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dell'abitato di Tessera è separata da questo dalla strada statale Triestina, la cui 

gestione è di competenza dell'ANAS. 

Si tratta di un intervento che, in variante alla vigente normativa urbanistica, si propone 

da un lato di soddisfare la crescente domanda di attività ricettive dovute alla presenza 

dell'aeroporto e dall'altro di valorizzare la presenza di risorse storico ambientali sin qui 

trascurate, a partire da quelle che contraddistinguono l'area oggetto d'intervento, 

situata lungo il canale Bazzera, che funge da cerniera tra la gronda lagunare e il Bosco 

di Mestre. Delimitata alle opposte estremità dal forte Bazzera e dal forte Rossariol , 

che facevano di Tessera un avamposto militare di Venezia, la stessa è dotata di un 

rilevante patrimonio arboreo costituito da essenze pregiate frutto dell'attività 

florovivaistica della famiglia Benetazzo, che dopo averla praticata per oltre un 

trentennio sono ora intenzionati, per ragioni di mercato, a dismetterla. Succede così 

che quella che il Piano urbanistico vigente destina come area produttiva (D8a) può 

diventare un'area aperta al pubblico attrezzata con dotazioni sportive e ludiche, sulla 

quale si innestano tutta una serie di attività private che comprendono destinazioni 

direzionali, commerciali, turistico-alberghiere, residenziali atte a incrementare il tasso 

di urbanità dell'abitato. 

Attività private, dotazioni pubbliche, gronda lagunare e Bosco di Mestre saranno 

collegate con un sistema ciclo-pedonale, di cui la presente proposta va intesa come un 

primo stralcio. 
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Illustrazione I: Area d'intervento inserita nel contesto 

2. ANALISI URBANISTICA DELL'AREA DI RIFERIMENTO 

2.1 IL P.T.C.P DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) è lo strumento di 

pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia di Venezia 

esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineando gli obiettivi e gli 

elementi fondamental i di assetto. 
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Il PTCP assume i contenuti previsti dall'articolo 22 della LR 11/2004, nonché delle 

ulteriori norme di legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione 

provinciale e si coordina con gli altri livelli di pianificazione nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà e coerenza. 

Il P.T.C.P di Venezia è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 2008/104 

del 05.12.2008 e approvato dalla Giunta Regione Veneto con Delibera n. 3359 del 

30.12.2010. 

La Provincia di Venezia ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR n. 

3359 di approvazione del piano stesso, recependo tali modifiche con DCP n. 47 del 

05.06.2012. L'approvazione del PTCP da parte della Regione, pertanto assicura la 

coerenza dello strumento pianificatorio con quello regionale. 

Nella Tav. 1.2 " Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale" si può constatare 

come l'area oggetto d'intervento non sia soggetta ad alcun vincolo paesaggistico. Non 

rientra quindi tra le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 134 e 

142 del D.Lgs 24/2004. La statale Triestina, nell'area di riferimento, costituisce il limite 

del vincolo che invece investe completamente l'abitato di Tessera prolungandosi fino 

alla Torre Antica, l'aeroporto Marco Polo e più in generale tutta la gronda lagunare fino 

alla frazione di Campalto verso sud-ovest e fino alla frazione di Ca' Noghera verso 

nord-est. 
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fllustrazione 2: Tav. 1.2 "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale" 

Nella Tav 2.2. "Carta delle Fragilità" l'unico elemento di rilievo riportato è la presenza, 

nel terreno adiacente della medesima proprietà e su cui sorge l'ed ifico adibito a 

ristorante e pubblico spettacolo ad insegna "Eden", di un impianto di comunicazione 

elettronica radiotelevisiva normat a ai sensi dell'art 34 delle N.T.A. Una seconda 

antenna risulta posizionata dalla parte opposta della stata le Triestina, nelle vicinanze 

dell'esistente hotel. 

Il P.T.C.P contribuisce all 'obiettivo della protezione della popolazione dalle esposizioni 

a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici provenienti dagli elettrodot t i, dagl i 

impianti di radiocomunicazione e di telefon ia, assicurando da un lato le esigenze di 
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sviluppo delle reti e dall'altro la tutela della salute dell'ambiente e del paesaggio 

stabilite dalla normativa stata le. 

In particolare, l'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" deve awenire in modo 

da recare il minor pregiudizio possibile sia ai luoghi di permanenza antropica che 

all 'ambiente naturale applicando il principio di precauzione. 

--;\ _ 
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'I 
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Nella Tav. 3.2 "Sistema ambientale" sono rappresentate le aree di interesse 

ambientale. L'area oggetto della presente analisi non rientra all 'interno di aree di 

8 



ASSO-ClATI 

interesse naturalistico, quali aree SIC e ZPS, corridoi ecologici, biotopi, riserve o parchi 

naturali o aree di interesse ambientale. 

Va precisato invece che l'area della Laguna afferente l'aeroporto è sito di interesse 

comunitario (SIC IT3250031) e Zona di Protezione Speciale (ZPS IT3250036). 

