
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 17/16

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per 
l’assegnazione in concessione d’uso dell’immobile comunale 
denominato “Caffetteria”, presso il compendio ex Tiro a Volo - Lido di 
Venezia, sede della Biblioteca e Centro culturale Hugo Pratt.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA
MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 20/04/2016

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 11 8

Presiede:  Il Presidente  Danny Carella

Partecipa: Il Direttore  Stefano Pillinini

E funge da segretario verbalizzante:  Ermanno De Bernardi



Delibera n. 17/16 Seduta del 20/04/2016         

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’assegnazione in 
concessione d’uso dell’immobile comunale denominato “Caffetteria”, presso il 
compendio ex Tiro a Volo - Lido di Venezia, sede della Biblioteca e Centro culturale 
Hugo Pratt.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

visto
• il DLgs n° 267 del 18/02/2000;
• lo Statuto del Comune di Venezia;
• l'art. 5 del Regolamento Comunale delle Municipalità che prevede che il 

Consiglio di Municipalità proponga alla Giunta comunale la realizzazione di lavori
nel territorio della Municipalità;

premesso che
• tra gli obiettivi programmatici dell’Esecutivo Municipale vi è anche il corretto e 

razionale uso del patrimonio comunale presente nel territorio di Lido e 
Pellestrina;

• recentemente sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
dell’immobile destinato alla Biblioteca ed al nuovo Centro Culturale Hugo Pratt 
del Lido, facente parte del compendio comunale già denominato ex Tiro a Volo, 
sito in località Cà bianca  via Sandro Gallo, 136/B, individuato come sede del 
polo culturale e di aggregazione del territorio;

• fa parte del compendio su indicato anche uno scoperto ed un edificio 
prospiciente la laguna, in parte già disponibile per usi diversi, ma compatibili 
con la destinazione d’uso dello stesso Centro Culturale ;

• con delibera n. 9 del 28.05.2014 il Consiglio di Municipalità ha approvato il 
progetto preliminare redatto dal settore tecnico della Direzione Municipalità LP  
CI 13584 “ Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti dell'annesso 
lato laguna compendio ex Tiro a Volo da destinarsi a caffetteria. Recupero delle 
aree scoperte del parco di pertinenza della caffetteria“ ed il relativo quadro 
economico per un importo complessivo di euro 180.000,00 di cui euro 
137.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza;

• con delibera n.12/14 del 30.06.2014 il Consiglio di Municipalità, a seguito della 
conclusione del processo di auditing degli stakeholder locali che hanno 
collaborato alla individuazione  delle destinazione d'uso degli spazi della 
Biblioteca e Centro Culturale H. Pratt, del Lido di Venezia ha approvato il 
progetto di utilizzo degli spazi interni ed esterni ad esso afferenti;

• con PD n. 394 del 10.06.2014 è stata presentato al Commissario Straordinario 
nelle competenza della Giunta Comunale la proposta di delibera di approvazione
del progetto preliminare;

• con delibera n.17/14 del 22.12.2014 il Consiglio di Municipalità ha deliberato di 
proporre al Commissario straordinario con i poteri di Giunta di anticipare il 
finanziamento nella annualità 2015 del Programma Triennale delle OOPP 2015-
2017 il progetto preliminare CI 13 584 sopracitato;

• tale proposta non ha avuto accoglimento in sede di Bilancio adottato con 
delibera C.S. n.467 del 17.10.2014;

considerato che
• stante l'aggravarsi delle condizioni di degrado dell'immobile, con Atto di 

indirizzo n. 5/2015 del 15.04.2015 il precedente Esecutivo di Municipalità si 
esprimeva favorevolmente in merito alla pubblicazione di un avviso pubblico per



la manifestazione di interesse da parte di soggetti terzi per la realizzazione dei 
lavori di manutenzione ed adeguamento impiantistico per il recupero e la 
gestione in convenzione dell'immobile comunale in questione;

