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Spett.le Ufficio, 

con riferimento alla proposta descritta in oggetto, si trasmette la revisione della 

medesima come già discusso in sede di colloquio. 

La parte del beneficio pubblico è stata ampliata e meglio rappresentata. 
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I PROPOSTA PIANO INTERVENTI 

1 . Premessa. 

La presente costituisce la revisione dell'allegato alla proposta di trasformazione dell'insediamento esistente in Venezia Mestre, zona Zelarino, 

via Scaramuzza n° 42/C come previsto dalla delibera n° 299 del 18/10/2016 per "awiso pubblico per la presentazione di idee, proposte e 

progetti utili alla formazione del piano degli interventi (art. 18, c. 2, L. R. 1112004 )". 

La proprietà intende proporre il seguente progetto per il futuro utilizzo dell'area. 

La proposta (n° 122 prot. gen. 1604 73 del 03/04/2017) è stata considerata come "pertinente al piano degli interventi" al punto 1 .2 "Proposte 

NON PRIORITARIE attuabili prevalentemente con Accordi artt. 6 e 7 LR 1112004" 

2. Identificazione catastale dell'immobile. 

L'area dell'insediamento è censita presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Venezia, catasto Terreni al foglio n° 119 particella n° 1000. 

Al Catasto Fabbricati l'area è censita al foglio n° 119 particella n° 1000 e viene attribuita la categoria D/6 - fabbricati e locali per esercizi 

sportivi (con fine di lucro), avente rendita catastale€ 

3. Proprietà dell'immobile. 

La proprietà dell'immobile appartiene alla Società in nome collettivo "lnternos di Bianco Martino & C. S.n.c." C.F. 02808000273, n° REA-

240567 sede legale in Venezia Mestre, via Scaramuzza 42/C - PEC internossnc@legalmail.it, rappresentante dell'Impresa sig. Bianco 

Martino. 

DIESSE 88Nlzl lea'lld di geom. Gat.1818 Ds Sorci 
Via T. Tasso, 21/1 - 30172 VeneziaMestre 
T 041.8226474 F 041.8842050 C.F··-·· P.IVA0388019J271 info@gdesorci.it - http://www.gdesordi.it 



I PROPOSTA PIANO INTERVENTI 

4. Descrizione dell'immobile. 

4.1 . Inquadramento territoriale. 

L'immobile è collocato al di fuori del centro urbano di Mestre nella zona a ovest dello stesso, poco distante dal quartiere urbano di Zelarino. 

L'area urbana consiste in un appezzamento di terreno delle dimensioni di circa m2 14.200 in gran parte arredata a verde (m2 6. 700) nella 

quale sono presenti quattro campi di calcio a 5 sintetico (m2 3.053), due campi in terra battuta per il tennis (m2 1.406), una piscina scoperta 

(relativi camminamenti m2 540 ), un edificio ad uso spogliatoio e sede societaria nella porzione a sud (m2 120). 

Sono presenti inoltre anche due parcheggi pavimentati ai due opposti dell'area (nord m2 928 sud m2 547). 

All'interno si svolge l'attività sportiva in gestione ad una Associazione sportiva Dilettantistica che ha in locazione l'area. 

4.2. Inquadramento urbanistico PRG. 

La Variante al P.R.G. del Comune di Venezia per la terraferma, approvata con delibera di G.R.V. n. 3905 del 03/12/2004 e pubblicata sul 

B.U.R. n. 131 del 21/12/2004, identifica l'area nella parte Il "Norme Tecniche Speciali di Attuazione", Titolo Il "Norme di zona", Capo IV 

"IMPIANTI SPECIALI ED ATTREZZATURE A SCALA URBANA - TERRITORIALE E DI QUARTIERE" all'art. 55 classificandola nella zona "S" 

Aree per impianti sportivi. 

Nelle norme vengono definiti gli indici: 

Indice di Utilizzazione territoriale Ut = 0,4 m2/m2 (Sp/St); 

Altezza massima Hmax= m 1 O o pari all'esistente; 

distanza dai confini Dc= m 5; 

distanza dai fabbricati D1 = m 1 O; 

indice di Copertura Territoriale C1 = 0,6% (Sc/St). 
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I PROPOSTA PIANO INTERVENTI 

Nella porzione a sud, ove è presente il fabbricato, l'area modifica la destinazione di zona e la identifica Capo V "produzione agricola" all'art. 40 

come zona "E 3.1" owero "aree a prevalente frazionamento fondiario e/o elevata frammentazione aziendale". 

