
Deliberazione n.6 del 26/01/2022 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 24 comma 2 ter della L.R. n. 27/2003. Interventi sulla rete idraulica del 
bacino del Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibratura del corso d’acqua Fondi a Sud. 
Progetto esecutivo.

L'anno 2022 il  giorno 26 del mese di  gennaio in seguito a convocazione, previa osservanza di  quanto previsto dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  30  marzo  2021,  P.G.  157622,  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 alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

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

X Baglioni Alessandro X Gervasutti Nicola X Scarpa Alessandro

X Bazzaro Alex X Giusto Giovanni X Senno Matteo

X Bettin Gianfranco X Martini Giovanni Andrea X Tagliapietra Paolo

X Brugnaro Luigi X Muresu Emmanuele X Ticozzi Paolo

X Brunello Riccardo X Onisto Deborah X Tonon Cecilia

X Canton Maika X Pea Giorgia X Trabucco Gianluca

X Casarin Barbara X Peruzzo Meggetto Silvia X Visentin Chiara

X D'Anna Paolino X Reato Aldo X Visman Sara

X Damiano Ermelinda X Rogliani Francesca X Zanatta Emanuela

X De Rossi Alessio X Romor Paolo X Zecchi Stefano

X Fantuzzo Alberto X Rosteghin Emanuele X Zingarlini Francesco

X Gasparinetti Marco X Saccà Giuseppe Pres. Ass.

X Gavagnin Enrico X Sambo Monica 31 6

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

Favorevoli n. 31 : Baglioni Alessandro, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna 
Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Martini Giovanni 
Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, 
Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi 
Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 0 : 

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 26 gennaio 2022

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 24 comma 2 ter della L.R. n. 27/2003. Interventi sulla rete 
idraulica del bacino del Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibratura del 
corso d’acqua Fondi a Sud. Progetto esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Città Sostenibile

Premesso che:

 ai  sensi  dell’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 

3621/2007  il  Commissario  Delegato  per  l’emergenza  concernente  gli 

eccezionali eventi del 26.09.2007 ha approvato il Quadro degli interventi 

volti  a  superare  la  situazione  di  emergenza  idraulica,  poi  inseriti 

nell’ambito dell’Accordo di Programma denominato “Vallone Moranzani” 

sottoscritto in data 31.03.2008;

 nel  citato  Accordo  di  Programma  sono  previsti  interventi  sulla  rete 

idraulica del bacino Lusore (intervento A.2), che è stato suddiviso in due 

lotti:  il  primo,  già  completato,  è  riferito  alla  realizzazione  del  nuovo 

sifone sotto il Canale di Oriago, il secondo riguarda la ricalibratura del 

Corso d’acqua Fondi a Sud;

 i  principi generali  di progetto del secondo lotto sono: l’allargamento e 

ricalibratura del canale esistente per ridurre al minimo le perdite di carico 

lungo l’intera tratta, il mantenimento e/o ripristino della fascia di rispetto 

idraulica  idraulica  e  la  realizzazione  di  nuovi  attraversamenti  in 

affiancamento a quelli sottodimensionati esistenti;

 il decreto commissariale n. 44 del 07.10.2010 ha approvato il progetto 

definitivo,  successivamente  decaduto  per  l’avvenuta  cessazione  della 

pubblica utilità, causata dal mancato accordo sulle indennità d’esproprio 

nel successivo quinquennio; 

 con ordinanza n. 14 del 01.10.2012, nella prospettiva della scadenza al 

31.12.2012 dell’attività commissariale, sono stati trasferiti al Consorzio 

di Bonifica i fondi destinati agli interventi in questione, poi incrementati 
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dalla Regione Veneto per la revisione del progetto;

 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

ha approvato con Delibera n. 462 del 19.03.2018 il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica del secondo lotto;

 svoltasi la fase partecipata del procedimento espropriativo e recepite nel 

progetto alcune osservazioni delle ditte interessate, il suddetto progetto 

è stato approvato con delibera del C.d.A. del Consorzio di Bonifica n. 666 

del 07.08.2019;

Premesso inoltre che 

 risultando la progettualità dell’intervento ormai consolidata ed essendo 

l’opera connessa e funzionale ad altri interventi di prossima attuazione, 

al fine di non appesantire ulteriormente la procedura amministrative e di 

addivenire  quanto  prima  alla  fase  realizzativa,  è  stata  elaborata 

direttamente la progettazione di livello esecutivo, con l’omissione della 

fase definitiva;

 il  progetto sviluppa in ogni caso i contenuti usualmente pertinenti alla 

fase definitiva;

