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OGGETTO: Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – Comparto D – 

Dese Nord”, con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi per 

l’attribuzione della funzione logistica all’ambito d’intervento, ai sensi dell’art. 

20, comma 8 ter, della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.  

Istanza prot. gen. n. 443582 del 30.09.2021.  

 

R E L A Z I O N E   I S T R U T T O R I A 

 

Istanza 

Con prot. n. 443582 del 30.09.2021 i soggetti proprietari dell’intero ambito d’intervento 
hanno inviato la proposta di approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in 
Z.T.O. “D4.b10 – Comparto D – Dese Nord”. Tale Piano era stato approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 117 del 4 ottobre 2004 e ad oggi risulta comunque divenuto 
inefficace, ai sensi dell’art. 20, commi 9 e 10, della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii., 
in quanto nei termini di validità dello stesso non è seguita la sottoscrizione della 
Convenzione, né alcuna altra iniziativa e/o attività per l’attuazione dello stesso. 
Successivamente con note integrative la parte attuatrice ha aggiornato la documentazione 
adeguando degli elaborati alle prescrizioni e adempimenti riportati nei pareri dei vari enti e 
servizi intervenuti durante il procedimento istruttorio. 

Inquadramento urbanistico: 

Previsione da PAT: il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Venezia, 

approvato il 30.09.2014 e divenuto efficace dal 15.11.2014, destina l’ambito come segue (il 

perimetro del PdL è evidenziato approssimativamente con linea blu): 
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• Tavola 1 – Carta dei Vincoli e pianificazione Territoriale: 

 

La cartografia evidenzia nell’ambito di progetto oltre alla viabilità (Via Istituto Santa 

Maria della Pietà asse principale da nord a sud e via Pialoi a sud), la presenza di un 

elettrodotto e della relativa fascia di rispetto.  

 

 

N.B.: Indicazioni di carattere generale per tali elementi sono riportate nell’art. 7 delle 

Norme Tecniche del PAT: “Altri elementi e fasce di rispetto”:  

Non distante dall’ambito di intervento, a sud-est, vi è la linea ferroviaria e la relativa 

fascia di rispetto 

 

Il confine comunale a nord-ovest coincide con il confine del Piano di Area della Laguna 

di Venezia e dell’Area Veneziana 
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Tavola 2 – Carta delle Invarianti: 

•  

La cartografia non evidenzia nell’ambito di progetto particolari “Invarianti”. 

A sud, oltre la bretella per l’aeroporto, e ad est si evidenziano parti del territorio indicate 

come “Aree di interesse ambientale” 
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• Tavola 3 – Carta delle fragilità:  

 

Le indicazioni della legenda così individuano l’ambito: 

con riferimento alla Compatibilità geologica come “area idonea” (senza condizioni) 

 

• con riferimento alle aree a dissesto idrogeologico come “area esondabile o a ristagno 

idrico (per insufficienza della rete strutturale fognaria e di bonifica)” 

 

• Area idonea (Art. 15 Norme Tecniche del PAT): l’art. 15 prescrive che quando le Aree 

Idonee si presentano sovrapposte con le aree soggette a dissesto idrogeologico e 

precisamente con le “Aree esondabili o a ristagno idrico per insufficienza della rete 

strutturale fognaria e di bonifica”, come nell’ambito oggetto del presente PUA, nelle 

zone di sovrapposizione devono essere ritenute valide le specifiche tecniche, a 

carattere idraulico, stabilite nel successivo articolo 16 e relative prescrizioni. 
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• Aree esondabili o a ristagno idrico - per insufficienza della rete strutturale fognaria e 

di bonifica (Art. 16, lett. a): l’art. 16 e successive lett. a), a1), a2) delle Norme 

Tecniche del PAT, allegato in calce alla presente istruttoria e alla cui lettura si rinvia, 

forniscono prescrizioni generali e prescrizioni specifiche (misure compensative o 

mitigatorie) per gli interventi da attuarsi attraverso il piano di lottizzazione.  

- sempre evidenziata in blu la linea ferroviaria che corre non distante dall’ambito di 

intervento con andamento da sud-ovest a nord-est 

 

• Tavola 4 – Carta delle trasformabilità: 

 

L’ambito di intervento è indicato come “urbanizzazione consolidata” 

 

Indicazioni di carattere generale per tali elementi sono riportate nell’art 26 Norme Tecniche 

del PAT “Aree di urbanizzazione consolidata): 

Altre indicazioni cartografiche nei dintorni dell’ambito di progetto: 



 

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

Settore Urbanistica Attuativa 

Servizio Gestione Urbanistica Attuativa  

Allegato A Relazione Istruttoria Comparto D 

Direttore arch. Danilo Gerotto  

Sede di Mestre – viale Ancona 59 – 30172 - Mestre – tel. 041.274.9824 – fax 041.274.9149 

(nell’area adiacente ad est) 

(bretella per l’aeroporto a sud) 

(ad est con andamento da sud-ovest a nord-est) 

(confine dell’area immediatamente a sud della bretella per 

l’aeroporto) 

 

• Tavola 4b – Carta delle trasformabilità – Valori e tutele – Rete Ecologica: 

 

La cartografia non evidenzia alcun elemento nell’ambito di progetto. 

Nell’area a sud appena oltre la bretella per l’aeroporto è presente: 
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• Tavola 4c - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

• ATO: ATO 5 Dese-Aeroporto; 
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• Tavola 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 

(Variante al P.A.T. approvata con Delibera C.C. n. 6 del 06/02/2020) 

 

Area interna agli ambiti di urbanizzazione consolidata 

 

- Con deliberazione n. 6 del 06.02.2020 il Consiglio Comunale 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” che, all’Allegato B (Tav. 5 del P.A.T.), 

conferma che l’area oggetto dell’intervento è interna agli ambiti di urbanizzazione 

consolidata. 

 

• Compatibilità PAT / PRG: Nella Tavola 1 “Compatibilità PAT/PRG di cui alla 

Delibera di C.C. n. 98 del 05.12.2014 individua l'area interessata dal presente 

provvedimento come ambito soggetto a “Compatibilità ”, al quale si applicano le 

norme delle V.P.R.G. vigenti; 
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• Piano delle Acque: con deliberazione n. 16 del 05.03.2020 il Consiglio Comunale ha 

approvato il “Piano delle Acque del Comune di Venezia” che, seppur privo di valore 

pianificatorio, definisce le criticità dal punto di vista idraulico del Territorio. L’ambito 

di intervento è ricompreso nella scheda di criticità n. 50 che si allega alla presente 

relazione istruttoria per la necessaria presa visione dell’analisi, e degli interventi 

proposti. Si rileva che le proposte di intervento della scheda 50 indicano che “… È 
prioritario programmare gli interventi in relazione allo stato della criticità n. 36 relativa al 
SottoDese…” (si vedano quindi le schede di criticità n. 50 e n. 36 allegate in calce 

all’istruttoria). 

 

• P.R.G e Piano degli Interventi: L’ambito di intervento ricade in Z.T.O. "D4.b-10 - 

Comparto D" località Dese Nord. L’ambito rientra nel più ampio Piano di 

coordinamento Preventivo dell’AEV Dese (rif. delibera di C.C. n. 102 del 09.07.1999). 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 4 ottobre 2004 era stato approvato il 

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b-10 - Comparto D" località 

Dese Nord. Tale piano è comunque divenuto inefficace, ai sensi dell’art. 20, commi 9 

e 10, della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii., in quanto nei termini di validità 

dello stesso non è seguita la sottoscrizione della Convenzione né alcuna altra 

iniziativa e/o attività per l’attuazione dello stesso. 

L’ambito in Z.T.O. D4.b-10, normato ai sensi dell’art 32.2 delle N.T.S.A. della Vigente 

VPRG per la Terraferma che prevede i seguenti parametri: 
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Il Programma di coordinamento Preventivo dell’AEV Dese (rif. delibera di C.C. n. 102 del 
09.07.1999), suddivide l’intero ambito in 5 comparti, con i parametri qui di seguito 
riportati: 
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La proposta di Piano di Lottizzazione 

La proposta di Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione di la realizzazione con 

permesso di Costruire di due Unità Minime d’intervento con funzione logistica con una 

Superficie Lorda di Pavimento Massima ammissibile totale di mq 37.500, minore della Sp 

massima prevista per il Comparto D nel PCP di mq 43522, e così suddivisa:  UMI 1 MQ 

26.000 / UMI 2 MQ 11.500. 

La funzione logistica non è chiaramente specificata nella normativa tecnica della z.t.o. 
“D4.b-10- Comparto C” e quindi si procede all’inserimento della funzione logistica come 
sotto categoria di quella “produttiva”, adottando il Piano Urbanistico Attuativo ai sensi del 
comma 8-ter dell’art. 20 della L.R. 11/2004 in variante al Piano degli Interventi. 

E’ quindi necessario procedere in conformità dal comma 8-ter dell’art. 20 della L.R. 11/2004 
in variante al Piano degli Interventi autorizzando la minore cubatura non consentita dal 
Piano vigente 

Gli oneri di riferimento sono quelli della categoria produttiva. 

La proposta di Piano di Lottizzazione per il Comparto D è stata valutata in sede istruttoria 

congiuntamente con la proposta di Variante al Piano di Lottizzazione in Z.T.O. “D4.b10 – 

Comparto C – Dese Nord, stante l’interdipendenza funzionale ed urbanistica oltreché della 

univocità del soggetto delegato alla presentazione delle due istanze. 

La presente proposta di PdL prevede: 

• Lo standard a parcheggio da asservire a uso pubblico di mq. 6.317,00 (maggiore 
dello standard minimo richiesto nella misura del 10% della Sf - per attività B 
produttive – di mq. 6.270,00); 

• Lo standard a verde mq. 10.108,00, di cui mq. 8.722,00 in asservimento e mq 1386 
in cessione (maggiore dello standard minimo richiesto nella misura del 10% della Sf - 
per attività B produttive – di mq. 6.270,00); 

Pareri 

Al fine di acquisire i pareri degli Uffici e degli Enti interessati dalla Variante al Piano di 
Lottizzazione è stata convocata una Conferenza dei Servizi Istruttoria ed una Conferenza dei 
Servizi Decisoria con le quali è stata messa a disposizione l’istanza comprensiva della 
documentazione tecnica di progetto. 
In conseguenza agli esiti delle citate Conferenze di Servizi la Ditta ha prodotto una nuova 
versione degli elaborati della Variante al P. di L., in recepimento e ottemperanza alle 
prescrizioni impartite dagli Uffici ed Enti con i rispettivi pareri e, su tale documentazione, è 
stato richiesto agli Uffici ed Enti di esprimere parere definitivo finalizzato all’adozione della 
Variante al Piano di Lottizzazione. 
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L’elenco completo dei pareri pervenuti è contenuto nell’allegato documento “Determinazioni 
conclusive della conferenza di servizi”, allegato alla presente. 
Relativamente alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla Variante al Piano di 
Lottizzazione, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: con nota prot. n. 78064 del 
18.02.2022 ha comunicato di aver già rilasciato il proprio parere idraulico preventivo 
favorevole con nota prot. n. 18593 del 29.12.2021 (POS. 744/2021), già agli atti e che è da 
intendersi confermato. 
I pareri della Municipalità di competenza e della Commissione Regionale V.A.S. sulla 
Variante al Piano di Lottizzazione, verranno acquisiti a seguito dell’avvenuta adozione del 
Piano e prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 

 Il Direttore  
 Danilo Gerotto  
 
 

[Il presente documento, firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 

82/2005 e s.m.i., è conservato nel sistema di gestione documentale del 

Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento 

informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter l.lgs 7/3/2005 

n.82] 

 
 
Allegato: 
 

- Determinazioni conclusive della conferenza di servizi con relativi pareri 
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Spett.le SOCIETÀ GRUPPO VERITAS S.P.A.
Direzione Servizio Idrico Integrato
Settore Acquedotto Potabile
Settore Fognature e Depurazione 
c.a. Direttore Ing. Umberto Benedetti
Divisione Ambiente e Servizi Pubblici Locali
c.a. Direttore Dott. Renzo Favaretto
protocollo@cert.gruppoveritas.it  

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
c.a. Direttore Ing. Carlo Bendoricchio
consorzio@pec.acquerisorgive.it  

ARPAV 
Dipartimento Provinciale di Venezia
c.a Direttore Loris Tomiato
protocollo@pec.arpav.it    
dapve@pec.arpav.it     

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VE
Ufficio Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
c.a. Ing. Ennio Aquilino 
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it    
com.venezia@cert.vigilfuoco.it    

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA 
c.a. Ing. Massimiliano Campanelli 
consigliodibacinolv@pec.it

GRUPPO ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti - Area Territoriale Nord Est e-
Distribuzione SpA
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c.a. Capo di Zona dott. Fabio De Faveri
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

SOCIETÀ ITALGAS S.P.A
Centro Operativo Mestre
c.a. Resp. Francesco L. Migliuri
Polo Venezia Friuli
c.a. Ing. Vittorio Petrone
poloveneziafriuli@pec.italgas.it
comuni@italgas-pec.com

SOCIETÀ TELECOM ITALIA
c.a. Devescovi Lorenzo
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
creationveneto@pec.telecomitalia.it

A.C.T.V.
Isola Nova del Tronchetto, 32 
protocollo@pec.actv.it     

FIBERCOP S.P.A.
fibercopspa  @  timpec  .it  

OPENFIBER S.P.A.
openfiber@pec.openfiber.it

Spett.le SETTORE VERDE PUBBLICO 
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico
c.a. Direttore Avv. Marco Mastroianni
marco.mastroianni@comune.venezia.it
verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.i

SETTORE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY
Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
c.a. Dirigente Avv. Marco Mastroianni
marco.mastroianni@comune.venezia.it

Sede di Mestre – Viale Ancona 59 – 30172 Mestre tel. 041.274.9158 – fax 041.274.9149
procotollo@pec.comune.venezia.it  –  www.comune.venezia.it/urbanistica       –  gestioneurbanistica.mestre@comune.venezia.it 

pag. 2 di 10

mailto:procotollo.pec@comune.venezia.it
mailto:marco.mastroianni@comune.venezia.it
mailto:verdepubblico.rifiuti@comune.venezia.it
mailto:marco.agostini@comune.venezia.it
mailto:openfiber@pec.openfiber.it
mailto:openfiber@pec.openfiber.it
mailto:openfiber@pec.openfiber.it
mailto:openfiber@pec.openfiber.it
mailto:protocollo@pec.actv.it
mailto:creationveneto@pec.telecomitalia.it
mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it
mailto:comuni@italgas-pec.com
mailto:poloveneziafriuli@pec.italgas.it
mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
http://www.comune.venezia.it/urbanistica


Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

SETTORE  PROTEZIONE  CIVILE,  RISCHIO  INDUSTRIALE  E
CENTRO PREVISIONE E SEGNALAZIONE MAREE
Servizio Protezione Civile, Gestione Rischi delle Città di Terraferma
e dell’area Industriale
c.a. Direttore dott. Marco Agostini
marco.agostini@comune.venezia.it 

SETTORE SERVIZI OPERATIVI E POLIZIA DI PROSSIMITA'
Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma
c.a. Direttore dott. Marco Agostini
marco.agostini@comune.venezia.it

SETTORE AUTORIZZAZIONI E SERVIZI AMBIENTALI
Servizio Sportello Rumore, Igiene e Animali
Servizio  Programmazione  Pulizia  della  Città  e  Osservatorio
Naturalistico e Ambientale
c.a. Dirigente Dott.ssa Anna Bressan 
anna.bressan@comune.venezia.it 

SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E
ISOLE, PRONTO INTERVENTO
Servizio Musei E.B.A.
c.a. Dirigente Arch. Silvia Loreto 
silvia.loreto@comune.venezia.it
ufficioeba@comune.venezia.it 

