
Deliberazione n.52 del 06/10/2022 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Variante  al  Piano  degli  Interventi  n.  83  ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.  11/04  e  ss.mm.ii.,  
finalizzata  all’ampliamento  dell’area  di  pertinenza  dell’impianto  sportivo  comunale  di  via 
Vendramin  in  gestione  alla  società  Venezia  Football  Club  Srl.  Presa  d’atto  che  non  sono 
pervenute osservazioni e approvazione.

L'anno 2022 il  giorno 06 del  mese di  ottobre in  seguito a convocazione,  previa osservanza di  quanto previsto dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  31  marzo  2022,  P.G.  143231,  si  è  riunito,  in  modalità 
telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo 
Municipale di Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della 
seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato 
dalla sede del comune ex Carbonifera mediante piattaforma Ciscowebex.
Il  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dopo  breve  discussione,  invita  a  deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti  al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti  del  Consiglio 
Comunale:

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Baglioni Alessandro X Gervasutti Nicola X Scarpa Alessandro

X Bazzaro Alex X Giusto Giovanni X Senno Matteo

X Bettin Gianfranco X Martini Giovanni Andrea X Tagliapietra Paolo

X Brugnaro Luigi X Muresu Emmanuele X Ticozzi Paolo

X Brunello Riccardo X Onisto Deborah X Tonon Cecilia

X Canton Maika X Pea Giorgia X Trabucco Gianluca

X Casarin Barbara X Peruzzo Meggetto Silvia X Visentin Chiara

X D'Anna Paolino X Reato Aldo X Visman Sara

X Damiano Ermelinda X Rogliani Francesca X Zanatta Emanuela

X De Rossi Alessio X Romor Paolo X Zecchi Stefano

X Fantuzzo Alberto X Rosteghin Emanuele X Zingarlini Francesco

X Gasparinetti Marco X Saccà Giuseppe Pres. Ass.

X Gavagnin Enrico X Sambo Monica 34 3

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

Favorevoli  n. 34 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, 
Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, 
Reato  Aldo,  Rogliani  Francesca,  Romor  Paolo,  Rosteghin  Emanuele,  Saccà  Giuseppe,  Sambo  Monica,  Scarpa 
Alessandro,  Senno  Matteo,  Tagliapietra  Paolo,  Ticozzi  Paolo,  Tonon  Cecilia,  Trabucco Gianluca,  Visentin  Chiara, 
Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zecchi Stefano

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 0



Seduta del 06 ottobre 2022

Oggetto: Variante  al  Piano degli  Interventi  n.  83 ai  sensi  dell’art.  18  della  L.R.  11/04  e 
ss.mm.ii.,  finalizzata  all’ampliamento  dell’area  di  pertinenza  dell’impianto 
sportivo comunale di  via  Vendramin in gestione alla società  Venezia  Football 
Club Srl. Presa d’atto che non sono pervenute osservazioni e approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

convenzionata, Ambiente e Città Sostenibile,

Premesso che:

 con  deliberazione  n.  56  del  17.12.2021,  il  Consiglio  Comunale  ha 

adottato, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 11/04, la variante 

al  Piano  degli  Interventi  n.  83  avente  ad  oggetto  “Indirizzi  per 

l’affidamento  della  gestione  ad  uso  esclusivo  dell’impianto  sportivo 

comunale di via Vendramin alla società Venezia Football Club Srl a socio 

unico e contestuale variante urbanistica puntuale”;

 la  variante (Allegato  D alla  delibera  di  adozione)  prevede la  modifica 

della  destinazione  urbanistica  dell’area  interessata  dagli  interventi  di 

ampliamento  della  struttura  sportiva  da  “D4b-12  Zone  attività 

economiche  varie”  a  “S  Zona  per  lo  sport  e  spettacolo  (stadio)”,  in 

coerenza con la destinazione urbanistica dell’impianto; 

 la  deliberazione sopracitata  e i  relativi  allegati  sono stati  depositati  a 

disposizione  del  pubblico  dal  10/01/2022  al  09/02/2022  presso  la 

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, nelle sedi di Mestre e 

di Venezia;

 durante  il  periodo  di  deposito  e  nei  successivi  trenta  giorni  (entro  il 

giorno 11/03/2022) non sono pervenute opposizioni e osservazioni;
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Visti gli  elaborati  di  variante allegati  alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale, e precisamente:

Allegato A - Zonizzazione vigente e di variante (ex allegato D alla delibera 

di Consiglio Comunale n. 56 del 17.12.2021);

