Prot. Gen. 542525

Seduta del

16.01.2012

Oggetto: PD 2011/163: “Adozione di Variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 e

dell’art. 24 L.R.V. n. 27/2003, per la realizzazione di opere complementari al Passante di Mestre int. 9 “Collegamento Rossignago Asseggiano – progetto definitivo” nei Comuni di Spinea,
Martellago e Venezia in provincia di Venezia.”Parere.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

A relazione del Componente l’Esecutivo con delega alla Pianificazione del Territorio,
Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche;
Richiamati:
• il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”
• lo Statuto del Comune di Venezia, art. 22 e 23;
• il Regolamento Comunale delle Municipalità, art. 4, art. 5, comma 1, lett. i) e art. 6;
Vista
la richiesta di parere prot. 505344 del 2/12/2011 sulla proposta deliberativa PD 2011/163:
“Adozione di Variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 e dell’art. 24 L.R.V. n.
27/2003, per la realizzazione di opere complementari al Passante di Mestre - int. 9 “Collegamento
Rossignago Asseggiano – progetto definitivo” nei Comun i di Spinea, Martellago e Venezia in
provincia di Venezia”;
Rilevato che

- Veneto Strade ha redatto il progetto preliminare delle opere complementari al passante di Mestre
in Provincia di Venezia identificate nel protocollo d’intesa del 27/08/2004 con il n. 8 denominato
SP36 da Fossa a Rossignago integrato con l’intervento 8bis collegamento Via Martiri della
Libertà con Via Capitanio e con il n. 9 e denominato “collegamento Rossignago-Asseggiano” nei
comuni di Spinea, Martellago e Venezia;
- Il progetto preliminare è stato oggetto di conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14bis della L.
241/90, in data 5/02/2007 che ha evidenziato che le soluzioni progettuali non risultano conformi
ai piani regolatori dei comuni territorialmente coinvolti e quindi necessitava di Variante
urbanistica per l’adeguamento dei PRG anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- Veneto Strade ha avviato la relativa progettazione definitiva dell’opera complementare al
Passante di Mestre identificata congiuntamente con i tre interventi come CPASS72;
- Il Comune di Venezia è interessato esclusivamente dalle opere previste dal tratto terminale del
“collegamento n.9 Rossignago Asseggiano” meglio evidenziato nell’allegato A;
Considerato che:
la Variante urbanistica identificata per il Comune di Venezia alla “tav. 3.3.3.b – Comune di Venezia
– Piano Regolatore Vigente e Variante” allegato c, consistente nel destinare a viabiltà di progetto le
rispettive aree campite con apposite simbologie;

Preso atto che
- il Comune di Venezia nel progetto di ridisegno complessivo della nuova viabilità per la zona
Asseggiano-Spinea, ha ratificato nel frattempo con deliberazione di C.C. 55/2010, l’Accordo di
Programma per la “soppressione del P.L. al km. 3 + 316 – Mestre Via Asseggiano” adeguando il
PRG del proprio territorio al primo tratto della prevista strada di collegamento tra Via Asseggiano
e Via Miranese;
- Veneto Strade con nota 38851 del 9/11/2010 (allegato G) alla luce della ridefinizione del quadro
complessivo della mobilità in Via Asseggiano, ha rinnovato la richiesta di approvazione con le
modalità dell’art. 19 del DPR 327/2001 della Variante sottesa al progetto definitivo di nuova
viabiltà “int. 9 – collegamento Rossignago Asseggiano”;
Preso inoltre atto che
- nella urgente necessità di dare una complessiva soluzione alla situazione critica della viabilità di
Asseggiano, al fine di realizzare anche il collegamento Asseggiano – via Miranese, la Regione
Veneto, con nota 639830 del 7.12.2010, ha sollecitato l’Amministrazione Comunale di Spinea ad
“avviare …le previste procedure volte al conseguimento della variante allo strumento urbanistico
vigente” per la porzione ricadente nel territorio comunale di Spinea relativamente al progetto
“Soppressione del P.L. al km 3 + 316 – Mestre – via Asseggiano” a cui si auspica una imminente
risposta positiva richiedendo alla Giunta Comunale ed alla Regione Veneto di impegnarsi in tal
senso;
Ritenuto
 che il progetto definitivo trasmesso da Veneto Strade rimane invariato e risulta valido ai fini
dell’approvazione della relativa variante di PRG;
 di esprimere un parere favorevole alla proposta di deliberazione comunale PD 2011/163 del
15/03/2011;
Preso atto del parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso dal Dirigente della Municipalità;
Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dall’Esecutivo Municipale
nella seduta del 05.01.2012;
Sentita la Commissione Consigliare competente nella seduta del 11.01.2012;
Visto che la votazione eseguitasi
nel
rispetto delle
formalità di Legge con
l’assistenza degli scrutatori Consiglieri/e Corò Marco, Niero Emanuela, Sechet Raffaele ha avuto il
seguente esito:
a voti favorevoli unanimi (15 consiglieri presenti)
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto del Consiglio Comunale
PD 2011/163: “Adozione di Variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 e dell’art. 24
L.R.V. n. 27/2003, per la realizzazione di opere complementari al Passante di Mestre - int. 9
“Collegamento Rossignago Asseggiano – progetto definitivo” nei Comun i di Spinea, Martellago e
Venezia in provincia di Venezia.”.
Trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
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