• le suddette condizioni permangono a tutt'oggi e anzi si stanno ulteriormente 
aggravando;

precisato che
• la Municipalità, con Delibera di Consiglio n. 9 del 28.05.14, ha stabilito che la 

porzione libera dell’edificio citato venga destinata a “Caffetteria”, la cui gestione
verrebbe affidata a terzi per un periodo di nove anni, rinnovabile, previo 
apposito bando di gara;

• la destinazione d'uso a “Caffetteria”, infatti, è prevista negli atti di approvazione
del progetto definitivo DG n. 109/2009 ed esecutivo DD n. 1456/2009 e in 
quelli di approvazione della perizia suppletiva e di variante DG n .640/2011 e 
DD n. 904/2012 debitamente corredati di parere positivo della Soprintendenza 
BBAACC trattandosi di immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs n.
43/2004 art. 42 parte II;

tenuto conto che
per poter fissare adeguatamente i criteri di tale bando si rende opportuno pubblicare 
un avviso, il cui schema attuativo allegato al presente provvedimento (Allegato A) ne 
diventa parte integrante e sostanziale, per la presentazione al Comune di Venezia di 
dichiarazione di interesse per ottenere la concessione d’uso della “Caffetteria” da parte
dei seguenti soggetti:

• cooperative sociali che alla data della pubblicazione dell’avviso siano iscritte da 
almeno 3 anni nella sezione B dell’Albo Regionale, istituito presso la Giunta
Regionale del Veneto, a condizione che l’oggetto statutario sia compatibile con 
le finalità di gestione del bene oggetto di concessione;

• gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Venezia (CCIA) categoria D (esclusa somministrazione di
superalcolici);

precisato inoltre che
tutti i soggetti che manifestano interesse per la concessione di cui trattasi devono 
essere in possesso dei requisiti di affidabilità professionale e tecnico-economica da 
comprovarsi mediante apposita documentazione, che verrà individuata dalla Direzione
della Municipalità;

preso atto
di quanto emerso sull’argomento 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 Cuozzo Assunta, Stefani 
Antonella, Strozzi Alessandro Ruben ha avuto il seguente esito:
presenti n. 11; - votanti n. 11; - astenuti n. / ;
- voti favorevoli n. 11; - voti contrari n. / ;

per quanto sopra descritto il Consiglio della Municipalità



DELIBERA
di proporre alla Giunta Comunale:

1. di approvare la proposta sopra descritta e demandare alla Direzione 
competente la predisposizione e pubblicazione entro il XX XXXX 2016 di 
apposito AVVISO, il cui schema attuativo allegato al presente provvedimento 
(Allegato A) diventa parte integrante e sostanziale, per la presentazione di una 
dichiarazione di interesse ad avere in concessione l’uso dell'immobile comunale 
annesso al Centro Culturale Biblioteca Hugo Pratt al Lido di Venezia destinato a 
“Caffetteria”, meglio precisata nelle premesse, facente parte del compendio 
comunale ex Tiro a Volo;

2. di stabilire che il citato Avviso dovrà bene precisare:
I. le finalità per le quali si può presentata la domanda di disponibilità ad 

avere in concessione il bene denominato “Caffetteria”;
II. i soggetti che possono presentare domanda siano  le Cooperative 

sociali iscritte da almeno 3 anni nella sezione B dell’Albo Regionale, a 
condizione che l’oggetto statutario sia compatibile con le finalità di 
gestione del bene oggetto di concessione e gli operatori economici 
iscritti alla Camera di Commercio, Industria, artigianato ed agricoltura 
di Venezia (CCIA) categoria D (esclusa somministrazione di 
superalcolici);

3. di incaricare la Direzione della Municipalità, attraverso i propri Uffici, a gestire 
un processo partecipativo per l'individuazione dei parametri e criteri di 
valutazione da inserire nel successivo bando con i soggetti che hanno 
presentato la dichiarazione di interesse le cui risultanze saranno consegnate alla
Direzione competente alla redazione del successivo bando di concessione d’uso 
del bene.

