
PEC DEL 08/07/2020 15:40:35 PG/2020/0290657 

Ditta richiedente: CE.R.V.E.T. S.r.l. 

Rif. Prot. PG/2019/0369894 del 19/07/2019 

Alla e.a. 

Arch. Danilo Gerotto - Direttore Sviluppo del Territorio e Citt? Sostenibile 
Comune di Venezia 

E p.c. 

Georn. Marco Baratella? Responsabile servizio Attuazione e Gestione 
Convenzioni Urbanistiche, Residenza e Servizi 

Con la presente si chiede vs. cortese riscontro in merito all?istanza 
presentata in atti in data 19/07/2019 con Prot. PG/2019/0369894, che per 
cornodit? si allega nuovamente alla presente. 

Cordiali saluti. 

BERRO & SARTORI INGEGNERIA S.r.l. 

via Roma 130 - 30030 Pianiga (Ve) T. [+39] 041 5195480 F. [+39] 0415199098 

e-mail <mailto:info@bs-eng.net> info@bs-eng.net 
<mailto:info@pec.bs-eng.net> info@pec.bs-eng.net p.iva 04095420271 

Questa e-mail ? ad uso esclusivo di colui al quale? indirizzata e potrebbe 
contenere informazioni riservate, se avete ricevuto questo messaggio per 
errore, ci scusiamo per l?accaduto e vi invitiamo cortesemente a darcene 
notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la 
diffusione, l?utilizzo e/o la conservazione di dati ricevuti per errore 
costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196/2003 denominato ?Codice in materia di protezione dei dati personali?. 
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COMUNE DI VENEZIA 

PG/2019/ 0369894 del 19/07/2019 ore 12,54 
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Spett.le Comune di Venezia 

Direzione Sviluppo del Territorio 

e Città Sostenibile 

Oggetto: 

Ditta: 

Area: 

Viale Ancona, 63 - Mestre· 

Richiesta di Variante alla Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex 

deposito ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico in via Torino a 

Mestre (Ve), approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 597 del 07/11/2013 

CE.R.V.E.T. S.r.l. - via Giudecca n. 15, 30035 Mirano (VE) 

P.IVA 02248710275 

U.M.I. 4 - all'interno della Variante di iniziativa pubblico al programmo di recupero urbano "ex 

deposito ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico in via Torino a Mestre 

(Ve}. 

Identificazione catastale: Comune di Venezia - Sezione E Foglio 139 mappali 2475 e 2486 

Convenzione urbanistica: 

Convenzione per l'attuazione della Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero 

urbano per l'area dell'ex-deposito ACTV e del piano particolareggiato per attrezzature e verde 

pubblico in via Torino a Mestre - Rep. n. 4646 Racc. n. 2737 

sottoscritta in data 20/11/2013, presso lo studio del dott. notaio Valmasoni a Selvazzano Dentro, 

registrata a Padova 2 il 29/11/2013 

La presente istanza riguarda l'area della U.M.I. 4 all'interno della Variante di iniziativa pubblica al 

programma di recupero urbano "ex deposito ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

in via Torino a Mestre (Ve). 

Via Roma 130 - 30030 Pianiga [Venezia) 

Te!. 041.5195480 - Fax 041.5199098 Partita IVA 04095420271 
Berro & Sartori ingegneria S.r.l. 

e-mail: info@bs-eng.net mail PEC: info@pec.bs-eng.net 

Comune di Venezia 
Data: 08/0712020, PG/2020/0290657 



La Ditta proponente CE.R.V.E.T. S.r.l. è proprietaria dell'area della U.M.I. 4 ricadente all'interno 

del Piano di Recupero sopra citato, individuata catastalmente nel Comune di Venezia - Sezione E Foglio 139 

mappali 2475 e 2486, sita in via Torino a Mestre Venezia. 

Nel rispetto a quanto previsto dalla Variante al programma di recupero urbano "ex deposito 

ACTV", approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 597 del 07/11/2013, e dalla Convenzione Urbanistica 

Rep. n. 4646 Racc. n. 2737, sottoscritta in data 20/11/2013 presso lo studio del dott. notaio Va lmasoni, e 

registrata a Padova 2 il 29/11/2013, all'interno della U.M.I. 4 è prevista la realizzazione di una superficie di 

pavimento SP pari a 3.000 mq destinazione residenziale convenzionata ai sensi della Legge 10/1977. 

Con la presente istanza si vuole richiedere tra le destinazioni d'uso ammesse da Piano, anche 

quella residenziale, da attuare anche senza il vincolo dell'edilizia residenziale convenzionata. 

Una indagine di mercato ha evidenziato che, ad oggi, si sono modificate le caratteristiche delle 

necessità abitative e che la tipologia residenziale convenzionata prevista progettualmente non risponde alla 

richiesta abitativa attuale. 

Infatti, unità residenziali di tipologia "convenzionata", caratterizzate da un prezzo al metro quadro 

massimo determinato di concerto con la Pubblica Amministrazione, non sono richieste dal mercato 

immobiliare, all'interno dell'ambito di intervento e nel particolare contesto socio-economico attuale. 

A questo si somma la valutazione che ad oggi, a parità di investimento per la realizzazione 

dell'immobile, il prezzo di vendita immobiliare massimo determinato con la Pubblica Amministrazione è di 

fatto comparabile al prezzo di vendita per l'edilizia residenziale libera, alla luce anche dei vincoli imposti 

all'acquirente per la gestione futura del bene. 

In questo contesto, la realizzazione di un immobile con destinazione residenzia le convenzionata, 

se non completamente assegnato e abitato, rischia di creare un contesto di degrado, vandalismo e disagio 

all'interno del Piano di Recupero in corso di completamento, che ha interessato l' intera area in un'ottica di 

riduzione ed eliminazione di situazioni di emarginazione e degrado socia le. 

Al pari, il mancato completamento delle volumetrie previste da Piano di Recupero, determina la 

creazione di un "vuoto urbano", che facilmente diverrà area dimessa, degradata e inutilizzata. 
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Tutto ciò premesso, nel pieno rispetto con I' " idea di città" e le disposizioni strutturali del PAT, 

nonché con gli indirizzi per la pianificazione presenti nel Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi, 

la ditta proponente richiede la destinazione residenziale da attuare anche senza realizzazione di edilizia 

residenziale convenzionata per l'area in oggetto, riconoscendo il plus-valore dell'intervento e pertanto 

valutando la definizione del beneficio pubblico da riconoscere al Comune di Venezia per la variante urbanistica 

richiesta. 

Ad integrazione di quanto sopra descritto, con la presente, si trasmette in allegato: 

• Estratto di mappa, con individuazione dell'area oggetto della presente istanza 

• Estratto di Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 

ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico in via Torino a Mestre (Ve), 

con individuazione dell'area oggetto della presente istanza. 

• Stima finalizzata alla valutazione economico-finanziaria per la realizzazione di un edificio a 

destinazione residenziale all'interno della U.M.1.4 - Piano "Ex Deposito Actv" in via Torino a 

Mestre Venezia. 

Per eventuali comunicazioni, chiarimenti e/o richieste di integrazioni: 

Berro & Sartori ingegneria S.r.l. 

Via Roma n. 130, 30030 Pianiga (VE) 

Rif. telefonico: 

Rif. e-mail: 

Pec: 

041.51.95.480 

info@bs-eng.net 

info@pec.bs-eng.net 

Lo Scrivente Studio, in qualità di tecnico incaricato, e la Ditta Proponente sono a disposizione per 

chiarimenti e si rendono disponibili per eventuali incontri di approfondimento con l'Amministrazione 

Comunale. 