Tali siti d'interesse distano comunque dall'area di riferimento circa 950 ml in linea 

d'aria e sono separati dall'abitato di Tessera e dall'aeroporto Marco Polo oltreché dalla 

statale Triestina. 
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Illustrazione 4: Tav 3.2 Sistema ambientale · 1 

La Tav. 4.2 denominata "Sistema insediativo infrastrutturale" inquadra l'area oggett o 

della proposta progettuale come "Centro storico di medio interesse" normato 

dall'articolo 42 delle N.T.A e lo inserisce, con lo stesso complesso aeroportua le, nel 

Polo Produttivo di Rilievo Metropolitano Regionale, normato dall'articolo 50 delle 

N.T.A che definisce i seguenti obiettivi: 

a) garantire un dimensionamento della capacità insediativa delle attività economico 

produttive che sia rea lmente commisurato alle esigenze dello sviluppo economico 
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locale con caratteristiche che favoriscano la competitività territoriale e la positiva 

risoluzione di pregresse carenze di organizzazione e comunque non inneschino 

processi di ulteriore disfunzionalità per quanto riguarda l'accessibilità, le interferenze 

di traffico, gli impatti ambientali e paesistici; 

b) favorire la concentrazione degli insediamenti in Poli di rilievo sovra-comunale dotati 

di adeguati servizi e infrastrutture e con localizzazioni ottimali rispetto ai principali 

nodi delle reti infrastrutturali e dei sistemi di trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM) 

c) promuovere il riordino e la razionalizzazione degli insediamenti esistenti, anche con 

interventi per adeguare la loro versatilità e la capacità di rispondere ad esigenze 

multifunzionali; 

d) ridurre l'impatto e l'incidenza ambientale degli insediamenti e delle attività, 

operando prioritariamente mediante il recupero e la riqualificazione degli insediamenti 

esistenti, minimizzando il consumo di suolo agricolo e garantendo con opportune 

infrastrutture la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi 

di traffico veicolare privato sulle reti locali. 

Per il perseguimento di detti obiettivi, il PTCP individua come afferenti al sistema del 

Corridoio V due poli di rilievo metropolitano regionale per le attività economiche di cui 

al punto b) e precisamente: 

1) Polo di Porto Marghera 

2) Polo di Tessera 

11 
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Illustrazione 5: Tav 4.2 Sistema Insediativo irifrastrutturale 

La Tav. 5.2 "Sistema Paesaggio" rappresenta i vari tipi di paesaggio che caratterizzano 

il territorio della Provincia di Venezia e che possono essere riassunti in quattro macro 

sistemi: 

1) Paesaggio storico-culturale 

2) Paesaggio delle colture t ipiche 

3) Sistemi storico-culturali 

4) Elementi storico-cu lt urali 

La città di Venezia rientra come Città Lagunare nel Paesaggio storico culturale. 

12 
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Va rilevato che come riportato nella Relazione Tecnica del PTCP tale tavola non ha una 

specifica competenza sulla parte normativa e quindi costituisce esclusivamente una 

rappresentazione degli elementi del paesaggio. 

L'unica nota di rilievo per l'area di riferimento è la presenza a Nord e a Sud di due 

fortificazioni. Si tratta degli ex forti Rossarol (a nord) e Bazzera (a sud), oggi di 

proprietà del Comune di Venezia e attua lmente gestiti da una cooperativa e da 

un'associazione culturale. 

* 
.. 

Illustrazione 6: Tav 5.2 Sistema del paesaggio 
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3. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA 

Il Comune di Venezia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 

2012 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ed il Rapporto Ambientale, 

corredato dalla VAS e dalla VINCA. 

Successivamente in data 30.09.2014 si è svolta la conferenza di servizi decisoria di 

approvazione del Piano di Assetto del Territorio e delle controdeduzione alle 

osservazioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004; in tale sede il Comune di 

Venezia e la Provincia di Venezia hanno dato atto che in merito al P.A.T. i vari enti 

competenti hanno espresso parere favorevole e pertanto: 

- hanno espresso consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Venezia, 

al rapporto Ambientale relativo allo stesso (VAS), adottati con Deliberazione di 

Consiglio 

Comunale n. 5 del 30 e 31 gennaio 2012, e alla proposta di controdeduzione alle 

osservazioni (con esiti riportati nel verbale del Tavolo tecnico tra Comune e Provincia 

del 26.03.2013), come specificato nella Delibera di Giunta Provinciale n.109/2014 del 

19/09/2014; 

L'approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 15, 

comma 6 della L.R. 11/2004, con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, 

pubblicata sul BURV n. 105 del 31.10.2014. 

Il PAT, per quanto sopra espresso, è divenuto efficace, ai sensi dell'art. 15, comma 7 

della L.R. 11/2004, dal 15.11.2014. 

Il Piano dì Assetto del Territorio comunale (PAT), insieme al Piano degli interventi 

comunali (PI) costituiscono il piano regolatore comunale. Il PAT, redatto sulla base di 
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previsioni decennali, è lo strumento di pianificazione che delineo le scelte strategiche di 

assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale e fisso gli obiettivi e le 

condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, 

individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, 

idrogeologica, paesaggistica, ambiento/e, storico-monumentale e architettonica, in 

conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello 

superiore ed alle esigenze della comunità locale. 

Nella TAV 1.2. "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", come già messo in 

evidenza nella cartografia del PTCP, l'area oggetto d'intervento non è sottoposta a 

vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134 e 142 del D.Lgs 42/2004 (Beni 

paesaggistici). 