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
Servizio Sportello Mobilità Terrestre
Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e Acqua
c.a. Dirigente Arch. Loris Sartori 
loris.sartori@comune.venezia.it
mobilita@comune.venezia.it

SETTORE  PROGRAMMAZIONE  OPERE  PUBBLICHE,  RISCHIO
IDRAULICO ED ESPROPRI
Servizio Opere Idrauliche
simone.agrondi@comune.venezia.it
llpp.opereidrauliche@comune.venezia.it 

SETTORE VIABILITA’ TERRAFERMA E SMART CITY
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

Servizio Pianificazione Nuove Infrastrutture Arredo Urbano e Smart
City  e  Servizio  Realizzazione  Nuove  Infrastrutture  Viarie  e
Sottoservizi Terraferma
c.a. Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo 
roberto.dibussolo@comune.venezia.it
lavoripubblici@comune.venezia.it
viabilita.terraferma@comune.venezia.it

SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI
Servizio Urbanizzazioni
c.a Direttore Ing. Simone Agrondi 
simone.agrondi@comune.venezia.it
urbanizzazioni@comune.venezia.it

SETTORE VIABILITA’  VENEZIA  CENTRO STORICO  E  ISOLE,
ENERGIA E IMPIANTI
Servizio Impianti Terraferma
c.a. Dirigente Arch. Alberto Chinellato 
alberto.chinellato@comune.venezia.it
lavoripubblici@comune.venezia.it 

SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizie
c.a. Dirigente Arch. Emanuele Paolo Ferronato
e  manuele.ferronato@comune.venezia.it  
sportelloediliziaterraferma@comune.venezia.it

SETTORE  BONIFICHE,  VALUTAZIONI  AMBIENTALI  E
GESTIONE STRATEGICA
Servizio Bonifiche e Servizio Valutazioni Ambientali
c.a. Direttore arch. Danilo Gerotto
c.a. Resp. Servizio dott. Francesco Penzo
c.a. Resp. Servizio dott.ssa Cristina Zuin 
danilo.gerotto@comune.venezia.it  
servizio.bonifiche@comune.venezia.it     
cristina.zuin@comune.vene  zia.it    
francesco.penzo@comune.venezia.it 

SETTORE  CONSERVAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DEI  BENI
IMMOBILI
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

Servizio Tecnico Patrimoniale
Servizio Stime e Attività Tecnica per gli Espropri
c.a. Dirigente Arch. Luca Barison 
luca.barison@comune.venezia.it 
patrimonio.gestioni@comune.venezia.it  ;  

Oggetto: DETERMINAZIONE  MOTIVATA  DI  CONCLUSIONE
POSITIVA DELLA  CONFERENZA  DI  SERVIZI  ASINCRONA,
RELATIVA  ALLA FASE PRELIMINARE DI ADOZIONE   PIANO DI
LOTTIZZAZIONE IN Z.T.O. “D4.b10” – DESE NORD - COMPARTO
D”,  CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE LOGISTICA
ALL’AMBITO DI INTERVENTO, AI SENSI DELL’ART. 20, comma 8
TER, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2004 E  ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

In  relazione  al  procedimento  finalizzato  all'approvazione  del  Piano  di
Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord - Comparto D”,
in area già regolamentata da uno Piano di Lottizzazione (PUA) approvato dal
Consiglio  Comunale  con  deliberazione   n.  117  del  4  ottobre  2004  oggi
decaduto,  con  contestuale  Variante  parziale  al  Piano  degli  Interventi  per
l’attribuzione della funzione logistica all’ambito d’intervento,  ai  sensi dell’art.
20, comma 8 ter, della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.” di cui all’istanza
Prot. gen. n. 443582 del 30.09.2021 (prot. Principale) e prot. gen. n. 443584,
n. 443588, n. 443590 e n. 53025 (prot. Integrativi),  con nota prot. n. 53025
del 03.02.2022 è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 bis
della L. 241/1990 e ss.mm.ii..;

- come previsto dalla disposizione del Segretario Generale prot. gen. n. 276423
del 11/06/2021, al fine di determinare la posizione unica comunale in sede di
Conferenza  di  Servizi  esterna  è  stato  chiesto  agli  uffici  in  indirizzo  di  far
pervenire i propri contributi istruttori;
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

- i contributi istruttori pervenuti,  hanno comportato la necessità per la ditta
proponente di apportare modifiche progettuali;

-  in  data 06.05.2022,  con protocollo  principale  n.  201337,  il  progettista  ha
provveduto a presentare il nuovo progetto con recepimento delle osservazioni e
richieste poste dagli uffici;

- Visti  gli  esiti  della  Conferenza  di  Servizi,  indetta  in  modalità  asincrona
(Conferenza  semplificata),  ai  sensi  art.  14-bis  della  Legge  241/1990  e
s.m.i.,  ;

- Visto l’aggiornamento degli elaborati progettuali, contenenti il recepimento
delle  condizioni  e/o  prescrizioni  di  alcuni  pareri  e  contributi  istruttori
espressi;

- Vista  la  richiesta  dello  scrivente  ufficio  di  espressione  del  contributo
istruttorio conclusivo prot. n. 244209 del 01.06.2022,

- Vista la richiesta dello scrivente ufficio di espressione del parere istruttorio
conclusivo prot. n. 245077 del 03.06.2022 e visti i pareri resi dagli Uffici
ed Enti sugli elaborati di Piano prodotti il 06.05.2022;

- Considerato che i lavori della Conferenza di Servizi sono propedeutici alla
formulazione di una proposta di deliberazione per l'adozione della Piano di
Lottizzazione  di  iniziativa  privata  in  Z.T.O.  “D4.b10  –  Dese  Nord  -
Comparto D”,  con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi
per l’attribuzione della funzione logistica all’ambito d’intervento, ai sensi
dell’art. 20, comma 8 ter, della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.”;

- Tenuto conto di tutti  i  pareri rilasciati  dagli  enti  competenti,  chiamati a
valutare le problematiche e i  diversi aspetti  di  specialità delle discipline
presenti nell'ambito della Variante al Piano di Lottizzazione in oggetto;

- Tenuto  conto  di  tutti  i  contributi  istruttori  rilasciati  dagli  uffici  interni
competenti,  chiamati  a  valutare  le  problematiche  e  i  diversi  aspetti  di
specialità delle discipline presenti nell'ambito del Piano di di lottizzazione in
oggetto;
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

- Visto che nel corso della Conferenza di Servizi asincrona, istruttoria e
decisoria, sono pervenuti i seguenti pareri degli enti esterni:

• Veritas – Divisione Ambiente - Servizi Ambientali: con nota prot. n. 68449
del 14.02.2022 ha espresso parere favorevole condizionato (si veda parere
allegato in copia).

• Veritas – Divisione Servizio idrico Integrato: con nota prot. n. 111870 del
11.03.2022 ha espresso parere favorevole, con precisazioni (si veda parere
allegato in copia).

• Consiglio  di  Bacino  –  Laguna  di  Venezia:  con  nota  prot.  n.  116568  del
15.03.2022 ha espresso parere favorevole a condizione che siano rispettate
le condizioni previste dal gestore del servizio idrico integrato (si veda parere
allegato in copia).

• Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive:  con  nota  prot.  n.  78064  del
18.02.2022 il  Consorzio di  Bonifica ha comunicato di  aver già rilasciato il
proprio parere idraulico preventivo favorevole con nota prot. n. 18593 del
29.12.2021  (POS.  744/2021),  già  agli  atti  e  che  con  la  presente  è  da
intendersi confermato (si veda parere allegato in copia).

• Comando Vigili del Fuoco Venezia: parere prot. 104858 del 08.03.2022;
• TIM: parere positivo del 23.02.2022 prot. 84366;
• Enel: parere non pervenuto e pertanto da considerare quale assenso senza

condizioni.
• Italgas: parere non pervenuto e pertanto da considerare quale assenso senza

condizioni.
• Open Fiber: parere non pervenuto e pertanto da considerare quale assenso

senza condizioni.
• Fibercop:  parere  non pervenuto  e  pertanto  da considerare  quale  assenso

senza condizioni.
• ARPAV: parere non pervenuto. Si ritiene valido quanto espresso nel parere

per il comparto C.
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

Visto che nel corso della Conferenza di Servizi asincrona, istruttoria e
decisoria,  sono pervenuti  i  seguenti  contributi  istruttori  dei  Settori/Servizi
dell’Amministrazione Comunale:
• Servizio Bonifiche, prot. n. 66719 del 11.02.2022 ;
• Servizio Musei, E.B.A. – Area Lavori Pubblici, prot. n. 67136 del 

11.02.2022;
• Servizio Impianti Terraferma – Area Lavori Pubblici, prot. n. 72049 del 

15.02.2022;
• Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico, prot. n. 77757 del 

18.02.2022;
• Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, prot. n. 92551  del 

18.02.2022;
• Servizio Polizia Municipale Attività produttive e dell’Edilizia, prot. n. 78535

del 18.02.2022;
• Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali - Area Servizi al Cittadino e 

Imprese, prot. n. 80761 del 21.02.2022;
• Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizie, prot. n. 85211 del 23.02.2022 e

prot. n. 111497 del 11.03.2022;
• Servizio Tecnico Patrimoniale, prot. n. 87277 del 24.02.2022;
• Servizio Opere Idrauliche – Area Lavori Pubblici, prot. n. 91060 del 

28.02.2022;
• Servizio Urbanizzazioni – Area Lavori Pubblici, prot. n. 92042 del 

28.02.2022 e prot. n. 107961 del 09.03.2022;
• Settore Mobilità e Trasporti – Area Lavori Pubblici, prot. n. 85663 del 

24.02.2022;
• Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 108638 del 09.03.2022;
• Servizio Pianificazione Nuove Infrastrutture Arredo Urbano e Smart City –

Area Lavori Pubblici, prot. n. 115098 del 14.03.2022;

Preso atto che a seguito dei  pareri  e contributi  istruttori  espressi  si  è  reso
necessario  apportare  alcune  modifiche  al  progetto  in  recepimento  delle
osservazioni e/o condizioni poste dagli enti ed uffici;
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

Visto che sulla nuova proposta progettuale si è reso necessario richiedere ed
acquisire nuovamente i pareri di VERITAS – servizio ecologico, facendo salvi gli
altri  pareri  già  acquisiti  in  quanto  le  modifiche  progettuali  non  avevano
incidenza sui pareri già espressi;

Visto:
- che sulla nuova proposta progettuale si è altresì reso necessario richiedere ed
acquisire nuovamente i contributi istruttori dei seguenti uffici: Servizio Tecnico
Patrimoniale  Servizio  Stime  e  Attività  Tecnica  per  gli  Espropri,  Servizio
Urbanizzazioni,  Servizio  Pianificazione Nuove Infrastrutture Arredo Urbano e
Smart City e Servizio Realizzazione Nuove Infrastrutture Viarie e Sottoservizi
Terraferma,  Servizio  Sportello  Mobilità  Terrestre  Servizio  Trasporto  Pubblico
Locale  Terra  e  Acqua,  Servizio  Sportello  Autorizzazioni  Edilizie,  Servizio
Bonifiche  e  Servizio  Valutazioni  Ambientali,  facendo  salvi  gli  altri  contributi
istruttori già acquisiti in quanto le modifiche progettuali non avevano incidenza
sui contributi già espressi;
- che i nuovi pareri sono stati acquisiti con
prot. N. 0264471 del 16.06.2022 – Servizio Bonifiche
prot. n. 0267332  del 17.06.2022  - SUE
prot. n. 0261592 del  14.06.2022 – Servizio Mobilità e trasporti
prot. n. 0270483  del 20.06.2022  - Servizio Urbanizzazioini e rischio idraulico
prot. n. 0256564  del 09.06.2022 – Servizio Tecnico Patrimoniale
prot. n. 0258155  del  13/06/202  - Servizio mobilità e trasporti
prot. n. 0256135  del  10.06.2022 – Servizi Ambientali
prot. n. 0263552  del 15.06.2022  - Veritas

Dato  atto  che  sono  pervenuti  solo  pareri  favorevoli  o  silenzio-assenso  o
favorevoli  con prescrizioni  o pareri  che rimandano le valutazioni  alla fase di
progettazione  definitiva  delle  opere,  prescrizioni  e  valutazione  che  non
comportano la necessità di modifiche il piano di lottizzazione;
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

ADOTTA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA

della  Conferenza  di  Servizi  quale  procedimento  preliminare  all'adozione  del
piano di lottizzazione in Z.T.O. “D4.b10” – Dese nord - comparto D”,

DISPONE
che nella fase di progetto definitivo delle opere di urbanizzazione siano recepite
le prescrizioni, modifiche e proposte espresse dagli uffici e dagli enti esterni
all’interno del procedimento.

Si allegano alla presente i pareri citati.

  IL DIRETTORE
-Danilo Gerotto-

[Il  presente  documento risulta  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  C.A.D.  D.lgs  82/2005 e s.m.i.  ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs  7/3/2005 n.82]

Sede di Mestre – Viale Ancona 59 – 30172 Mestre tel. 041.274.9158 – fax 041.274.9149
procotollo@pec.comune.venezia.it  –  www.comune.venezia.it/urbanistica       –  gestioneurbanistica.mestre@comune.venezia.it    

pag. 10 di 10

mailto:procotollo.pec@comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/urbanistica


Comparto D Dese Nord

Pareri degli Enti esterni



 

     

     
COMANDO VIGILI DEL FUOCO 

V E N E Z I A 
 

 

Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE) 
 

tel. 0412697111 
 

e-mail:  com.venezia@cert.vigilfuoco.it   
 

Ufficio Prevenzione 
 

Fasc. Comando: conf. servizi 
In risposta alle note: 
n. 52121 del 02/02/2022 
Collegata prot. Comando n. 3291 del 02/02/2022 
n. 53025 del 03/02/2022 
Collegata prot. Comando n. 3291 del 02/02/2022 
 

Alla 
 

      

Città di Venezia 
Area Sviluppo del territorio e Città Sostenibile 
Settore Urbanistica Attuativa 
Servizio gestione urbanistica Attuativa 
 

 
OGGETTO: istanza di approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – 

Dese Nord – Comparti C e D”, con contestuale variante parziale al piano degli interventi per 
l’attribuzione della funzione logistica all’ambito d’intervento, ai sensi dell’art. 20, comma 8 
ter, della Legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii. 
Istanze prot. gen. N. 443582 e N. 443595 del 30.09.2021. 
Indizione Conferenza di servizi con svolgimento previsto in forma semplificata e con 
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/90. Richiesta 
Determinazioni. 

 

Con riferimento alla documentazione di cui alla Conferenza dei Servizi convocata in modalità 

asincrona per le istanze specificate in oggetto, si rileva che l’intervento prevede la realizzazione di depositi 

merci per la logistica, questi viste le dimensioni anche se non specificate, rientrano probabilmente tra le 

attività che necessitano di preventiva valutazione del progetto ai sensi del DPR 151/2011, probabilmente vi 

potranno essere anche altre attività soggette secondarie tipo impianti per la produzione calore o gruppi di 

produzione di energia elettrica, tuttavia non vi sono i dettagli di tali attività che permettano di esprimere un 

parere sulle stesse. 

In base a quanto sopra lo scrivente comunica che per ogni attività soggetta al DPR 151/2011, 

dovranno essere attivate le specifiche procedure previste per i procedimenti di prevenzione incendi di cui al 

DM 07/08/2012. 

Distinti saluti 

 
per Il COMANDANTE 

MAURO LUONGO 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(DV BASCIÀ) 

 
L’Istruttore Tecnico 
FRANCO MANTOVAN 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Comune di Venezia
Data: 08/03/2022, PG/2022/0104858





Comune di Venezia
Data: 18/02/2022, PG/2022/0078064



 
  

Operations Area Nord Est 
Field Operations Line 
FOL VE.D 
Via P.Donà n°4 
Cap 35129 – Padova  

  

 
TIM S.p.A. 