Cordiali saluti, 

Pianiga, 18/07/2019 
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PARCHEGGIO PRIVATO AD USO RESIDENZIALE 
E DIREZIONALE 
el sensi detta L 122189 

□ AVT0Rlt.1ESSA COPERTA(residenza) 
PARCHEGGIO FT plano tcmt 

D 
D 

AUTORIMESSACOPERTA(direVOl'l8le) 
PARCHEGGIO FT piano terra e primo 

AUTORIMESSA COPERTA(residenza CQ(W.) 
PARCHEGGIO FT piano terre e primo 

PIANOTERRA 
scala 1:2000 

~'!=:===-=====================:-:=..==-= 

PARCHEGGIO PUBBLICO DELLE ATTMTA' 
CONNESSE AllA RESIDENZA E RESIDENZIALE 

D 

PARCHEGGIO AO USO PUeSLJCO A RASO RESIDENZE 
piano lt,!'ra mq. 281 ,7 p.ct. 11•9 

PARCHEGGIO ASSERVITO AD USO PUBBLICO LR 15l2004 A 
RASO A TTIVIT A' CONNESSE ALLA RESIDENZA (commerciale} 
mq:. 3784.3S p.a . n' 162 

PARCHEGGIO PRIVATO L.R. 15/2004 A RASO ATTIVITA' 
CONNESSE ALLA RESIDENZA (commen:lale) 
mq. 4559,85 p.a. n708 

PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO A RASO ATIMTA' 
CONNESSE ALLA RESIDENZA (dìnulonale) plano terra mq. 
735,4 p,a. n' 31 

~ 

D 

ESTRATTO DI VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON D.G.C. N. 597 DEL 07/11/201 3 

PLANIMETRIA 
scala 1:500 

h 
PG/ I 

IC.ndard • t,1erd111119lo di .,.. pubblico •ptld!to(tllll• •d - prhtalo(_. .. " .. della L l ll/H) 

Ontirwione d'uso 

RnicwlH , .... ,, 
~idenzaCOffllll'IZ.IONtl ..... 

l olallrasìdDnza 
l.M3-4 

MMUi CCl'TINH ... railleua 
lM 1 

Mloit,t~H ... ,_lòanu 

\W3) 

TctaAl!Mùl CCfflNM ala ........ 
(UM 1- lMl ) 

TOT.ILI! 

STANDARD A PARCHEGGIO DI VARIANTE 

Standard lbinda~ a 
p■rc.Mggio Ptr Il 

,_ .. 
•• prtm, noa 

parch• gglo ...dia Sbv11ura di ,,,._ 
'nlnd .. 

L A. t sr.zoM ,., '"' '•' 
Reskf•nu Mq750 Mn561i1} 
R•1ldenu Conv. Mq3000 Ma22Slll 

"""'' Mq37M,3S(ll 
Medlaawuttura di 

Mq 9207 fquat.■~a MQ 8344,20 (5) AttN'h:a connesse vendita 
abr.s ldenz.a 10957 

,..,,, .... e;) 

Dlrexionale C1 Mq 1750 Mq735,4(') 

Stand ard• parcheggio 
complessM de ,.perirw 

Mq 1017,1f81 MqU4UOII> 

(d■ _......,li;tD plN~,:,S-

(1) ln11tV51"11DrPfò1 5G,1>:S.$onq.'oillp,tl1""'62$: 

121 lnP<DOflll:M"On!-"'3.l-'lb()Ma,r,q210; 

(3) lnp!'OQtt1emql7M,3~• 0.•~5p ~1mqJ58U: 

Hl IIIO'OOt!IOIT'Q 7JSA.,0.Ar.,q5pl)lll1 nq?OO; 
($) tn ;,noniomii,.tl.4~,2,0,,7ilU""I 

pèlil°KJD) MalftnldUIO,...J 

Cl'llcGClnD_.an.,,-... 21nk111.,111..R.,6,'200'; 
'r/lknfMt;,br'IW. I.On..-i w ,\l...iila (t..i•mqt::.00)• 11114'1,,q:,Plpsl11 ,._.IIS,..,l.Mlà•,...,,...,..,,.,·..........,.. , l/•o,.•~lra 1 ..qtnq_., V,ndh1 (pal: ■ r,,qt~l•Ol,llq/lflq Sp(pe1•0.t,roq01""-~dl........,,- I 
H::11-.-•---l 
SVo.~Ollntltml•prmonon~2.500 rrq 1 1....:trTq• ~ll'lq 
S,pM'fllltffll___...~IT'llllllllq,'!nC;• • !llemq 
l~-lp,ardllgQMCMuti■ • 706iMql: 

(8} lnprfl()Mlrlff11'30"11'1/lll l ~pNlarw, "5: 

(7) lnprt,gella ,rq,OO •L.122/99 1mq{!ncp,,ri■,rq90D, 

(Il T ....... _..,.,....._n.:.1, 1■ q1D11 rfl■riall' ....... _ ....... ,..1c1,n;r.w ....... ~dl___,_ 
(91 ~lferila•-~millncl~(dlWl37M.35m~C.Qt9ffi'e■d~..oPl,tlblc,o); 
(10) 01,o~,.......,.111,_.._,"lllddcnm-.~~-6tu--

{11) Oow r,MII al 1■nù d.r'&tt 9. U1 <kill HTSA clt!tt Wfl:0 

LEGENDA 

E:3 PERIMETRO AMBITO 01 VARIANTE 

E3 SAGOMA LIMITE EDIFICI 01 NUOVA EDIFICAZIONE 

□ PERIMETRO UMI {Unità minime di lntetvento) 

D INVILUPPO AUTORtMESSA (parch1;199lo privato l 122189) AD USO RESIOENZJALE PT 
EP1 2piani fuori lerra 

~ :~~~;~~~~~:~EE;~(~~:~~rt;~~~16!~ PT E P1 
2 piani fuori terra 

~ PARCHEGGIO ASSERVITO lR 15J2004 AD USO PUBBLICO A RASO 

:::J PARCHEGGIO PRIVATO LR. 151200<A RASO 

LJ ~~~~:~~~~B~~;ATTREZZATOA PARCHEGGIO 

A : Au10rimessa 

L1U.I 
Idi 

' k 2JO•• 
u.. 1001r 

Mq780(11) 

llca fl2011DI -

-s,. toorid 
s ,6mll15C 

"' 
mq, 750 15 

mq, 3000 .. 
mq. 3750 75 

mq, 0207 m 

mq.1750 ,. 

mq. 10957 
,,, 

14107 TS 

COMUNE di VENEZIA 
Ptovlnci11dl VENEZIA, 

Siandard a Parcheggio ad uso 
parcheocio prival0l.122i89 

Total•dl p-og.rto 1 mq/ 10mc. 

mq, 55,7 
mq.230 

flwl61r.llbffl'IHII 
1PF1(U-.l )I 

mq. m 
mq. 900 

nflrllllll'llllt:lml"u 
2PF1(UM•I 

mq. 281.7 mq 1130 

mq. 8344.20 lii 

mq. 790 
mq. 735.A0 ,.,. d .. ubmlHI■ 

JPFljVl.lll 

mq. 9l7Sl,60 Il/ 

, 9361,JD . 1920 

S.P. : Stondord Pritn:1rio 
L R. la/2004 
.. _ ... ,J..1221~----·-

VNIMTI OIIIKlATIVAPWII..EAAlfROGRAWMADIRECUPEfiOURBMO 
"DOEPOIITO N:fV' f NNO ~IATO Pa.ATTRElZAnJRE 

ECON0MDtr: t \IENJt P\N.J:lO IN W TOftlNOA MESTRE (VE) 