Va invece rilevato che, a nord dell'area è presente l'ex Forte Rossarol (oggi è un forte 

smilitarizzato e non più di proprietà del demanio militare) sottoposto a vincolo 

monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Su entrambi i lati della statale Triestina, per una fascia che si estende per circa un 

trentina di metri, è presente un vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004. A 

fianco della statale Triestina passava la via Annia, importante strada romana nella 

Gallia Cisalpina. La stessa collegava Adria con Padova, Concordia Sagittaria e infine 

Aquileia. Nei pressi di Mestre la via si avvicinava alla costa, mentre tra Altino e 

Concordia utilizzava il sistema viario preesistente. La strada venne costruita nel 131 a. 

C. dal pretore Tito Annio Rufo e il suo declino avvenne nella tarda antichità, sia a causa 

della variazioni del territorio (la Laguna di Venezia) sia a causa dello spopolamento 

conseguente alle invasioni barbariche. 

15 
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La TAV 2.2. "Carta delle Invarianti" nulla rileva per quanto riguarda l'area oggetto 

d'intervento. 

Le uniche presenze degne di nota sono i due ex forti {Forte Rossarol a nord e Forte 

Bazzera a sud) classificati come "Pertinenze tutelate, fortificazioni, edifici tutelati, isole 

minori della laguna, manufatti di archeologia industriale, ville venete" normati dagli 

articoli 20,21 e 22 delle Norme tecniche allegate al Piano di Assetto del Territorio. 

16 
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A tal proposito è importante rilevare che l'area di proprietà dei proponenti si 

caratterizza come area di collegamento fra le due preesistenze fortificate, in grado di 

valorizzare i due compendi di proprietà comuna le. 

i 
l '· .. 

' y 

\ 
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La TAV 3.2 "Carta delle fragilità" evidenzia, per l'area in esame, l'assoluta idoneità dal 

punto di vista della compatibilità geologia. 

La stessa è comunque classificata come area esondabile o a r ist agno idrico per 

insufficienza della rete strutturale fognaria o di bonifica. 
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Tali terreni sono normati dall'articolo 16 delle Norme Tecniche. Lo stesso articolo 

prescrive che per tutto il territorio della Terraferma Veneziana, in relazione a 

valutazioni idrauliche condotte in riferimento ad eventi meteorici aventi tempo di 

ritorno di 50 anni, il P.I prevede, al fine di applicare il principio di "miglioria idraulica" e 

non meramente quello "dell'invarianza idraulica", di non mantenere lo stato di fatto 

laddove questo risulti caratterizzato da situazioni di sofferenza, bensì di tendere ad 

annullare le criticità mediante l'aumento di volumi d'invaso ed eventuale diversione 

delle acque in recapiti diversi. Pertanto, oltre agli invasi, vanno previste le seguenti 

ulteriori tipologie di opere: 

a) collettori idraulici per realizzare la modifica del recapito finale delle acque di pioggia 

(laddove gli attuali ricettori mostrassero inadeguatezza al ricevimento delle portate) 

b) impianti di sollevamento eventualmente seguiti da tubazioni prementi per garantire 

l'evacuazione delle portate anche in condizioni altimetriche non favorevoli 

La costante manutenzione di tali opere idrauliche deve essere curata da parte dei 

relativi proprietari. 
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Illustrazione 9: TAV 3. 2 Carta delle Fragilità 

La TAV 4a.2 "Carta della Trasformabilità" classifica l'intera area dei proponenti come 

area di "riqualificazione e/o riconversione" normata dall'articolo 29 del le Norme 

tecniche. 

Ta le articolo testualmente recita: 

11/I P.A. T., nella Tavola n. 4, individua le aree di "riqualificazione e/o riconversione" che 

richiedono interventi volti al recupero e alla valorizzazione dei siti o presentano 

carattere di degrado e/o di disomogeneità nell'impianto plani-altimetrico, nonché 
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eterogeneità nelle caratteristiche degli edifici, oppure incompatibilità di carattere 

funzionale con il contesto nelle quali sono inserite. 

Per tali aree il P./. prevede di intervenire di norma, per la trasformazione delle aree, 

tramite PUA o con comparto edificatorio o con titolo abilitativo comunque 

convenzionato, estesi all'intera ambito o a parti di esso. Il P.J. può a/tresì disciplinare i 

casi in cui gli interventi sono consentiti in diretta attuazione, qualora non si preveda 

una sostanziale modifica dell'assetto fisico e funziona/e delle aree. 

La riqualificazione e/o riconversione delle aree è volta al riordino degli insediamenti 

esistenti e al loro recupero anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni e 

il miglioramento della qualità urbana, mediante la dotazione di spazi e servizi pubblici, 

nonché il riuso delle aree e dei manufatti dismessi e degradati, anche con il 

completamento dell'edificato; inoltre il P.I. e i P.U.A. individuano le capacità 

edificatorie nei limiti del dimensionamento degli A. T.O. e gli interventi tesi o/ 

miglioramento delle caratteristiche planivolumetriche e dell'assetto distributivo nel 

rapporto tra spazi pubblici e privati degli insediamenti stessi. Il P./. può individuare 

nuove aree di riqualificazione e/o riconversione o modificare il perimetro di quelle 

individuate nel P.A. T., per meglio adeguarlo alla situazione reale degli insediamenti, 

fermo restando i limiti di dimensionamento detrA. T.O di appartenenza e gli obiettivi di 

qualità del P.A. T. 