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano 

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato 

Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano: 00488410010 

Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 

 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

        INOLTRATA VIA MAIL 

Si prega di citare nella risposta il 

N.: FOL VE. D  via P.Donà 4, Padova 

Rif. Pratica n. 14942586 

 

 

 

Prot. 55264-P del 22/02/2022 

 

 

 

 
Oggetto: Istanza di approvazione della Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in 
Z.T.O. ''D4.b10 - Dese Nord - Comparto C'', approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.110 del 10 aprile 2015, con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi per 
l'attribuzione della funzione logistica all'ambito d'intervento, ai sensi dell'art. 20, comma 8 ter, 
della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii. Istanza prot. gen. n. 443595 del 30.09.2021. Indizione 
Conferenza di Servizi con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai 
sensi dell'art,. 14 -bis della L. 241/90. Richiesta determinazioni. 
 
 
  Il sottoscritto Tiziani Franco, in qualità di Responsabile della Field Operations Line 

Veneto di TELECOM ITALIA S.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, domiciliato per 

ragioni di carica in Padova via Donà, 4, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indicata in oggetto, 

esprime PARERE POSITIVO alla realizzazione dell’opera. 

 

Per una migliore valutazione invia in allegato la documentazione con l’indicazione degli 

impianti di telecomunicazione presenti nell’area interessata dal progetto. 

 

  Vi ricordiamo che per eventuali segnalazioni della presenza degli impianti è necessaria 

una Vs. comunicazione a: 

 

assistenzascavi.veneto@telecomitalia.it 

Spett.le CITTA' VENEZIA Area Sviluppo del 

territorio e Città Sostenibile Settore 

Urbanistica Attuativa  

Viale Ancona, 59 

30124 VENEZIA 

 

territorio@pec.comune.venezia.it 
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TIM S.p.A. 

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano 

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato 

Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano: 00488410010 

Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 

 

  

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

  Ricordiamo inoltre che ove si riscontrino interferenze fra le Vs. opere e i ns. impianti 

che ne richiedano la modifica e/o lo spostamento oppure la predisposizione delle infrastrutture 

telefoniche a fronte di nuove costruzioni è necessaria una Vs. comunicazione a: 

 

TELECOM ITALIA s.p.a. FOCAL POINT  

attraverso il link  

https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi 

 

  Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento si rendesse necessaria, vogliate 

cortesemente fare riferimento al ns. Ufficio Tecnico: 

 

creation_veneto@pec.telecomitalia.it 

 

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

         Il Responsabile FOL/Veneto 

All. cartografie              Ing. Franco Tiziani 
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Uso interno. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata.
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Uso interno. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata.
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Dese nord_0001_0001

Dese nord_0002_0001

Uso interno. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata.
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                              Mestre, 11 febbraio 2022 
Divisione Ambiente  
Servizi Ambientali Area Comune di Venezia 
Prot. FP /pv          

Spett. Comune di Venezia 
Area Sviluppo del Territorio e 
Città sostenibile 
Servizio Gestione Urbanistica 
Attuativa  

c.a. Dott. Urb. M. DORIGO 
territorio@pec.comune.venezia.it 
 

 
 

In riferimento all’oggetto, visionati gli elaborati in riferimento al servizio Ambientale, non viene 

data chiara evidenza dell’area dedicata alla collocazione delle isole ecologiche. 
Non essendo quantificata la quantità dei rifiuti potenziali, si ritiene utile dedicare almeno 

un’area dalle dimensioni di 12mt di lunghezza e 2,5mt di profondità. L’isola ecologica deve essere 

al limite della carreggiata per evitare ostacoli al servizio che viene svolto con autocarri mono 
operatore. 

La viabilità dovrà consentire il transito di veicoli pesanti che per entrare ed uscire dall’isola 

ecologica non dovranno eseguire manovre di retromarcia ma proseguire in linea. 
Ci preme segnalare che in alcuni elaborati sono evidenti parcheggi di sosta per veicoli pesanti 

e visto la natura produttiva dell’area si potrebbero creare soste prolungate con la difficoltà di gestire 

la produzione dei rifiuti ed il mantenimento complessivo del decoro. 
                Per quanto di competenza, se quanto prescritto verrà garantito, si esprime parere 
favorevole. 
 

 
Il Responsabile Direzione 

Servizi Ambientali 
Area Comune di Venezia 

Dott. Fabio Penzo 
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Mestre, 14 giugno 2022
Divisione Ambiente  
Servizi Ambientali Area Comune di Venezia 
Prot. FP /pv 

Spett. Comune di Venezia 
Area Sviluppo del Territorio e 
Città sostenibile 
Servizio Gestione Urbanistica 
Attuativa  

c.a. Arch. D. GEROTTO
territorio@pec.comune.venezia.it 

Oggetto:    Istanze di approvazione Piani di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – 
Dese Nord - Comparto C e Comparto D”. 
Istanze prot. n. 443582 e prot. n. 443595 del 30.09.2021. 
Richiesta parere a seguito integrazione del 06.05.2022, sulle due proposte di Piano 

di Lottizzazione di Dese Nord – Comparti C e D. 

PUA Dese Nord - Comparti C e D - Richiesta parere Veritas per isole ecologiche. 
In riferimento all’oggetto, visionati gli elaborati grafici si specifica che tutte le isole ecologiche 

devono avere una profondità minima di 2,50mt ed una lunghezza minima di 12,00mt. Per esigenze 
tecniche il raggio di manovra dei mezzi è di 11mt. 

Per le singole tavole: 
a) L’isola ecologica individuata nella tav.06 assetto fisico morfologico pua vigente -

variante pua 1.pdf è collocata troppo vicina all’uscita del parcheggio, va arretrata di
almeno 5mt. 

b) L’isola ecologica individuata nella tav.08 masterplan descrittivo 1.pdf è posizionata
non in rettilineo ma in curva e quindi non risponde ai criteri di sicurezza.

Per quanto sopra: 
  se quanto richiesto per l’isola illustrata al punto a), per quanto di competenza, parere

positivo; 
 per l’isola illustrata al punto b), per quanto di competenza, parere sospeso in attesa 

di nuova collocazione  
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

Il Responsabile Servizi Ambientali 
Area Comune di Venezia 

Dott. Fabio Penzo 
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https://cittadivenezia-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stefano_bortolussi_comune_venezia_it/EXffUh_5KktNrQs1437J1fEBTL2Yp0W1Vw2qBnRWZO9oQw
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Comparto D Dese Nord

Contributi istruttori dei Servizi del Comune di Venezia
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Bonifiche

Venezia, 
Protocollo P.G.: vedi timbro informatico

 Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa

 Servizio Gestione Urbanistica Attuativa
c.a. arch. Stefano Bortolussi

OGGETTO:  Istanza  P.G.  443582  del  30/09/2021  di  approvazione  del  Piano  di
Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord – Comparto D”, con
contestuale  Variante  parziale  al  Piano  degli  Interventi  per  l'attribuzione  della
funzione logistica all’ambito d’intervento. 
Parere Servizio Bonifiche.

In  riferimento  alla  nota  P.G.  53025 del  03/02/2022,  di  richiesta  di  contributi  istruttori
riguardanti  il  Piano  di  Lottizzazione  di  iniziativa  privata  in  Z.T.O.  “D4.b10  –  Dese  Nord  –
Comparto D”, con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi per l'attribuzione della
funzione  logistica  all’ambito  d’intervento,  ai  sensi  dell’art.  20,  comma  8  ter,  della  legge
regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.", si comunica che l’area risulta esterna alla perimetrazione del
Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia - Porto Marghera di cui al Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 23/02/2000, ai sensi dei Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio  e  del  Mare  n.  144  del  24/04/2013  e  n.  386  del  22/12/2016,  concernenti  la
ridefinizione della perimetrazione del S.I.N. Non sono disponibili inoltre dati relativi alla qualità
del terreno nelle vicinanze del sito. 

Si esprime parere favorevole con la seguente prescrizione:
In riferimento all’art. 13.5 bis delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano

Regolatore della Terraferma adottato con delibera di C.C. 16/99 approvato con D.G.R.V. n. 3905
del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008, si ricorda che le aree che debbano essere
cedute  al  Comune  o  asservite  all’uso  pubblico  non  devono  risultare  contaminate,  o
potenzialmente contaminate, ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii.. 

A  tal  fine,  la  Parte  Attuatrice,  a  propria  cura  e  spese,  prima  o  contestualmente  alla
presentazione della richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per le
opere di urbanizzazione o, se antecedente a tale richiesta o denuncia, prima della stipula degli
atti  di  cessione  e/o  asservimento  delle  aree,  dovrà  presentare  al  Comune  specifica
dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante e di un tecnico abilitato, che attesti tale

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs  7/3/2005 n.82]

Direttore Danilo Gerotto
Responsabile del procedimento: Francesco Penzo – Responsabile dell'istruttoria: Silvia Fant

Sede di Venezia – San Marco 3980 – 30124 – Venezia / Sede di Mestre – Viale Ancona 59 -30172 Mestre
territorio  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it/urbanistica – tel. 0412747929

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Bonifiche

condizione  di  non  contaminazione  delle  aree,  neanche  potenziale,  sulla  base  di  apposita
Relazione Tecnica, contenente anche le risultanze di adeguate indagini svolte secondo le norme
in materia.

Il Servizio Bonifiche rimane in attesa di verificare la documentazione che la Ditta dovrà
presentare a tale scopo.

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Francesco Penzo -

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs  7/3/2005 n.82]

Direttore Danilo Gerotto
Responsabile del procedimento: Francesco Penzo – Responsabile dell'istruttoria: Silvia Fant

Sede di Venezia – San Marco 3980 – 30124 – Venezia / Sede di Mestre – Viale Ancona 59 -30172 Mestre
territorio  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it/urbanistica – tel. 0412747929

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Bonifiche

Venezia, 
Protocollo P.G.: vedi timbro informatico

 Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa

 Servizio Gestione Urbanistica Attuativa
c.a. arch. Stefano Bortolussi

OGGETTO: Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 –
Dese Nord – Comparto C e Comparto D” , con contestuale Variante parziale al Piano
degli Interventi per l'attribuzione della funzione logistica all’ambito d’intervento.
Parere Servizio Bonifiche.

In riferimento alla variante al Piano di Lottizzazione in oggetto e alla nota P.G. 244209
del  01/06/2022,  di  richiesta  di  contributi  istruttori  a  seguito  delle  modifiche  progettuali
presentate dalla ditta proponente, esaminata la documentazione si rileva quanto segue. 

Nel mese di Luglio 2021, al fine di indagare il terreno insaturo delle aree in oggetto, sono stati
realizzati 18 scavi geognostici con prelievo e analisi di n. 36 campioni di terreno n. 2 campioni
di materiale di riporto da sottoporre a test di cessione. In relazione alla futura destinazione
d’uso prevista per il sito, i risultati analitici sono stati confrontati con i limiti di colonna B di cui
al D. Lgs. 152/06 - “Norme in materia ambientale”, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, tabella 1
( terreni) e tabella 2 (acque sotterranee – test di cessione). Gli esiti analitici hanno evidenziato
la conformità sia del materiale di  riporto che dei terreni insaturi  alle  CSC di colonna B. Si
segnala la non conformità del campione Sc6/2, relativo al suolo profondo, per il  parametro
Arsenico  che  secondo il  proponente  è  ragionevolmente  attribuile  ad  una  concentrazione  di
fondo naturale.

Relativamente alla presenza di rifiuti abbandonati si chiede che questi vengano gestiti secondo
la normativa vigente. 

Si esprime pertanto parere favorevole. 

Distinti saluti. 
 IL DIRETTORE

- Danilo Gerotto -

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune
di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs  7/3/2005 n.82]

Direttore Danilo Gerotto
Responsabile del procedimento: Francesco Penzo – Responsabile dell'istruttoria: Siria Di Pietro

Sede di Venezia – San Marco 3980 – 30124 – Venezia / Sede di Mestre – Viale Ancona 59 -30172 Mestre
territorio  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it/urbanistica – tel. 0412747929

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno 
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Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Impianti Terraferma

Venezia, data (vedi timbro digitale / ID PEC)
PG, n. (vedi timbro digitale / ID PEC)
Fasc. 2022/XI.2.1/2.4
pag. 1/2
file: Parere D4B10 Dese Nord D 02-2022.odt

inviato via mail/PEC

A Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanisitica Attuativa

 alla c.a.  dott. Urb. Maurizio Dorigo
 mail:  gestione.urbanistica@comune.venezia.it

Oggetto: Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O.”D4.b10 – Dese Nord – Comparto
D”, con contestuale Variante Parziale al Piano degli Interventi per l’attribuzione della funzione
logistica all’ambito di intervento ai sensi dell’art. 20, comma 8 ter, della Legge Regionale n.
11/2004 e ss.mm.ii.

Richiesta contributi istruttori per la formulazione della “Posizione Unica” dell’Amministrazione in
sede di Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 241/90.

In riferimento all’oggetto, visionati gli elaborati grafici messi a disposizione, si comunica
che gli impianti di illuminazione pubblica non sono stati dettagliati ne dal punto di vista tecnico
ne  dal  punto  di  vista  economico  peraltro  come  già  specificato  nella  relazione  istruttoria
trasmessa.

Pertanto, ai fini dell’espressione del parere tecnico di competenza,  si chiede di fornire le
necessarie documentazioni tecniche e grafiche.

