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In tutto il documento, i seguenti simboli accanto 
agli omissis si riferiscono agli allegati:

       "DATI PERSONALI PUBBLICABILI"
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Vene乙ia, = i4.03.2022

A=a c.a deI Signor Sindaco dei
Comune di Venezia
D°tt. Luigi Brugnaro

A岨c.a de=’Ing. Simone Agrondi
A「ea Lavori Pubbiici, Mob植a e T「asporti

Settore PrograLmmaZione Opere Pubbiiche ed Esp「opri

P.C. Arch. Danilo Gerotto
Direzione Sv冊ppo sui Territorio ed Ed出zia

OGGETTO : OSSERVAZiONE

Realizzazione pista cicIopedonaIe di Via Asseggiano (C.=4585)
A「ea individuata aI ⊂ataStO di Venezia sezione F FogIio I77 Mappale =3 localia AssegglanO ・ eSPrOPrIO

Le sottoscritte a, reSidente in Via Pa「ini 9/2 Spinea (VE) viana residente in Via Magenta

8 Mog=ano Veneto (TV) in quaIita di comproprietarie deI terreno sito in Chirignago一Venezia, localita

Asse(麺ano, Sezione F - Foglio I77 mappaIe =3

Premesso ⊂he

. in data 23IO2月998, iI ⊂Omune di Venezia app「ovava, COn deliberazione G.R.∨・ nO与3I言i PRG Varia=te Per

la te「「afe「ma che a⊂COglieva parzialmente la richiesta de=e sc「iventi, di cui a"e osse「vazi°ni de=2/05/i995

Prot. NO95.ME.068828, COn ii quaie veniva data aI terreno destinazione in parte edificabiIe a =Zona

territo「iaie omogenea CI - SOttOZOna C=言n parte a ‘`Zona territoriaie Omogenea E’’- SOttOZOna E3.i;

PertantO nel mappaie =3 era consentita la reaIizzazione di una volumetria pari a circa 13OO m3

Visto⊂he

・　Su detto mappale, nei PRG vigente, eSiste un vincoio stradale reiativo ad …a St「ada di piano introdotta con

Ia variante al PRG per la terraferma con deIibera C.C deI 25IOi/1999 nO 16 e successivamente eIiminata nel

PA丁approvato con delibera di giunta provinciale i28 de=0/iO/2014

Considerato ⊂he

●　Neila 「edazione dei P・I veniva formuIata …a Pr°POSta da parte delie sc「iYenti di cessi°ne a=’amminist「azione

⊂Omunale deiI’area p「ospicente a Via Alfani di circa 2500 m2 pe「 la rea=zzazione di un parcheggio con il

⊂OnSeguente SPOStamentO de=’area edifi⊂abiie verso sud come risulta d訓e istanze presentate in data

29/04/20I6 - PG/20I6/0204993 e 221=I2016. PG/2016IO539905

●　TaIe area durante il periodo pandemico e stata messa a disposizione, Su richiesta deIi’assesore a=avori

Pubblici Borraso, Per eSSere ut紺zzata come area parcheggio a servizio de=a scuola, deila parrocchia e delIa

Cittadinanza deI quartiere
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Pertanto osservano

●　Di con§iderare l,area oggetto di espropr-o Pari a 28 m2 circa'一COme individuata al punto 5 del p'anO

Particellare, COn Valore di area edifica闘e

●　D圧onsiderare I,opportunita o怖erta da tale opera' Pista ci⊂lo-Pedonale, Per una Varia請e Puntuaie al PRG

Che consenta una sistemazione cartog「afica atta a eliminare il YincoIo stradaie da=otto suddetto.

●　Di considerare la realizzazione di un mlnI ParCheggio a compIetamento, i旧ngreSso a Via AIfani, tramite un

acco「do pub輔co-PriYacO COn COnSeguente SPOStamentO de=a cubatura esistente nel mappale l I 3, ne=a

Parte di area del lo耽o Iibera da vincol=n modo da consentire l,edificab溝屯concessa nel 1998.