Per le aree di riqualificazione e/o riconversione contrassegnate dalla presenza di 

invarianti di natura paesaggistica, invarianti di natura ambiento/e, e invarianti di 

natura storico monumentale, il P.I. dovrà verificare l'eventuale stato di compromissione 

dei luoghi e la presenza di opere ed elementi detrattori della qualità dei complessi 

monumentali da tutelare." 
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Tutto il compendio immobiliare dei proponenti è inserito nell 'ATO 4. 

Le principali invarianti e valori dell'ATO 4 sono: 

1) di interesse storico-testimoniale 

- Centro Storico di Favare e la Torre antica di Tessera. 

- Edifici e complessi di valore test imoniale con part icolare riguardo al sistema degli 

edifici a tipologia rura le. 
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- Il forte militare Rossarol e l'ex polveriera di Tessera. 

2) di interesse ambientale-paesaggistico 

- La gronda lagunare tra Campalto e Tessera costituisce l'elemento residuo di una 

continuità tra zona rurale della terraferma e laguna, ormai in gran parte compromessa 

dall'inclusione delle trasformazioni antropiche urbane, industriali ed aeroportuali. 

Obiettivi specifici 

Ambiente e paesaggio: 

Attivazione di interventi volti a connettere parti del territorio di cintura attraverso 

interventi di riqualificazione ambientale, di riforestazione e di ricostruzione del 

paesaggio agrario, nonché la formazione di corridoi ecologici, con particolare 

riferimento a quello tra il "Bosco di Mestre" ed il tratto di gronda lagunare e quello tra 

S. Giuliano e Tessera. 

Tutela e recupero dei Centri Storici e degli edifici e complessi di valore monumentale e 

Testimoniale: 

Per il forte militare Rossarol e l'ex polveriera di Tessera il P.A.T. intende tutelare i valori 

storico-monumentali favorendo un processo di recupero, fruizione e valorizzazione dei 

due forti. li P.I. pertanto deve precisare gli interventi ammissibili e le funzioni 

compatibili, fermo restando l'obiettivo di rendere possibile la fruizione pubblica dei 

forti come Beni Culturali rilevanti del Territorio. 

Mobilità: 

Collegamento delle aree centrali con gli ambiti di valenza ambientale della terraferma 

(bosco, gronda lagunare) attraverso una rete di infrastrutture ciclo-pedonali ed in 

particolare costruire una rete di percorsi naturalistici, ambientali e paesaggistici. 

22 



ASSOCIATI 

Attrezzature 

- Specializzazione, ad usi urbani di alta qualità, del sistema dei Forti incentivando la 

riqualificazione morfologica e funzionale delle aree libere circostanti e l'insediamento 

di attività ad elevata valenza territoriale (come attrezzature culturali, associative, per 

lo sport e il tempo libero). 

- Valorizzazione del sistema della gronda lagunare attraverso l'attrezzamento e la 

fruizione pubblica della sequenza di aree libere che, per mezzo dell'asta del canale 

Osellino, connette il Parco di S. Giuliano con il sito di pregio storico-ambientale di 

Tessera. 
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fllustrazione 11: ATO 4 Individuazione dei confini dell'ATO 4 
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6. Dimensionamento 

A.T.O. 4 Frangia urbana Est 

CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO STANDARD URBANISTICI 

50 mq/abitante 30 mq/abitante 

RESIDENZIALE 
(1) (2) PRIMARI (3) SECONDARI (4) 

590.000 mq (6,5 mq/abilante) (23,5 mq/abitante) 

76.700 mq 277.300 mq 

1 mq/mq di Sp 

COMMERCIALE 230.000 mq (
1
) 

PRIMARI SECONDARI 

DIREZIONALE (0,5mqlmq) {0,5mqlmq) 

115.000 mq 115.000 mq 

(1) 10% della Sf per singola zona 

PRODUTTIVO 40.000 mq 
6.670 mq 

(1) 45mq/100mq 

TURISTICO 80.000 mq 
36.000 mq 

DIMENSIONAMENTO AREE PER SERVIZI 

Note 

ABITANTI TEORICI TOTALI 

35.492 

(8) 

(1) carico aggiuntivo espresso in Superficie lorda di pavimento (Sp) 

(2) superficie equivalente a 11 .800 abitanti teorici 

(3) abitanti teorici 11.800 x 6,5 mq/ab 
(4) abitanti teorici 11.800 x 23,5 mq/ab 

(7) 
AREE PER SERVIZI 

1.064.760 mq 

(S)superficie fondiaria stimata zone produttive ATO 1 pari a 33.300 mq (art. 31 lett.b della L.R. 11/04) 

(6)15 mq/100 mc previsti all'art. 31 della L.R. 11/2004 sono equivalenti a 45mq/100mq 

(7) abitanti teorici totali 35.492 x 30 mq/ab 

(8) abitanti teorici totali comprendono: 
la popolazione esistente al 
31.12.2009 

+ gli abitanti insediabili nei piani 
urbanistici attuativi approvati 

+ il carico aggiuntivo di nuova 
previsione PAT 

22.060 

1.632 

11 .800 

(5) 

(6) 
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4. PIANO REGOLATORE COMUNALE - VARIANTE PER LA TERRAFERMA OGGI 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

Il Comune di Venezia, successivamente alla definitiva approvazione del Piano di 

Assetto del Territorio, ha approvato la Delibera di Consiglio Comunale n° 98 del 5 

dicembre 2014 avente ad oggetto "la formalizzazione della compatibilità, della 

compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del 

PAT approvato ai sensi del c. 5 bis dell'art. 48 LR 11/2004. Definizione delle priorità 

relative all'attività di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione Comunale, a 

seguito dell'approvazione del PAT." 