Ad ogni buon conto si riportano le seguenti prescrizioni da soddisfare per la redazione dei
documenti richiesti a completamento della documentazione tecnica:

- Gli  impianti  di  I.P.  dovranno essere progettati  nel  rispetto della Legge Regionale 7
agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009), nonché le Normative UNI/CEI di riferimento;

- Gli impianti di illuminazione pubblica, eventualmente, da prendere in carico da Parte
dell’Amministrazione Comunale non dovranno essere promiscui con nessun altro impianto non
attinente al medesimo servizio (prese elettriche, impianti  di irrigazione, Tvcc, ed ogni altro
impianto previsto) e si rimanda ad ulteriori incontri per definirne la fattibilità e modalità di
realizzo;

- Per gli eventuali impianti di illuminazione asserviti all'uso Pubblico e/o privati,  i costi per
la loro gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi i costi per gli
allacciamenti  e  i  consumi  di  energia  elettrica  sono  da  ritenersi  a  totale  carico  della  parte
attuatrice;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio – p.i. Raffaele Gasparato (raffaele.gasparato@comune.venezia.it)
Responsabile Istruttoria – Per. Ind. Paolo Parvenza (paolo.parvenza@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
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- Il  cavo  utilizzato  per  l’alimentazione  dell’impianto  di  II.PP.  dovrà  essere  del  tipo
FG16R16/0.6-1kV unipolare avente sezione adeguata a contenere la caduta di tensione entro il
5% e distribuito in linea trifase;

- Dovrà  essere  essere  verificata  la  fattibilità  di  realizzare  un  impianto  in  classe  di
isolamento II e non con impianto di terra;

- Non dovrà  essere  previsto  l’uso  di  muffole  e/o  qualsiasi  altra  derivazione eseguita
all’interno dei pozzetti, in quanto potrebbero essere danneggiate meccanicamente dalla posa di
ulteriori conduttori;

- I corpi illuminanti previsti su pareti o balaustre dovranno essere installati a non meno di
40 cm. dal piano di calpestio. Non dovranno essere previsti corpi illuminanti a pavimento;

- I  plinti  da  predisporre,  dovranno  avere  dimensioni  minime  di  cm  80x100x100  e
comunque certificati per il carico da portare, con foro ingresso palo del diametro non inferiore
a  cm  20  e  chiusino  in  ghisa  delle  dimensioni  40x40  cm  recante  la  scritta  Illuminazione
Pubblica;

- I raccordi tra plinto e pozzetto dovrà essere in tubazione PVC del diametro minimo pari
a 90 mm e posto a non meno di 30 cm dal piano campagna;

- I corpi illuminanti previsti, per uniformità e manutenzione, dovranno essere  di marca
primaria  aventi  caratteristiche  equivalenti  e  similari  come  quelli  già  adottati  in  analoghe
realizzazioni;

- I sostegni dei nuovi corpi illuminanti inoltre, dovranno essere posizionati in modo da
non interdire l’accesso alle persone disabili (carrozzine) e rispettare le norme sull’eliminazione
delle barriere architettoniche;

- Dovranno  essere  previste,  se  necessario,  anche  eventuali  installazioni  di
illuminazione provvisoria per il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza
viarie e pedonali, soprattutto nella parte prospiciente l’ingresso dell’area di cantiere,
sempre con oneri a carico della Parte  Attuatrice;

- Le  modifiche  previste  per  gli  impianti  preesistenti,  non  dovranno  comportare
interruzioni  al  servizio  di  illuminazione  pubblica,  mantenendo la  funzionalità  e  l’attivazione
anche degli impianti limitrofi non interessati dall’intervento;

- Ogni  movimentazione  e/o  predisposizione,  sugli  impianti  esistenti,  che
intervenga o si renda necessaria per la corretta esecuzione delle nuove opere dovrà
essere  prima  concordata  con  lo  scrivente  Settore  con  costi  a  carico  della  Parte
Attuatrice;

Cordiali saluti.
Il Dirigente

Arch. Alberto Chinellato
(firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio – p.i. Raffaele Gasparato (raffaele.gasparato@comune.venezia.it)
Responsabile Istruttoria – Per. Ind. Paolo Parvenza (paolo.parvenza@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA’ E TRASPORTI

Settore Mobilità e Trasporti

Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Protocollo n: vedi �mbro informa�co

Fascicolo n. 2022 - 64

Se�ore Urbanis�ca A�ua�va

do�. Urb. M. Dorigo

OGGETTO: richiesta di  contributo istru�orio prot.  n.  60567 del  08/02/2022 e prot.  n.  56012 del

04/02/2022

In relazione alle richieste di contribu� istru�ori di cui all’ogge�o per quanto di competenza, visionata

la  documentazione  tecnica  inoltrata,  si  ri�ene  di  potere  esprimere  parere  posi�vo  di  massima

condizionato a:

Comparto C

1. UMI 2 - spostamento  delle standard/parcheggi pubblici lungo la viabilità, in luogo facilmente

fruibile, al fine di evitare l’accesso al lo�o per l’u�lizzo degli stessi;

2. parcheggio  per  camion  -   mantenimento  del  senso  unico  di  accesso  come  proposto  ma

modifica  dell’orientamento  degli  stalli  affinché  il  parcheggio  possa  essere  effe�uato

frontalmente inoltre modifica della collocazione degli stalli per autove�ure in posizione più

prossima alla viabilità;

3. eliminazione  della  fermata  bus,  eventualmente da collocare lungo la  viabilità  in  futuro  se

programmato il  servizio,  e  ricollocazione dell’uscita  dal  parcheggio  più  a  sud,  in  modo da

favorire il più possibile una circolazione a senso unico;

4. mantenimento  di  una  sezione  costante  delle  corsie  in  relazione  ai  sensi  di  circolazione

programma�, coerentemente alle disposizioni del DM 6792/2001

Comparto D

5. ridefinizione dell’area a parcheggio posta lungo via Pialoi, con ricollocazione dei parcheggi in

linea, in posizione separata rispe�o alla carreggiata, e con accesso ed uscita a senso unico.

Per entrambi i compar� si ricorda l’obbligo che i passi carrabili rispe8no la morfologia da norma�va

vigente, senza cos�tuirsi quali prosecuzione di viabilità pubbliche.

Cordiali saluti

Il Dirigente

arch. Loris Sartori (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs
n. 82 del 07/03/2005. Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano
l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Direttore: Ing. Simone Agrondi - Dirigente: arch. Loris Sartori

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro 

mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
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AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA’ E TRASPORTI 

Settore Mobilità e Trasporti 

Servizio Sportello Mobilità Terrestre 

Direttore: Ing. Simone Agrondi - Dirigente: arch. Loris Sartori

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro

mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

Protocollo n: vedi timbro informatico 
Fascicolo n. 2022 - 64 

Settore Urbanistica Attuativa 
Arch. D. Gerotto 
Dott. urb. S. Bortolussi 

OGGETTO: richiesta aggiornamento contributo istruttorio prot. n. 245077 del 03/06/2022 

In relazione alle richieste di aggiornamento del contributo istruttorio di cui all’oggetto per 
quanto di competenza, visionata la documentazione tecnica aggiornata si esprime parere positivo alla 
ricollocazione della fermata lungo la strada in relazione all’eventuale futura programmazione di un 
servizio di trasporto pubblico locale ora non presente. Si raccomanda l’accesso e l’egresso a senso unico 
per il parcheggio posto lungo via Pialoi. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente 

arch. Loris Sartori (*) 

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. 

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt.  22, 23 e 23 ter D.Lgs n. 82 del 07/03/2005. Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del 

procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
3/

06
/2

02
2,

 P
G

/2
02

2/
02

58
15

5



CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia
Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento
Servizio Musei EBA

Venezia, 09/02/2022

Prot. Nr 
Rif. Fascicolo 2021_XII.1.1_706

Alla c. a. 
Dott. Arch. Maurizio Dorigo
gestione.urbanistica@comune.venezia.it

OGGETTO: Contributo istruttorio Ufficio EBA: Variante al Piano di Lott izza-
zione di in iz iat iva privata in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord - Comparto D”,  situato in Via 
Santa Maria della Pietà, con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi per l’attribu-
zione della funzione logistica all’ambito d’intervento, ai sensi dell’art. 20, comma 8 ter, della 
legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii. 

A seguito della verifica della documentazione pervenuta allo scrivente Ufficio, in data
03/02/2022, PG/2022/0053025, relativa alla pratica di cui all’oggetto l’Ufficio EBA  non è in
grado di esprimere il parere di competenza in quanto il progetto non risulta completo e, ai
sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. 236/89, degli artt. 20 e 21 del DPR 503/96, e del DGR
Veneto n. 1428/2011, necessita delle seguenti integrazioni:

- planimetria generale, in scala adeguata, dei percorsi pedonali  pubblici per persone con
disabilità motoria e sensoriale, parche

- uno o più layout delle soluzioni di progetto inerenti l’accessibilità degli spazi comuni,
parcheggi, viabilità, aree verdii;

- lrelazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere
previste  per  la  eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  secondo  le  prescrizioni
dell’art. 8 del DGRV 1428/2011 e art. 20 del DPR 503/96 (Elaborati specifici);

- la dichiarazione di conformità del progettista ai sensi dell’art. e dell’art. 21 (Verifiche /
Attestazione di conformità) del DPR 503/96.

Si precisa  che nei layout grafici  devono essere evidenziati:
- parcheggi  dedicati  alla  persona con disabilità,  collegamenti  adeguati  al  marciapiede,

numero dei posti  auto per disabili  in rapporto al  totale e  loro collocazione rispetto
all’ingresso degli edifici (art. 8.2.3 del D.M. 236/89);

- lquote altimetriche e  larghezza de marciapiedi e percorsi pedonali;
- larghezza, lunghezza e pendenza longitudinale e trasversale dei percorsi e delle rampe

(artt. 8.1.10, 8.1.11 del D.M. 236/89);
- tipologia della pavimentazione (art. 4.1.2 D.M. 236/89) e indicazione dei materiali e re-

lativi coefficienti antisdrucciolo (art. 8.2.2 D.M. 236/89); si dovrà prestare particolare
attenzione al tipo di pavimentazione evitando elementi con bisellatura o accostamenti
troppo larghi per evitare vibrazioni alla persona in carrozzina; si consigliano elementi
accostati con spigolo retto e giunti non superiori a 0,5cm, pavimentazioni continue in
asfalto o calcestruzzo, etc.

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed isole e Pronto Intervento

Il Dirigente arch. Silvia Loreto – silvia.loreto@comune.venezia.it
tel. 041.2748092 - 9800  fax  041.2748611 - 9855 

Servizio Musei EBA – Arch. Stefania Liguori E-mail stefania.liguori@comune.venezia.it
PEC:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Comune di Venezia
Data: 11/02/2022, PG/2022/0067136

mailto:silvia.loreto@comune.venezia.it


CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia
Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento
Servizio Musei EBA

- attraversamenti pedonali adeguati con spazio di sosta in piano alle rispettive estremità,
posizionamento  di  fasce  podotattili  per  persone  con  limitazione  visive,  aventi
colorazione contrastante con il fondo, utilizzando rispettivamente   il codice “pericolo-
valicabile”  ed “intercettazione” secondo le indicazioni: LOGES VET EVOLUTION, (di cui
riportiamo il link:  http://www.mobilitaautonoma.org/linee-guida); a tal fine si allegano
“Schede tipo” approvate con il PEBA della Terrafeferma D.C.C..n. 69/2010, delle quali si
dovrà prestare attenzione alla nota in copertina.

- la  aree a  verde dovranno contenere preferibilmente luoghi  di  sosta  pavimentati  ed
attrezzati  con  sedute  che  permettano  l’accostamento  laterale  della  persona  in
carrozzina; particolare attenzione dovrà essere posta all’illuminazione pubblica al fine di
non essere fonte di  abbagliamento visivo, e agli  elementi  di  arredo (totem, cestini,
giochi, portabiciclette, etc.) in posizione adeguata  al fine di non creare ostacolo alle
persone con disabilità visive.

In fase di collaudo dell’opera, preventivamente alla consegna delle aree ed opere di
urbanizzazione cedute in concessione al Comune di Venezia, sarà verificata la corrispondenza
dei requisiti prestazionali relativi alla accessibilità e al recepimento delle prescrizioni contenute
nel presente parere.

     L’istruttore tecnico
Arch. Mariachiara Guazzieri
 (firmato digitalmente)

Visto
Responsabile di Servizio Musei EBA 
arch. Stefania Liguori
(firmato digitalmente)

Allegato:
Schede Tipologiche_2014

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed isole e Pronto Intervento

Il Dirigente arch. Silvia Loreto – silvia.loreto@comune.venezia.it
tel. 041.2748092 - 9800  fax  041.2748611 - 9855 

Servizio Musei EBA – Arch. Stefania Liguori E-mail stefania.liguori@comune.venezia.it
PEC:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Comune di Venezia
Data: 11/02/2022, PG/2022/0067136

mailto:silvia.loreto@comune.venezia.it
http://www.mobilitaautonoma.org/linee-guida
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MESTRE/ ... SUPERASESTESSA Uffi�io Elimi�azion�

Bamere Arch1tettomche

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche della terraferma di Venezia 

Schede tipologiche 2009 approvazione Del. C. C. 69 del 09/02/2010 
aggiomamento settembre 2014

Nota: per quanto riguarda il tipo di fasce podotattili da inserire all'estremità degli attraversamenti pedonali, si precisa che il 
codice a "bolle" di "pericolo"  deve essere sostituito con il codice misto  a "bolle e righe" di "pericolo valicabile"come 

indicato nella simbologia LOGES VET EVOLUTION, mantenendo la profondità delle fasce di 60cm.
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CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico
Servizio Opere Idrauliche

Mestre,
prot.

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
dott. urb. Maurizio Dorigo
arch. Stefano Bortolussi

p.c. Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
direttore ing. Carlo Bendoricchio

OGGETTO: Istanza di approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O.
“D4.b10 – Dese Nord – Comparto D” con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi
per l’attribuzione della funzione logistica all’ambito dell’intervento, ai sensi dell’art. 20, comma
8-ter della Legge Regionale 11/2004 e ss.mm.ii.
Conferenza dei Servizi  indetta con nota in data 03/02/2022, PG/2022/0053025 - Richiesta
contributo istruttorio
Committente: Cromwell Property Group Italy S.r.l.
Progettista: Ing. Filippo Salis
Parere del Servizio Opere Idrauliche

In  riferimento  alla  richiesta  di  contributo  istruttorio in  data  07/02/2022,  esaminata  la
documentazione allegata all’istanza; 

Considerato che è stato acquisito il  parere  idraulico preventivo  favorevole del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive prot. n. 18593 del 29/12/2021;

Richiamato  il  “Regolamento  della  rete  idraulica  minore  nel  territorio  della  terraferma  del
Comune id Venezia” allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 07/10/2013;

VISTA la delega PG. n. 2021/0451658 del 05/10/2021 del Dirigente ad interim del Settore
Opere di Urbanizzazione Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico ing. Simone Agrondi;

Considerato che:
− l’area oggetto di intervento ricade all’interno di una zona soggetta ad allagamenti e

censita tra le criticità del Piano delle Acque. Il progetto idraulico presentato prevede di
non gravare sul bacino afferente al collettore Sottodese, bensì di recapitare, tramite lo

Il Direttore Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico – Dirigente ad interim Ing. Simone Agrondi

Servizio Opere Idrauliche – Responsabile Ing. Francesca Marton 
041/2749794 – francesca.marton@comune.venezia.it

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.

 Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 28/02/2022, PG/2022/0091060



CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico
Servizio Opere Idrauliche

scatolare sottostante via Istituto Santa Maria della Pietà, nel collettore consortile Fossa
Storta, oggetto di interventi di mitigazione idraulica realizzati nell’ambito del Piano di
Lottizzazione A.E.V. DESE - Comparto A.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

• il progetto esecutivo dovrà prevedere un rilievo plano-altimetrico adeguato ed accurato
della  linea  esistente  lungo  via  Istituto  Santa  Maria  della  Pietà,  individuata  dal
progettista  quale  punto di  recapito del  Piano di  Lottizzazione di  iniziativa privata in
Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord – Comparto C”, dove va a convogliare l’intervento previsto
per il Comparto D in oggetto; si dovrà in particolare determinare la quota di fondo tubo;

• della tubazione rilevata si dovrà dare nel progetto esecutivo adeguata rappresentazione
in profili longitudinali che comprendano anche la rete prevista per l’adiacente Comparto
C;

• nel caso la quota della linea esistente lungo via Istituto Santa Maria della Pietà sia
favorevole  rispetto  alla  quota  di  progetto  dei  due  nuovi  Piani  di  Lottizzazione,  si
dovranno eliminare i tre sollevamenti meccanici previsti, privilegiando il funzionamento
a gravità di tutto il sistema di raccolta, smaltimento ed invaso delle acque come anche
richiesto  dal  Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  nel  parere  prot.  n.  18594  del
29/12/2021 relativo al Comparto C;

• per favorire quanto sopra richiesto si consiglia di elevare le quote di posa riportate nei
profili  longitudinali  delle  linee  principali  di  raccolta  ed  invaso  -  sia  degli  elementi
scatolari sia delle tubazioni circolari - assicurando comunque il ricoprimento adeguato ai
carichi statici e dinamici;

• gli  eventuali  sollevamenti,  compresa  la  vasca  di  prima  pioggia,  dovranno  essere
posizionati in area privata o asservita, non nelle aree in cessione, e la manutenzione
perpetua,  ordinaria  e straordinaria,  delle  opere di  invarianza e  degli  impianti  dovrà
essere posta in capo ai soggetti proponenti;

• relativamente all’impianto di  trattamento delle  acque di  prima pioggia dovrà essere
acquisito il parere/autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia per lo scarico in
acque superficiali;

• le reti di raccolta ed invaso a servizio degli edifici e delle aree private a nord del lotto,
dovranno essere riviste in quanto le quote di progetto non risultano compatibili con le
quote della rete di raccolta ed invaso previste nel Comparto C ed individuate come
recapito.  Nella  planimetria  di  progetto  non  è  rappresentato  in  modo  chiaro  il
collegamento idraulico tra i due Comparti e in corrispondenza dei punti di collegamento

Il Direttore Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico – Dirigente ad interim Ing. Simone Agrondi

Servizio Opere Idrauliche – Responsabile Ing. Francesca Marton 
041/2749794 – francesca.marton@comune.venezia.it

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.

 Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 28/02/2022, PG/2022/0091060



CITTA’ DI
VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico
Servizio Opere Idrauliche

le  quote  delle  condotte  del  Comparto  C  risultano  più  alte  di  quelle  previste  nel
Comparto D;

• le opere idrauliche progettate per i Comparti C e D sono interconnesse pertanto i lavori
del Comparto D non potranno essere eseguiti sino a che non saranno completate le
opere idrauliche previste nel Comparto C;

• si prescrive la rimozione della griglia di protezione nel pozzetto regolatore di portata al
fine di facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione del pozzetto stesso;

• il  progetto esecutivo dovrà riportare una tavola con evidenziate le quote del confine
esistente con le altre proprietà private e la quota di progetto del lotto, oltre che almeno
una  sezione  trasversale  per  lato  di  confine,  in  modo  da  evidenziare  il  corretto
ruscellamento delle acque di pioggia verso i dispositivi di raccolta ed invaso e non verso
le proprietà confinanti;

• il progetto esecutivo dovrà riportare il dettaglio del bacino d’invaso in area asservita ad
uso pubblico di 350 mc previsto con elementi prefabbricati.

Il presente parere è rilasciato a soli fini idraulici e fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di
terzi.

Distinti saluti,

La Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Marton

(f.to digitalmente)

Il Direttore Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico – Dirigente ad interim Ing. Simone Agrondi

Servizio Opere Idrauliche – Responsabile Ing. Francesca Marton 
041/2749794 – francesca.marton@comune.venezia.it

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30170 
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia.

 Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 28/02/2022, PG/2022/0091060



Direttore Generale
Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi 

 Venezia, data del protocollo

Settore Urbanistica attuativa 
c.a. dott.urb. Maurizio Dorigo

gestione.urbanistica@comune.venezia.it

Oggetto: Piano di Lottizzazione diiniziativa privata in Z.T.0. “D4.b10 – Dese Nord – Comparto D”, con
contestuale  Variante  parziale  al  Piano  degli  interventi   per  l’attribuzione  della  funzione
logistica all’ambito d’intervento, ai sensi dell’art 20, comma 8 ter, della legge regionale n.
11/2004 e ss.mm.ii. Invio parere.

Con riferimento alla vs. nota p.g. 2022/460567 relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto,
valutata  la  documentazione  inviata,  si  esprime per  conto  del  Settore  Comunicazione  Istituzionale,
Digitalizzazione e Servizi Informativi parere favorevole, con la seguente precisazione: in tutti gli spazi
aperti al pubblico sia prevista la posa e la messa a disposizione di idonei cavidotti per l’eventuale
passaggio  di  fibra  ottica  raccordando  pozzetti  della  Illuminazione  Pubblica  o  di  altri  operatori  di
telecomunicazioni posti nella pubblica via.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti necessari in fase di progettazione di dettaglio.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

avv. Marco Mastroianni

Ufficio competente: Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Via Sernaglia, 43 – 30171 Mestre - Venezia
Responsabile del procedimento: dott. Piergiorgio Volpago
e-mail: sistemi.informativi@comune.venezia.it – pec: sistemi.informativi@pec.comune.venezia.it
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Venezia
Data: 28/02/2022, PG/2022/0092551



DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

data timbro protocollo informatico

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa
alla c.a del Dirigente
dott. Maurizio Dorigo
al Resp. del Servizio
arch. Stefano Bortolussi 
gestione.urbanistica@comune.venezia.it

documento inviato esclusivamente a mezzo e-mail

Oggetto:  Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord
– Comparto  D”,  con  contestuale  Variante  parziale  al  Piano  degli  Interventi  per
l’attribuzione della  funzione logistica all’ambito  d’intervento,  ai  sensi  dell’art.  20,
comma 8 ter, della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.  -  Richiesta contributi
istruttori per la formulazione della “Posizione Unica” dell’Amministrazione in sede di
Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14 bis della legge n. 241/90.
Parere

In riferimento alla richiesta di parere PG 60567/2022 del 08.02.2022, relativo all’istanza di

approvazione del Piano di  Lottizzazione di  inziativa privata di  cui  all’oggetto, esaminata la

documentazione allegata, si fa presente quanto segue:

1. nella Tav. 03a “Stato di fatto Rilievo planimetrico” l’indicazione della servitù di passaggio

costituita  il  2.07.2010  con  autentica  delle  firme  per  tramite  del  Notaio  Francesca

Candiani  di  Mestre  Racc.  33323  gravante  sui  mappali  interessati  dalla  viabilità  di

accesso ricompresa nel  perimetro della  Variante  al  Pdl  Comparto C alle  UMI  1 e 2

ricomprese nel perimetro del presente Pdl;

2. nella Tav. 05 “Zonizzazione e Assetto delle patrimoniale”:

━ relativamente  agli  ambiti  a  standard  a  verde  in  asservimento  all'uso  pubblico

(comprensivo del percorso pedonale) denominati V1.1 e V1.2 localizzati lungo il lato est

del  perimetro  di  piano,  trattandosi  di  superficie  di  ridotte  dimensioni  poste  tra  le

recenzioni delle aree private (sedi logistiche) e di quelle dell'abitato esistente, si ritiene

non garantiscano una loro fruizione in sicurezza, soprattutto nelle ore notturne. Per tale

motivo  si  ritiene  che  le  stesse  debbano  essere  ricomprese  negli  ambiti  privati,

valutandone la monetizzazione o lo spostamento lungo via Pialoi, in aggiunta alle aree

V1.1 e V1.;

━ considerato che l’ambito interessato dall'indicazione di “possibile collegamento con via

Venier” non è in proprietà/disponibilità del Comune di Venezia e si trova sul confine con
Direttore: dott. Fabio Cacco Dirigente: arch. Luca Barison
Responsabile del Servizio: arch. Betti Tombolato Tel. 041 2749114 - Mobile 3460676127 e-mail: betti.tombolato@comune.venezia.it
Responsabile dell’istruttoria: dott. Urb. Roberta Albanese tel. 041 2749162  e-mail: roberta.albanese@comune.venezia.it 
PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it
Isolato Cavalli, San Marco 4084, 30125 Venezia – Polo Tecnico ex Carbonifera, Viale Ancona 59, Mestre  
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai
sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 24/02/2022, PG/2022/0087277
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

il Comune di Marcon, il percorso pedonale dovrà svilupparsi entro l’ambito a verde V2.1

a nord dell’area a parcheggio P1 Pialoi;

3. relativamente al progetto dell’Invarianza Idraulica, al fine di poter definire con chiarezza

nello schema di convenzione gli aspetti manutentivi (ordinari e straordinari) in capo alla

Parte  Attutarice  e  al  Comune  di  Venezia,  si  chiede  di  integrare  gli  elaborati  della

presente PdL con un elaborato che individui la collocazione delle opere di mitigazione, il

rapporto  di  queste  con le  aree  in  cessione/asservimento  all’uso  pubblico.totalità.  Si

tenga  conto  anche  delle  eventuali  interconnessioni  con  il  progetto  delle  opere  di

mitigazione idraulica della variante al Pdl Comparto C, anch’esso in corso di istruttoria;

4. in merito all’Elab. B “  Norme Tecniche di  Attuazione” si  chiede che lo stesso venga

aggiornato, tenendo conto di quanto rilevato nei punti precedenti;

5. relativamente all’Elab. C “Schema di Convenzione” si chiede venga utilizzato lo Schema

di Convenzione tipo (approvato con DCC n. 8/2010 ed eventuali successive modifiche

ed  integrazioni)  e  nella  definizione  dei  rapporti  contrattuali  si  tenga  conto  degli

adeguamenti richiesti ai punti precedenti. Infine, considerato che parte delle opere di

urbanizzazione  ricomprese  nel  perimetro  della  variante  al  PdL  Comparto  C  sono

necessarie e funzionali all’attuazione degli interventi ricompresi nel perimetro del Pdl

Comparto D (ambiti “A” e “B” come meglio individuati nelle rispettive tavole di piano), si

ritiene necessario vengano reciprocamente definiti negli schemi di convenzione dei due

strumenti attuativi le modalità, i tempi di esecuzione e le garanzie per la realizzazione

delle stesse, tenendo conto anche della possibilità di realizzare gli interventi privati e

pubblici per stralci funzionali.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, lo scrivente Settore esprime

parere favorevole all’intervento in oggetto, a condizione che la documentazione del presente

Piano di Lottizzazione venga integrata ed aggiornata con quanto rilevato nei punti precedenti.

Si segnala sin d’ora che i costi relativi alla cessione delle aree e opere saranno a totale

carico del soggetto attuatore e che su tali aree non devono essere inseriti elementi di servizio

alle costruzioni del privato. 

Il Dirigente 
arch. Luca Barison

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23ter
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Direttore: dott. Fabio Cacco Dirigente: arch. Luca Barison
Responsabile del Servizio: arch. Betti Tombolato Tel. 041 2749114 - Mobile 3460676127 e-mail: betti.tombolato@comune.venezia.it
Responsabile dell’istruttoria: dott. Urb. Roberta Albanese tel. 041 2749162  e-mail: roberta.albanese@comune.venezia.it 
PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it
Isolato Cavalli, San Marco 4084, 30125 Venezia – Polo Tecnico ex Carbonifera, Viale Ancona 59, Mestre  
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai
sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno.

Comune di Venezia
Data: 24/02/2022, PG/2022/0087277



DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Spett.le Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
alla c.a. del Direttore
arch. Danilo Gerotto
danilo.gerotto@comune.venezia.it

documento inviato esclusivamente a mezzo e-mail

Oggetto:  Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord – Comparto
D”, con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi per l’attribuzione della
funzione logistica all’ambito d’intervento, ai sensi dell’art. 20, comma 8 ter, della
legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii. - Richiesta contributi istruttori a seguito delle
modifiche progettuali  presentate  dalla  ditta  proponente in  esito  ai  contributi  già
espressi. Parere.

In riferimento alla richiesta di  documentazione integrativa PG 87277/2022 del 24.02.2022,
esaminata  la  documentazione  trasmessa  con  nota  PG  245077/2022  del  03.06.2022,  si  fa
presente quanto segue:

1. nella Tav. 05 “Zonizzazione e Assetto delle patrimoniale”:

• relativamente  all’ambito  a  standard  a  verde  in  asservimento  all'uso  pubblico
denominato  V1.1  localizzato  lungo  il  lato  est  del  perimetro  di  piano,  trattandosi  di
superfici di ridotte dimensioni poste tra le recenzioni delle aree private (sedi logistiche)
e  di  quelle  dell'abitato  esistente,  si  ritiene  non  garantiscano  una  loro  fruizione  in
sicurezza, soprattutto nelle ore notturne. Per tale motivo si ritiene necessario installare
un  cancello  posto  sul  confine  sud  con  l’ambito  V1.2  (in  corrispondenza  dell’area
attrezzata a parco giochi), la cui apertura e chiusura sarà concordata tra lo scrivente
Settore e la Ditta lottizzante in sede di progettazione esecutiva;

• in merito all’ambito V2.3, considerate le ridotte dimensioni delle aree a verde  in esso
ricomprese,  si  ritiene  opportuno  che  tali  superfici  vengano  accorpate  agli  ambiti
confinanti a verde in asservimento all’uso pubblico e conseguentemente venga prevista
in cessione la sola pista ciclabile.

2.  in  merito  all’Elab.  B  “  Norme  Tecniche  di  Attuazione”  si  chiede  che  lo  stesso  venga
aggiornato, tenendo conto di quanto rilevato nei punti precedenti.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, lo scrivente Settore esprime parere
favorevole all’intervento in oggetto.

Si segnala sin d’ora che i costi relativi alla cessione e gli  asservimento delle aree e opere
saranno a totale carico del soggetto attuatore e che su tali aree non devono essere inseriti
elementi di servizio alle costruzioni del privato.

Il Dirigente 
arch. Luca Barison

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Dirigente: arch. Luca Barison PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it
Responsabile del Servizio: arch. Betti Tombolato Tel. 041 2749114 - Mobile 3460676127 e-mail: betti.tombolato@comune.venezia.it

Responsabile dell’istruttoria: dott. Urb. Roberta Albanese tel. 041 2749162  e-mail: roberta.albanese@comune.venezia.it 
Isolato Cavalli, San Marco 4084, 30125 Venezia – Polo Tecnico ex Carbonifera, Viale Ancona 59, Mestre

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico 
Servizio Urbanizzazioni

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ad interim ing. Simone Agrondi

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di 
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 
23 e 23 ter D.Lgs n. 82 del 07/03/2005. Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile 
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento 
interno.

Fasc. n. OO.UU. n. 2022/XI.2.1/170 

 Alla Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa 
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa 
gestione.urbanistica@comune.venezia.it 

Intervento: P.d.L. in Z.T.O. D4.b10 Comparto D Dese nord 
Indirizzo: via Istituto S. Maria della Pietà, loc. Dese - Mestre
Ditta attuatrice: Cromwell Property Group Italy S.r.l. 
Progettisti: ing. Filippo Salis c/o SFRE e arch. Edoardo Gamba c/o Duebarradue 

OGGETTO: parere su istanza di approvazione Variante al Piano di Lottizzazione di 
iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 Dese Nord Comparto D”, in sede di Conferenza di 
servizi semplificata e asincrona ai sensi dell’art. 14bis della L. 241/1990.

Con riferimento alla Vs. richiesta di contributo istruttorio del 08/02/2022, PG n. 
2022/60567 di cui alla indizione della Conferenza di servizi con svolgimento in forma 
semplificata e modalità asincrona del 03/02/2022, PG n. 2022/53025, relativa 
all’intervento di cui all’oggetto, composta dalla seguente documentazione datata 
settembre, novembre e dicembre 2021:

1) Tav. 01a - Assetto normativo e Vincoli;
2) Tav. 01b - Assetto normativo e Vincoli – Proposta variazione perimetro PUA;
3) Tav. 02 - Assetto catastale e delle proprietà;
4) Tav. 03 a - Stato di fatto – Rilievo plani volumetrico;
5) Tav. 03 b - Stato di fatto – Sezioni;
6) Tav. 04 - Documentazione fotografica;
7) Tav. 05 - Zonizzazione e Assetto patrimoniale;
8) Tav. 06 - Assetto fisico morfologico;
9) Tav. 07 - Progetto di massima delle opere di urbanizzazione pubbliche: planimetria e schemi;
10) Tav. 08 - Masterplan descrittivo;
11) Tav. 09 - Rendering area di progetto;
12) Tav. 01A - Planivolumetrico;
13) Tav. 01B - Planivolumetrico con individuazione aree soggette a limitazioni;
14) Tav. 02 - Sezione con elettrodotti;
15) Corrispondenza e altra documentazione relativa all’elettrodotto TERNA;
16) Elab. A - Relazione Descrittiva;
17) Elab. B - Norme Tecniche di Attuazione;
18) Elab. C - Schema di Convenzione;
19) Elab. D - Stima di massima delle opere di urbanizzazione pubbliche;
20) Elab. E1 - VCI - Valutazione di Compatibilità Idraulica;
21) Elab. E2 - VCI - Tavola comparativa superfici in trasformazione;
22) Elab. E3 - VCI - Planimetria;

Comune di Venezia
Data: 28/02/2022, PG/2022/0092042



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico 
Servizio Urbanizzazioni

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ad interim ing. Simone Agrondi

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di 
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 
23 e 23 ter D.Lgs n. 82 del 07/03/2005. Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile 
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento 
interno.