~M:UNNII, -QOIT.,.,..,.lla:Dn'~ --Cfl'.lll l'Jill.a■-1U411) 

r :araso 
,.....,...,,,,., 

FT :fuori terra 

; StJperfide 

, .. , .. ,, .. .,... 
Standard• parchagglo 08 

via Roma 130- 132 t.(+39) 041 5195480 llliillì&r T~gi~~)~t);di~U.véfi~~;rG,;-Fi~Tlti;,r,o~Ra~v M'J/.iE~~!S;Gl~,é.,+-~ _"V_a_r-ia-n-te_a_,_P_r_o_g_ra_m_m_a_d_i -R-e-cu_p_e_r_o_U_r_ba_n_o_de_,_,·a_r_e_a_d_e_"_'e_x_D_e_p_o_si-to_A_C_TV_ e_al_P_i_a-no_ P_a_rt_ic_o_la-re_g_g_ia_t_o_p_e_r_A_tt_re_z_z_a_tu_r_e __ ____ 

Berro & Sarton ingegneria S.r. l. :•,E 
30030 Pianiga [VE] f .(+39) 041 5199098 
p.iva 04095420271 info@bs-eng.net 
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ESTRATTO DI VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON D.G.C. N. 597 DEL 07/1 1/2013 
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Dati dimensionai! aJr\bito di 'nrlant• 
Ablt. 5p.,_, ,:1.,~lcu,;.-..,,. ...... 

........ 
.\ppro111to~o.c.c.n. 104del 
1._15.D7,200Je 0.G,I.V.n, JIOl 

,:j,I0!..11.2ffl3 

. ...,,_,_,io~ ... 
,.,..uoo-◄•-.,'1111 _.,.Ìl ___ .. ,,w-r .. -.2.,.0. ....... 

l"lleo Panicot,rerci1to 
Appronto con D.C.C.ri..!dt! 

24/0l/lC:OS 

Umidprnlltlpe.rl'.t."'11l~dJ 
v.rlante 

YWnt1 a1,.11.u. e,.,. 
Appto....te con O.C.C. 11. 74 dd 

2J,0S.Z0U 

Arllbitadl 
Vwl111te di plO(etto 

LEGENDA 

mq,S,01' 

mq. a,o, 

..,q.JZ..CDl 

mq. JZ.m 

E3 PERIMETRO AMBITO 01 VARIANTE 

E3 PERIMETRO UMI (Unltà Minina di Intervento) 

11111 

OWft 

mti,JL l>SO ......... ... 
..... . .W, 411 .......... ..... .. 
·•I.OOC11t,i,,oed,..""'"'°1nt Hllllu•-•-::::.,._•1J,o 

m111,J,7SO .. ~ 
.... J.:W•f'II<•••-.. 

a LIMITE lN\11LUPPO MASSIMO EDIFICAZIONE FUORI TERRA 

NUDVA EDIFICAZIONE 

-~ 
allena fuori 191"1'3 riferita arinlradosM> 

den'ulllmo plano abUabHe 

Sp superflcle lorda di pavimento 

STANDARD A PARCHEGGIO 

A: AutOfimesse 
Sp: Standard Pubbllco 
L T2.2/89 
L.R.15/2004 

I FT: Fuori Ten'o 
_...,,..,._,.... .. ~ r.ar.tS:o 

Sp i.uporl'+clo lordo dì povimonto 

Verde primario atlrenato a parcheOQlo 

Piono terra/primo porcheggio privalo 

Plano terra parchogglo ad uso comrnardale 

Piano terra partheggio ad uso direzionale 

Plono te rra parcheggio ad u,o resdeluials 

OPERE FUORI AMBITO 

~ A Ambito di proprietà Aapleg Sorvloe S.r J. interessate della aisletnazloOS viaria: 

~ B Sistemazione viabilità esistente su are:11 di proprietà del Comune di V•"":zia 

.,._,._,., 

...,_.._,,, 

~.B. le ,uporfld lordo di poll'lmonb ettribuile alla nuova edific.rriono possor,0 •~50" 
rldi:.trlbultc t ra I nuovi odfci somP'o con ID sto:.sa dostìnozlone d'uso: ollf'lilà IIUI: 
connesse alla residenza e residenza porehl la Sp totale non supari qu,111 prtv 
mt1. 10.957 Alh\11ta connesse a!la resfdenza 
mq. 750 residenza 
mq. 3000 restd&nza converizionata 

---
.......... 

.......... 

.......... 

UMI 

UMI I 

UM2 

UMJ 

UM 4 

T-

L1 9 LU 201:t 

... ..... _, ...... u1~ 
...... 11 .. 

....... 
....... 

lltpniceno .......... 

.,._...,._. 
1•-11,.-..,._ • ., .. .1 

,. r11•--••I ................... -. ....... .. 

tffpmi,,rto 

~1S.OIS,.I 

{dtmlmci40'4 •ncrd• 
prirr•l'to !C'p<ntlc 

t.•n.1n1on•ttu~ll 
4fp,o,ic:tw ... -

dl PrvteltD ldlcul mqLOOOaverd• 
,...,.NLJO prlfflfflO~UIIDI 

,.,~glor:rrq3'07 
r,,o,11tt::1Ul 

DATI DIMEN~ONAU UMI 

SUperflde Sp destinazione 

UMI edlfiublle d'uso 

AttMtà connesse al la 

Z3-34L0mo, 9207ma, resld1?nz.a 

4.6190ma. lii/I Viablllti ad uso pubbllco 

7SOma. Reslden1iale 

Attività connesse alla 
L 170.0 ma. 17SOIT1Q, residenza 
1.073,0mo. 30C0mci .. Reslde-nzlale convenzionata 

a=•- 14,7070nNI, 

Nuova COllrUd0nt di edltm con dUllnazione d'uso residenziale da conver\Zlonare a! 
NMI IMla L I0/1tn, 1)111 un~ ,u,,..rr1011 lurda dì palltfOtnlu (Sp) mi11. di mq. 3000, 
~oonl critllddl CU arart.<4 J»,lnto 4.1.3delle N.T.G,A, de'le Val1ente di P.R.G. 
dilllll r enar.nn. app-ovat, con D.G.R.V. del 03J12/2004 n. 3905. 

