
Deliberazione n.70 del 20/12/2022 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Approvazione  dello  “Schema di  utilizzazione  di  un’area  da  destinarsi  ad “Aree  per  impianti 
sportivi (S)”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per il nuovo  
impianto polivalente indoor a Favaro Veneto.

L'anno 2022 il  giorno  20 del  mese di  dicembre nella  sala  delle  adunanze in  Venezia – Ca’ Loredan,  in  seguito  a 
convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA.
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 28 9

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli  n. 26 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, 
Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani  Francesca, Saccà Giuseppe, 
Sambo Monica, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, Visentin Chiara, 
Zanatta Emanuela

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 2 : Martini Giovanni Andrea, Visman Sara

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli  n. 27 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin 
Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, 
Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Rosteghin Emanuele - 
Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Trabucco Gianluca, 
Visentin Chiara, Zanatta Emanuela

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 2 : Martini Giovanni Andrea, Visman Sara
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Seduta del 20 dicembre 2022

Oggetto: Approvazione dello “Schema di utilizzazione di un’area da destinarsi ad “Aree 
per impianti sportivi (S)”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per 
la Terraferma, per il nuovo impianto polivalente indoor a Favaro Veneto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Premesso che 

l’Amministrazione Comunale è tornata in possesso del compendio utilizzato come campo nomadi, sito in 

via del Granoturco in fregio a via Martiri della Libertà a sud dell’abitato di Favaro Veneto, a seguito della 

dismissione delle strutture per alloggi prefabbricate quasi completamente smantellate e alla ricollocazione 

delle famiglie che le occupavano;

è stato quindi programmato un intervento di rigenerazione  urbana, attraverso la realizzazione di un nuovo 

impianto sportivo,  allo scopo di  assicurare e sviluppare l’aggregazione sociale  e il  benessere fisico 

utilizzando al meglio l’area ora degradata prima occupata dal campo nomadi;

Ritenuto che

la proposta rivesta carattere d’interesse pubblico per le sue finalità  sportive e ricreative, pienamente 

coerenti con i programmi dell’Amministrazione enunciati nelle linee programmatiche, nonché con gli obiettivi 

di valorizzazione del territorio contenuti negli strumenti urbanistici;

la destinazione d’uso dell’area nello strumento urbanistico vigente, seppur ricompresa nell’ambito degli 

standard catalogabili come “opere di urbanizzazione secondaria” riguardanti funzioni di servizio al cittadino, 

non è coerente con le funzioni previste dal nuovo intervento di realizzazione dell’impianto sportivo per cui si 

rende necessaria una variazione della stessa.

Dato atto che

con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 14.09.2022 "Bilancio di previsione per gli  esercizi  

finanziari 2022-2024 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000" è stata 

inserita   in  programmazione,  per  l'importo  di  €  5.500.000,00  finanziato  con  fondi  PNRR,  la 
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realizzazione del "Nuovo impianto polivalente indoor a Mestre" (CI15219);

con Delibera di Consiglio n. 66 del 30.11.2022 è stato incrementato l'importo di € 1.000.000,00 con 

fondi da proventi edilizi;

sotto il profilo urbanistico l’intera area di proprietà comunale è ricompresa nella ZTO “F9 – Impianti 

speciali – campo nomadi” di cui all’art. 46 della VPRG per la Terraferma approvata con DGRV n. 