23) Elab. E4 - VCI - Profili longitudinali;
24) Elab. E5 - VCI - Sezioni e particolari;
25) Elab. F - Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
26) Elab. G - Rapporto Ambientale Preliminare di Assoggettabilità a VAS;
27) Elab. H - Studio del traffico e valutazione dei flussi indotti;
28) Elab. I - Valutazione previsionale del clima acustico;
29) Elab. L - Relazione geologica e geotecnica;
30) Elab. M - Prontuario per la mitigazione ambientale;
31) Parere Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. n. 18594/DD del 29/12/2021;

VISTA la delega PG. n. 2021/591519 del 30/12/2021 del Dirigente ad interim del 
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico, ing. Simone 
Agrondi; 

ESAMINATA la summenzionata documentazione;

PREMESSO che: 

- con DCC n. 102 del 09/07/1999 è stato approvato il PCP (Programma di
Coordinamento Preventivo) che ha suddiviso l’ambito, classificato dalla V.P.R.G.
Terraferma ad attrezzature economiche varie, in 5 comparti (contraddistinti con le
lettere A, B, C, D ed E), e che ha costituito premessa per i futuri P.d.L. di iniziativa
privata;

- con DCC n. 117 del 04/10/2004 è stato approvato il P.d.L. di iniziativa privata
relativo al Comparto D, divenuto inefficace ai sensi dell’art. 20 co. 9 e 10 della LR
11/2004;

- la viabilità principale, via Istituto S. Maria della Pietà, su cui si attesta il P.d.L.
oggetto della presente istanza, è stata realizzata in forza delle convenzioni rep. n.
28431 del 25/11/1999 e rep. n. 30813 del 15/07/2002 ed è stata collaudata con
Certificato di collaudo finale PG n. 2008/449245 del 02/10/2008, poi approvato con
DD n. 3197/2008 del 04/12/2008. Le opere sono state poi consegnante con Verbale
PG n. 2010/304130 del 08/07/2010;

- la presente proposta di P.d.L. del Comparto D e la contestuale proposta di Variante
P.d.L. vigente relativo al Comparto C, oggetto di separata istanza, si inquadrano in
un progetto complessivo per la realizzazione di un nuovo Parco logistico in analogia
a quanto in corso di realizzazione nell’attiguo Comparto A;

PRESO ATTO che il Comparto D viene suddiviso in due UMI destinate ad attività 
logistica, per complessiva superficie lorda di pavimento di 32.500 mq, organizzata in 
due edifici denominati WHA e WHB. Le aree a standard a verde e parcheggio vengono 
dimensionate in applicazione della normativa vigente per le singole UMI. Si prevede 
un’area a parcheggio con alberature ad alto fusto al margine sud del Comparto con 
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accesso dalla viabilità principale e un’area lungo il margine sud-ovest. Il progetto del 
verde prevede la creazione di una cornice a verde di mitigazione acustico ambientale 
lungo tutto il margine sud e ovest per salvaguardare i tessuti insediativi esistenti. Un 
percorso pedonale collega le aree a verde attrezzato poste ai margini est (in 
prossimità della ipotizzata fermata di trasporto pubblico e parcheggio bici) e ovest; 

CONSIDERATO che, dall’analisi degli elaborati prodotti, è rilevabile quanto segue: 

- nella relazione descrittiva si segnala una non corretta elencazione e individuazione
degli elaborati trasmessi;

- non risultano presenti elaborati rappresentanti le reti di sottoservizi esistenti e
quelle di progetto nonché le possibili interferenze. Tale elaborato và
necessariamente prodotto;

- il parcheggio a pettine previsto sui via Pialoi potrà essere autorizzato solo se verrà
prevista un’idonea area di manovra in modo tale che i veicoli in uscita dal
parcheggio non impegnino la carreggiata o, in alternativa, realizzato in linea;

- il percorso pedonale proposto collegante i due Comparti ipotizza l’innesto con la
viabilità esistente (via Venier). Tale collegamento non è realizzabile in quanto
ricadente su un’area privata, oltretutto recintata e collocata in Comune di Marcon.
Si ritiene necessaria la riprogettazione del percorso, che dovrà essere ciclopedonale
e pertanto collegante la pista ciclabile da realizzarsi a carico del Comparto C lungo
via Istituto S. Maria della Pietà con il parcheggio di cui al punto precedente e via
Pialoi;

- il sistema di invarianza del Comparto D si allaccia a quello del Comparto C andando
poi a connettersi alla rete pubblica presente al di sotto di via Istituto S. Maria della
Pietà. Reti e invasi di invarianza idraulica pubblici e privati dovranno essere distinti
e collocati sulle rispettive aree senza commistione di proprietà e gestione;

VISTE le N.T.A. che: 

- all’art. 4.5 riportano che “la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione,
intervenuti gli approfondimenti tecnici e/o adeguamenti conseguenti ad eventuali
prescrizioni di uffici competenti o enti erogatori, verrà protocollata per il rilascio dei
titoli abilitativi”. Tale dicitura non è corretta. Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento
per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai fini del rilascio
del titolo edilizio deve essere presentato un progetto con definizione pari a quella
del progetto definitivo, mentre prima dell’inizio dei lavori deve essere presentato un
progetto con definizione pari a quella del progetto esecutivo.

- all’art. 6.6 riportano che “si potranno effettuare collaudi parziali sui singoli stralci
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dovuti alla stagionalità di alcune lavorazioni (es. piantumazione, semina, 
realizzazione tappetino di usura).” La materia degli stralci è disciplinata dall’art. 3 
del D.Lgs. 50/2016 che detta: “lotto funzionale: parti di un lavoro … la cui 
progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e 
fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti”. Pertanto, le opere 
di urbanizzazione dovranno essere progettate e realizzate unitariamente e 
prioritariamente alle edificazioni private;  

- allegano uno schema degli stralci non leggibile;

VISTO lo schema di convenzione che:

- all’art. 3 non riporta l’elenco delle aree e delle opere da cedere o asservire;

- all’art. 4 elenca genericamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da
realizzarsi e ove vengono citati obblighi di legge con riferimenti normativi superati
(D.Lgs 494/1996 in luogo del D.Lgs 81/2008);

- all’art. 5 regolamenta il collaudo delle opere. Vi si riportano contenuti non conformi
a quelli abitualmente in uso presso l’Amministrazione.

In particolare, si segnala che la vigilanza sul cantiere è in capo al Servizio
Urbanizzazioni.

I tempi per l’emissione del Certificato di collaudo sono regolamentati dall’art. 102
del D.Lgs 50/2016 che dispone che questo avvenga non oltre 6 mesi
dall’ultimazione dei lavori. Pertanto il termine di 60 giorni qui riportato non è
ammissibile.

Non è ammissibile che le polizze fideiussorie possano essere svincolate in assenza
del Certificato di collaudo come proposto. Queste vanno svincolate per il 90% a
seguito di approvazione del Certificato di collaudo e per il restante 10% a seguito di
redazione di Verbale di consegna delle aree e delle opere.

La cessione delle aree avviene, di norma, a seguito e sulla scorta dell’approvazione
del Certificato di collaudo a mezzo di Determina dirigenziale. La consegna delle
opere e delle aree è atto successivo che viene formalizzato con il Verbale di
consegna.

Non è necessario disciplinare l’accesso alle aree nelle quali trovano sede le reti di
sottoservizi pubblici perché se queste sono cedute l’Amministrazione o gli enti
gestori hanno libero accesso, se asservite và sottoscritto apposito atto di servitù di
condotta;

- all’art. 6 regolamenta lo scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si segnala che la
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“stima” dei costi delle opere deve essere sostituita dal loro “importo” (peraltro non 
quantificato) e che questo deve risultare da un CME redatto sulla base del prezzario 
Regionale, integrato da quello Comunale per singole voci non presenti nel primo. 
Nel caso in cui sia necessario ricorrere a nuovi prezzi, questi dovranno essere 
corredati da analisi prezzi. Inoltre, manca il riferimento al ribasso medio d’asta; 

- agli articoli 7, 8, 9 e 10 regolamenta aspetti specifici (es. gli allacciamenti) 
solitamente disciplinati all’interno di altri articoli. Per contro è totalmente assente 
l’articolo che disciplina le modalità di affidamento delle opere; 

- all’art. 13, relativo alla cauzione, riporta che l’importo di questa non potrà mai 
essere inferiore all’importo delle opere di urbanizzazione dell’intero Piano attuativo 
come risultante dai computi metrico estimativi. Tale dicitura non è corretta. 
L’importo della polizza fideiussoria è pari all’importo dei lavori maggiorato del 30%. 
Di nuovo vengono riportate modalità di svincolo non conformi. Si veda rilievo ad 
art. 5. 

VISTA la stima sommaria dei costi per un importo complessivo pari a € 788.815,00.= 
la quale risulta sottostimata per lo meno nella parte relativa al costo di attrezzamento 
al mq dei parcheggi e delle aree verdi. Il costo dei primi, così come definito 
parametricamente dal Servizio Urbanizzazioni, si attesta sui 120,00 €/mq; il costo dei 
secondi, definito dal Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico, sui 100,00 €/mq. 
Pertanto, la stima proposta non può considerarsi congrua. Inoltre, non sono stati 
individuati, seppur sommariamente, gli importi complessivi delle opere di 
urbanizzazione primaria, delle opere di urbanizzazione secondaria, delle opere di 
invarianza idraulica e i costi della sicurezza. Tale mancata individuazione non consente 
di definire le modalità di affidamento delle opere; 

VISTI i pareri espressi dai seguenti uffici: 

- Servizio Musei EBA, PG n. 2022/67136 dell’11/02/2022, interlocutorio; 
- Servizio Energia e Impianti, PG n. 2022/72049 del 15/02/2022, interlocutorio;  
- Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico, PG n. 2022/77757 del 18/02/2022, 

interlocutorio; 
- Servizio Sportello Mobilità Terrestre, PG n. 2022/85663 del 24/02/2022, favorevole 

condizionato; 
- Servizio Tecnico del Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime, 

PG n. 2022/87277 del 24/02/2022, favorevole condizionato; 
- Servizio Opere Idrauliche, PG n. 2022/91060 del 28/02/2022, favorevole 

condizionato; 

alcuni dei quali sospendono l’espressione del parere in attesa di integrazioni 
documentali e, inoltre, anticipano modifiche progettuali incidenti sull’importo dei lavori 
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che dovrà, pertanto, essere necessariamente aggiornato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, per quanto di competenza, al momento non è possibile 
esprimere il parere richiesto. 

Affinché il Servizio possa esprimersi positivamente, dovranno essere risolte le 
summenzionate criticità e presentate le integrazioni richieste anche dagli altri uffici.  

In ragione del fatto che il soggetto attuatore è lo stesso sia per il Comparto C che per 
il Comparto D e i due interventi, per come sono concepiti, risultano interdipendenti (si 
veda ad es. l’accessibilità o il sistema di invarianza idraulica), è auspicabile che 
entrambi i Comparti vengano realizzati contestualmente, magari riunendo i due Piani 
in uno solo e contrattualizzandoli in una unica convenzione. In ogni caso, si ritiene, 
per quanto sopra, che le opere di urbanizzazione di entrambi i Comparti debbano 
essere realizzate prioritariamente e contestualmente in un unico stralcio funzionale. 

Si ritiene opportuno, inoltre, anticipare quanto segue:

Verifica sugli importi 
La verifica definitiva degli importi ammissibili allo scomputo degli oneri verrà 
effettuata dall'Ufficio in sede di valutazione della contabilità a consuntivo allegata ai 
documenti di Collaudo.

Ai fini della determinazione di suddetti importi, ai sensi dell’art. 4 co. 3 del vigente 
“Regolamento per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione da 
parte dei soggetti privati e della monetizzazione degli standard urbanistici”, si precisa 
che non verranno ammesse allo scomputo le reti di sottoservizi e le fognature nere e 
bianche, rete telefonica, rete gas, Enel e acquedotto, qualora si configurino come 
allacci ad uso privato. I relativi pozzetti dovranno essere collocati in prossimità del 
confine di proprietà e non su area di proprietà comunale. 

Si ricorda poi che, all’importo delle opere di urbanizzazione realizzate e riconosciuto 
ammissibile allo scomputo, verrà applicato un ribasso d’asta, pari alla media dei valori 
dei ribassi d'asta delle gare espletate dal Comune di Venezia, per categorie lavori 
similari, nell'anno precedente a quello di rilascio del relativo titolo edilizio, dall’ufficio 
competente, in sede di conguaglio degli oneri di urbanizzazione. 

Procedure di affidamento dei lavori 
Le opere di urbanizzazione primaria potranno essere eseguite direttamente ai sensi 
dell’art. 16 co. 2 bis del D.P.R. 380/2001 con obbligo di acquisizione, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, dello SmartCIG, secondo le disposizioni ANAC, tramite 
il sito della medesima.

Comune di Venezia
Data: 28/02/2022, PG/2022/0092042



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico 
Servizio Urbanizzazioni

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ad interim ing. Simone Agrondi

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di 
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 
23 e 23 ter D.Lgs n. 82 del 07/03/2005. Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile 
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento 
interno.

Alta sorveglianza dei lavori 
In merito alla procedura di sorveglianza dei lavori di competenza dello scrivente 
Servizio di cui all’art. 12 del summenzionato Regolamento si prescrive quanto segue: 

a) almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori:

1) dovranno essere inviati elaborati con definizione pari a quella di un progetto
esecutivo di cui all’art. 33 del D.P.R. 207/2010, conformemente a quanto
previsto dall’art. 16 del summenzionato Regolamento, firmati digitalmente;

2) dovrà essere comunicato il n. di CIG ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010, così come disposto dalla Deliberazione ANAC
n. 556 del 31/05/2017 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria, previa acquisizione del n. di CUP da parte dello scrivente Servizio;

3) dovrà essere richiesto sopralluogo per la redazione in contraddittorio del
verbale di inizio lavori con lo scrivente Servizio;

b) almeno 15 giorni prima della fine lavori:

1) dovrà essere chiesto sopralluogo per la redazione in contraddittorio del verbale
di fine lavori con lo scrivente Servizio;

2) dovranno essere inviati elaborati as built firmati digitalmente con le
certificazioni degli impianti e dei materiali;

3) dovrà essere inviato computo metrico a consuntivo firmato digitalmente;
4) dovranno essere consegnati i frazionamenti aggiornati.

Distinti saluti 

Il Responsabile del Servizio 
arch. Ivan Carboni 
(f.to digitalmente) 

Comune di Venezia
Data: 28/02/2022, PG/2022/0092042



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico
Servizio Urbanizzazioni

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ad interim ing. Simone Agrondi

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di 
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 
23 e 23 ter D.Lgs n. 82 del 07/03/2005. Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile 
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento 
interno.

Fasc. n. OO.UU. n. 2012/XI.2.1/115 e n. 2022/XI.2.1/170 

 Alla Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

Settore Urbanistica Attuativa 
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa 
gestione.urbanistica@comune.venezia.it 

Intervento: P.d.L. in Z.T.O. D4.b10 Comparti C-D Dese nord 
Indirizzo: via Istituto S. Maria della Pietà, loc. Dese - Mestre 

Ditta attuatrice: Cromwell Property Group Italy S.r.l. 
Progettisti: ing. Filippo Salis c/o SFRE e arch. Edoardo Gamba c/o Duebarradue 
Convenzione: rep. n. 30780 del 21/09/2015, notaio dott.ssa Lucia Tiralosi 

OGGETTO: integrazione pareri su istanza di approvazione Variante al Piano di 
Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 Dese Nord Comparto C” e 
approvazione Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 Dese Nord 
Comparto D” in sede di Conferenza di servizi semplificata e asincrona ai sensi dell’art. 
14bis della L. 241/1990. 