COMUNE d; VENEZIA 
PrtW1t1da d1 VENEZIA 
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\WllllfltEINMll'Al'la.CA-~04~C\Jf-'EROUl<BN«) 
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l00NCIICIIIIWIIIJIPulaJC()1NW.TI:>RlhOAMESTRE(VE) 
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-
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Planlvolumetrlco-UnltA di Intervento 
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Berro & Sarton ingegneria S .r .l. -111liiiiiàlVaria;:,:1,:::~~~:ma di Recupero Urbano dell'area dell'ex Deposito AC1V e al Piano Particolareggiato per Attrezzature Economiche Varie e Verde Pubblico, 

~• Roma 130-132 1 (+39) 041 5 1954801-i 
30030 Pianiga [VE] f (+39) 041 519909B 
p 1va 04095420271 info@bs-eng.net . 
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LEGENDA 

D Perimetro Variante al Programma 
di Recupero Urbano ·ex Deposito ACTV· 

, .... , 
• • Perimetro Unità Minime di Intervento U.M.I. ..... , 
: •-•~ Limite di inviluppo massimo 
• •••• edificazione fuori terra 

ESTRATTO DI VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON D. G. C. N. 597 DEL 07/11/2013 Berro & Sartori ingegneria S .r. I. :IS 
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Mestre (VE) 

19 LUG 2019 

Va ante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e iano articolare iato er attrezzature e verde ubblico 
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STIMA FINALIZZATA ALLA VALUTÀZfO'N'E"' ICO-FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - U.M.1.4 

ALL'INTERNO DELLA VARIANTE DI INIZIATIVA PUBBLICA AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO " EX DEPOSITO 

ACTV" E PIANO PARTICOLAREGGIATO PER ATTREZZATURE E VERDE PUBBLICO IN VIA TORINO A MESTRE (VE) 

Determinazione del beneficio privato e pubblico 

1. PREMESSA 

Il presente documento interessa l'area della U.M.I. 4 all'interno della Variante di iniziativa 

pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito ACTV" e piano particolareggiato per 

attrezzature e verde pubblico in via Torino a Mestre (Ve). 

Nel rispetto a quanto previsto dalla Variante al programma di recupero urbano "ex deposito 

ACTV", approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 597 del 07/11/2013, e dalla Convenzione 

Urbanistica Rep. n. 4646 Racc. n. 2737, sottoscritta in data 20/11/2013 presso lo studio del dott. 

notaio Valmasoni, e registrata a Padova 2 il 29/11/2013, all 'interno della U.M.I. 4 è prevista la 

realizzazione di una superficie di pavimento SP pari a 3.000 mq destinazione residenz_iale 

convenzionata ai sensi della Legge 10/1977. 

Con la presente stima si vuole promuovere tra le destinazioni d'uso ammesse anche 

quella residenziale, da attuare anche senza realizzazione di edilizia residenziale 

convenzionata. 

Per attuare questa stima, si utilizza il medesimo procedimento impiegato per valutare 

il bilanciamento tra gli interessi pubblici e la convenienza del privato, nel caso di richieste 

di Permessi di Costruire in Deroga, disciplinato dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001 . I fattori ed i 

dati richiamati nella presente relazione, pertanto, sono i medesimi. 

Per la determinazione dell'interesse pubblico, si utilizzano i medesimi strumenti urbanistici 

normalmente utilizzati nell'ambito della gestione di un accordo preliminare di pianificazione, che 

la Pubblica Amministrazione può concludere con soggetti privati per assumere nella formazione e 

nella fase di attuazione del Piano degli Interventi proposte di progetti ed iniziative di rilevante 

interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004. 

L'intervento si colloca, pertanto, entro un rinnovato quadro di regole e criteri sottesi al 

governo della trasformazione del territorio, quadro che pone particolare attenzione alle modalità 

di partecipazione degli operatori privati che si avvantaggiano sia della valorizzazione indotta dalle 

scelte urbanistiche per la realizzazione della città pubblica che di tutte le dotazioni territoriali che 

gli strumenti urbanistici ritengono necessarie per il miglioramento della città esistente · e per la 

11111111111 Comune di Venezia . 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

promozione di interventi di nuova edificazione secondo il principio della sostenibilità e della qualità. 

La società CE.R.V.E.T. S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, sig. Francesco 

Fracasso, ha conferito al sottoscritto ing. Andrea BERRO l'incarico: 

di redigere la progettualità per l'immobile residenziale da realizzare all 'interno della U.M.1. 4 

della Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito ACTV" e 

piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico in via Torino a Mestre (Ve); 

di effettuare la valutazione economico-finanziaria della realizzazione di un immobile 

residenziale, attuato senza realizzazione di edilizia residenziale ·convenzionata, determinando 

così il beneficio pubblico e privato derivato dall'intervento proposto. 

Per definire la valutazione economico-finanziaria dell'intervento è stata effettuata: 

un'approfondita indagine sul mercato locale al fine di acquisire gli elementi mercantili; 

un'indagine a più ampio raggio al fine di individuare alcune situazioni d'impatto simili per 

acquisire utili elementi di riferimento per lo svolgimento della stima. 

I risultati di tali indagini, i dati di consistenza, i parametri adottati, le considerazioni estimali 

ed i relativi conteggi sono esposti nella presente relazione tecnica. 

2. LA DEFINIZIONE DEL BENEFICIO PUBBLICO 

L'Amministrazione di Venezia ha adottato politiche tese a potenziare la dotazione di città 

pubblica nelle forme di opere e attrezzature d'interesse collettivo, a riqualificare e tutelare il 

territorio non urbanizzato e a promuovere interventi di elevata qualità anche sotto il profilo delle 

dotazioni territoriali. La Definizione dei criteri e la determinazione del beneficio pubblico per 

accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1112004 sono determinati con Delibera 

del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio comunale n. 34 del 

20/03/2015, esecutiva dal 10/04/2015. 

Il beneficio pubblico, o "convenienza pubblica", è definito nell' Allegato B alla Delibera del 

Commissario Straordinario n. 34 del 20/03/2015 come "una percentuale del plusvalore economico 

derivante dalla trasformazione de/l'area e cioè della differenza tra il valore finale degli immobili 

conseguente alla trasformazione urbanistica operata dal P. I. ed il valore iniziale degli stessi, tenuto 

conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le opere di trasformazione previste, compresi 

quelli di eventuale bonifica de/l'area. 

La misura percentuale spettante al Comune potrà differire in relazione ai tipi di interventi di 

trasformazione urbanistica e potrà essere oggetto di aggiornamento (od ulteriormente differenziata 

per categorie/tipologie) e modifica in relazione ai futuri sviluppi socioeconomici del territorio. Nel 

Comune di Venezia . 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano ·ex deposito 
AC1V" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

caso di interventi nella Terraferma, il Beneficio Pubblico -BP- è pari al 50% del plus valore. " 

"Il beneficio pubblico derivante da "Accordi tra soggetti pubblici e privati", di cui a/l'articolo 

6 della L.R. n. 1112004 debba essere attribuito al Comune a mezzo di versamento finanziario nella 

misura non inferiore al 50% del suo importo, al fine di sostenere il patto di stabilità interno, e per il 

rimanente 50% in opere di interesse pubblico con le finalità del recupero di forme di fitti passivi 

ovvero dell'acquisizione di cespiti da destinare a servizi di pubblica utilità con applicazione di fitti 

attivi" (Delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 20/03/2015). 

Si evidenzia che. nello specifico caso. la convenienza pubblica sarà determinata dal 

plusvalore economico derivante dalla trasformazione dell'area secondo i parametri urbanistici e le 

destinazioni d'uso proposte proqettualmente. ossia dalla differenza tra il valore finale dell'area 

consequente la proposta del soggetto Promotore dell'intervento ed il valore finale dell'area come 

da normativa Urbanistica e Convenzione Urbanistica vigente. 

