
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 27/16

Oggetto: Parere su proposta di delibera 356/2016 con oggetto: “Permesso di 
costruire in deroga alle norme di piano regolatore, ai sensi dell'art. 14 
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, per realizzazione opere di 
nuova costruzione edificio commerciale con spazi di parcheggio e verde
attrezzato, nell'isola del Lido di Venezia, via S. Gallo / Fg. 38 – Mapp. 
1002-1031-978”.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 22/09/2016

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X PIZZIOL Matteo X
CARELLA Danny X REITHER Nicolò X
CASSANI Giulia X RESTUCCI Alberto X
CASSONE Alessandro X SAMBO Lucio X
CAVAGNIS Alberto X STEFANI Antonella X
CUOZZO Assunta X STROZZI Alessandro R. X
DIONISI Stefano X VIANELLO Marco X
FAMELI Enrico X VIARO Andrea X
GERVASUTTI Nicola X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 14 5

Presiede il Presidente Danny Carella

Partecipa dr. Stefano Pillinini

e funge da segretario verbalizzante Ermanno De Bernardi



Delibera n. 27/16 seduta del 22/09/2016
N.P. n. 2016/728

Oggetto: Parere su proposta di delibera 356/2016 con oggetto: “Permesso di 
costruire in deroga alle norme di piano regolatore, ai sensi dell'art. 14 
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, per realizzazione opere di 
nuova costruzione edificio commerciale con spazi di parcheggio e verde
attrezzato, nell'isola del Lido di Venezia, via S. Gallo / Fg. 38 – Mapp. 
1002-1031-978”.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’art. 23 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità;

Vista la richiesta del 2 settembre 2016 prot. Gen. N° 2016/410310, pervenuta dalla 
Direzione Sportello Unico Edilizia al fine dell'espressione del parere sulla proposta di 
delibera 356/2016 con oggetto: “Permesso di costruire in deroga alle norme di piano 
regolatore, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, per 
realizzazione opere di nuova costruzione edificio commerciale con spazi di parcheggio e 
verde attrezzato, nell'isola del Lido di Venezia, via S. Gallo / Fg. 38 – Mapp. 1002-1031-
978”.;

Considerato che la II Commissione Consiliare (Urbanistica – Opere Pubbliche – Viabilità – 
Attività produttive) riunitasi il 12 settembre 2016, ha esaminato la proposta di delibera 
citata e la relativa documentazione e ha deciso di proseguire in Consiglio la relativa 
discussione;

Valutati i rilievi di merito e di legittimità meglio decritti nell'allegato A alla presente delibera 
che ne diventa parte integrante;

Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito della seduta odierna;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000;

Visto che la votazione per l’espressione del parere richiesto, eseguitasi nel rispetto delle 
formalità di Legge e con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri Baresi Giacomo, Papa 
Nicoletta, Restucci Alberto,
ha avuto il seguente esito:

presenti n. 14; - votanti n. 11; - astenuti n. 3 (Baresi Giacomo, Gervasutti Nicola, Sambo 
Lucio);
- voti favorevoli n. 10; - voti contrari n. 1;



Con che,
D E L I B E R A

1. di esprimere parere contrario alla proposta di delibera 356/2016 con oggetto: 
“Permesso di costruire in deroga alle norme di piano regolatore, ai sensi dell'art. 14 del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, per realizzazione opere di nuova costruzione 
edificio commerciale con spazi di parcheggio e verde attrezzato, nell'isola del Lido di 
Venezia, via S. Gallo / Fg. 38 – Mapp. 1002-1031-978” per le motivazioni contenute 
nell'Allegato A alla presente delibera che ne diventa parte integrante;

2. di dare immediata partecipazione del parere di cui alla presente deliberazione alla 
Direzione Sportello Unico Edilizia.

Allegati
A. Rilievi di merito e di legittimità alla delibera.



ALLEGATO A

1) RILIEVI DI MERITO. OPPORTUNITÀ DELLA DELIBERA.