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio a voti unanimi dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.



ALLEGATO A

Alla Delibera del Consiglio di Municipalità n.      /16 con oggetto:
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione d’uso 
dell’immobile comunale denominato Caffetteria presso il compendio ex Tiro a volo ora 
Centro culturale Hugo Pratt al Lido di Venezia.

SCHEMA AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

In esecuzione dell’atto ..............................…. 2016, è pubblicato il presente AVVISO per 
la manifestazione di interesse alla concessione d’uso dell’immobile di proprietà comunale 
denominato Caffetteria presso il compendio ex Tiro a volo ora Centro culturale Hugo Pratt 
al Lido di Venezia e comprendente:

• porzione di immobile prospiciente la Laguna al piano terra di mq 110.
• area scoperta di pertinenza avente la superficie di circa mq ………….
• plateatico avente una superficie di circa mq …………….

Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti:

1. le cooperative sociali che alla data della pubblicazione del presente Avviso siano 
iscritte da almeno 3 anni nella sezione B dell’Albo Regionale  istituito presso la 
Giunta regionale del veneto, a condizione che l’oggetto statutario sia compatibile 
con le finalità di gestione dei beni oggetto di concessione;

2. gli operatori economici iscritti alla CCIIAA categoria D (esclusa somministrazione di 
bevande alcoliche);

Tutti i soggetti devono essere in possesso dei requisiti minimi di affidabilità professionale e
tecnico-economica da comprovarsi mediante i seguenti allegati:

• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
• Copia dell’iscrizione alla CCIIAA. per la categoria economica………………………….;
• La dichiarazione ………………. con la quale il soggetto proponente nella persona del 

proprio legale rappresentante dichiara di 
◦ Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o cessazione dell’attività e che 

non esistono a proprio carico procedure di fallimento, di concordato preventivo,
di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria;

◦ I legali rappresentanti ed amministratori non hanno a proprio carico  reati 
comportanti la perdita o la sospensione delle capacità di contrarre con la PA o 
per reati che incidono sulla moralità professionale;

◦ I legali rappresentati ed amministratori non hanno a proprio carico sentenze 
definitive di condanna (ovvero applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del 
CPP) per reati che incidono sulla moralità professionale, né procedimenti in 
corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. 
n.1423/1956 e che non è stata disposta nei propri confronti una di tali misure.

VINCOLI

Le caratteristiche tecniche e morfologiche dell’immobile sono descritte nel Documento 
tecnico allegato all’Avviso; 
il Compendio dell’ex Tiro a Volo di cui l’immobile da destinarsi a caffetteria fa parte 
integrante è stato dichiarato bene di notevole interesse storico artistico ai sensi dell’art.10 
comma 1 del Decreto legislativo n. 42/2004, con decreto del ministero per i BBAACC – 
Direzione per i beni culturali e paesaggistici del veneto datato ……………….; come tale è 
sottoposta alle disposizioni di tutela di cui al Dlgvo n. 42/2004.



Le comunicazioni di manifestazione di interesse debbono pervenire alla Direzione 
Competente entro le ore XX.XX del XX.XX.2016 tramite gli sportelli del protocollo del 
Comune di Venezia a mezzo di XXXX.

Successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse l’Amministrazione si riserva di organizzare una serie di incontri operativi tra i 
soggetti che ne hanno fatto richiesta mediante la presentazione della “manifestazione di 
interesse” per individuare i criteri per un successivo “Bando di gara per l’assegnazione in 
concessione d’uso dell’immobile di proprietà comunale denominato Caffetteria presso il 
compendio ex Tiro a volo ora centro culturale Hugo Pratt al Lido di Venezia”.

Per informazioni rivolgersi a
Direzione XXXXXXXXX
Servizio XXXXXXX



F.to il Presidente Danny Carella

F.to il Direttore Stefano Pillinini

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il 27/04/16
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge

L'incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 7/05/16
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: al sig. Sindaco

F.to il Direttore
Stefano Pillinini
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