Il P.I vigente classifica l'area oggetto di studio come D.8a (attività florovivaistica e 

attività correlate) normata dall'articolo 34 bis delle N.T.A. 

l'articolo 34 bis testualmente recita: 

le sottozone D8.a sono destinate allo sviluppo delle attività florovivaistiche secondo le 

seguenti prescrizioni: 

a) destinazioni d'uso ammesse: quelle relative alla produzione intensiva di piante 

nonché quelle correlate a tale attività quali uffici, commercio al minuto, pubblici 

esercizi (di cui alle lett. Ce Dl dell'art. 8.2 delle N.T.G.A). Sono inoltre ammessi alloggi 

di servizio, di Sp non superiore a 200 mq, nella misura di uno per ogni unità produttiva; 

b) per gli edifici esistenti sono ammessi tutti i tipi di intervento definiti all'art. 7 delle 

N.T.G.A 

c) per gli interventi di nuova costruzione ampliamento e sopralzo valgono i seguenti 

indici: (Uf 0,5 mq/mq per le serre fisse; Uf 0,02 mq/mq per annessi rustici; Uf 0,02 

mq/mq per attività di cui alle lett. Ce Dl dell'art. 8.2 delle N.T.G.A con un massimo di 

mq 600) 
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H max 6,00 ml 

Ds 10,00 ml 

Df 0,0 o 10,0 ml 

d) per gli interventi di nuova edificazione e ampliamento dovranno essere reperiti i 

seguenti standard di uso pubblico; per le destinazioni di cui alle lett. Ce D1 dell'art. 8.2 

delle N.T.G.A 0,8 mq/mq di Sp a parcheggio 

e) Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesistico-ambientale ai sensi 

dell'art. 21 lettera a) del PALAV, dovranno essere adottate le prescrizioni ambientali 

contenute nel successivo art. 40.4.2" 

Tale classificazione è stata ritenuta compatibile con gli indirizzi previsti nel Piano di 

Assetto del Territorio. 
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Illustrazione 12: Compatibilità tra il PR. G e gli indirizzi del PAT 

s; applicano .le normo dello VPRG 'l i9onti tenendo oo nlo tlie. altravl.'rso PI. pDtra nr.o 
ess.;rè introdotta di•,-erse tr.;isform,1zio ra ~•ico funzionali previs..-e d.agli btò:irizzi del f .O.T 

La delibera citata ha precisato anche le priorità relative all'attività di pianificazione 

urbanistica dell 'Amministrazione Comunale, a seguito dell 'approvazione del PAT, nel 

modo seguente: 

- una prima fase, rivolta all'operatività della presente Amministrazione Comunale, 

finalizzata 
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alla risoluzione di problemi urgenti ed indifferibili, di carattere settorialmente e/o 

territorialmente parziale, ad oggi irrisolti anche in ragione delle limitazioni imposte 

dall'art. 48 della LR 11/2004 in assenza del PAT approvato, quali: 

a) provvedimenti di adeguamento ad alcune specifiche direttive del PAT indispensabili 

alla 

più efficace gestione attuale del PI ai sensi dell'art. 48, c. 5 bis, della LR 11/2004, 

relative 

ad aspetti non risolvibili attraverso contenuti della citata delibera del Consiglio 

Comunale 

relativa alla compatibilità, alla compatibilità condizionata ed al contrasto tra 

contenuti del 

PRG vigente e quelli del PAT approvato, ai sensi del c. 5 bis, dell'art. 48 LR 11/2004; 

b) provvedimenti di razionalizzazione, semplificazione ed aggiornamento tecnico 

dell'apparato grafico, zonizzativo e regolamentare della strumentazione urbanistica 

generale 

comunale; 

c) provvedimenti volti alla soluzione di contenziosi ovvero all'immediata acquisizione di 

benefici patrimoniali a favore del l'Amministrazione a seguito di iniziative già da questa 

avviate prima dell'approvazione del PAT, anche attraverso l'attivazione di procedure ai 

sensi dell'art. 6 "accordi tra soggetti pubblici e privati" della LR 11/2004 e dell'art.11 

"Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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5. SISTEMA VINCOLISTICO 

L'area ricade interamente all'interno del vincoli sismico O.P.C.M n. 3274/2003. 

Lungo tutta la statale Triestina è presente una fascia di rispetto stradale che, per l'area 

in oggetto, varia da 20 ml a 30 ml nella parte più a est. 

Sempre lungo la statale Triestina vi è una fascia classificata come "Area a rischio 

archeologico via Annia" normata dall'articolo 157 del D.Lgs 42/2004. 

L'abitato di Tessera è vicino all'aeroporto Marco Polo e per tale ragione è sottoposto a 

una serie di limitazioni che investono anche l'area oggetto d'intervento. Esistono 

quindi limitazioni per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici, discariche o 

fonti attrattive per la fauna selvatica, limitazione per quanto riguarda la realizzazione 

di manufatti riflettenti (campi fotovoltaici, ciminiere, antenne ecc). 

Inoltre il vincolo relativo agli ostacoli per la navigazione aerea (superficie orizzontale 

interna) impone una quota massima sul livello medio mari pari a 46,65 mt. 