L'Allegato B alla Delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 20/03/2015 definisce i 

seguenti elementi necessari per la valutazione del beneficio pubblico, intesi come obbiettivi 

dell'intervento: 

a) obiettivi di sostenibilità: 

la limitazione del consumo di suolo e la protezione delle attività agricole; 

il miglioramento delle qualità dell'aria, dell'acqua; 

il contenimento del consumo di risorse non rinnovabili; 

la preservazione della biodiversità; 

b) obiettivi urbanistici, paesaggistico-ambientali: 

il miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture e delle reti dei servizi esistenti; 

il riordino degli insediamenti esistenti, l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie e dell'arredo urbano, il riuso delle aree dimesse, degradate, inutilizzate; 

la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici; 

il recupero del patrimonio paesaggistico, culturale e monumentale purché tutelato dal D. 

Lgs. n. 42/2004 e caratterizzato dal significativo degrado del bene conclamato negli anni e 

da certificare dall'Autorità preposta la tutela del vincolo; 

c) obiettivo di riduzione dei rischi: 

il miglioramento e la difesa degli insediamenti da rischio idraulico, esondazioni ; 

il miglioramento della sicurezza sismica di un immobile, insieme di immobili od area; 
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Mestre (VE) 

d) obiettivi economici e sociali 

Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTY" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

la contribuzione finanziaria alla realizzazione di opere/infrastrutture pubbliche previste dalla 

programmazione comunale corrente; 

la riduzione/eliminazione di situazioni di emarginazione e degrado sociale; 

la produzione di reddito/occupazione; 

l'attrazione di investimenti privati; 

la contribuzione economica a favore dell'Amministrazione Comunale. 

Nel caso specifico, l'intervento proposto soddisfa l'interesse pubblico. Infatti , questo 

determina la riduzione/eliminazione di situazioni di emarginazione e degrado sociale; 

l'attrazione di investimenti privati sull'immobile in oggetto e la contribuzione economica a 

favore dell'Amministrazione Comunale. 

Gli obbiettivi di sostenibilità, gli obiettivi urbanistici e l'obiettivo di riduzione dei 

rischi, sono stati raggiunti con l'attuazione della Variante di iniziativa pubblica al 

programma di recupero urbano "ex deposito ACTV" e piano particolareggiato per 

attrezzature e verde pubb/1 -:o in via Torino a Mestre (Ve), in cui il progetto si inserisce. 

L'intervento si inserisce infatti all'interno della nuova dimensione assunta da Via Torino, in 

fase di attuazione e completamento, con una radicale ristrutturazione viabilistica, con alcune 

destinazioni funzionali di pregio di carattere terziario (alberghi ed uffici) e quaternario (Università 

a Mestre, con relativo Campus di riferimento). Tale ristrutturazione viabilistica e funzionale riguarda 

anche la parallela Via Cà Marcello, sia in termini viabilistici, sia in termini funzionali, con prevalente 

caratterizzazione terziaria, ma soprattutto come collegamento meccanico, ciclabile e pedonale con 

il nodo della Stazione Ferroviaria, in fase di trasformazione ed implementazione funzionale (SFMR 

e TRAM Mestre-Marghera). La Variante approvata con D.G.C. n. 597 del 07/11 /2013 ha proposto 

un nuovo assetto distributivo e morfologico che si traduce in un impianto urbanistico nel quale 

distinto da immobili con destinazioni separate e tutte le autorimesse sono fuori terra al fine di 

limitare alle sole fondazioni gli scavi , limitando così l'intervento di bonifica. 

Ciò detto, al fine di definire il beneficio pubblico che i privati devono assicurare al Comune 

a monte delle disposizioni del PAT, occorre preliminarmente quantificare il beneficio - in termini di 

aumento del valore del compendio immobiliare - derivante alla proprietà privata per effetto della 

proposta progettuale qui valutata. 

Su tale "beneficio complessivo" (plus-valore), se presente, andrà calcolata la quota (pari al 

50%) spettante al Comune come "beneficio pubblico". 
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Mestre (VE) 

3. AMBITO DI INTERVENTO 

Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

L'area oggetto della richiesta è censita al NCT al foglio 139 del Comune di Venezia, mappali 

2475 e 2486 con una superficie complessiva di mq 3.073 in proprietà alla ditta CE.R.V.E.T. S.r.l. 

L'intervento rientra all' interno della Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero 

urbano "ex deposito ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico in via 

Torino a Mestre (Ve), adottata con delibera G.C. n.53 del 15 febbraio 2013 e approvata con 

delibera n.597 del 07 novembre 2013. 

Per gli interventi di nuova edificazione, le Norme Tecniche di Attuazione allegate alla 

"Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito ACTV" e piano 

particolareggiato per attrezzature e verde pubblico in via Torino a Mestre (Ve)" definisce le 

seguenti caratteristiche e prescrizioni per l'Unità Minima di Intervento in oggetto: 

• Superficie lorcla di pavimento (Sp): mq 3.000 con destinazione edilizia residenziale 

convenzionata; 

• N. 9 piani fuori terra; 

• Altezza massima ml 38. 

All'interno della U.M.I. 4 è prevista la realizzazione di standard pubblico a parcheggio e 

relativa area di accesso/manovra, lungo i fronti ovest e sud del lotto, accessibili direttamente da 

via Torino. Una parte di questi standard, è già stata realizzata con DIA per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione Prot. PG/2013/0517482 del 28/11/2013. 

4. CONTENUTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO 

La progettualità proposta dall'intervento richiede la destinazione d'uso residenziale, 

ovvero alloggi o abitazioni e funzioni complementari alla residenza, senza obbligo di 

convenzionare con la Pubblica Amministrazione il loro prezzo di cessione. 

5. CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE DELL'AREA - STIMA DEI VALORI DI 

MERCATO EX ANTE E EX POST CONCESSIONE DELLA PROGETTUALITÀ PROPOSTA 

Al fine della determinazione del beneficio privato e pubblico, questa parte del documento 

si concentra: 

A. nella stima del più probabile valore venale attuale delle aree (" Vaa"), sulla base degli standard 

previsti dalla normativa urbanistica vigente; 

B. nella stima del più probabile valore venale attuale delle aree sulla base delle nuove previsioni 

urbanistiche (" Vm"). 
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Data: 08/0712020, PG/2026'100-00ISl.5~ 7 



Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

Per entrambe le stime (A e 8) si considera la medesima superficie di nuova 

realizzazione totale: 

• Caso A: 

Destinazione residenziale convenzionata: mq 3.000 

• Caso B: 

Destinazione residenziale: mq 3.000 

ASPETTI ESTIMATIVI 

Posto che la base principale di riferimento per la stima dei beni immobili è la comparazione 

dei dati di mercato, l'estimatore deve riuscire a "cogliere", quei valori "di mercato, di costo, ecc." 

che abbiano la più alta probabilità di avvicinarsi a quelli reali. Il valore dell'immobile, nel caso 

specifico, non dipende solo dall'entità del prodotto edilizio ma anche dal momento in cui lo stesso 

potrà essere realizzato, venduto e dai tempi in cui si verificherà la vendita. 

È evidente che, per poter disporre di ogni elemento utile alla stima in oggetto, risulta 

necessario vagliare, oltre gli aspetti tecnici urbanistici e le contrattazioni di mercato, anche i vari 

aspetti temporali, economici e finanziari. Le indagini svolte non hanno comunque permesso di 

disporre un campione di valori idoneo per individuare una forbice di valori unitari attendibili. 

Al fine di tener conto di tutti i fattori sopra esposti è stato applicato il procedimento del "più 

probabile valore di trasformazione" consistente nella determinazione della differenza tra il 

ricavo delle vendite del prodotto edilizio finale e la somma dei costi ed oneri necessari per 

la sua realizzazione. 