VISTA 

la richiesta pervenuta con nota Pg. n. 263220 del 03.06.2021, con la quale la 

Regione  Veneto  –  Direzione  Progetti  Speciali  per  Venezia  –  Area  Tutela  e 

Sicurezza del territorio chiede al Consiglio Comunale di esprimere parere ai 

sensi dell’art. 24 comma 2 ter della L.R. 7 novembre 2003 n.27 sul Progetto 

esecutivo dell’Intervento A.2) – secondo lotto: calibratura del  corso d’acqua 

Fondi  a  Sud  (Allegato  1),  che  introducono  modifiche  in  deroga  alla 

strumentazione comunale vigente;

dato atto che 

Il progetto prevede principalmente: 

1. l’allargamento e ricalibratura del canale esistente per ridurre al minimo le 

perdite di carico lungo l’intera tratta, e garantire così la sicurezza del 

centro abitato di Malcontenta;
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2. il  mantenimento  e/o  ripristino  della  fascia  di  rispetto  idraulica  (R.  D. 

08/05/1904)  da  entrambi  i  lati  del  canale  per  consentire  l’agevole 

manutenzione  senza  l’impiego  di  mezzi  speciali  e  la  riqualificazione 

dell’asse fluviale;

3. la  realizzazione  di  nuovi  attraversamenti  in  affiancamento  a  quelli 

sottodimensionati esistenti;

In particolare il risezionamento del canale comporta:

 l’allargamento  della  sezione  esistente  in  destra  idrografica  nel 

primo tratto;

 la riprofilatura e approfondimento del canale fino a via delle Valli – 

S.P. n. 24;

 lo  scavo  di  un  nuovo  tratto  di  canale  per  la  connessione 

dell’attraversamento in progetto sotto via delle Valli con l’attuale sedime 

del Fondi a sud e rettifica del tratto successivo fino alla confluenza con il 

Fondi ad Est; questa rettifica è stata introdotta a seguito di recepimento 

delle  osservazioni  all’interno  del  procedimento  espropriativo  da  parte 

delle ditte interessate;

 l’allargamento in sponda sinistra e approfondimento del canale per 

l’ultimo tratto fino al limite dell’intervento;

dato inoltre atto che 

- il nuovo assetto progettuale recepisce le osservazioni di alcune ditte coinvolte 

nel procedimento espropriativo avviato dal Consorzio di bonifica, in particolare 

delle ditte titolari del diritto di superficie di alcune aree interessate dal progetto 

e interne al perimetro del PIP di Cà Emiliani e dal Comune di Venezia titolare 

della nuda proprietà;

- le  osservazioni  richiedevano  nello  specifico  lo  spostamento 

dell’alveo corrente dell’Acqua Pubblica “Fondi Sud” , entro nuovo sedime da 

localizzasi parallelamente a Via delle Valli, con la precisazione della rinuncia 
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da parte di tutti gli aventi diritto delle relative indennità sulle aree oggetto 

di spostamento;

- lo  spostamento dell’alveo parallelamente  a  Via  delle  Valli  risulta 

funzionale  all’attuazione  della  UMI  artigianale  del  PIP  di  Cà  Emiliani, 

attualmente tagliata in due dal Canale;

- il  recepimento  dell’osservazione  consente  lo  spostamento  del 

canale all’interno della fascia di rispetto stradale esistente, con un assetto 

che valorizza le aree di proprietà comunale;

Considerato che:

il progetto comporta la modifica della zonizzazione del Piano degli Interventi 

per alcuni mappali, in particolare:

- per porzione dei mappali 392, 393, 395, 398, 513, 514, 517, 518, 521, 

522, 523 e 524 (Foglio n. 191), la zonizzazione del Piano degli Interventi 

Vigente (ex Variante per la Terraferma approvata con Delibera di G.R.V. 

n.  3905  del  03/12/2004  e  successiva  Delibera  di  G.R.V.  n.  2141  del 

29/07/2008)  “PIP  Autoparco  -  riclassificata  z.t.o.  D4.a,  attrezzature 

economiche varie”, normata ai sensi degli  artt.  74 e 32 delle N.T.S.A. 