戸irma

　ニ之

戸i「ma

ini
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Francesco Bertuola f.bertuola@rfi.it   cell. 313 8092699 
Sara Toniolo s.toniolo@rfi.it   cell. 313 8085942 
 
Via Trento, 38 - 30171 Mestre Venezia 
 
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015 
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300 

 

 
 
 
Spett. 
COMUNE di VENEZIA 
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri 
Servizio Espropri e Certificazione di Qualità LL.PP. 
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 
 
 

p.c. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
Direzione Investimenti 
Programmi Soppressione P.L. e 
Risanamento Acustico 
PM Portafoglio Nord-Est 
c.a. Giovanni Tamburo  
 
 
 

Oggetto: Realizzazione pista ciclopedonale di Via Asseggiano (C.I. 14585). 
Comunicazione dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
(art. 11 e 19 D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327). 
Riscontro Vs. nota PG. n. 58147 del 07.02.2022 pervenuta con prot. n. RFI-
DOI.T.VE.ING\A0011\P\2022\0000518 del 14.02.2022. 

 

In riferimento alla nota PG. n. 58147 del 07.02.2022, pervenuta a questa Struttura con prot. n. RFI-
DOI.T.VE.ING\A0011\P\2022\0000518 del 14.02.2022, con la quale codesto Comune ha 
comunicato l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della 
pista ciclopedonale di Via Asseggiano, si comunica il parere negativo all’esproprio di porzione del 
mappale 46, foglio 177, sezione Chirignago, Comune di Venezia, di proprietà di questa Società, per 
i motivi di seguito indicati. 

L’intervento in oggetto non tiene in considerazione il progetto di soppressione del passaggio a 
livello di Via Asseggiano, posto al km 3+316 del raccordo ferroviario Bivio Mirano - Bivio 
Carpenedo, rappresentato nella planimetria di inquadramento allegata. 

Si fa presente che il progetto definitivo di tale intervento, che prevede realizzazione di un sottovia 
sostitutivo, è stato approvato nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria avvenuta in data 
21.07.2009 e che l’intervento risulta disciplinato dalla Convenzione sottoscritta da Regione del 
Veneto, Comune di Venezia e RFI in data 11.12.2002 e successiva 1^ Appendice del 30.11.2011. 

 

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Venezia 

S.O. Ingegneria 

Il Responsabile 
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Inoltre si fa presente che la porzione di sottopasso situata al di sotto della sede ferroviaria è già 
stata realizzata dalla Regione del Veneto prima della riattivazione del raccordo ferroviario. 

Si prega cortesemente di comunicare alla scrivente eventuali sviluppi non noti in merito 
all’intervento di soppressione del passaggio a livello al km 3+316 del raccordo ferroviario Bivio 
Mirano - Bivio Carpenedo, interessante Via Asseggiano. 

Distinti saluti. 

 
 Francesca Perrone 

  firmato digitalmente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  n. 1 planimetria. 
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NS. RIF. N. 316

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri

Servizio Espropri e Certificazione di Qualità LL.PP.
 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile dell’Istruttoria

  Arch. Federica Simionato

Oggetto: Realizzazione pista ciclopedonale di via Asseggiano (C.I. 14585)

 Controdeduzioni alle osservazioni relative alla comunicazione dell’avvio del procedimento di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica (art. 11 e 19 D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327).

OSSERVAZIONI: PG. n. 109369 del 10/03/2022
DITTA:  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Area interessata Comune di VENEZIA:

 Sez. ME Fg. 177 mapp.  46,  al Catasto Terreni;

Sintesi della richiesta:

La ditta chiede e fa presente:
che l’intervento in oggetto non tiene in considerazione il progetto di soppressione del passaggio a
livello di Via Asseggiano, posto al km 3+316 del raccordo ferroviario Bivio Mirano - Bivio Carpenedo,
con la realizzazione di un sottovia sostitutivo; il progetto definitivo di tale intervento è stato approvato
nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria avvenuta in data 21.07.2009 e l’intervento risulta
disciplinato dalla Convenzione sottoscritta da Regione del Veneto, Comune di Venezia e RFI in data
11.12.2002 e successiva 1^ Appendice del 30.11.2011. 