30 



ASS OCI A TI 

.AREA VlNCOllNA VIGAZIONE AEREA APPROVA'IIENAC 
DESCRIZ[QNE DECREI'O APPR.OVAZrONE 

Decreto Di:rigem:iale n. 006/ClA 
An,a sog_gr:tta a li:mimiane per la realizzazione di impianti eolici del 19flQl2012 

Aim soggetta a limitazioM per la reali=iane di cfucmcli.e o fumi Decreto Dirigenziale n. 006/CIA 
attrattire f.ami., !:eh.-.tiea deJ1 19/l0/2012 

Are.a soggetta a limitazioll.l! per la reali=iane di lll3!lllra!n ml~ 
campi fotm;oltaici, ciminiere, i!IlfeDDI! e apparati r.dioeletb:ici Decreto Dirigem:iale n. 006•'ClA 
itradianti deJ1 19/l.012012 

Area ,mcolo 1elaliva agli a.tacoli per la n;n-igazione aal!a - supemcie Decreto Dirigemiale D. 006/CIA 
orizzonttleintema del 19l lM0l'.l 

NOT..ll 
fmpm.to costitmto eh 3illll!DD 3 aEitJ~ ori - I requi,;ili per l'ubic:azim,e sano 
:;pecifu:ati nella cin:obre n. 13259 del 251'02/l0l O 

Per di,;c.:nicl,e riièri,,;:i alle linee guida per la \.-alutazioDe de1h me.s.- in opera di 
impi:mti ài fu.:uica. Per le 2XlIU> umide, colti\"azicui e allev.mié!rli, :rtti.vita 
indnstriali che :rttirmc ,-alatili rifami linee guida nlntzzione aftratm-e fìmna 

Per i manufatti C<JD linittture mle.rtemi e pa- i campi fotm·oloici di dimemione 
compl=i:i.-a superi.me " 500 mq da realizz.ue al di sotto della ,;uperi:lici oruz. 
intema e conica p,ese,tan, ad ENAC studio dì impatto del fenomeno di 
mle~<JW!. 

QUOTA MINIMA M. SI.M QOOTAMASSJM.4. M SIM 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

46,65 46,65 

Il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 24/ 06/ 2013 ha 

adottato una variante urbanistica ,al fine di adeguare la strumentazione al piano di 

rischio aeroportuale. 

" Piano di Rischio Aeroportuale dell' aeroporto "Marco Polo" di Tessera-Venezia, ai 

sensi dell 'art. 707 del Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/ 2005 modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 151/2006), approvato da ENAC con prot . 0002610/ IPP 

del08/01/2013. Adeguamento della strumentazione urbanistica comunale. VARIANTE 

PARZIALE AL P.R.G. (ART. SO, COMMA 4°, LETT. L DELLA L.R. N.61/1985). ADOZIONE" 

La tavola P 02 Piano di Rischio Aeropo rtuale evidenzia che l'int ero compendio 

immobiliare oggetto di propost a è esterno alla fascia di rispetto. 
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Come già ribadito in precedenza, l'area di studio non rientra all'interno di aree di 

interesse naturalistico, quali aree SIC e ZPS, corridoi ecologici, biotopi, riserve o parchi 

naturali o aree di interesse ambientale. 

Va precisato invece che l'area della Laguna afferente l'aeroporto è sito di int eresse 

comunitario (SIC IT3250031) e Zona di Protezione Speciale (ZPS IT3250036). 
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Tali siti d'interesse distano comunque dall'area di riferimento circa 950 ml in linea 

d'aria e sono separati dall'abitato di Tessera e dall'aeroporto Marco Polo oltreché dalla 

statale Triestina. 

Importante evidenziare che lungo il canale Bazzera, canale consortile che confina a 

ovest con il compendio immobiliare dei proponenti è individuato un corridoio 

ecologico primario, normato dagli articolo 12 e 13 delle Norme tecniche allegate al 

P.A.T. Per tali corridoi, al fine di una loro completa tutela, le norme non consentono 

l'edificazione per una fascia di almeno 10 mt partendo dall'unghia esterna dell'argine 

principale o in assenza dalla riva o dal limite dell'area demaniale. 

Infine, per quanto riguarda l'aspetto acustico, il Comune di Venezia è dotato del piano 

di classificazione acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 

10/02/2005 e n° 119 del 24/07/2006. 

L'intera area oggetto di intervento risulta essere inserita nella classe lii (Aree di tipo 

misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 

attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza 

di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici) 
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6. PROPOSTA PROGETTUALE 

Prima di scendere nel dettaglio della proposta progettuale è indispensabile 

ripercorrere alcune fasi che hanno portato la proprietà a presentare questa prima 

proposta d'intervento, fasi che inevitabilmente iniziano da molto lontano e si 

scontrano con il grande cambiamento socio-economico che ha investito l'intero nostro 

paese. 

L'area oggetto di richiesta di variante è sempre stata utilizzata dai proponenti, fin 

dall'inizio degli anni ottanta, come vivaio per la coltivazione e la vendita di piante e più 

in generale per lo sviluppo dell'attività legata all'ortoflorovivaismo e ai prodotti 

correlati. 

La prima importante trasformazione, rispetto alla vocazione originaria, è avvenuta nel 

2006-2007, con la progettazione e realizzazione, dopo l'approvazione della Variante 

per la Terraferma, di un locale ad uso ristorante-discoteca con annessa piscina. 

Questo primo intervento però non nasceva, almeno nel pensiero dei proponenti, come 

singolo episodio destinato a rimanere isolato, ma come un "primo passo" per la 

trasformazione dell'intera area. 