3905 del 03/12/2004 e successiva DGRV n. 2141 del 29/07/2008, ora Piano degli Interventi;

il progetto di realizzazione del nuovo impianto sportivo impone di allineare le funzioni previste con 

la corretta destinazione d’uso di piano (S -  Aree per impianti sportivi), procedendo, data la scala 

puntuale dell’intervento,  tramite lo strumento dello schema di utilizzazione secondo quanto disposto 

dall’art. 8.6 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, che recita: “Le specifiche destinazioni d’uso 

per attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico possono essere variate nell’ambito di strumenti  

urbanistici  attuativi  ovvero  mediante  un  apposito  schema  di  utilizzazione  o  progetti  di  opere  

pubbliche”; 

il  successivo  articolo  8.7  dispone  che  detto  schema  di  utilizzazione  sia  “approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio del Consiglio di Quartiere o dei  

Consigli di Quartiere interessati”, oggi Municipalità;

lo  schema di  utilizzazione  “deve  prevedere  la  massima  integrazione  delle  singole  funzioni  e  

destinazioni,  in  modo  da  consentire  la  fruibilità  ed  accessibilità,  economia  di  gestione  e  di  

realizzazione, e dovrà inoltre documentare la congruità del dimensionamento e l’accessibilità delle  

varie attrezzature in relazione al bacino d’utenza.”

Visti

lo schema di utilizzazione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 

1), che interessa un lotto avente superficie territoriale complessiva di circa 21.000 mq.  per la  variazione 

della zonizzazione da “ZTO F9 - Impianti speciali - campo nomadi” ad “Aree per impianti sportivi (S)”, 

adeguandola agli usi previsti a seguito della realizzazione del progetto di realizzazione del nuovo 

impianto sportivo;

l’Art.55  “Aree per impianti sportivi (S)” delle NTSA della VPRG per la Terraferma che  recita quanto 

segue: 

• 55.1 Sono destinate al gioco e allo sport  attivo, all’aperto o in ambienti coperti,  ed alle  

Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20/12/2022 Pag. 4 di 7



attività ad esso complementari.

• 55.2 E’ consentita la costruzione di  edifici  funzionali  alla pratica sportiva ed alle attività  

connesse  (sale  riunione,  depositi,  spogliatoi,  pubblici  esercizi  locali  per  guardiania  e  

manutenzione foresterie  esclusivamente  per  i  soggetti  direttamente  coinvolti  nell’attività  

agonistica) per i quali, in caso di realizzazione da parte di privati, valgono i seguenti indici:

- Ut = 0,4 mq/mq  - H max = 10 m., o pari all’esistente - Dc = 5 m. - Df = 10 m. - Cf = 0,6

• 55.3  E’ prescritta  la  realizzazione  di  parcheggi  a  raso,  secondo  le  modalità  di  cui  al  

successivo punto almeno nella misura di 0.025 mq/mq e la sistemazione a verde della  

restante  superficie  scoperta,  utilizzando  specie  arboree  e/o  arbustive  scelte  tra  quelle  

indicate nel “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A..

Visti inoltre

il  parere di  regolarità tecnico-amministrativa  espresso dal  Dirigente del Settore Ufficio di Piano 

dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

il  parere di  regolarità  contabile  espresso dal  Direttore  dell’Area Economia e Finanza,  ai  sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il  parere  delle  Municipalità  competenti  espresso  ai  sensi  dell'art.  23  dello  Statuto 

comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegato);

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. approvare lo “Schema di utilizzazione di un’area da destinarsi ad “Aree per impianti sportivi (S)”, ai  

sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG per la Terraferma, per il nuovo impianto polivalente  

indoor a Favaro Veneto”, predisposto dall’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e allegato alla 

presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2.  di  dare  mandato  all’Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  esperire  tutte  le 

procedure per la prosecuzione dell’iter amministrativo.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate. 
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ALLEGATI - Allegato 1 (impronta: 
D872636A55C9B0C16D9EF2529A09BCE1E3CC7CAB56B333B418452BF381B5B11D)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
1DDF27280AD0619AAE80EBD6B33A1112B7B2598188BB79622623E3FD424FBA52)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
4E0F31814B57BD32FAE2CF9F4947945B7BD5F4B67C93CA5A748FF6BD73194FAE)
- Parere Municipalità (impronta: 
841C97BA0091025A902A0200945A0ABC153483DD8DF63E8FE17300A8A81D3A49)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1080 del 06/12/2022)
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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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