Esito Istruttoria:

Le osservazioni pervenute sono state esaminate congiuntamente con il progettista e il R.U.P. dell’intervento.
All’esito dell’esame si comunica che:

il  progetto di fattibilità tecnico-economica non ha considerato le previsioni del Progetto Definitivo

redatto in data 05/05/2009, citate in osservazione, in quanto, sulle aree interessate da tali previsioni,

risultavano:

 decaduti  gli  effetti  della  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  e  quindi  il vincolo  preordinato

all’esproprio disposto con D.P.G.R. n.191 del 31/08/2010; 

 trascorsi i termini di efficacia dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 c. 6 del D.Lgs.

267/2000, per la realizzazione delle "Opere viarie sostitutive del passaggio a livello al km 3+316

della tratta ferroviaria "Bivio Mirano - Bivio Carpenedo", denominata "Linea dei Bivi" , a servizio

di Via Asseggiano in Comune di Venezia", sottoscritto da Regione del Veneto, Rete Ferroviaria

Italiana e Comune di Venezia;

Valutata  comunque  la  necessità  di  non  produrre  delle  interferenze  che  possano  ostacolare  la

possibile realizzazione futura di quanto previsto dall’intervento sopra citato, si accoglie la richiesta,

provvedendo alla riconfigurazione del parcheggio e dello spazio a verde, mantenendosi al di fuori

dell’ambito utile per la nuova viabilità connessa alla soppressione del passaggio a livello;

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Direttore Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri – Dirigente Arch. Manuel Morschbach

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30172 Venezia Mestre
Tel. 041/2749988/9943- Fax 041/2749985

e-mail: servizio.espropri@comune.venezia.it – dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/espropri
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Conclusioni:
Si accolgono le osservazioni per quanto emerso in istruttoria.

IL RUP

F.to Arch. Chiara Riccato

IL PROGETTISTA

F.to Arch. Fabiano Pasqualetto

Visto: IL DIRIGENTE

F.to Arch. Manuel Morschbach

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.

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 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 703 del 20.12.2013 e s.m.ed i.
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Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri

Servizio Espropri e Certificazione di Qualità LL.PP.
 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile dell’Istruttoria

  Arch. Federica Simionato

Oggetto: Realizzazione pista ciclopedonale di via Asseggiano (C.I. 14585)

 Controdeduzioni alle osservazioni relative alla comunicazione dell’avvio del procedimento di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica (art. 11 e 19 D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327).

OSSERVAZIONI: PG. n.103042 del 07/03/2022
DITTA:                        … omissis …
                                                              – DITTA n. 17 del P.P.E.

Area interessata Comune di VENEZIA:

 Sez. CH Fg. 177 mapp.  960,  al Catasto Terreni;

Sintesi della richiesta:

Gli esponenti, che risiedono, quali proprietari, nel condominio denominato "Residenza 2000", rappresentano
che l'immobile è costruito in fregio ad una strada privata -denominata Via del Gallo- che, da un lato, si
immette  in  Via  Asseggiano,  nella  frazione  periferica  di  Chirignago  (Mestre-Venezia),  dall'altro,  a  fondo
chiuso, accede attraverso un cancello, nel piazzale e nel giardino del suddetto condominio, ove si arresta.
La strada, larga pochi metri, è utilizzata per la sosta ed il  passaggio delle automobili  degli  edifici che si
affacciano su di essa. È cioè una stradina del tutto secondaria anche perché, ripetesi, a fondo chiuso. 

1. Il  progetto,  aprendo un collegamento con la ciclabile sull’ex ferrovia,  prevede il  passaggio delle
biciclette nel giardino privato che, in tal modo, diventa uno spazio aperto, fruibile da chiunque di
notte e di giorno in danno alla sicurezza ed alla privacy degli esponenti, con evidenti ricadute anche
sul piano economico, stante il deprezzamento dell'edificio "Residenza 2000".