Allegato  B  -  Dichiarazione  di  non  necessità  di  VINCA  (Valutazione 

d’Incidenza Ambientale);

Allegato C – VCI e parere Consorzio di Bonifica (Valutazione di Compatibilità 

Idraulica);

Visto il  parere  del  18/02/2022  sulla  Valutazione  di  Compatibilità  idraulica 

espresso dal  Consorzio di  Bonifica competente (riportato nell’Allegato C alla 

presente deliberazione), le cui prescrizioni dovranno essere recepite in fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;

Dato atto che, con nota Pg n. 206873 del 10/05/2022 (anch’essa riportata 

nell’Allegato  C  alla  presente  deliberazione),  è  stato  richiesto  il  parere  sulla 

Valutazione di Compatibilità Idraulica all’Ufficio del Genio Civile della Regione 

Veneto e che, nei termini di legge, non è pervenuta alcuna risposta;

Atteso che

 la  Variante  non  è  stata  sottoposta  a  verifica  di  assoggettabilità  a 

Valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  né  a  Verifica  facilitata  di 

sostenibilità  ambientale,  rientrando fra  le cause di  esclusione stabilite 

con  parere  motivato  della  Commissione  Regionale  VAS  n.  259  del 

14.10.2021;

 non  è  necessario  procedere  alla  Valutazione  d’Incidenza  Ambientale, 

poiché “… le attività proposte rientrano tra i punti di esclusione previsti  

dalla  DGRV  1400/2017  allegato  a)  par.  2.2  e  in  particolare  sono 

riconducibili  al  punto  23..”,  così  come evidenziato  nell’allegato  B  alla 

presente deliberazione;
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Visto

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Settore 

Urbanistica e Accordi di Pianificazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000;

 il  parere  di  regolarità  contabile  del  Direttore  dell’Area  Economia  e 

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

Vista la nota con cui è stato comunicato alla Municipalità competente che, in 

seguito  alla  pubblicazione  della  variante,  non  sono  pervenute  osservazioni 

(vedi allegato);

Visti

 la  Legge  Regionale  23  aprile  2004,  n.  11 “Norme per  il  governo  del 

territorio  e  in  materia  di  paesaggio”e,  in  particolare  l’art.  18 

“procedimento  di  formazione  efficacia  e  varianti  al  Piano  degli 

Interventi”;

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Udite le commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni e di approvare la 

Variante al Piano degli Interventi n. 83, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 

11/04  e  ss.mm.ii.,  finalizzata  all’ampliamento  dell’area  di  pertinenza 

dell’impianto sportivo comunale di via Vendramin in gestione alla società 

Venezia Football Club Srl. e costituita dai seguenti elaborati, allegati alla 

presente delibera per farne parte integrante e sostanziale:

 Allegato  A  -  Zonizzazione  vigente  e  di  variante  (ex  allegato  D  alla 
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delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 17.12.2021);

 Allegato  B  -  Dichiarazione  di  non  necessità  di  VINCA  (Valutazione 

d’Incidenza Ambientale);

 Allegato  C  –  VCI  e  parere  Consorzio  di  Bonifica  (Valutazione  di 

Compatibilità Idraulica);

2) di stabilire che, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, siano 

recepite  le  indicazioni/prescrizioni  contenute  nei  pareri  riportati 

nell’allegato C al presente provvedimento;

3) di  dare mandato  all’Area Sviluppo del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di 

svolgere  ogni  attività  necessaria  al  perfezionamento  del  presente 

provvedimento.

La presente delibera non comporta impegno di spesa né diminuzioni di entrata.

ALLEGATI - 1_1661417051_Allegato_A_Zonizzazione_vigente_e_di_variante (impronta: 
5042473F1F933D584FC61348C3A2C9DF5AD4D6359AA78DF3DADE2F1A79272227)
- 1_1661417214_Allegato_B_Dichiarazione di non necessità di VINCA 
(impronta: 
E24D15A7645507EFD0BDBEFE96342F86FA1864E62BB23B394A6A036B83BEEA91)
- 1_1661417244_Allegato_C_VCI e parere Consorzio di Bonifica (impronta: 
A37D1E4EB7A396600ADD05B4CEE6BD81C446B24F38A48A0C146288C9712BA86E)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
E2AE1FA6ACAD00D35974BCA33B12D1835FDB272BD23C80C996FB381125C236C5)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
592FAAF267099F59241C06EF1A37B92E9D1896A470CB4F58CB7ACDA54AC4CD63)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1048 del 25/08/2022)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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