
 

 
MUNICIPALITA’ 

MESTRE – CARPENEDO 
 

 

Deliberazione n. 8 
 

 

OGGETTO: Parere relativo alla PD 198/2018 avente ad oggetto "Acquisizione di beni 
immobili di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a titolo non 
oneroso ai sensi dell’art. 56-bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98 (Federalismo Demaniale) – terzo stralcio” 
 

Seduta del 23 maggio 2018 
 
 

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti    Assenti 
Albertini Flavio X  Giri Fabrizio  X 

Ballarin Anna X  Marra Antonino  X 

Boato Giorgio  X Millino Giacomo X  

Bolzan Gabriele  X Muresu Emmanuele  X 

Brunello Riccardo  X Paoli Giuliano  X 

Cibin Matteo X  Peretti Patrizia  X 

Conte Vincenzo X  Raschillà Fabio X  

Costacurta Edda  X Sannicolò Simona  X 

Cuman Paolo X  Soldati Silvio  X 

D'Adamo Luigi X  Seno Medea X  

Da Lio Nicola X  Tarantino Carmela X  

Devivo Michele  X Tiozzo Fabio  X 

Di Lella Monica X  Visentin Lorenzo X  

Fortuna Monica X  Zennaro Luciano X  

Fumai Gabriele X  Totale 16 13 

 
 
Presiede il Presidente                  Vincenzo Conte 
 
Partecipa il Segretario          dott. Alfonso Volpe



 

Deliberazione n. 8                Seduta del 23 maggio 2018 
Prot. n. 252709 
 

OGGETTO: Parere relativo alla PD 198/2018 avente ad oggetto "Acquisizione di 
beni immobili di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a 
titolo non oneroso ai sensi dell’art. 56-bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito 
in legge, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98 (Federalismo Demaniale) – 
terzo stralcio” 

 

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’  
 

Su proposta del Presidente; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 avente per oggetto: “Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Venezia; 
 
Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità; 
 
Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo; 
 
Vista la nota prot. n. 243850 del 17.5.2018 con la quale l’Assessore al 
Patrimonio del Comune di Venezia ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello 
Statuto comunale, e ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento Comunale 
delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in 
ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata; 
 
Considerato che il sito contraddistinto dal codice demanio n. VEB0278 (Parte ex 
Sacca San Giuliano) interessa un importante punto di congiungimento tra la 
terraferma mestrina e laguna veneziana, rappresentando altresì un’area 
fondamentale per lo sviluppo del Parco di San Giuliano secondo le linee guida 
del “Progetto Di Mambro”; 
 
Atteso che nelle premesse del provvedimento oggetto di parere è indicato per 
l’area in questione la seguente descrizione d’uso: “Immobile da valorizzare in 
ottica di mercato ai fini della messa a reddito o della alienazione”; 
 
Ritenuto che tale descrizione non si concili affatto con l’auspicato sviluppo del 
Parco di San Giuliano secondo il citato progetto, essendo invece preferibile la 
descrizione “Immobile da destinare ad un utilizzo diretto o indiretto per finalità 
istituzionali o ad uso della collettività”, così come peraltro già previsto per la 
vicina area contraddistinta dal codice demanio n. VEB0051 (Barene di 
Bottenighi); 
 
Atteso che la Commissione IV, nella seduta del 21 maggio 2018, ha licenziato 
la proposta di deliberazione alla discussione del Consiglio di Municipalità; 
 



 

Attesi la discussione e l’esito del dibattito; 
 
Ritenuto di esprimere parere favorevole, subordinato all’accoglimento di 
un’osservazione, alla PD 198/2018 ad oggetto "Acquisizione di beni immobili di 
proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a titolo non oneroso ai 
sensi dell’art. 56-bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98 (Federalismo Demaniale) – terzo 
stralcio”;  
 
Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore 
Decentramento ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Comunale delle 
Municipalità; 
 
Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con 
l’assistenza degli Scrutatori Albertini, Fumai e Raschillà ha avuto il seguente 
esito: 
 
Consigliere/i presenti: n. 16  Votanti: n. 14        Favorevoli: n. 14  
Contrari: n.  //    Astenuti: n. 2 (Di Lella e Raschillà)                    
Non votanti: n. // 
 

D E L I B E R A 
 
di esprimere parere favorevole alla PD 198/2018 ad oggetto "Acquisizione di 
beni immobili di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a 
titolo non oneroso ai sensi dell’art. 56-bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito 
in legge, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98 (Federalismo Demaniale) – 
terzo stralcio" subordinato, limitatamente al sito contraddistinto dal codice 
demanio n. VEB0278 (Parte ex Sacca San Giuliano), alla modifica della 
descrizione d’uso da “Immobile da valorizzare in ottica di mercato ai fini della 
messa a reddito o della alienazione” a “Immobile da destinare ad un utilizzo 
diretto o indiretto per finalità istituzionali o ad uso della collettività” 



 

 

 

    Il Presidente                                  Vincenzo Conte 
 
 
 
 
         Il Segretario della seduta                    dott. Alfonso Volpe 
         
 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 Deliberazione prot. n. 252709 del 24 maggio 2018 
  Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24 maggio 2018 
  
 
 
 
 

                                                                                 Il Responsabile del  
                                                                              Servizio Attività Istituzionali 

                                                                               dott. Alfonso Volpe 
 
         
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