La bozza di delibera comunale rispetto alla quale è richiesto il parere obbligatorio di
questa Municipalità di Lido Pellestrina si articola su due cardini essenziali che sono
lo  stato  di  degrado  dell’ambito  territoriale  oggetto  dell’intervento  edificatorio  in
deroga al vigente PRG (oggi PI) e la dichiarazione di pubblico interesse.
Giova rammentare che la Convenzione urbanistica del 1970, riguardante il piano di
lottizzazione, impone tuttora alla proprietà una destinazione perpetua del terreno ad
attrezzature sportive e parcheggio, gravando l’area di un vincolo non aedificandi di
carattere pattizio. Tale destinazione non si è tuttavia mai concretizzata. 
E’ chiaro che lo stato di degrado dell’area, punto focale della delibera in progetto, è
determinato  dall’incuria  e  dalla  trascuratezza  della  proprietà  che,  negli  anni,  ha
disatteso i suoi obblighi manutentivi sull’area, lasciando che essa degenerasse fino
all’attuale stato di apparente abbandono, aggravato dalla dismissione dell’impianto di
distribuzione di carburante sito in loco (per il quale risulta già avviata una regolare
procedura di bonifica) e dalla mancanza di interventi successivi, atti a ripristinare una
situazione di fruibilità completa dell’area. 
Anche ammettendo che l’asserito stato di degrado sia tale da legittimare lo stralcio di
accordi decennali e la deroga al Piano Regolatore Generale, questa Municipalità si
domanda se l’Amministrazione comunale non potesse attivarsi con diversi strumenti
giuridici,  imponendo  alla  proprietà  di  manutenere  l’area,  se  del  caso  anche
sostituendovisi nel procedere agli interventi più opportuni per garantire l’incolumità
pubblica, l’igiene ed il decoro di tali spazi. 
Questa Municipalità ritiene che, anche ammettendo che l’asserito stato di degrado sia
tale da giustificare una deroga al Piano Regolatore Generale, un tale provvedimento
del  Consiglio  Comunale  premierebbe  la  proprietà  per  l’incuria  dimostrata
nell’omissione  degli  interventi  d’ordinaria manutenzione  poiché la  libererebbe dei
vincoli  normativi,  permettendole  d’ottenere  un  cospicuo  profitto  economico  da
un’area altrimenti destinata a verde pubblico. 
In  tal  senso  se  venisse  congruamente  motivato  l’asserito  stato  di  degrado,
quest’ultimo non dovrebbe costituire il presupposto per derogare al vigente strumento
urbanistico,  ma  dovrebbe  piuttosto  spingere  l’Amministrazione  ad  agire  affinché
l’area torni ad essere in condizioni non degradate e venga, finalmente, a realizzarsi
quanto  previsto  dalla  convenzione  urbanistica  e  dai  patti  vigenti  fra  Comune  e
proprietà.
Si aggiunge che appare contraddittorio ed illogico procedere ad una riqualificazione
urbana  ambientale  attraverso  un  maggiore  consumo  di  suolo,  un  aumento  delle
volumetrie e con l’edificazione di nuovi fabbricati in un’area attualmente destinata a
verde pubblico.
Anche la  motivazione  rispetto  al pubblico interesse  apparare  priva del  necessario
approfondimento risolvendosi in affermazioni superficiali. 



In particolare le stime riguardanti l’aumento di posti di lavoro, a seguito dell’apertura
di un nuovo supermercato, non dovrebbero costituire il fondamento atto a giustificare
un intervento edilizio su un’area altrimenti destinata a verde pubblico. 
Infatti l’economia di un’isola costituisce inevitabilmente un contesto chiuso e quindi
l’apertura di una nuova attività commerciale in concorrenza con quelle già esistenti
nel territorio non potrà che portare alla chiusura o al ridimensionamento di queste
ultime,  annullando  in  breve  tempo  l’indubbio  beneficio  iniziale  derivante
dall’apertura di una nuova attività commerciale.
Non può neppure  ritenersi  che  tale  costruzione  possa  davvero  offrire  un  servizio
essenziale  per  la  residenzialità  non  stagionale,  giacché  è  noto  a  tutti  gli  abitanti
dell’isola  che  nei  pressi  del  sito  destinato  alla  nuova costruzione  esisteva  già  un
supermercato, chiuso ormai da più di un decennio. 
Se d’altro canto guardiamo meramente al beneficio pubblico in termini monetari, lo
stesso risulta essere non sufficientemente adeguato considerato l'impatto sul territorio
dell'operazione proposta.
A questa Municipalità sembra che l’Amministrazione comunale stia agendo con fretta
inspiegabile rispetto ad una situazione che meriterebbe la massima ponderazione e
che  dovrebbe  spingere  il  soggetto  pubblico  almeno  a  massimizzare  il  vantaggio
collettivo di un intervento derogatorio che privilegia un soggetto commerciale nel suo
interesse ad inserirsi in un mercato come quello isolano dove viceversa non avrebbe
potuto trovare collocazione. 
Anche a prescindere da una più cospicua monetizzazione del beneficio pubblico, la
sua  quantificazione  avrebbe  potuto  tener  conto  delle  criticità  presenti  nelle  aree
limitrofe,  prevedendo  una  differenziazione  d’azioni  a  sostegno  del  territorio,  ad
esempio attraverso interventi di manutenzione alle strutture pubbliche ed aperte al
pubblico circostanti  (Circolo canottieri Diadora, Centro Ippico, Biblioteca Civica),
anche a prescindere dal doveroso impegno dell’imprenditore commerciale a garantire
la fruizione del verde pubblico che sopravvivrà alla nuova costruzione. 
In conclusione appare altresì necessario constatare ancora una volta come gli organi
di decentramento non siano stati coinvolti nel processo decisionale, se non in fase
conclusiva ed esclusivamente al fine di non incorrere (nuovamente come nel caso di
Sant’Andrea) in illegittimità procedimentali. Appare chiaro che all’Amministrazione
comunale non interessa in alcun modo valorizzare la partecipazione dei cittadini dei
territori  del  Comune  alle  decisioni  che  li  riguardano,  neppure  in  ipotesi  di
grandissima rilevanza come quelle relative al consumo del territorio.

