
MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO

Deliberazione n. 9

OGGETTO: Parere  sulla  proposta  di  deliberazione  comunale  PD  1046 del  2022 -
Lavori di “Completamento percorsi ciclabili di via Trincanato e messa in
sicurezza delle  connessioni  intermodali  con il  quartiere”.  Approvazione
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  con  contestuale  adozione
Variante n.91 al PI ex art.19 DPR 327/2001 dell'art. 24 c.1 LR 27/2003 e
dell'art. 18 LR 11/2004, con apposizione vincolo preordinato all’esproprio
(artt.  10  e  19  DPR  327/2001).  Partecipazione  al  procedimento  e
decisione sulle osservazioni, art.11 DPR 327/2001.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ
seduta del 30.09.2022

CONSIGLIERI/E PRESENTI ASSENTI
BRACCESCHI Elisa x
BRUNO Giacomo x
BRUSO’ Fabio x
BUOSO Jacopo x
CACCIOPPOLA Paola x
CENTAZZO Mirco x
DE LAZZARI Giacomo x
DE PIERI Chiara x
FUSATI Andrea x
MASON Alvise x
MAUCERI Andrea x
MILAN Dario x
PESSOT Miriam x
PEZZATO Nicole x
RAMPAZZO Luisa x
RIVIS Renzo x
TAGLIAPIETRA FRANCESCO     Presidente x
VEDOVA Mattia x
VIGONI Aurora x

Totale 15 4

Presiede il Presidente Francesco Tagliapietra

Partecipa il Segretario Alessandro Quaresimin

Partecipa la Responsabile del 
Servizio Attività Istituzionali Marina Borgonovi



Deliberazione n. 9                 Seduta del 30.09.2022
Prot. n. 2022/449886

OGGETTO:   Parere sulla  proposta di  deliberazione comunale PD  1046 del  2022 -
Lavori di “Completamento percorsi ciclabili di via Trincanato e messa in sicurezza delle
connessioni intermodali con il quartiere”. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica  con contestuale  adozione Variante  n.91 al  PI  ex  art.19 DPR 327/2001
dell'art.  24  c.1  LR  27/2003  e  dell'art.  18  LR  11/2004,  con  apposizione  vincolo
preordinato  all’esproprio  (artt.  10  e  19  DPR  327/2001).  Partecipazione  al
procedimento e decisione sulle osservazioni, art.11 DPR 327/2001

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Su proposta della Consigliera Delegata all’Urbanistica;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto:
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Chirignago Zelarino;

Vista la nota prot. 397415 del 7.9.2022 con la quale il Direttore dell’Area Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibile ha chiesto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, dello Statuto
del Comune di Venezia e ai sensi dell’art. 5, comma 1. lettera i) e dell’art. 6 commi 1
e  2  del  Regolamento  Comunale  delle  Municipalità,  di  esprimere  il  parere  di
competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto  citata,  e  la  nota  prot.  412751 del  15.9.2022 dell’Assessore  alla  Mobilità,
Infrastrutture Stradali  e Viabilità -  Piano del Traffico con cui  sono stati  prorogati  i
termini;

Premesso la messa in sicurezza delle connessioni intermodali è una priorità di questa
Amministrazione, con finalità preventive rispetto alla elevata incidentalità registrata,
purtroppo a volte anche mortale;
La mancanza di una adeguata previsione già in fase progettuale nella realizzazione dei
complessi abitativi ha generato una scarsità di aree di parcheggio nella zona, tanto
che si registra una promiscuità della sosta lungo via Trincanato;

Preso atto che ci possono essere diverse soluzioni tecniche praticabili, alternative tra
loro, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di una serie di
parcheggi  a  raso  in  sostituzione  del  marciapiede  esistente  sul  lato  destro  della
carreggiata (in entrata da via Marieschi), piuttosto che nuovi parcheggi a raso nelle
attuali  isole  spartitraffico  oppure  il  divieto  di  sosta  per  tutta  la  lunghezza  di  via
Trincanato;

Considerato che  la definizione di una o più soluzioni è legata all’analisi dei tecnici
incaricati, anche e soprattutto in considerazione della verifica e della validazione del
progetto che andrà posto a base di gara, a norma dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016,
nonché alla compatibilità economica e finanziaria;

Ritenuto che sarebbe comunque auspicabile avviare anche uno studio trasportistico



di monitoraggio dei flussi veicolari prima e dopo la realizzazione del percorso al fine di
valutare eventuali futuri interventi sulla viabilità;

Ritenuto  inoltre che sarebbe opportuno provvedere anche a considerare, nelle aree
limitrofe, la possibilità di creazione di nuove aree di sosta, anche come interscambio,
per  incentivare l’utilizzo della  mobilità  pubblica da progettare all’interno del  nuovo
PUMS della città;

Atteso  che  la  proposta  di  deliberazione  comunale  PD  1046 del  2022  -  Lavori  di
“Completamento  percorsi  ciclabili  di  via  Trincanato  e  messa  in  sicurezza  delle
connessioni intermodali con il quartiere”. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica  con contestuale  adozione Variante  n.91 al  PI  ex  art.19 DPR 327/2001
dell'art.  24  c.1  LR  27/2003  e  dell'art.  18  LR  11/2004,  con  apposizione  vincolo
preordinato  all’esproprio  (artt.  10  e  19  DPR  327/2001).  Partecipazione  al
procedimento e decisione sulle osservazioni, art.11 DPR 327/2001 è stata esaminata
in  data  27.9.2022  nel  corso  della  IV  Commissione  consiliare  permanente  di
Municipalità,  congiuntamente  alle  IV  e  V  Commissioni  comunali,  in  modalità
videoconferenza;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Valutato di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto;

Preso  atto del  parere  di  regolarità  espresso  dalla  Dirigente  del  Settore  Tecnico
Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento ai sensi dell’art. 5, comma 5,
del Regolamento comunale delle Municipalità e dell’art.49 del D.P.R. 267/2000;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l’assistenza
degli  scrutatori  Mauceri  Andrea,  Pessot  Miriam,  Pezzato Nicole  ha dato  il  seguente
esito:

Consiglieri presenti: n. 15
Votanti n. 15
Non voltanti n. =
Favorevoli: n. 15
Contrari: n. =
Astenuti: n. =

DELIBERA

- di esprimere parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione comunale PD 1046
del 2022 - Lavori di “Completamento percorsi ciclabili di via Trincanato e messa in
sicurezza  delle  connessioni  intermodali  con  il  quartiere”.  Approvazione  progetto  di
fattibilità tecnica ed economica con contestuale adozione Variante n.91 al PI ex art.19
DPR 327/2001 dell'art. 24 c.1 LR 27/2003 e dell'art. 18 LR 11/2004, con apposizione
vincolo  preordinato  all’esproprio  (artt.  10  e  19  DPR  327/2001).  Partecipazione  al
procedimento e decisione sulle osservazioni, art.11 DPR 327/2001.



Il Presidente Francesco Tagliapietra

Il Segretario della seduta                           Alessandro Quaresimin

Deliberazione protocollo n. 2022/449886 del 03.10.2022

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal

La Responsabile del 
Servizio Attività Istituzionali
dott.ssa Marina Borgonovi


	seduta del 30.09.2022