2. Non è più consentito lo stazionamento in sicurezza delle automobili dei condomini. L'immobile è, nel
contempo, depauperato degli standard e dei parcheggi "Tonioli", con detrimento del suo valore di
mercato. Detrimento che, evidentemente, comporta un'accentuazione dell'indennizzo già spettante
per la sottrazione di un sedime comunque edificabile. Il che induce a commisurare il rapporto costi-
benefici ingenerati dalla realizzazione di un'opera di scarsa utilizzazione, a servizio di un numero
modesto di utenti.

3. Laddove  per  giurisprudenza  costante  anche  di  rango  comunitario  il  sacrifico  del  privato  è
ammissibile in presenza di un vantaggio oggettivo e prevalente della collettività alla quale appartiene
il  cittadino espropriando.  Comparazione degli  interessi  di  cui  risulta  componente imprescindibile
anche il costo dell'opera, accresciuto dagli esborsi indennizzatori di espropriazione e della perdita di
valore dell'edificio interessato.

4. La  P.A.  non  può  neppure  accampare  l'unicità  dell'intervento  prefigurato  in  difetto  di  soluzioni
alternative, comparabili. Infatti, a distanza di poche centinaia di metri in linea d'aria rispetto a Via del
Gallo,  parallelamente  alla  stessa,  con  la  medesima  funzione  di  collegamento,  insiste  Via
Friedemberg. Tale strada corre a fianco di un Piano di Lottizzazione assentito, che ne consente
senza difficoltà l'ampliamento da porre a carico dei lottizzanti con eventuale compensazione degli
oneri  di  costruzione  dovuti.  In  tal  modo l'Amministrazione  raggiungerebbe il  proprio  fine  senza
neppure  la  necessità  di  adeguare in  variante  il  proprio  strumento  urbanistico,  assoggettata  alla
procedura  di  VAS.  La  presenza  di  un'opzione  alternativa  deve  indurre  l'Amministrazione  a
comparare  gli  interventi  prospettabili,  prescegliendo,  comunque,  quello  che,  garantito  il
soddisfacimento dell'interesse pubblico anche sul versante erariale, comporti un minor danno del
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bene privato, nel rispetto del principio di proporzionalità. 
5. Laddove  la  giurisprudenza  insegna:"Il  principio  di  proporzionalità  dell'azione  amministrativa,  di

derivazione  europea,  preclude  all'Amministrazione  Pubblica  di  adottare  un  provvedimento
eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato; di conseguenza,
alla  luce  di  tale  principio,  nel  caso  in  cui  l'azione  amministrativa  coinvolga  interessi  diversi,  è
doverosa una adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione
che  comporti  il  minore  sacrificio  possibile;  in  questo  senso,  il  principio  in  parola  rileva  quale
elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo
bilanciamento degli interessi, con la conseguenza che la proporzionalità dell'attività amministrativa
non deve essere considerata come un canone rigido e immodificabile, ma si configura quale regola
che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa
alla razionalità e alla legalità. Si chiede, in accoglimento delle presenti osservazioni,  di non dar
corso al procedimento espropriativo in danno degli esponenti prescegliendo per l'attuazione
dell'intervento, se del caso, Via Friedemberg.

Esito Istruttoria:

Le osservazioni pervenute sono state esaminate congiuntamente con il progettista e il R.U.P. dell’intervento.
All’esito dell’esame si comunica che:

1. La pista ciclabile sull’ex ferrovia “della Valsugana”, per essere funzionale come percorso alternativo
a  via  Asseggiano  per  gli  spostamenti  quotidiani  di  ciclisti  e  pedoni,  deve  essere  accessibile  e
collegata ai maggiori punti attrattori locali. Un collegamento ciclabile all’altezza di via Friedenberg,
extra ambito di intervento, è già in corso di realizzazione nell’ambito delle opere di urbanizzazione
del P.d.L. C2RS-75. L’accesso ciclopedonale tra i due lati di via del Gallo a nord e sud della ciclabile
sull’ex ferrovia è di notevole importanza per agevolare gli spostamenti locali a piedi e in bicicletta per
i residenti in centro di Asseggiano. Dal lato sud di via del Gallo esiste già un collegamento aperto,
che manca invece dal lato nord.