Nel corso di questi ultimi anni la proprietà ha proposto e presentato, seppur non in via 

ufficiale ma solo ufficiosa, uno studio preliminare di trasformazione dell'intera area 

che contemperasse sia il giusto interesse del soggetto proponente come pure il 

pubblico-interesse. 

L'analisi e lo studio elaborato, seppur molto generale, mirava ad avviare un processo di 

riqualificazione e sviluppo di Tessera, attribuendogli la funzione di cerniera tra 

l'ambiente anfibio della gronda lagunare e quello dell'entroterra agricolo, interessato 

dalla formazione del bosco di Mestre. 
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L'idea generale era quella di valorizzare la presenza del Canale Bazzera, che costeggia 

la proprietà Benetazzo, nella previsione di una sua riorganizzazione finalizzata al tempo 

libero, sviluppandone il ruolo di collegamento fra il Parco di San Giuliano e il Bosco di 

Mestre mediante l'apertura al pubblico di aree private. 

In secondo luogo la presenza dei forti Rossarol e Bazzera veniva considerata degna di 

tutela, non tanto per la loro qualità organizzativa e formale, ma in quanto 

testimonianza di un sistema difensivo di Venezia impostato a largo raggio. 

Infine, con l'utilizzo dell'ingente patrimonio di alberi ad alto fusto derivanti da 

un'attività florovivaistica durata più di trent'anni, veniva definito un sistema di verde 

fortemente integrato con la struttura edilizia progettata e aperto al possibile uso 

pubblico. 

Tale idea di "area di cerniera" è stata ripresa dall'Amministrazione Comunale nella 

redazione del Piano di Assetto del Territorio, tanto da sviluppare e approfondire tale 

caposaldo anche negli elaborati facenti parte dello studio ambientale approvati dalla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

La Valutazione Ambientale Strategica infatti in merito a/l'aspetto legato a "Riconoscere 

come ambito territoriale da tutelare, riqualificare e valorizzare la gronda Lagunare del 

Parco di San Giuliano fino a Tessera e al forte Rossarol" riconosce un giudizio di 

sostenibilità ambientale molto positivo. Così come la stessa riconosce all'aspetto 

legato a "Riconvertire gli impianti militari lungo la via Orlando nei pressi di Campalto, 

anche al fine di riqualificare il centro di Tessero" un giudizio di sostenibilità ambientale 

positivo e da verificare puntualmente in fase di attuazione. 

L'Amministrazione Comunale infine, con la delibera n° 81 del 23 febbraio 2015 del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha voluto rimarcare 

l'importanza inserendo, fra i contenuti di rilevante interesse pubblico per la definizione 

di accordi Pubblico-Privati ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n° 11/2004, la 
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realizzazione dì interventi dì compensazìone/mìtìgazìone ambientale ìndìvìduatì dalla 

VAS. 

Questa approfondita seppur generale "analisi progettuale" sì è scontrato con 

un'enorme difficoltà nell'identificare investitori, capaci dì capire ìl progetto generale, le 

potenzialità dell'area e ìn grado dì assumere impegni finanziariamente sostenibili e 

credibili. 

La proprietà, a fronte dì tutto ciò, sì è impegnata, da un lato nel modificare ìl progetto 

finanziario inizialmente pensato rendendolo più appetibile e dall'altro individuando 

possibili operatorì/ìnvestìtorì ìn grado dì formulare proposte concrete e realistiche. 

Il progetto che viene presentato e dì cui sì chiede l'approvazione, riguarda soltanto una 

piccola parte della proprietà Benetazzo. 

Sì precisa quindi che con la presente relazione e tutti gli elaborati allegati sì richiede 

esclusivamente l'approvazione della variante urbanistica che consenta la realizzazione 

della UMI 1, individuata all'interno della proprietà Benetazzo sotto meglio descritta. 

L'intervento generale può essere considerato come un contributo al ruolo che 

assumerà Venezia, una città capace dì competere con realtà urbane internazionali e 

più complesse, ìn virtù del collegamento tra l'aeroporto, ì centri abitati, servizi e 

dotazioni che comprendono Vega, Forte Marghera, Parco dì San Giuliano, l'affaccio dì 

alcuni centri abitati (Campalto e Tessera) sulla Laguna e il Bosco dì Mestre. 

Tra le caratteristiche più significative studiate e analizzate nel progetto generale vale la 

pena dì ricordare alcuni tìpì edilizi particolarmente innovativi quali gli edifici a galleria e 

alcune dotazioni ludico-sportive che potrebbero comprendere la palestra di roccia, il 

campo prova dì skateboard, la pista dì pattinaggio su ghiaccio, campi da calcetto e da 

tennis con ì relativi servizi. 
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7. Il PROGETTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Il progetto che si intende proporre per l'approvazione consiste nella realizzazione, 

parallelamente alla via Triestina, di una struttura a destinazione alberghiera con 

capacità pari a 250. 
,~,...----------· - ' . ' 

Scendendo nel dettaglio, l'albergo composto da 236 camere oltre a 14 ad uso disabili 

secondo al normativa vigente la DGRV 1428/11 avrà classificazione tre stelle e verrà 

gestito con insegna internazionale. 

la superficie lorda c?R,erta· totale, secondo il progetto di massima, sarà pari a 9.225,3 

mq per un totale di 27.675,9 mc. Il fabbricato sarà composto da sette piani fuori terra ( 

sei piani oltre il piano terra) e pertanto l'altezza massima sarà pari a 26,78 met,i: 11 

fabbricato prevede a piano terra tutti gli spazi comuni e di servizio all'attività ricettiva 

oltre a n° 6 camere da letto per disabili. le restanti camere disabili saranno collocate ai 

piano superiori per un numero complessivo di 13 nel rispetto della del DM 236/89 art. 