Appare alquanto evidente che, in fase di redazione della variante al PRG sia stato commesso un errore, escludendo un elemento dell'impianto 

sportivo come l'edificio sede degli spogliatoi dall'area a destinazione "S", come se l'edificio non ne facesse parte. 

4.3. Inquadramento urbanistico PAT. 

Il P.A.T., adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 5 del 30-31 gennaio 2012, successivamente approvato con delibera di Giunta 

della Provincia di Venezia n° 128 del 10/10/2014 e pubblicata sul B.U.R. n° 105 del 31.10.2014 nella tavola 4° foglio 1 individua l'area 

oggetto della proposta come "aree di urbanizzazione consolidata" art. 26, prevedendo nel P.I. interventi diretti che ricomprendono parti del 

territorio già sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione. 

Nell'articolo viene fissata la possibilità di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, con lotti di integrazione degli insediamenti 

posti in continuità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti, con 

particolare riferimento agli insediamenti in fregio alla viabilità principale. 

4.4. Stato dell'immobile. 

Alla data attuale l'immobile è sede di un centro sportivo ove si svolge l'attività sportiva a livello dilettantistico del tennis e del calcio a cinque, 

gestito direttamente dai proprietari dell'immobile, in quanto l'ASD è costituita dai soci proprietari dell'immobile. Nella stagione estiva viene 

attivato lo spazio esterno dove è presente la piscina scoperta per l'afflusso dei soci con somministrazione di alimenti e bevande. 

L'area verde è sempre stata curata nei minimi dettagli per garantire ai soci fruitori uno spazio di relax al di fuori dell'attività sportiva praticata 

nel centro. 
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I PROPOSTA PIANO INTERVENTI 

4.5. Situazione in fase di evoluzione. 

L'area è stata gestita negli anni passati fino al 2016 dai soci proprietari usufruendo del trend venutosi a creare per la pratica del calcio a 

cinque nel Comune di Venezia. Successivamente, l'area è stata interamente locata per mettere a frutto l'avviamento generato negli anni dai 

soci titolari. 

Nel tempo però, si sono sviluppati molti altri centri sportivi all'interno della cintura urbana aventi caratteristiche simili che hanno di fatto 

diminuito l'affluenza al centro rispetto ai numeri degli anni passati ante locazione. Ciò ha condotto i conduttori ad interrompere 

anticipatamente il contratto, virando l'interesse verso altri centri con logistica più semplice e di più recente realizzazione. 

La Proprietà ha sempre cercato di puntare ad un servizio sempre migliore per discostarsi dagli altri centri, investendo sulle caratteristiche dei 

campi (sostituzione dei manti con cadenza quinquennale) e dotandosi di coperture pressostatiche con caratteristiche all'avanguardia e 

riscaldate. 

Purtroppo, nonostante gli sforzi economici, la clientela tende a preferire l'economicità delle strutture e magari la compresenza di altri servizi 

nell'impianto piuttosto che le caratteristiche funzionali. 

La passata locazione, ad una Società Sportiva affiliata al CSI, paventava l'innalzamento del flusso dell'utenza ma, motivo della rinuncia 

recente, i risultati non sono stati all'altezza dell'investimento. 

L'attività è stata inoltre più volte messa in vendita, sia in maniera parziale, cercando nuovi soci che, entrando in società, fossero capaci di 

imprimere nuovi impulsi economici per il rinnovamento della proposta; che tentando l'alienazione completa del sito. 

Ad oggi nessun investitore si è reso disponibile a scommettere nell'area in quanto la sua posizione, a ridosso del centro abitato (creando 

problematiche in fase estiva per il rumore) e dal limitato e particolare dimensionamento geometrico, non permette una garanzia sul pay-back 

dell'investimento economico. 

Ad oggi, per essere competitivi con altri centri poco lontani, sarebbe necessario realizzare un nuovo edificio spogliatoi in quanto, l'esistente, 

non garantisce un confortevole servizio per i soci (è presente infatti un box prefabbricato stagionale per l'aumento del flusso nel periodo 
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I PROPOSTA PIANO INTERVENTI 

estivo con l'apertura della piscina); la costruzione di un campo di calcio a otto, oramai diffusi a due centri sportivi nella zona, campi da 

paddle, al fine di rendere la proposta sportiva più concorrenziale o quantomeno alla pari con quella dei vari competitor. 