della  V.  P.R.G.  per  la  Terraferma,  viene modificata  in  z.t.o.“Canale  di 

progetto”, normata ai sensi dell’art. 69 delle N.T.S.A. della V. P.R.G. per 

la Terraferma;

- per porzione dei mappali 525 e 526 (Foglio n. 191), la zonizzazione del 

Piano degli Interventi Vigente (ex Variante per Porto Marghera approvate 

con DGRV n.  350 del  09/02/99) “Sp -  zona a servizio  per le  attività 

produttive”, normata ai sensi dell’art. 33 delle N.T.A. della V. P.R.G. Porto 

Marghera,  viene  modificata  in  z.t.o.  “F7  -  impianto  idrico  o  simile  di 

progetto”, normata ai sensi dell’art. 46 delle N.T.S.A. della V. P.R.G. per 

la Terraferma;

Considerato inoltre che:

il  Comune di  Venezia,  in  qualità  di  titolare  della  nuda proprietà  delle  aree 

rinuncia all’indennità espropriativa in ragione delle migliorie apportate alle aree 
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di  proprietà  comunale  e  in  ragione  dell’indiscussa  valenza  pubblica  del 

progetto, così come esplicitata nella Relazione generale del progetto esecutivo 

(Allegato 1 al presente provvedimento); 

Visto 

l’Allegato 1 “Richiesta di  parere e relazione generale del  progetto esecutivo 

approvato con DCA consortile n. 106 del 30/09/2020”, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti

tutti gli elaborati del progetto esecutivo, approvato con DCA consortile n. 106 

del 30/09/2020, messi a disposizione nel fascicolo informatico; 

Preso atto che:

Le modifiche progettuali comporteranno l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio; 

Atteso inoltre che

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti

 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

 il DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

 la Legge Regionale  n. 27/2003

Visto 

il  parere  della  Municipalità  competente  espresso  ai  sensi  dell'art.  23  dello 

Statuto  comunale  e  dell'art.  6  del  Regolamento  delle  Municipalità  (vedi 

allegato);

Sentite
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la commissioni consiliari competenti;

Visto

 il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore di Area Sviluppo del 

Territorio e Città sostenibile, dal Direttore di Area Lavori Pubblici, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Economia 

e Finanza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 24 comma 2 ter della L.R. 

n. 27/2003 sul progetto esecutivo “Accordo di Programma per la gestione 

dei  fanghi  di  dragaggio  dei  canali  di  grande  navigazione  e  per  la 

riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area 

di  Venezia  –  Malcontenta  –  Marghera.  Art.  8:  Interventi  sulla  rete 

idraulica del bacino del Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibra 

tura del corso d’acqua Fondi a Sud.”, approvato con DCA consortile n. 

106 del 30/09/2020, Allegato 1 alla presente Deliberazione;

2. rinunciare  espressamente  all’indennità  espropriativa  in  ragione  delle 

migliorie  apportate  alle  aree  di  proprietà  comunale  e  in  ragione 

dell’indiscussa valenza pubblica del progetto, così come esplicitata nella 

Relazione  generale  del  progetto  esecutivo  (Allegato  1  al  presente 

provvedimento);

3. dare atto che il suddetto progetto sarà approvato dalla Regione Veneto in 

deroga al Piano degli Interventi, così come descritto in premessa;

4. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile di 

trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Regione  Veneto  per  il 

proseguimento dell’iter di approvazione del progetto;
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Il presente atto non comporta impegno di spesa e/diminuzione di entrate.

ALLEGATI - Allegatio 1 (impronta: 
E73F1B5C76CDAD6A2B25F4152387183BFE354013C49BAE7A5AB1B0B9AD78D607)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
28B8ACB876E49BABEFF4F62D64225BFD93BA6BFE6A66D8E2FE5B5FD7A8D858EC)
- PARERE TECNICO (impronta: 
60B288EE676B0BA4327CB801730179E2E885A1DB09B02E337A47DFC1F40F00DD)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
D5ADC1FBC460B1BA663B7AE5C9858AE0D80623417BA9F7B9DE03D5FF83BE7D6A)
- 001 delibera parere PDC 1051 (impronta: 
8E1AC938FE764D313D1010803C72BEB031A54F727C00FEA0017D5481F2BDCDC2)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1051 del 21/06/2021)
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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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