2) RILIEVI DI LEGITTIMITÀ.

L’articolo  14  del  d.p.r.  380/2001  appare  più  volte  richiamato  come  riferimento
normativo della proposta di delibera oggetto del  parere di questa Municipalità.  In
particolare  il  richiamo  è  all’articolo  come  modificato  dalla  legge  di  conversione
164/2014 che ha aggiunto all’articolo in esame il comma 1 bis. 



Contrariamente a quanto asserito nella bozza di delibera non appare per nulla pacifico
in  giurisprudenza  ed  in  dottrina  quale  sia  l’estensione  della  deroga  introducibile
attraverso il procedimento ex articolo 14 del d.p.r. 380/2001. 
Un orientamento restrittivo infatti ritiene che la deroga introducibile attraverso tale
procedimento non possa estendersi  fino a modificare le scelte di  tipo urbanistico,
rendendo edificabili aree destinate a verde pubblico o privato od a uso agricolo, né
fino ad ammettere aumenti delle volumetrie rispetto a quelle previste dalle norme del
Piano Regolatore, salva i casi in cui si applichi la procedura prevista dal comma 1 bis
dell’articolo 14 del d.p.r. 380/2001, che può esplicitamente derogare alle destinazioni
d’uso.
Inutile  tuttavia  ricordare  in  questa  sede  che  il  comma  1  bis  dell’articolo  14  fa
esplicito  ed  esclusivo  riferimento  ad  interventi  di  ristrutturazione  edilizia i  quali
possono consistere:
1.In  interventi  che  non  comportino  demolizione  e  ricostruzione,  anche  attraverso

modifiche di volumetrie e di sagoma;
2.In interventi che comportino demolizione e ricostruzione dei manufatti presenti, ma

alla condizione che non siano modificate volumetria e sagoma;
Entrambe le ipotesi non paiono riconducibili all’intervento in progetto che consiste,
con tutta evidenza in una nuova costruzione in deroga al Piano Regolatore Generale e
non in una ristrutturazione. 
In  quest’ottica,  ammesso  e  non  concesso  che  effettivamente  l’intervento  non
comporti un aumento della superficie coperta, non appare in alcun modo legittimo e
giustificato l’aumento della volumetria conseguente alla nuova costruzione e neppure
il  cambio  di  destinazione  dell’area  da  verde  pubblico  ad  edificabile  a  scopi
commerciali.
Per vero, in sede di Commissione presso la Municipalità,  il  personale tecnico del
Comune  ha  affermato  che  il  parametro  normativo  applicato  per  la  delibera  non
sarebbe  quello  esplicitamente  affermato  dalla  delibera,  bensì  un  altro  ovvero
l’articolo 5 commi 9-13 della legge di conversione 106/2011 il quale per l’appunto
ammette l’applicazione dell’articolo 14 d.p.r. 380/2001 anche per il mutamento della
destinazione d’uso. 
Giova  rammentare  che  se  questo  è  stato  il  procedimento  in  concreto  adottato
dall’Amministrazione, quest’ultima dovrebbe esplicitarlo in delibera per permettere a
tutti i controinteressati di contraddire e produrre documenti e depositare memorie. 
Inutile dire che, se effettivamente il riferimento normativo del procedimento fosse
individuato  nell’articolo  5  della  legge  106/2011,  l’asserito  stato  di  degrado
assumerebbe  un  rilievo  essenziale  ai  fini  della  legittima  emanazione  del
provvedimento all’esito del procedimento in esame. 
In tal senso si ritiene che la motivazione adottata dall’Amministrazione comunale sia
assolutamente carente, giacché si limita ad affermare lo stato di degrado garantendo
in tal modo un trattamento premiale per il proprietario dell’area per aver abbandonato
con incuria i propri beni. 



F.to il Presidente Danny Carella

F.to il Dirigente    Stefano Pillinini

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 23/09/2016.

per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L’incaricato

________________________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 4/10/2016

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: alla Direzione Sportello Unico Edilizia.

F.to il Dirigente
          Stefano Pillinini
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