5. Proposta progettuale. 

La società Proprietaria avendo già provato, come già anticipato nei paragrafi precedenti, a rilanciare l'attività sportiva nell'insediamento con 

scarsi risultati oggi intende convertire parzialmente l'area sportiva in area residenziale sfruttando la classificazione urbanistica attribuita dal 

PAT in quanto, lo stesso, la identifica come area a urbanizzazione consolidata. 

L'intenzione è quella di realizzare un intervento che sia urbanisticamente non impattante per il territorio, per cui inferiore alla potenzialità 

dell'area attuale (Ut=0,4) ed ancora evitando di realizzare un profondo mutamento dell'area verde. 

Negli elaborati allegati alla presente risulta un impegno urbanistico dell'area minore a quello delle vicine aree già a destinazione residenziale 

(Ut = 
2

·
320 

= 0,23) aventi destinazione di zona C1 .1 (Ut=0,35). 
10.158 

L'intenzione è quella di creare un piccolo quartiere che sia un "esempio" della nuova città sostenibile, come esposto nel documento del 

Sindaco a pag. 24 per Mestre in merito alle trasformazioni urbanistiche da programmare con il PI. 

L'attuale revisione prevede l'eliminazione della piscina comune al quartiere e la razionalizzazione degli spazi. 

5.1 . Quartiere NZEB 

Con la proposta progettuale si intende realizzare un complesso abitativo ad altissima efficienza proponendo la certificazione CasaClima® A, 

owero con Efficienza energetica complessiva inferiore ai kWh/m2a 30,00 per tutti gli immobili, anticipando la normativa nazionale ed europea 

in materia di Nearly Zero Energy Building (NZEB - definita dalla Direttiva Europea n°2010/31 /UE - nuova EPBD - Energy Performance 

Building Directive) che dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2021 per cui con 2 anni di anticipo. 

Nella direttiva viene specificato che tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante dal 01 /01/2018 dovranno essere con 

consumo di energia "quasi zero", ovvero immobili ad altissima efficienza, poco impattanti per il clima, considerando anche quello circostante. 
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La certificazione CasaClima®, rilasciata dall'Agenzia (Ente pubblico strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano) e non da professionisti, 

garantisce l'assoluto rispetto dei parametri energetici di progetto e di esecuzione, conferendo all'intervento unicità nel compendio edilizio 

dell'area della terraferma di Venezia. 

Viene mantenuto il profilo "verde" dell'area investendo sulla mancata realizzazione di coperture tradizionali e realizzando, invece, tetti verdi 

in ogni insediamento. Ciò permette anche di ridurre l'impatto idraulico dell'intervento che sarebbe, comunque, inferiore all'esistente in quanto 

i campi sportivi sono tutte superfici impermeabili. 

Tale scelta minimizza, se non migliora rispetto all'attuale, l'effetto "isola di calore" generato dalle superfici pavimentate e/o coperte, azzerando 

l'impatto sulle abitazioni circostanti. 

5.2. Area sportiva rimanente. 

Nella previsione di progetto rimane la presenza dell'impianto sportivo originario composto da n° 2 campi sportivi polivalenti (calcio a 5 e 

tennis) un nuovo edificio spogliatoio (costruito ad hoc) con area verde e parcheggio di pertinenza, che viene ceduto al Comune sotto forma 

di beneficio pubblico "in opere", così come previsto dalla Delibera del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale 

n. 34 del 20/03/2015 - "Definizione dei criteri e determinazione del beneficio pubblico per accordi pubblico-privati ai sensi de/l'art. 6 del/a 

L. R. 1112004 e per interventi di interesse pubblico da realizzare attraverso il permesso da costruire in deroga ai sensi degli artt. 14 e 16, 

comma 4 lettera D Ter, del DPR 380101". 

5.3. Calcolo del beneficio pubblico (cifre in conto tondo). 

La trasformazione così realizzata produrrebbe un beneficio per l'amministrazione Pubblica che viene quantificato nel dettaglio dalla tabella 

allegata ove, a fronte di un investimento di€ 5.430.000 circa perverrebbe un ricavo della Società di€ 6.720.000,00. 

