
-Relazione generale (1.001.00.PG.EG.R) 
-Corografia (5.001.00.SE.OC.D)
-Piano particellare di esproprio sovrapposizione alle mappe catastali 
(5.001.02.SE.E.D) 
-Area di stazione e viabilità Planimetria di Progetto (5.002.02.SE.OC.D)

VISTI

 il D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.;

 la Legge Regionale 7 novembre 2003 n.27 “Disposizioni generali in materia di Lavori  
Pubblici  di  interesse  regionale  e  per  le  costruzioni  in  zone  classificate  sismiche”  e 
ss.mm.ii.;

 la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia  
di paesaggio” e ss.mm.ii;

 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  della  Municipalità  competente,  espresso  ai  sensi  dell’art.23  dello  Statuto 
comunale e dell’art. 6 del regolamento delle Municipalità; 

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore dell’Area Sviluppo 
del Territorio e Città Sostenibile, ai sensi 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. 267/00.

Sentite le commissioni consiliari competenti.
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DELIBERA 

1. di  adottare la  “Variante n.  85 al Piano degli Interventi  ai sensi dell'art.  18 della L.R. 
11/2004,  art.19 del  D.P.R.  327/2001 e dell’art.24 comma 1  della L.R.  27/2003,  con 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio  per la realizzazione dell’intervento di 
“Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse. Sottostazioni elettriche 
– Opere civili” – Mestre-Porta Ovest” rappresentata dall'elaborato grafico denominato 
‘Allegato 1 –  Variante Urbanistica’,  che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di  dare  mandato  all’Area Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  pubblicare  la 
variante ai sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004, e di svolgere tutte le 
attività necessarie alla prosecuzione dell’iter di approvazione della variante stessa.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

ALLEGATI - Allegato 1 - Variante urbanistica (impronta: 
1251D84E4D12F984C0D2305C3050D644FE4A3F3D06076312FF59AE8D0EC1E9D2)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
9B47E0E04861E73F18C6B10A660F3542C2C87BA4D9363246912987BE6D5BA8EC)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
8FA5A08643F79E30804D82DA6E2015D0A27882A206A13DC2AA0EAFEFF025E9BB)
- Delibera parere Municipalità PDC 1023.pdf (impronta: 
86F0C6278C57F80480BC3F257B02B54B2DDA04EA87191DB4A14C30547E64B98C)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1023 del 14/04/2022)
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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 Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO
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