L'aspetto economico del più probabile valore di trasformazione in condizione di ordinarietà, 

tende a coincidere con il più probabile valore di mercato. 

La scelta del procedimento del valore di trasformazione è coerente con le caratteristiche 

dell'area oggetto di stima per la quale, in ragione delle peculiarità e unicità, non è possibile 

procedere alla stima del valore di mercato mediante il procedimento comparativo. 

La stima con il criterio del valore di trasformazione opera (V) sulla differenza di valore tra il 

prezzo di mercato dei manufatti edilizi che si potranno realizzare con i lavori di trasformazione 

(ricavi, R) e il costo della trasformazione stessa (C), secondo l'espressione generale: 

V=R-C 

Si evidenzia, infine, che normalmente il procedimento del più probabile valore di 

trasformazione dovrebbe considerare il flusso dei costi e dei ricavi distribuiti durante il processo di 

produzione dei manufatti edilizi e delle relative pertinenze. 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

Nel caso in esame si è ritenuto di applicare il procedimento del valore di trasformazione 

senza l'applicazione del modello finanziario ad entrambe le stime (Vaa e Vm) in modo tale da 

avere parametri comparabili. 

A. STIMA VALORE DELL'AREA CON EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA (Vaa) 

Dal punto di vista estimativo si è in presenza di immobile il cui valore dipende dalla seguente 

potenzialità edificatoria e d'uso delle aree: 

• Caso A: 

Destinazione residenziale convenzionata: ➔ Superficie SP: mq 3.000 

STIMA DEI VALORI DI MERCATO UNITARI DEI MANUFATTI EDILIZI (R) 

Il valore unitario di cessione al mq convenzionale, per la destinazione residenziale convenzionata 

ai sensi della Legge 10/1977, condiviso con la Pubblica Amministrazione è il seguente: 

Destinazione Prezzo medio 

Residenziale convenzionata €/mq lordi ,__ ______________ ---1--- - --

A li oggi in locazione 

Alloggi in cessione 

Tale importo è stato definito tenendo conto di quota parte afferente alla U.M.I. 4 all'interno della 

Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito ACTV" e piano 

particolareggiato per attrezzature e verde pubblico in via Torino a Mestre (Ve) relativamente alle 

opere di Piano quali: 

• Opere di urbanizzazione primaria (parcheggio e verde); 

• Viabilità; 

• Opere di urbanizzazione secondaria; 

• Invarianza idraulica; 

• Bonifica bellica ed ambientale. 

STIMA DEI COSTI UNITARI DI TRASFORMAZIONE (C) 

La funzione del costo di produzione/trasformazione (K) può essere sinteticamente 

rappresentata con la seguente espressione: 

C = Cc + Ou + St + Sg + U 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

Dove: 

Cc = costo di costruzione dei manufatti; 

On = oneri concessori 

St = spese tecniche 

Sg = spese generali e di commercializzazione dei beni 

U = utile d'impresa 

Specifiche analisi di mercato presso fonti ufficiali , operatori locali della produzione edilizia 

e professionisti nel settore delle costruzioni, hanno supportato la stima delle voci che compongono 

il costo di produzione, oltre ai dati e ai valori desunti dalla documentazione tecnica relativa al 

progetto e messi a disposizione dal committente. 

Costo di costruzione (Cc) 

Il costo di costruzione dei manufatti edilizi è desunto dalla documentazione tecnica fornita 

dalla committenza e confrontata con i dati reperiti da alcune pubblicazioni di settore. 

Secondo i dati analizzati, il costo di costruzione risulta pari a: 

• Destinazione Residenziale: - €/mc (mc vuoto per pieno) 

Per comparabilità dei valori , il costo di costruzione è stato rapportato alla superficie lorda 

di pavimento (SP). Si ottengono, quindi, i seguenti costi di costruzione unitari : 

Destinazione Costo Altezza media Costo Costruzione 
Costruzione (H) 

m Cc [€/mq SP] 

Residenziale €/mc 3,30 -
Oneri concessori (On) 

Questa voce di costo comprende sia gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che 

il contributo sul costo di costruzione, ed è calcolata da normativa Comunale. 

Da essa si evincono i seguenti costi unitari, per metro quadrato di SP, per la destinazione 

residenziale: 

• Destinazione Residenziale: - €/mq di SP 
Di cui: 

Oneri urbanizzazione primaria:1111€/mc x 3,00 m (H) = ~ /mq 

Oneri urbanizzazione secondaria: - €/mc x 3,00 m (H) =11•a1mq 
Contributo sul costo di costruzione: 10% x 11111111€/mq = - €/mq 

Comune di Venezia 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

Si evidenzia che per la destinazione residenziale convenzionata, non dovuti gli oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria, ma solamente il Contributo sul costo di 

costruzione: 

• Destinazione Residenziale convenzionata: - €/mq di SP 

N.B. gli oneri indicati fanno riferimento alla adiacente zona 8 1 da vigente piano urbanistico (ZTO B, CIF 3). 

Il loro valore deve essere verificato in sede di definizione di eventuale Variante alla Convenzione Urbanistica 

attualmente valida. 

Spese tecniche (St) 

Le spese tecniche, derivanti dai costi per la progettazione, incidono nella misura del 10,0% 

sull'ammontare dei costi in precedenza stimati (Cc+ On). 

Destinazione Cc On Totale costi Spese tecniche 
parziali (St) 

€/mq SP €/mq SP €/mq SP % €/mq SP 

Residenziale 
convenzionata - - 10,0% -
Spese generali e di commercializzazione dei beni (Sg) 

Le spese generali e di commercializzazione incidono nella misura del 6,0% (3%+3%) 

sull 'ammontare dei costi in precedenza stimati (Cc + On). 

Destinazione Cc On Totale costi Spese generali 
parziali (Sg) 

€/mq SP €/mq SP €/mq SP % €/mq SP 

Residenziale 
convenzionata - - 6,0% -
Utile d'impresa (U) 

' Questa ultima voce di costo rappresenta l'utile, o il profitto, che riflette la remunerazione del 

fattore produttivo connesso alle capacità organizzative, imprenditoriali e alle conoscenze tecniche 

I necessarie per il buon esito dell'iniziativa. Inoltre, la quota di profitto deve comprendere il costo del 

capitale di rischio che l'operatore impiega nell'attività posto che un tratto caratteristico 

I dell'imprenditore ordinario riguardi anche l'impiego di capitali propri. 