La differenza tra le due cifre (€ 1.291.000) determina il valore netto dell'area a valle dell'investimento, necessario al calcolo del plus valore 

dell'area. 
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Quest'ultimo si ottiene dalla differenza del valore prima dell'intervento (~ decurtato dal valore netto dell'area trasformata (€ 

) ovvero determinato con il metodo del valore di trasformazione del bene, pari a€ 

Nella convenzione si propone pertanto la cessione dell'area sportiva rimanente con i due campi sportivi e la realizzazione di un nuovo 

edificio spogliatoi a loro servizio per un importo dell'area(€-) e del nuovo edificio(€ 1) con conseguente beneficio pubblico in 

opere pari a€ ed un corrispettivo economico pari al 50% del plus valore dell'area valutato in€-

Alla presente si allega una tabella di calcolo di dettaglio dei vari importi suesposti. 

Venezia Mestre, 25 novembre 2019 
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Progetto di trasformazione area "la Grotta" CALCOLO BENEFICIO PUBBLICO 

TABELLA CALCOLO BENEFICIO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERA N. 81/2015 

C3 

C2 
es 

C6 

C7 

C10 
C11 
C totale 

Costo di costruzione nuovo m3 

Costo di ristrutturazione m2 

Costo opere verde 
Costo complessivo demolizioni 
Costo opere di urbanizzazione interne all'ambito 
viab;fità e fognature 
percorso pedonali ciclabili 
reti primarie di adduzione idrica elettrica 
Opere di urbanizzazione esterne all'ambito 
marciapiedi esterni 
Oneri concessori 

. . . 
onen pnman 
oneri secondari 
costo di costruzione 
Spese tecniche 10% 
Profitto imprenditoriale 15% 

TABELLA CXJSTI INTERVENTO 
importo euro 
€ 
€ 

superficie m2 

2.080,00 
240,00 

TABELLA RICAVI INTERVENTO 

volume m3 percentuale % 
6.240,00 

720,00 

Totale 

0,65% C3 nuovo 

14,96% C3 nuovo 
2,58% C3 nuovo 
3,29% C3 nuovo 

2,58% C3 nuovo 

totale euro 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ -
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

-----------------
R1 

R totale 

Ricavi nuove abitazioni 
Ricavi abitazione restaurata 

St Superficie territoriale originaria 
St1 Superficie territoriale interessata dalla trasformazione 
Va Valore unitario del l'immobile prima della trasformazione 
V1 Valore dopo la trasformazione 

€ 

€ 

totale 

CONVENZIONE PUBBLICA 
Formula superficie m2 Valore m2 

14.181,00 
10.158,00 

€ 80,00 
V1=R-C 

V2 Valore prima della trasformazione V2= Va x St 14.181,00 € 80,00 
V PI us valore V= V1 -V2 

Bp = Beneficio Pubblico 

CALCOLO DEL BENEFICIO PUBBLICO IN CESSIONE 

Bp1 Benificio pubblico con corrispettivo in opere Cessione d impianto sportivo n° 2 campi polivalenti e edificio spogliatoi 
Formula superficie m2 Valore m2 

Bp1 Valore area ceduta al Comune con impianto sportivo 
Superficie territoriale ad impianto sportivo rimanente 3.585,00 € 
Valore edificio spogliatoi nuovo 100,00 € 

TOTALE 

Bp2 Beneficio pubblico a corrispettivo economico 
50% del V plus valore 

Bptot =Bp1+Bp2 
Bptot > Bp 

pagina 1 di 1 

€ 

€ 
€ 

Totale 

€ - - - -

€ I 
€ 

€ 

Totale 

€ 
€ 

€ 

€ 
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Presentazione di idee, proposte e progetti utili alla formazione 
del Piano degli Interventi (art. 18 - L.R. 11/2004) . 
Proposta protocollo n. PG/2017/01460473 del 03/04/2017: 
conversione area sportiva "La Grotta" in area residenziale. 
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C_027_INT Piano degli Interventi Pl_proposta_rev.02 

IMMOBILE 

Agenzia delle Entrate di Venezia - f. 119 - p. 1000 
via Scaramuzza 42 C - Venezia Zelarino 

descrizione elaborato 

Planimetria generale 
Estratto di mappa, PAT, VPRG 

Stato attuale 

Revisione I Data Descrizione 

00 I 10,os,2019 I emissione 

01 I 11,01,201el modifica legenda 

02 I os10B1201 e I aggiornamento dati tabelle 

1-

scala 

1 :500, 1 :2000 

numero revisione 

01 

1 data 

17/07/2019 

Disegnato Approvato 

I SI I GDS 

I GDS I GDS 

I SI I GDS 

I . 1. 

