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Venezia, 1 O settembre 201 9 

Spett. COMUNE DI VENEZIA 

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

Settore Urbanistica Sviluppo del Territorio Terraferma 

Servizio Gestione Urbanistica Terraferma - Piano Interventi 

Sede di Mestre, viale Ancona civ. 59 

30172 Venezia - Mestre 

OGGETTO: Proposta di accordo pubblico-privato, ai sensi dell'art. 6 e 7 della legge 

regionale n. 11/2004, per la realizzazione di un "INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ED EDILIZIA DELL'AREA EX P.I.R.U.E.A. E ZTO Cl.4 IN 

LOCALITA' CAMPALTO" in Venezia - Campalto via Orlanda 

Rif. Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 26.07.2018 - Allegato 1, ID n. 381 

I sottoscritti: 

- Coin Annalisa, nata a il , C.F. 

residente 

- Coin Franco, nato a il ' C.F. 

residente in 

- Coin Gianpaolo, nato a , C.F. 

residente in 

- Coin Piergiorgio, C.F. 

residente in 

- Coin Bruna, nata a , C.F. 

residente in 

- Coin Carla, nata a - il , C.F. , residente in 

- Coin Piero nato a il , C.F. , residente 



- Maria Cristina Bembo, nata in in data - e residente in 

); 

- Francesca Coin, nata in in data - e residente in 

- (cod. fisc. ), 

in qualità di comproprietari dei beni immobili catastalmente censiti in Comune di Venezia, Foglio 

170 mappali 42, 43, 44, 45, 517, 995 e 997; 

I sottoscritti: 

- Coin Franco, nato a 

residente in 

- Coin Gianpaolo, nato a 

residente in 

il C.F. 

in qualità di comproprietari dei beni immobili catastalmente censiti in Comune di Venezia, Foglio 

170 mappali 548, 558, 728, 729 e 956; 

Il sottoscritto: 

- Chinellato Guglielmo, nato a il - Legale rappresentante della Società 

Immobiliare Giardino Srl, P.IV A 03620510275 con sede in Venezia - Mestre via Trezzo 

civ. 44/1 

gi in qualità di proprietario dei beni immobili catastalmente censiti in Comune di Venezia, Foglio 
N 
(") 

~ 170 mappali 849, 688 e 957; 
!;2 
(J) 

o 
N 

0 
-~ o..._ visto l' inserimento dell ' idea progettuale, depositata con protocollo PG/2017 /0310740 del 
a,Ol 
e~ 
a,O 
::~ 30.06.2017, entro le "Proposte pertinenti al Piano degli Interventi : I . I - proposte prioritarie 
""0!;2 

§~ attuabili prevalentemente con accordi artt. 6 e 7 LR 11/2004" così come definite nella Delibera di 
E2 
8~ Giunta Comunale n. 273 del 26 .07.2018 -All. 1, ID n. 381, con la presente chiedono di addivenire 

ad un accordo pubblico-privato finalizzato alla realizzazione dell ' intervento di cui all ' oggetto 

nello specifico alla realizzazione di un "INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ED EDILIZIA DELL'AREA EX P.I.R.U.E.A. E ZTO Cl.4 IN LOCALITA' 

CAMPALTO - VENEZIA". 
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Lo sviluppo del progetto ed i dettagli della proposta sono esplicitati nei documenti predisposti 

dalla T. & A. S.r.l. a firma del Direttore Tecnico architetto Massimo Maldina, consistenti nei 

documenti di cui all ' elenco allegato sub A, che vengono trasmessi in forma cartacea e digitale 

all ' ufficio interessato. 

In fede 

Coin Franco .... . 

Coin Gianpaolo 

Coin Carla .... 

Coin Francesca . . .. . .... . 

Chinellato Guglielmo 
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INQUADRAMENTO GENERALE 
A.1 Relazione qenerale 
8 .1 Tabella superfici e volumi intervento 
C.1 Verifica dell'incremento del carico insediativo e del rispetto degli standard urbanistici 
0.1 Relazione di Verifica di Assoaaettabilità CON ALLEGATI UNITI 
E.1 Relazione di verifica finanziaria 
F.1 Cronoprogramma 

STATO DI FATTO 
0.1 Inquadramento urbanistico e vincoli 
0.2 Analisi e confronto dei parametri urbanistici 
0.3. 1 Planimetria catastale 
0.4.1 Rilievo topografico dell'area 
0.4.2 Sezioni stato attuale A-8-C 
0.5 Viste fotografiche 

PROGETTO ARCHITETTONICO GENERALE 
1.1 Planimetria generale dell'intervento 
1.2 Individuazione dei blocchi 
1.3 Sezioni di proçietto A-8-C 
1.4 Destinazioni d'uso Verifica standards urbanstici e dotazione parcheggi privati 
1.5 Relazione di fattibilità strutturale 
1.6 Fotoinserimenti 

SETTORE 1 - STRUTTURA RICETTIVA E COMMERCIALE 
a 1.1 Planimetria generale 
a 2.1 .1 Pianta piano q. 2,00 commerciale 
a 2.1.2 Pianta piano q. 2,00 struttura ricettiva 
a 2.2 Pianta piano q. 5,25 
a 2.3 Pianta piano q. 8,50 
a 2.4 Pianta piano q. 12,50 
a 2.5 Pianta piano q. 16,00 piano tipo 
a 2.6 Pianta piano q. 40,50 
a 2.7 Pianta piano q. 44,00 copertura 
a 2.8 Planimetria dei parcheggi esterni 
a 3.1 Sezione A-A 
a 3.2 Sezione B-B 
a 3.3 Sezione C-C 
a 4.1 Prospetto sud 
a 4.2 Prospetto ovest 
a 5.1 Schemi tipologici 
a 6.1 Abaco delle murature 
~ -2 Abaco dei solai 
là-J;.R1 relazione e calcoli strutturali 
à!'°f; .2.1 Pianta fondazioni 
c§, .1.2 Pianta fondazioni 
l~.2.1 Pianta strutture piano q. 5,25 
. !l:PS.4.1 Pianta strutture piano q. 8,00 
ìles.4.2 Pianta strutture piano q. 8,00 
:a::s .5.1 Pianta strutture piani q. 12,50 - 30,00 

')~.6.1 Pianta strutture piani q. 33,50 - 40,50 
ta".S. 7 .1 Pianta strutture piano copertura 
~ -3 Pianta solaio piano 
~ 

:i~il'- SETTORE 2 - SISTEMAZIONI AREE ESTERNE 
'-l'Do..... ' . PROGETTO 
~ 1 Planimetria generale dell'area a verde - percorso vita 
... 'f} Elementi del percorso vita 
t~~ Planimetria generale dell'area a verde - garden center 
~~ ... 

~ SETTORE 3 - STRUTTURA RESIDENZIALE 
Planimetria generale 

i:-~ ~ Pianta piano q. 2,00 - 5,05 - 8,20 - 11,30 copertura 
~- ~ Sezioni . 

Prospetti 
~~. --

Pianta fondazioni 

~ Pianta solaio piano 
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