La stima del suo ammontare è desunta dalle indicazioni degli operatori e si attesta in termini 

m 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
AC1V" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

percentuali a circa il 12,0% dei costi precedentemente stimati: 

Destinazione Cc On St Sg Totale costi Utile d'impresa 
parziali (U) 

€/mq SP €/mq SP €/mq SP €/mq SP €/mq SP % €/mq SP 
Residenziale 
convenzionata - - - 12,0% -

Determinati tutti i fattori che concorrono alla stima del costo unitario di trasformazione (C), 

si ottiene il costo di trasformazione dell'area come di seguito riportato: 

Destinazione Cc On St Sg u Totale costi 
trasformazione (C) 

€/mq SP €/mq SP €/mq SP €/mq SP €/mq SP €/mq SP 
Residenziale 
convenzionata -

Premesso che la stima del più probabile valore dell'area si è basata sul criterio del valore 

di trasformazione, e quindi dalla differenza delle poste attive, costituite dai valori unitari di mercato 

dei manufatti edilizi (R), con le poste passive, costituite dal costo di trasformazione (C), il valore di 

trasformazione dell'area risulta per le diverse destinazione pari a quanto evidenziato nella 

seguente tabella: 

Destinazione Valore di mercato Costo Trasformazione Valore unitario 
R c V 

€/mq SP €/mq SP €/mq SP 
Residenziale - - -convenzionato 

Tenuto conto delle incertezze insite nello stesso procedimento estimativo ma soprattutto 

nella difficoltà di prevedere il verificarsi puntuale delle ipotesi formulate e della variabil ità legata 

proprio al mercato immobiliare, si ritiene equo arrotondare i valori sopra stimati come segue: 

Destinazione Residenziale convenzionata: - €/mq di SP 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, e dei dati ricavati, la Stima del valore 

dell'area (Vaa), nel rispetto dei parametri urbanistici attuale pari a: 

Destinazione 

Residenziale 
convenzionata 

Valore unitario Superficie 
V 

€/mq SP mq SP 

- -
Comune di Venezia . 
Data: 08/07/2020, PG/2~02§0Mt 

Valore dell'area 
Vaa 

€ 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano ' ex deposito 
ACTV' e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

B. STIMA VALORE DELL'AREA CON EDILIZIA RESIDENZIALE (Vm) 

Dal punto di vista estimativo si è in presenza di un compendio immobiliare il cui valore 

dipende dalla seguente potenzialità edificatoria e d'uso delle aree: 

• Caso B: 

Destinazione residenziale: ➔ Superficie SP: mq 3.000 

STIMA DEI VALORI DI MERCATO UNITARI DEI MANUFATTI EDILIZI (R) 

La stima dei ricavi avviene a seguito dell'analisi di mercato effettuata con riferimento alle 

fonti indirette e dirette. 

L'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI), curato dall'Agenzia delle Entrate, riporta 

le quotazioni del mercato immobiliare relative a tutto il territorio nazionale. I valori di 

compravendita e di locazione sono pubblicati con scadenza semestrale, si riferiscono ai principali 

segmenti di mercato (residenziale, commerciale, direzionale, produttivo) e considerano 

un'articolazione territoriale che riprende le microzone catastali. 

Nel caso di realizzazione di un immobile a destinazione interamente residenziale, 

non convenzionato, si intende dare un prodotto finale con un livello di finitura 

leggermente superiore a quanto previsto nel caso precedente. Si considerano pertanto 

seguenti dati sotto evidenziati. 

Nello specifico, per l'area oggetto di intervento l'Agenzia delle Entrate riporta i seguenti 

valori per il secondo semestre 2018: 

Risultato interrogazione: Anno 2018 • Semestre 2 
Prolinda: VENEZJA 

Comune: VENEZJA 

Fascia/zona: Suburbano/MESTRE CEITTRO 

Codlce zona: E23 

M icJ"Ozona: 1 

T ipologia pre,·alente: Abitazioni c ivili 

Destinazione: Residenziale 

Valore 

Stato Mercato 
llpologia conservativo ((lmq) 

Mln Max 

AMazJoni dviii Normale 

bi azioni clvm O Imo 

Abitazioni civm Scaèlente 

AbitazlOnl <li 
tipo Ottimo 

economico 

AbìlaziOni <li 
tipo Normale 

economico 

Box Normale 

Superficie 
(L/N) 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

Valori 
Locazione superficie 
((lmq x mese) (UN) 

Mln Max 

6 10 ì. 

8 11 L 

o o 

o o 

o o 

o o 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

È possibile quindi individuare il seguente valore medio: 

Destinazione Prezzo medio 

€/mq lordi 

Residenziale 

STIMA DEI COSTI UNITARI DI TRASFORMAZIONE (C) 

Come già illustrato, la funzione del costo di produzione/trasformazione (K) può essere 

sinteticamente rappresentata con la seguente espressione: 

e = Cc + Ou + St + Sg + u 

Dove: 

Cc = costo di costruzione dei manufatti; 

On = oneri concessori 

St = spese tecniche 

Sg = spese generali e di commercializzazione dei beni 

U = utile d' impresa 

Costo di costruzione (Cc) 

Il costo di costruzione dei manufatti edilizi è desunto dalla documentazione tecnica fornita 

dalla committenza e confrontata con i dati reperiti da alcune pubblicazioni di settore. 

Secondo i dati analizzati, il costo di costruzione risulta pari a: 

• Destinazione Residenziale: - €/mc (mc vuoto per pieno) 

N.B. Come già evidenziato, nel caso di realizzazione di un immobile a destinazione 

interamente residenziale, non convenzionato, si intende dare un prodotto finale con un livello di 

finitura leggermente superiore a quanto previsto nel caso precedente. 

Per comparabilità dei valori, il costo di costruzione è stato rapportato alla superficie lorda 

di pavimento (SP). Si ottengono, quindi, i seguenti costi di costruzione unitari: 

Destinazione Costo Altezza media Costo Costruzione 
Costruzione (H) 

m Cc-€/mq SP 

Residenziale - €/mc 3,30 -
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
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Oneri concessori (On) 

Questa voce di costo comprende sia gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che 

il contributo sul costo di costruzione, ed è calcolata da normativa Comunale. 

Da essa si evincono i seguenti costi unitari, per metro quadrato di SP, per la destinazione 

residenziale: 

• Destinazione Residenziale: 111111> €/mq di SP 
Di cui: 

Oneri urbanizzazione primaria:1111€/mc x 3,00 m (H) = 1111 €/mq 
Oneri urbanizzazione secondaria: - €/mcx 3,00 m (H) = - €/mq 

Contributo sul costo di costruzione: 10% x- €/mq = 24,03 €/mq 

N.B. gli oneri indicati fanno riferimento alla adiacente zona 81 da vigente piano urbanistico (ZTO B, 

C/F 3). Il loro valore deve essere verificato in sede di definizione di eventuale Variante alla 

Convenzione Urbanistica attualmente valida. 

Spese tecniche (St) 

Le spese tecniche, derivanti dai costi per la progettazione, incidono nella misura del 10,0% 

sull'ammontare dei costi in precedenza stimati (Cc + On). 

Destinazione Cc On Totale costi Spese tecniche 
parziali (St) 

1-------+---------1-----+---'--- - - -+-----r-
€ /mq SP €/mq SP €/mq SP % €/mq SP 

f--------+--==-------,-----+-~===~--+-----+-

- 62,70 - 10,0% -Residenziale 

Spese generali e di commercializzazione dei beni (Sg) 

Le spese generali e di commercializzazione in questo caso incidono nella misura del 8,0% 

(3%+5%) sull 'ammontare dei costi in precedenza stimati (Cc+ On). 

Totale costi Spese generali 
parziali (Sg) 

1---------1--------1--- - -+---'------+-- ---r-
€/mq SP €/mq SP €/mq SP % €/mq SP 

l-------+--== ----1-----+-----==== =---+----+-
R es id e n zia I e - 62,70 - 8,0% -

Destinazione Cc On 

Utile d'impresa (U) 

Questa ultima voce di costo rappresenta l'utile, o il profitto, che riflette la remunerazione del 

fattore produttivo connesso alle capacità organizzative, imprenditoriali e alle cqnoscenze tecniche 

I IIIIIEIIB.I Comune di Venezia . 
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Mestre (VE) Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

necessarie per il buon esito dell'iniziativa. Inoltre, la quota di profitto deve comprendere il costo del 

capitale di rischio che l'operatore impiega nell'attività posto che un tratto caratteristico 

dell'imprenditore ordinario riguardi anche l'impiego di capitali propri. 