5.3. 

Nella parte a nord è previsto il parcheggio a servizio dell'albergo, opportunamente 

dimensionato secondo quanto indicato dall'art. 31 della LR 11/04 (standard pubblici e 

privati) e collocato in modo da essere facilmente accessibile e con ingresso autonomo. 

Il futuro albergo e le aree pertinenziali ricadono all'interno dei seguenti mappali, 

suddivisi secondo la proprietà: 

Proprietà Fg Particella 

Benetazzo Guerrino Collodet Luisa Paola 17 436 

Benetazzo Rafaello Boschiero Paola 17 388 

17 421 
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17 423 

17 425 

17 428 

17 430 

17 430 

17 432 

17 433 

17 435 

Avendo la struttura in progetto una Sp pari/{9.225,t,ncj la normativa prevede degli 

standard pubblici ben definiti e per la precisione: 

1 posto auto camera per gli standard a parcheggio pari a 7.067,00 mti 

0,40 mq/mq della Sp a verde con alberature di alto fusto 3.690,12 .;.q 

I dati dimensionali esatti sono riportati degli elaborati grafici allegati alla presente 

relazione. 

L'area a parcheggio verrà realizzata con materiale impermeabile e precisamente: 

corsie di accesso in asfalto 

posti auto in prato armato riposizionabile 

E' interessante specificare che l'area oggetto d'intervento è piantumata con alberi con 

sesto d'impianto a vivaio. Prima della realizzazione tutte le piante verranno zollate e 

spostate in altre parti del compendio. 
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8. Il PROGETTO STRUTTURALE 

Il concetto costruttivo che sta alla base della progettazione strutturale dell'edificio è la 

prefabbricazione. L'edificio verrà realizzato quasi interamente con strutture 

prefabbricate già complete e solo posizionate in loco. La prefabbricazione, in questo 

tipo di struttura, svolge due funzioni fondamentali: 

I) il contenimento dei tempi nella fase realizzativa e la certezza dei costi 

costruttivi 

2) soluzioni tecniche, impiantistiche e di interior design interamente sviluppate e 

testate sul prototipo di riferimento, in grado quindi di garantire standard e 

performances elevati 

Dal punto di vista strutturale l'albergo si compone di due parti: la parte relativa agli 

spazi pubblici (ingresso, sale comuni, spazi tecnici e ogni genere di spazio per 

l'operatività dello stesso) che si trova sempre al piano terra e quella relativa alle 

camere degli ospiti, dal piano primo fino al livello più alto dell'edificio. 

Il piano terra è progettato in modo da tenere in considerazioni gli elementi peculiari 

del sito e sempre realizzato in loco con tecniche tradizionali, mentre la parte relativa 

alle camere è interamente prefabbricata e quindi standardizzata. 

La struttura prefabbricata portante è composta da pannelli in legno lamellare a fibra 

incrociata, rivestita su ogni lato da un doppio strato di lastre in cartongesso. Il 

rivestimento garantisce un'ottima resistenza al fuoco conservando però le proprietà 

tipiche di una struttura in legno. 
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9. REQUISITI PRESTAZIONALI DI PROGETTO 

L'edificio è progettato per raggiungere dei precisi requisiti prestazionali. Il tetto 

dell'albergo sarà piano e realizzato con materiali di lunga durata, ecocompatibili, facili 

da manutenere e in particolare non combustibili. L' isolamente termico è testato per 

raggiungere un valore pari a U:, 0,18 W/m2K 

Le facciate invece, tutte ventilate, dovranno essere in grado di raggiungere un valore di 

isolamento U50,2 W/m2K. Le facciate vetrate garantiranno un isolamento pari a U:51,4 

W/m2 K. 

I consumi energetici generali, approssimativamente stimati basandosi sui valori testati 

sul prototipo di riferimento e corretti in base alla capienza di progetto mediante 

semplice proporzione, saranno i seguenti: 

• Elettricità 700 kW 

• Riscaldamento 230 kW 

• Raffrescamento 530 kW 

• Preparazione acqua calda 600 kW 

• Acqua 8 m3/h 

• Liquami 8 m3/h 

10. DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 

Le scelte che stanno alla base della progettazione del sistema impiantistico tengono 

conto dei seguenti requisiti di sostenibilità: 

40 



ASSOCI A TI 

11. FOTOINSERIMENTO DI PROGETTO 

Di seguito si allegano alcune immagini relative al foto inserimento del fabbricato 

all'interno dell'area oggetto di intervento. Tali immagini fanno riferimento al progetto 

preliminare e quindi da ritenersi al momento indicative di quanto si propone con la 

presente proposta di variante urbanistica. 

44 



45 



Si precisa che con la presente richiesta si intende ottenere l'approvazione del progetto 

dell'albergo nelle sue linee generale che sarà oggetto comunque di separata richiesta 

di Segnalazioni Certificata di Inizio Attività, una volta approvata e definita la variante 

urbanistica. 

La proprietà 

Il progettista 

Arch. Carlo Pagan 
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