2. Si accoglie la necessità di separare fisicamente lo spazio aperto al pubblico transito di pedoni e cicli,
dagli  spazi  condominiali  privati,  demandando  al  progetto  definitivo  lo  studio  delle  soluzioni  di
dettaglio necessarie. 

Conclusioni:

Si accolgono parzialmente le osservazioni, vista la possibilità di accoglimento del punto 2 secondo quanto 
indicato in istruttoria.

IL RUP

F.to Arch. Chiara Riccato

IL PROGETTISTA

F.to Arch. Fabiano Pasqualetto

Visto: IL DIRIGENTE

F.to Arch. Manuel Morschbach
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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.

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 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 703 del 20.12.2013 e s.m.ed i.
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NS. RIF. N. 316

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri

Servizio Espropri e Certificazione di Qualità LL.PP.
 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile dell’Istruttoria

  Arch. Federica Simionato

Oggetto: Realizzazione pista ciclopedonale di via Asseggiano (C.I. 14585)

 Controdeduzioni alle osservazioni relative alla comunicazione dell’avvio del procedimento di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica (art. 11 e 19 D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327).

OSSERVAZIONI: PG. n. 116725 del 15/03/2022
DITTA:      ...omissis….      – ditta n. 57 del P.P.E.

Area interessata Comune di VENEZIA:
1. Sez. CH Fg. 179 mapp.  1008,  al Catasto Terreni/Fabbricati;

Sintesi della richiesta:

La ditta chiede e fa presente:

1. La superficie interessata dal nuovo progetto di pista ciclopedonale, va ad interessare porzione del 
mappale 1008, sub.1 compresa tra la recinzione e la via Asseggiano. Tale porzione, esterna alla 
recinzione esistente, da accesso ai contatori delle utenze a servizio dell'immobile, posizionati a 
ridosso della citata recinzione e prospettanti la menzionata via Asseggiano. 

2. L'accesso al mappale 1008, sub.1 avviene attraverso la servitù di passaggio già porzione del 
mappale 1256. Tale accesso dovrà essere adeguatamente segnalato vista la scarsa visibilità per le 
auto in uscita verso la via Asseggiano, dovuto alla presenza della recinzione in muratura esistente.

Esito Istruttoria:

Le osservazioni pervenute sono state esaminate congiuntamente con il progettista e il R.U.P. dell’intervento.
All’esito dell’esame si comunica che:

1. Il limite dell’intervento sarà in allineamento con la parte più esterna della recinzione, pertanto la
zona  dei  contatori  delle  utenze  a  servizio  dell’immobile,  posizionata  in  una  rientranza  della
recinzione, è esterna all’ambito di intervento e quindi di esproprio. 

2. In merito alle piste ciclabili, la normativa non prevede particolari accorgimenti in concomitanza ai
passi carrai, ma, nel rispetto delle buone pratiche e della tutela reciproca tra gli utenti del percorso
ciclopedonale  e  dei  veicoli,  tale  osservazione  viene  accolta  e  sarà  oggetto  di  successivi
approfondimenti in fase di progettazione definitiva.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Direttore Ing. Simone Agrondi
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri – Dirigente Arch. Manuel Morschbach

Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera – V.le Ancona, 63 – 30172 Venezia Mestre
Tel. 041/2749988/9943- Fax 041/2749985
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Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri

Servizio Espropri e Certificazione di Qualità LL.PP.
 

Conclusioni:

Si accolgono le osservazioni per quanto emerso in istruttoria.

IL RUP

F.to Arch. Chiara Riccato

IL PROGETTISTA

F.to Arch. Fabiano Pasqualetto

Visto: IL DIRIGENTE

F.to Arch. Manuel Morschbach

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.