A norma di Legga il geom. Gabriele De Sordi si riserva la proprietà intellettuale dal presante elaborato, pertanto non può assere riprodotto tantomeno 

trasmesso a terzi senza la Sua espressa preventiva autor1Z2S2lone e quella degli eventuall altr1 autori. 
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8 

stato di progetto 

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:1000 
Aree in cessione 

LEGENDA 

Area in cessione al Comune 

Area privata ad uso pubblico 

Area privata rimanente 

8 

m2 3.585 

m2 440 

m2 10.158 

7 

7 

6 

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1 :500 
PLANIVOLUMETRICO 

SEZIONE AA - Scala 1 :200 

6 

5 

,wo 

5 

4 3 

J.00 J.00 5,10 12.00 

4 3 

2 

LEGENDA 

t - - _ _ _I Confine catastale 

I J¼~};(;/$W J Verde pubblico 

x\'.::';;:.c: 
\;;"~,,. Verde privato (compresi giardini privatQ 

L_~~'--"== 

I 
Campo polivalente (n° 2) 

I I 

Pavimentazione carrabile e pedonale 

■1~11111111111
1

1 Area privata manovra e parcheggio 

I 
,---- I I -, 

Invaso per invarianza idraulica 

Nuovo edificio spogliatoio 

DATI DI PROGETTO 

I U.M.I. 

Edifici nuova costruzione (n° 13) 
UMl.1 ... UMl.13 Sup. lotto 

Se 
Sp 
V 
Sp tot 
Vtot 

Edifici oggetto di recupero (n° 1) 
UMl.14 

S territoriale 
SpTOT 
VTOT 

Se 
Sp 
V 

rn2 
rn2 
m3 

rn2 14.181 

rn2 2.870 

m2 6.007 

m2 1.535 

m2 3.535 

m2 735 

735 

155 

rn2 440 

m2 440 
m2 120 
m2 160 
m3 480 
rn2 2.080 
m3 6.240 

m2 120 
rn2 240 
m3 720 

10.158,00 
2.320 
6.960 

Abitanti insediabili V/150 = 6960/150 = 46 ab 

PROTOCOLLO - NOTE 

INTERVENTO DA REALIZZARE 

1 

Presentazione di idee, proposte e progetti utili alla formazione 
del Piano degli Interventi (art. 18 - L.R. 11/2004). 
Proposta protocollo n. PG/2017/01460473 del 03/04/2017: 
conversione area sportiva "La Grotta" in area residenziale. 

COMMITTENTE 

lnternos Tennis Club La Grotta 
via Scaramuzza - 42/C - VE Zelarino 

02808000273 

TEGNICO INCARIGAID 

DI ESSE 
Energia Sicurezza Salub rità 

geom. Gabriele De Sordi 
Collegio Geometri e Geometri laureati Venezia n• 2162 
Consulente Energetico CasaClima® 
elenco Min.lnt. L.818/84 aut. n° 177 cod. id. VE 

via T. Tasso 21/1 - 30172-Venezia Mestre (VE) PEC: desordi@pec.gdesordi.it 

lei. 041 .8226474 - Fax 041.8842050 - lill) skype: gabrieledesordi 
info @gdesordi.it - http : Il www.gdesordi.it licenza intelliCAD 
P.IVA 03880190271- C.F. A-1493-BGFML-4014-SE 

commessa serie elaborati codice file 

Con,oleiio •• ■ KhmaHaus 
cuaClimlf 

C_027_1NT Piano degli Interventi Pl_proposta_rev.02 

IMMOBILE 

Agenzia delle Entrate di Venezia - f. 11 - p. 1000 
via Scaramuzza 42 C - Venezia Zelarino 

descrizione elaborato 

Planimetria generale e sezione 
Stato di progetto 

Revisione I Data Descrizione 

oo I 10,os,2019 I -

01 I 17/07/2019 I modifica legende 

02 I 05/08/2019 I aggiornamento dati tabelle 

I . I -

scala 

1 :500, 1:1000 

numero revisione 

01 

2 data 

17/07/2019 

I 
Disegnato 

I 
Approvato 

I SI I GDS 

I . I GDS 

I SI I GDS 

I . 1. 

A norma di Legge il geom. Gabriele De Sordi si riserva la proprietà intellettuale del presente elaborato, pertanto non può essere riprodotto tantomeno 

trasmesso a terzi senza la Sua espressa preventiva autor1Z2S2lone e quella degli eventuall altrt autori. 
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