Con riferimento alle Vs. richieste di contributi istruttori del 04/02/2022, PG n. 
2022/56012 di cui alla indizione della Conferenza di servizi con svolgimento in forma 
semplificata e modalità asincrona del 02/02/2022, PG n. 2022/52121 e del 
08/02/2022, PG n. 2022/60567 di cui alla indizione della Conferenza di servizi con 
svolgimento in forma semplificata e modalità asincrona del 03/02/2022, PG n. 
2022/53025 relative agli interventi di cui all’oggetto, con la presente si precisa che le 
integrazioni richieste potranno essere prodotte prima della fase di approvazione dei 
due Piani urbanistici. 

Distinti saluti 

Il Responsabile del Servizio 
arch. Ivan Carboni 
(f.to digitalmente) 
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Fasc. n. OO.UU. n. 2012/XI.2.1/115 e n. 2022/XI.2.1/170

 Alla Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa
gestione.urbanistica@comune.venezia.it

Intervento: P.d.L. in Z.T.O. D4.b10 Comparti C-D Dese nord
Indirizzo: via Istituto S. Maria della Pietà, loc. Dese - Mestre
Ditta attuatrice: Cromwell Property Group Italy S.r.l.
Progettisti: ing. Filippo Salis c/o SFRE e arch. Edoardo Gamba c/o Duebarradue
Convenzione: rep. n. 30780 del 21/09/2015, notaio dott.ssa Lucia Tiralosi

OGGETTO: parere su richiesta contributi istruttori a seguito delle modifiche progettuali
presentate dalla ditta proponente in esito ai contributi già espressi.

Con  riferimento  alle  Vs.  richieste  di  contributi  istruttori  del  01/06/2022,  PG  n.
2022/244209, relativa al Comparto C e del 03/06/2022, PG n. 2022/245077, relativa
al Comparto D, composte dai seguenti elaborati datati maggio 2022:

Comparto C

1) All. 01 elenco ditte proprietarie;
2) All. 02 schede di ottemperanza;
3) Elab. A relazione tecnico illustrativa;
4) Elab. C schema di convenzione;
5) Elab. E1 VCI - valutazione di compatibilità idraulica;
6) Elab. E2 VCI - tavola comparativa superfici in trasformazione;
7) Elab. E3 VCI - planimetria sistema di invaso;
8) Elab. E4 parere di compatibilità idraulica;
9) Elab. E5 relazione tecnico-scientifica sulla qualità dei suoli;
10) Elab. F dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale;
11) Elab. G rapporto ambientale preliminare di assoggettabilità VAS;
12) Elab. H studio del traffico e valutazione dei flussi indotti;
13) Elab. I valutazione previsionale del clima acustico;
14) Elab. I relazione geologica e geotecnica;
15) Tav. 01a assetto normativo e vincoli - PUA vigente;
16) Tav. 01b assetto normativo e vincoli - proposta variazione perimetro PUA;
17) Tav. 04 documentazione fotografica - aggiornamento 2021;
18) Tav. 07a progetto di massima delle opere di urbanizzazione pubbliche;
19) Tav. 08 masterplan descrittivo;
20) Tav. 09 rendering area di progetto;
21) Nota ing. Salis su parere AVM PG n. 2022/83756 del 23/02/2022;

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ing. Francesca Marton

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,
23  e  23  ter  D.Lgs  n.  82  del  07/03/2005.  Il  responsabile  dell'istruttoria,  il  responsabile  del  procedimento  e  il  responsabile
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento
interno.
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Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico

22) Parere AVM Holding PG n. 2022/74923 del 17/02/2022 e allegato;
23) Parere Consiglio di Bacino PG n. 2022/116568 del 15/03/2022;
24) Parere Consorzio Acque Risorgive PG n. 2022/77953 del 18/02/2022;
25) Parere Telecom PG n. 2022/84266 del 23/02/2022;
26) Parere Veritas PG n. 2022/68449 del 14/02/2022;
27) Parere Veritas PG n. 2022/111884 dell’11/03/2022;
28) Parere VVF PG n. 2022/104858 del 08/03/2022;

Comparto D

1) All. 01 elenco ditte proprietarie;
2) All. 02 schede di ottemperanza;
3) Elab. A relazione tecnico illustrativa;
4) Elab. B norme tecniche di attuazione;
5) Elab. C schema convenzione;
6) Elab. D stima di massima delle opere di urbanizzazione pubbliche;
7) Elab. E1 VCI - valutazione di compatibilità idraulica;
8) Elab. E2 VCI - tavola comparativa superfici in trasformazione;
9) Elab. E3 VCI - planimetria sistema di invaso;
10) Elab. E4 parere di compatibilità idraulica;
11) Elab. E5 relazione tecnico-scientifica sulla qualità dei suoli;
12) Elab. F dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale;
13) Elab. G rapporto ambientale preliminare di assoggettabilità a VAS;
14) Elab. H studio del traffico e valutazione dei flussi indotti;
15) Elab. I valutazione previsionale del clima acustico;
16) Elab. L relazione geologica e geotecnica;
17) Elab. M prontuario per la mitigazione ambientale;
18) Tav. 01a assetto normativo e vincoli;
19) Tav. 01b assetto normativo e vincoli - proposta variazione perimetro PUA;
20) Tav. 02 assetto catastale e delle proprietà;
21) Tav. 03a stato di fatto - rilievo planivolumetrico;
22) Tav. 03b stato di fatto - sezioni;
23) Tav. 04 documentazione fotografica;
24) Tav. 05 zonizzazione e assetto patrimoniale;
25) Tav. 06 assetto fisico morfologico;
26) Tav. 07a progetto di massima delle opere di urbanizzazione pubbliche;
27) Tav. 07b opere di urbanizzazione pubbliche;
28) Tav. 08 masterplan descrittivo;
29) Tav. 09 rendering area di progetto;
30) Nota PG n. 2022/201337 del 06/05/2022;
31) Parere Consiglio di Bacino PG n. 2022/116574 del 15/03/2022;
32) Parere Consorzio Acque Risorgive PG n. 2022/78064 del 18/02/2022;
33) Parere Veritas - Servizio Idrico integrato PG n. 2022/11870 dell’11/03/2022;
34) Parere Veritas PG n. 2022/68449 del 14/02/2022;
35) Parere VVF PG n. 2022/104858 del 08/03/2022;

ESAMINATA la summenzionata documentazione;

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ing. Francesca Marton

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,
23  e  23  ter  D.Lgs  n.  82  del  07/03/2005.  Il  responsabile  dell'istruttoria,  il  responsabile  del  procedimento  e  il  responsabile
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento
interno.
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Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico

Servizio Urbanizzazioni:

PRESO ATTO che le prescrizioni relative agli elaborati grafici di entrambi i comparti
sono state sostanzialmente ottemperate;

VISTO lo schema di convenzione del Comparto C che:

- nelle premesse riporta che il preventivo sommario di spesa viene redatto “con i
prezzi  risultanti  dal  Capitolato  vigente  del  Comune  di  Venezia”  in  luogo  del
prezzario  della  Regione  Veneto.  La  convenzione,  inoltre  riporterà  l’importo  dei
lavori risultante dal computo metrico estimativo e non dal preventivo sommario di
spesa. Si precisa che il ribasso medio d’asta verrà applicato dall’ufficio competente
al  calcolo  del  conguaglio  degli  oneri  di  urbanizzazione  sulla  base  del  computo
metrico estimativo risultante dal collaudo delle opere;

- all’art. 2 regolamenta la realizzazione delle opere anche per stralci funzionali. Tali
stralci dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e
già  individuati  planimetricamente,  temporalmente  ed  economicamente  nella
convenzione;

- all’art.  5  riporta  che  “la  stima  dei  costi  di  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione si evince dal preventivo sommario di spesa... redatto sulla base del
vigente  Capitolato  del  Comune  di  Venezia”.  Nuovamente  si  ribadisce  che  il
prezzario di riferimento è quello della Regione Veneto;

- all’art. 9 regolamenta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e viene riportato
un riferimento di legge non corretto da sostituirsi con l’art. 16 co. 2 bis del DPR
380/2001;

VISTO lo schema di convenzione del Comparto D per il quale si richiama quanto sopra
segnalato per il Comparto C;

CONSIDERATO  che  gli  uffici  competenti  si  sono  favorevolmente  espressi  sulla
necessità che la Parte attuatrice realizzi la rotatoria all’intersezione di via Pialoi con via
S. Maria della Pietà e che gli schemi di convenzione proposti non riportano tale onere,
appare evidente la  necessità  di  un aggiornamento  dal  punto di  vista contrattuale,
nonché progettuale ed economico;

RILEVATO che per il Comparto C non è stato presentato alcun preventivo aggiornato
secondo  le  prescrizioni  di  cui  al  ns.  precedente  parere  PG  n.  2022/87462  del
24/02/2022 e, relativamente al Comparto D, il preventivo è il medesimo sul quale ci si
è espressi  in maniera intelocutoria nel ns. precedente parere PG n. 2022/92042 del
28/02/2022;

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ing. Francesca Marton

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,
23  e  23  ter  D.Lgs  n.  82  del  07/03/2005.  Il  responsabile  dell'istruttoria,  il  responsabile  del  procedimento  e  il  responsabile
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento
interno.
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Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico

RICHIAMATI i  ns.  precedenti  pareri  PG n.  2022/87462 del  24/02/2022, relativo al
Comparto  C,  PG n.  2022/92042 del  28/02/2022,  relativo  al  Comparto  D e  PG n.
2022/107961 del 09/03/2022 relativo ad entrambi i Comparti;

Servizio Opere Idrauliche:

Considerato che in data 21/12/2021 giusta Delibera CIP n. 2 (GU n.29 del 4.2.2022,
successivamente modificato con delibera CIP n. 3 del 18/03/2022) è stato adottato
l’aggiornamento del Piano Generale Rischio Alluvioni 2021 – 2027 dalla Conferenza
Istituzionale permanente ai sensi dell’art.3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, con
misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 c.7 del D. Lgs. 152 del 2006. 

Preso atto che, come previsto dalla suddetta normativa, sono stati redatti gli Attestati
di rischio idraulico a firma dell’ing. Giuseppe Baldo del 14/06/2022, relativamente al
Comparto  C  e  Comparto  D  dai  quali  emerge  per  entrambi  i  comparti  che  le
elaborazioni  effettuate  consentono  di  verificare  che  gli  elementi  sopra  riportati
risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2;

TUTTO  CIÒ  PREMESSO,  per  quanto  di  competenza  del  Servizio  Urbanizzazioni si
conferma  quanto  espresso  nei  succitati  pareri  e  in  particolare  nel  parere  PG  n.
2022/107961 del 09/03/2022.

Per quanto di competenza del Servizio Opere Idrauliche si conferma quanto espresso
nei  pareri  del  24/02/2022  PG/2022/0087499 e  del  28/02/2022 PG/2022/0091060
precisando che  gli approfondimenti progettuali richiesti devono essere presentati in
sede di rilascio del titolo edilizio delle opere di urbanizzazione.

Distinti saluti,

La Dirigente
ing. Francesca Marton

(f.to digitalmente)

Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico - Dirigente ing. Francesca Marton

Responsabile del Servizio Urbanizzazioni e dell’Istruttoria - arch. Ivan Carboni Tel. 041.274.9808
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30173 Mestre (VE)

e-mail Servizio Urbanizzazioni: urbanizzazioni@comune.venezia.it e-mail PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,
23  e  23  ter  D.Lgs  n.  82  del  07/03/2005.  Il  responsabile  dell'istruttoria,  il  responsabile  del  procedimento  e  il  responsabile
dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento
interno.
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

Venezia,  
Protocollo n.p./p.g.: 2022/ vedasi timbro

Oggetto:  Contributo istruttorio  del  Servizio  Valutazioni  Ambientali,  per  la  posizione  Unica
dell’AC in sede di CdS ai sensi art. 14 bis legge n. 241/90. Variante al Piano di Lottizzazione di ini-
ziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord - Comparto D”, approvato con deliberazione di Giun-
ta Comunale n. 110 del 10 aprile 2015, con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi
per l’attribuzione della funzione logistica all’ambito d’intervento, ai sensi dell’art. 20, comma 8 ter,
della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii.

Comune di Venezia
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Settore  urbanistica Attuativa
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa

c.a Dott.urb. Maurizio Dorigo
SEDE

Con riferimento alla richiesta di contributi istruttori pervenuta via mail il 08/02/2022
pg 60567 e relativi alla pratica in oggetto.

Verificato i contenuti della documentazione pervenuta. 

Considerato che l’intervento insiste in un ambito sito in località Dese e la proposta di
variante prevede la realizzazione di  n.  2 unità minime d’intervento (UMI),  a destinazione
produttiva ‘logistica’, ciascuna con un unico fabbricato con altezza massima di 45 m. ed una
superficie di pavimento totale (Sp) di mq. 32500. La variante è al Piano di Lottizzazione di
iniziativa privata in Z.T.O. “D4.b10 – Dese Nord - Comparto D”, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 117 del 4 ottobre 2004.

La  proposta  di  PUA  si  inquadra  in  un  progetto  più  ampio  finalizzato  alla
realizzazione di un Parco Logistico esteso ai Comparti D e C dell’Ambito Z.T.O. D4b.10. 

Fra la  documentazione si  è  analizzato  l’elaborato  F  e l’elaborato  G relative  alle
dichiarazioni di non necessità di Vinca e al RAP di VAS.

Direttore Gerotto Danilo
Servizio Valutazioni Ambientali  Responsabile del procedimento: Cristina Zuin 

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30174 Mestre – Tel 041 274 6062
territorio  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno  
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (nota informativa su )

1 / Y:\VIA-VAS-AIA\03_CdS Urbanistica\2022_Variante_lottizzazione_DeseNord-CompartoD\Variante PLip ZTO D4.b10 Dese Nord - comparto D_contributo
istruttorio servizio valutazioni ambientali.odt
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Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

Tutto  ciò  considerato,  per  quanto  attiene  al  contributo  istruttorio  del  Servizio
Valutazioni Ambientali, si sottolinea che: 

- il RAP denominato ‘Proposta di variante al piano urbanistico attuativo di Iniziativa
privata Z.T.O. D4b10 - comparto D - Località Dese Nord’, deve essere necessariamente
sottoposto  alla  valutazione  della  Commissione  VAS  Regionale  e  alla  consultazione  dei
soggetti  competenti  in materia ambientale secondo le tempistiche fissate dall’art  12 dlgs
152/2006 e ss.mm.ii.

Stante  l’interdipendenza  funzionale  ed  urbanistica  della  variante  Piano  di
Lottizzazione  di  iniziativa  privata  in  Z.T.O.  “D4.b10 –  Dese Nord -  Comparto D”  con la
proposta di Piano di Lottizzazione in Z.T.O. “D4.b10 – Comparto C – Dese Nord, sia valutata
la possibilità di inviare alla Commissione Regionale i RAP delle due proposte di variante in
modo  che  gli  impatti,  ambientali,  anche  cumulativi  e  sinergici,  vengano  valutati
congiuntamente.

Si consiglia di approfondire il RAP. In particolare deve essere posta attenzione agli
impatti  derivanti  funzionalità  logistica  del  nuovo  distretto,  non  meglio  approfonditi;
sostanzialmente  quelli  relativi  all’aumento  del  traffico,  rumore  e  emissioni  in  aria,
possibilmente supportati da ipotesi di sviluppo del contesto e valutazioni specifiche per un
inserimento nel tessuto urbano limitrofo, a conferma della dichiarata ‘vocazione dell’ambito
verso uno sviluppo produttivo per funzioni logistiche’, che per sua natura comporta notevoli
pressioni dei fattori ambientali.