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 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 703 del 20.12.2013 e s.m.ed i.
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LA CASA S.R.L.  
VIA TONIOLO, 3 – 30030 MAERNE DI MARTELLAGO(VE) ITALY  

COD.FISC. P.IVA 01561050277 – CAP SOC. EURO 51.480 I.V. – NUMERO REA VENEZIA 1698555 

          
   

   Spettabile 

   Comune di Venezia 

   Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti 

   Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri 

   Servizio Espropri e Certificazioni di Qualità LL.PP 

 

Venezia, 9 marzo 2022 

 

OGGETTO: Osservazioni realizzazione pista ciclopedonale via Asseggiano (C.I.14585)         

Premesso che: 

 La Casa srl è proprietaria delle aree: 

- sez.MESTRE fg.132 mapp.1337, al catasto Terreni e al Catasto Fabbricati; 

- sez.CHIRIGNAGO fg.179 mapp.895, al catasto Terreni e al Catasto Fabbricati; 

 in data 7 febbraio 2022 prot.58241 ha ricevuto in segnalazione dell’avvio di procedimento di apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio per le superfici di: 

- mq 487 - sez.MESTRE fg.132 mapp.1337, al catasto Terreni e al Catasto Fabbricati; 

- mq 180 - sez.CHIRIGNAGO fg.179 mapp.895, al catasto Terreni e al Catasto Fabbricati; 

 le aree e i fabbricati sono interessati da una attività produttiva di panificazione industriale; 

 nel 2013 è stato approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 101 l’individuazione di una zona di degrado da 

assoggettare a Piano di Recupero di iniziativa privata per l’ambito sito tra via Asseggiano e vicolo Pendini per la 

trasformazione di dette aree; 

 nel 2016 la trasformazione dell’area è stata inserita nelle proposte pertinenti e prioritarie al Piano degli Interventi 

del Sindaco n.325; 

 nel 2019 è stata presentata richiesta per l’avvio di PdR, con progetto di trasformazione dell’’area attraverso 

l’inserimento di residenza a bassa densità determinando una riduzione dell’attuale superficie coperta e il 

miglioramento dell’assetto idraulico dell’intera zona come espresso dal parere preventivo di Invarianza Idraulica 

(prot.17027/2018); 

si rileva che: 

 il progetto C.I.14585 (TAV01 i) riduce del 10% circa la superficie di proprietà risultando: 

- incompatibile con l’attuale attività produttiva, limitando sia l’ingresso all’area che gli spazi di manovra per le 

auto e i mezzi; 

Comune di Venezia
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COD.FISC. P.IVA 01561050277 – CAP SOC. EURO 51.480 I.V. – NUMERO REA VENEZIA 1698555 

- in contrasto con la trasformazione proposta nel PdR presentato, determina un innalzamento della densità 

insediativa; 

 il progetto C.I.14585 sembra recepire le indicazioni del PdR presentato raccogliendo le ipotesi progettuali di 

realizzazione di una pista ciclopedonale lungo i lati est (vicolo Pendini) e sud del perimetro di proprietà (TAV 7) 

che si collegherà con la pista ciclabile lungo la ex linea ferroviaria della “Valsugana” Venezia-Treviso; 

 il progetto di invarianza idraulica del PdR presentato prevede la realizzazione di una nuova condotta di 

collegamento tra il fossato di via Asseggiano (quota 3,68m smm) e la linea interrata esistente che si trova a sud 

est (diametro 60cm – quota 2,60m smm), che determinerebbe un miglioramento del quadro di equilibrio idraulico 

del progetto C.I.14585 (TAV 11) andando ad alleggerire il percorso di smaltimento delle acque del comparto 4 

(TAV 11).  

 

In ragione di quanto sopra esposto la ditta esprime la propria opposizione al procedimento richiedendone 

l’archiviazione, ovvero lo stralcio della posizione della scrivente società. 