La stima del suo ammontare, anche in questo caso, è desunta dalle indicazioni degli 

operatori e si attesta in termini percentuali a circa il 15,0% dei costi precedentemente stimati: 

Destinazione Cc On St Sg Totale costi 
parziali 

Utile d'impresa 
(U) 

€/mq SP €/mq SP €/mq SP €/mq SP 

Residenziale -- - €/mq SP % 

15,0% 

€/mq SP 

Si evidenzia che nel caso di vendita a privati , senza canoni convenzionati, l'utile d'impresa 

aumenta, rispetto al caso precedente. 

Determinati tutti i fattori che concorrono alla stima del costo unitario di trasformazione (C), 

si ottiene il costo di trasformazione dell'area come di seguito riportato: 

Destinazione Cc On St Sg u Totale costi 
trasformazione (C) 

La stima del più probabile valore dell'area basata sul criterio del valore di trasformazione 

risulta pari a quanto evidenziato nella seguente tabella: 

Destinazione 

Residenziale 

Valore di mercato 
R 

€/mq SP -
Costo Trasformazione 

c 
€/mq SP -

Valore unitario 
V 

€/mq SP 

Tenuto conto delle incertezze insite nello stesso procedimento estimativo ma soprattutto 

nella difficoltà di prevedere il verificarsi puntuale delle ipotesi formulate e della variabilità legata 

proprio al mercato immobiliare, si ritiene equo arrotondare il valore sopra stimato come segue: 

Destinazione Residenziale: - €/mqdiSP 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, e dei dati ricavati , la Stima del valore 

dell'area dopo la concessione di deroga (Vm), pari a: 

Destinazione 

Residenziale 

Valore unitario 
V 

€/mq SP 

Comune di Venezia 

Superficie 

mq SP 

3.000,00 

Data: 08/0712020, PG/2~2!?!0S5V7 

Valore dell'area 
Vaa 

€ 
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Mestre (VE) 

VALUTAZIONE DEL "BENEFICIO PUBBLICO" 

Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

È necessario ora valutare la stima del plusvalore determinato dalla modifica delle carature 

urbanistiche a seguito della concessione in deroga richiesta. 

Stima del plusvalore (PV) 

La stima del più probabile incremento di valore dell'area conseguente cambio di 

destinazione d'uso è espressa dal criterio del valore complementare, dato dalla differenza tra due 

distinti valori di mercato prima calcolati. 

Pertanto, l'incremento di valore dell'area sarà determinato secondo la seguente 

espressione: 

PV= Vm-Vaa 

Dove: 

Vaa = il più probabile valore venale attuale delle aree, sulla base degli standard previsti 

dalla normativa urbanistica vigente = €-
Vm = il più probabile valore venale attuale delle aree dopo la concessione della deroga, 

sulla base delle nuove previsioni urbanistiche = € 

Sostituendo tali valori nell'espressione sopra indicata, risulta che nel caso in esame 

sussiste un incremento di valore conseguito dall'area in oggetto a seguito della concessione di 

deroga, ovvero sussiste un incremento di valore positivo rappresentato dall'incremento del 

valore rispetto allo stesso attribuito dalle condizioni urbanistiche ante accordo. 

Il plusvalore è stimato in € - (PV). 
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Mestre (VE) 

Il beneficio pubblico (Bp) 

In ossequio a quanto disposto: 

Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

• dall'art. 16, comma 4, lettera d ter) del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, 

comma 1, lettera g), Legge n. 164 del 2014, che dispone che l'incidenza degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale 

in relazione, tra l'atro, "alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o 

immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior 

valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 

per cento tra il Comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al Comune stesso 

sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento 

finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e 

servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da 

destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche'~ 

• dalla Delibera n. 34 del 20/03/2015 del Commissario Straordinario del Comune di Venezia 

nella competenza del Consiglio Comunale, la quale recepisce la normativa nazionale 

vigente e dispone che la misura percentuale sul Plusvalore stimato (PV), spettante al 

Comune, per gli interventi ricadenti in Terraferma, è pari al 50%; 

il beneficio pubblico (Bp) è pari al 50% del plusvalore calcolato con il presente studio, e 

pertanto è pari a 

La vigente normativa comunale, stabilisce che "il Beneficio Pubblico debba essere attribuito 

ai Comune in versamento finanziario nella misura non inferiore al 50% del suo importo e in opere 

di interesse pubblico per il rimanente 50% ". 

Per ottemperare al rilascio del Permesso di Costruire in Deroga, ai sensi dell'art. 14 del 

D.P.R. 380/2001 , si propone o il versamento a favore del Comune per un importo pari al 

completo importo BP stimato, oppure la realizzazione, a carico della Proprietà, di un 

beneficio pubblico inteso come la realizzazione, di opere pubbliche previste dalla 

programmazione comunale corrente, per un importo definito con la Pubblica 

Amministrazione, ad integrazione di un versamento finanziario, per un importo totale pari 

al BP stimato. 

Le eventuali opere, eventualmente da realizzare, saranno oggetto di definizione e di 

accordo tra la Proprietà e la Pubblica Amministrazione. 
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6. CONCLUSIONI 

Variante di iniziativa pubblica al programma di recupero urbano "ex deposito 
ACTV" e piano particolareggiato per attrezzature e verde pubblico 

Sulla base delle considerazioni che precedono e dei conteggi eseguiti e 

subordinatamente al rigoroso verificarsi delle condizioni e delle ipotesi previste, il sottoscritto 

tecnico incaricato esprime il parere che: 

a) il più probabile incremento di valore di mercato (PV) attribuibile alle modiche delle 

carature urbanistiche delle aree di proprietà delle società CE.R.V.E.T. S.r.l. risulti pari a 

€ 

b) il più probabile valore di mercato del "Benefico Pubblico" (Bp) conseguibile sia pari a€ 

Si ritiene che i criteri - ampiamente cautelativi - posti alla base del presente Studio, nonché 

la specificità della proposta avanzata da CE.R.V.E.T. S.r.l. con istanza di Permesso di Costruire in 

Deroga appaiono tali da assicurare all'Amministrazione Comunale il conseguimento di un beneficio 

e/o interesse pubblico maggiore rispetto a quello che risulta , comunque, dalla mera applicazione 

dei criteri strettamente monetari individuati dal presente Studio. 

Si ritiene infatti di aver proceduto alla formulazione della presente relazione estimativa il cui 

valore e significato proattivo trovano riscontro nelle caratteristiche proprie dell'intervento proposto 

e del mercato di riferimento, potendo esser certi che i descritti valori rispecchiano e riflettono le 

situazioni mercantili dell'edilizia dell'area metropolitana di Venezia. 

Si conclude che si possa ritenere ampiamente assolti e soddisfatti i parametri e i requisiti 

previsti dal PAT per la determinazione del beneficio pubblico spettante all'Amministrazione a fronte 

dei contenuti urbanistici del redigendo Accordo. 

Si ritiene, inoltre, che la proposta formulata da CE.R.V.E.T. S.r.l. risulti pienamente 

compatibile con la disciplina del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in linea di continuità rispetto 

alle scelte strategiche allo stesso sottese e, da ultimo, pienamente ammissibile rispetto ai vincoli e 

le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali, 

delle infrastrutture stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione comunale. 

Pianiga, lì 18/07/2019 
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