Infine, si ricorda che:
- con l’invio alla Regione del Veneto della documentazione richiesta per la verifica di

assoggettabilità a VAS, deve essere contestualmente inviata anche la dichiarazione di non
necessità di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), la quale dovrà essere valutata
dalla commissione in sede regionale.

Cordiali saluti.

La responsabile del Servizio
Cristina Zuin *

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

Direttore Gerotto Danilo
Servizio Valutazioni Ambientali  Responsabile del procedimento: Cristina Zuin 

Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30174 Mestre – Tel 041 274 6062
territorio  @pec.comune.venezia.it   –  www.comune.venezia.it 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno  
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (nota informativa su )
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Progetti Strategici Ambientali e 
Politiche Internazionali e di Sviluppo 
Servizio Tutela del Suolo e del Verde Pubblico

Venezia,       
Spett. Area Sviluppo del Territorio e 
Città Sostenibile
c/a Arch. Stefano Bortolussi
stefano.bortolussi@comune.venezia.it

e p.c. Spett. Area Lavori Pubblici, Mobilità e 
Trasporti  
c/a Arch. Ivan Carboni
ivan.carboni@comune.venezia.it

OGGETTO: Richiesta atti integrativi  piano di lottizzazione “D4.b10- Dese nord-
Comparto D” 

In  riferimento  alla  documentazione  presentata  si  richiedono  i  seguenti
documenti integrativi:

Il progetto dovrà essere presentato includendo nei documenti oltre a una
tavola di carattere generale dove sono indicati tra gli  altri  elementi del piano
anche  i  simboli  della  presenza  di  piante,  una  relazione  tecnica  redatta  da
professionisti del settore (Forestali, Agronomi, Periti Agrari) come normato dal
Regolamento Comunale (All. C 5-10) vigente , indicando le alberature esistenti e
loro condizioni vegetative nonché uno stato di fatto dei lotti oggetto d’intervento.

Le  specifiche  tecniche devono includere distanze dai  manufatti  (cordoli,
ciclabili, marciapiedi), eventuali interferenze con sotto servizi o reti tecnologiche
(lampioni, tubazioni), presenza di box interrati.

Nel  progetto dovranno essere indicate le specie vegetali  (classificazione
binomiale) utilizzate.

Il C.M.E. dovrà essere descritto separatamente per le aree a verde e le
voci  dovranno corrispondere alle opere descritte  nel  progetto (es.  numero di
alberi)

Direttore Progetti Strategici Ambientali e
Politiche Internazionali e di Sviluppo - Avv. Marco Mastroianni

Settore Progetti Strategici e Ambiente  
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico - Responsabile del Servizio dott. Alessandra Beretta

Responsabile istruttoria:dott. Alberto Manzoni
tel 0412746063 fax 0412746027

 sede di Mestre: Via Giustizia 23, Mestre - 30174
web www.comune.venezia.it | mail verdepubblico.rifiuti  @comune.venezia.it    

PEC   ambiente  @pec.comune.venezia.it  

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del Procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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Il C.M.E. dovrà essere formulato, per la sezione dedicata alle opere a verde
contemplando l’utilizzo  di  piante di  crf  minima di  16-18 cm e un sistema di
irrigazione a goccia  per  gli  alberi  o  almeno un piano di  adacquamento della
durata  di  almeno  due  stagioni  vegetative,  fino  al  totale  affrancamento  delle
piante messe a dimora.

Tra i documenti dovrà essere incluso uno schema di convenzione indicando
lo stato patrimoniale delle aree a verde e a chi compete  la manutenzione delle
stesse.

Si fa presente inoltre che nella presentazione della documentazione deve
essere  presente  uno  stato  di  fatto  dell’area  oggetto  di  intervento,  come
prescritto dal vigente Regolamento, che indichi espressamente le alberature e
vegetazione presenti nell’area con valutazione agronomica dello stato di fatto;
ciò a evitare che possano essere tagliate alberature che abbiano una rilevanza
ecologica e paesaggistica.

Il Responsabile del Servizio
Agr. Alessandra Beretta*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato  nel  sistema di  gestione documentale  del  Comune di  Venezia.  L'eventuale  copia  del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

Direttore Progetti Strategici Ambientali e
Politiche Internazionali e di Sviluppo - Avv. Marco Mastroianni

Settore Progetti Strategici e Ambiente  
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico - Responsabile del Servizio dott. Alessandra Beretta

Responsabile istruttoria:dott. Alberto Manzoni
tel 0412746063 fax 0412746027

 sede di Mestre: Via Giustizia 23, Mestre - 30174
web www.comune.venezia.it | mail verdepubblico.rifiuti  @comune.venezia.it   

PEC   ambiente  @pec.comune.venezia.it  

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del Procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
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AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 

Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali 
Dirigente: Dott.ssa Anna Bressan 

 

 

(RIF. PRAT. Prot. n. PG 2022/60567 del 08/02/2022 ID:  1912319 ) 

FASCICOLO 2020/XII/2/11.168 

  
OGGETTO:   Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O.  "D4.b10 - Dese Nord - 

Comparto D", con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi per l'attribuzione 
della funzione logistica all'ambito d'intervento - TRASMISSIONE CONTRIBUTI ISTRUTTORI 

 

INDIRIZZO LAVORI: Z.T.O.   D4.b10 - Dese Nord - Comparto D 
 

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
Settore Urbanistica Attuativa 

Servizio Gestione Urbanistica Attuativa 

gestione.urbanistica@comune.venezia.it 
 

VIA MAIL 
 

In riferimento alla nota di codesta Direzione prot. n. 2022/60567 del 08/02/2022, lo scrivente 

Settore ha provveduto ad esaminare la documentazione presentata e, per gli aspetti di 
competenza, segnala quanto segue. 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO 
E’ stata esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico presente, redatta dal tecnico 

competente in acustica Federico Bassani che attesta quanto segue: 
• dovranno essere posti in opera dei sistemi di mitigazione acustica allo scopo di preservare i 

recettori dal superamento dei limiti di legge; nel modello di simulazione è stato inserito un 

terrapieno di altezza pari a 4 m, larghezza in cima pari a 3 m e larghezza alla base pari a 6 
m; 

• in fase esecutiva tale terrapieno dovrà essere correttamente dimensionato; 
• non essendo ancora definitivo il progetto relativo agli impianti, all’interno della presente 

relazione la potenza sonora e l’ubicazione delle apparecchiature a servizio dell’edificio sono 

state ipotizzate; 
• si ritiene che non appena venga definito il progetto esecutivo la relazione dovrà essere 

adeguatamente aggiornata. 

Pertanto, richiamando quanto previsto dall’art. 8 comma 4 della legge n. 447/1995 (”Le 
domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti 

ad attività produttive ... devono contenere una documentazione di previsione di impatto 
acustico”), in fase di richiesta dei titoli edilizi la Ditta dovrà presentare un aggiornamento della 

succitata valutazione previsionale di impatto acustico, che prenda in considerazione gli impatti 

delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate e dimensioni di conseguenza gli 
interventi di mitigazione previsti. 

 
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

Per quanto riguarda il paesaggio, come per il comparto C, anche il comparto D non vi sono 

vincoli di natura paesaggistica. 
 

Comune di Venezia
Data: 21/02/2022, PG/2022/0080761



AUTORIZZAZIONI ACQUE REFLUE 
Per quanto riguarda le acque reflue domestiche e assimilabili generate dalle nuove 

lottizzazioni, è stato verificato con VERITAS spa che la zona è servita da fognatura afferente 
al depuratore (lungo Via Istituto Santa Maria della Pietà) e pertanto sussiste l'obbligo di 

allacciamento alla rete fognaria esistente secondo le modalità che saranno dettate dal gestore 

del servizio idrico integrato VERITAS spa. 

Si fa presente che il SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PULIZIA DELLA CITTÀ E 

OSSERVATORIO NATURALISTICO E AMBIENTALE non esprime pareri sui piani 
urbanistici.   

Il Dirigente * 

Dott.ssa Anna Bressan 

 Dirigente del Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali: Dott.ssa ANNA BRESSAN 

pec servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it 
Campo Manin - San Marco 4023 - 30124 Venezia 

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 7 marzo 2015 n. 8
"Codice dell'Amministrazione digitale" ed disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei

modi previsti dalla legge. Il documento in formato PDF copia dell'originale conservato agli atti
del procedimento.

mailto:edilizia@pec.comune.venezia.it


 

 
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA 

Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali 
 

 
(RIF. PRAT. Prot. n. PG 2022/60567 del 08/02/2022 ID:  1912319 ) 

FASCICOLO 2022.XII/2/11.168 
 

OGGETTO: Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b10 - Dese Nord - 

Comparto D", con contestuale Variante parziale al Piano degli Interventi per l'attribuzione 
della funzione logistica all'ambito d'intervento - INTEGRAZIONE AL PARERE PG 

2022/252966 DEL 08/06/2022 

 
INDIRIZZO LAVORI: Z.T.O. D4.b10 - Dese Nord - Comparto D  

 
 

Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  

Settore Urbanistica Attuativa  
Servizio Gestione Urbanistica Attuativa  

gestione.urbanistica@comune.venezia.it  
 

VIA MAIL 

  
Ad integrazione del parere trasmesso con PG 2022/252966 del 08/06/2022, con la presente 

si ricorda che per quando attiene a progetti di nuove lottizzazioni o aumento di ricettività di 
aree residenziali e/o commerciali è necessario acquisire le osservazioni da parte del Gestore 

del servizio rifiuti VERITAS come previsto dagli art. 15 comma 9 e 12 del Regolamento 

comunale per la gestione dei rifiuti urbani, con cui dispone che, nel caso di nuove 
urbanizzazioni e nuovi permessi a costruire debbano essere obbligatoriamente analizzate, in 

fase progettuale, le alternative per l’individuazione delle isole ecologiche ove posizionare i 

contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
 

Si riportano di seguito il testo dei due commi dell'art. 15 citati: 
• Art. 15 comma 9 “La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della 

normative vigente, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale, della 
Municipalità interessata, e dell’Ufficio Suolo e Verde pubblico.” 

• Art. 15 comma 12 “Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di 

iniziativa pubblica o privata, nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria 
devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica 

orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti 

dal Gestore del servizio, d’intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle 
caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. 

 
 

Il Dirigente * 
Dott.ssa Anna Bressan 

    
Dirigente del Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali: Dott.ssa ANNA BRESSAN 

pec servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it 

Campo Manin - San Marco 4023 - 30124 Venezia  

                                                      

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 7 marzo 2015 n. 8 "Codice 
dell'Amministrazione digitale" ed disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla legge. Il 

documento in formato PDF copia dell'originale conservato agli atti del procedimento. 

Comune di Venezia
Data: 10/06/2022, PG/2022/0256135
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Pratica 1911747   -   PG 2022/60567  

Pratica SUAP   _____________  

Fascicolo 2022/XII.2.10/1091  

 

OGGETTO:  Richiesta contributi istruttori per la formulazione della posizione unica dell’amministrazione 

comunale in sede di Conferenza dei Servizi. - Integrazione 

                       Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in zto D4.b10 – Dese Nord – Comparto D, 

con contestuale Variante parziale al PI per l’attribuzione della funzione logistica all’ambito 

d’intervento, ai sensi dell’art. 20, comma 8 ter, della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. 

Istanza Prot. Gen. N. 443582 del 30/09/2021. 

 

 

 

 

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA’ 

SOSTENIBILE 

SETTORE URBANISTICA ATTUATIVA 

SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA ATTUATIVA 

gestione.urbanistica@comune.venezia.it  

 

 

 

     Con riferimento alla ‘Richiesta di contributi istruttori per la formulazione della posizione unica 

dell’amministrazione comunale in sede di Conferenza dei Servizi’ di cui all’oggetto, pg 2022/60567 del 

08/02/2022; 

Con la presente si integrano i contributi istruttori già formulati con nota pg 2022/85211 del 23/02/2022, 

Chiarito che la funzione ‘logistica’ va intesa come sotto categoria della destinazione d’uso ‘produttiva’ e che per 

il calcolo del contributo di costruzione si ritiene coerente utilizzare gli importi relativi a tale destinazione 

produttiva, di cui alla DCC. N. 94 del 16/12/2020; 

Si precisa che per il conteggio degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria dell’attività Logistica, gli 

importi unitari andranno ricavati dall'aggiornamento del valore tabellare del produttivo aggiornato ISTAT ad 

oggi. 

 

 

  

Il Dirigente* 

  Arch. Emanuele Paolo Ferronato  

  

 

 
Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia: Arch. Emanuele Paolo Ferronato 

Responsabile del Servizio: Sportello Edilizia Terraferma 2 - Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Buzzo 

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Chiara Buzzo 

pec: edilizia@pec.comune.venezia.it 

Campo Manin - San Marco 4023 – 30124 Venezia 
Viale Ancona 59 – 30172 Mestre Venezia 

 

 

Comune di Venezia
Data: 11/03/2022, PG/2022/0111497
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* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter 

D.Lgs 82 del 07/03/2005. 
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Pratica 1958522   -   PG 2022/245077  

Pratica SUAP   _____________  

Fascicolo 2022/XII.2.10/5088  

 

OGGETTO:  RICH. PARERE DA ALTRI UFF. -  Richiesta contributi istruttori a seguito modifiche progettuali 

presentate dalla ditta proponente in esito ai contributi già espressi.  Piano di Lottizzazione di 

iniziativa privata in Z.T.O. "D4.b10 - Dese Nord - Comparto D"  

 

INDIRIZZO LAVORI:  

 

DATI CATASTALI:  

 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE 

SETTORE URBANISTICA ATTUATIVA TERRAFERMA 

gestione.urbanistica@comune.venezia.it  
 

 

   Con riferimento alla ‘Richiesta di contributi istruttori a seguito delle modifiche progettuali presentate dalla ditta 

proponente in esito ai contributi già espressi’ di cui all’oggetto pg 2022/245077 del 3/06/2022; 

Richiamato il precedente parere espresso dallo scrivente Sportello Unico Edilizia pg 2022/85211 del 23/02/2022 e 

pg 2022/111497 dell’11/03/2022; 

Vista la documentazione integrativa trasmessa ed in particolare la Tav. 05 ‘Zonizzazione e assetto patrimoniale’, 

la Tav. 06 ‘Assetto fisico morfologico’ e le Schede di ottemperanza, si prende atto che la ditta ha recepito le 

prescrizioni di cui ai precedenti citati pareri, rinviando la puntuale verifica di alcuni aspetti puntuali in sede di 

presentazione del Permesso di costruire. 

 

La presente relazione non supera le puntuali valutazioni istruttorie, rispetto a tutta la normativa edilizio-

urbanistica, che potranno essere esperite solo successivamente alla presentazione di Permesso di Costruire ai sensi 

dell’art. 10 del DPR 380/2001, alla quale sarà allegata tutta la documentazione riportante le indicazioni necessarie 

per effettuare una completa valutazione di ammissibilità.   

 

Si ricorda da ultimo che in data 4/02/2022 è stato adottato il PGRA e relative norme tecniche a cui si rimanda per 

le verifiche progettuali. 

 

 

 

Il Dirigente* 

  Arch. Emanuele Paolo Ferronato  

  
Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia: Arch. Emanuele Paolo Ferronato 

Responsabile del Servizio: Sportello Edilizia Terraferma 2 - Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Buzzo 

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Chiara Buzzo 

pec: edilizia@pec.comune.venezia.it 

Campo Manin - San Marco 4023 – 30124 Venezia 
Viale Ancona 59 – 30172 Mestre Venezia 
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* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter

D.Lgs 82 del 07/03/2005.
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