La società si rende altresì disponibile alla cessione delle aree individuate qualora vengano rilevate soluzioni condivise 

che determino un riequilibrio delle superfici interessate dalla trasformazione del PdR, ed a tal fine richiede di fissare un 

appuntamento con la sottoscritta società ed il relativo tecnico incaricato, in modo da approfondire la effettiva sussistenza 

e percorribilità delle suddette soluzioni condivise. 

 

          La Casa srl 
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ESTRATTO ORTOFOTO E INQUADRAMENTO AMBITO OGGETTO DI  CONTRODEDUZIONE

A S S E G G I A N O ,   V I A   P E N D I N I

Controdeduzioni all'osservazione PG/2022/109384 del 10.03.2022
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Il presente documento,  f i rmato digitalmente ai  sensi  del C.A.D.  D. lgs.  82/2005 e s.m. i . ,  è  conservato nel  sistema di  gest ione documentale  
del  Comune di  Venezia.  L 'eventuale copia  del  presente documento informatico viene resa ai  sensi degl i  art .  22,  23,  e  23 ter  D. lgs.  7/3/2005 n.  82. 

Vist a  aerea de l l 'amb ito  o gge tto d i  contro de duzione,  adiacente a  v ia  Pe ndini .

Controdeduzione dell'osservazione PG 2022/109384

R e a l i z z a z i o n e  p i s t a  c i c l o p e d o n a l e  d i  v i a  A s s e g g i a n o  ( C I  1 4 5 8 5 )

Fg. 179

Fg. 132

ESTRATTO PIANO DEGLI  INTERVENTI

V. P R G   T E R R A F E R M A   -   T a v.  1 3 . 1 a   Z O N I Z Z A Z I O N E

Stato di variante - C.I. 14585 - "Realizzazione pista ciclopedonale di Via Asseggiano"

INDIVIDUAZIONE ZONA DI  DEGRADO

A M B I T O   Z O N A   D I   D E G R A D O 

Da assoggettare a Piano di Recupero (PdR) di iniziativa privata ai sensi dell'art. 10.3 delle NTGA
e degli artt. 42.8, 44.1, 44.2 delle NTO del PI (ex NTSA)

DATI  TECNICI  PIANO DI  RECUPERO

ST ambito soggetto a PdR:   13.627,00 mq

Area Sviluppo del Territorio e Città sostenibile
Settore Ufficio di Piano

In d i v i du a z i on e  d i  un a  z on a  d i  d e g ra d o da  a s so g g e t t ar e  a  P i a n o  d i  R e c u p e r o  d i  i n i z i a t i v a
p r i v a t a  a i  s e n s i  d e l l ' a r t .  1 0 . 3  de l le  N T G A de l la  v i g e n t e  V P R G p e r  l a  T e rr a f e r m a  e  a i  s e n s i
de g l i  a r t t .  4 2 .8 ,  4 4 . 1  e  4 4 . 2  de l le  N T O d e l  P I  (e x  N T S A d e l l a  V P R G p e r  la  T e r ra f e r m a ) .

scala 1:2.000 scala 1:2.000

ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE

A M B I T O   C O N T R O D E D U Z I O N E 

Fg. 132 - mapp. 1337;  Fg. 179 - mapp. 895.

scala 1:2.000

 C E S S I O N E

P I A N O   D I   R E C U P E R O

SP massima:   3.370,00 mq

Altezza massima:   n. 2 piani f.t.

Destinazione d'uso:   Residenziale

SC massima:   2.600,00 mq

Standard a parcheggio minimo:   3,5 mq / ab. teorico

Scheda grafica:

scala 1:2.000

Mogliano Veneto

Spinea

Martellago

Via Pendini
ASSEGGIANO

!!Q

C E S S I O N E

F O N D I A R I A

P A R C H E G G I

P I S T A   C I C L A B I L E

F A S C I A   V E R D E

V E R D E

Altre prescrizioni: La cessione dell'area evidenziata
(810,00 mq) deve avvenire
entro 60 gg dall'approvazione
della delibera di individuazione
del perimetro della zona di
degrado soggetta a Piano di
Recupero di iniziativa privata.
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