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Premessa

Il  progetto di Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi del DPR 160/2010 e

della  Legge Regionale Veneto 55/2012,  art.  4)  è  proposto  dalla ditta Bellussi  Dario,

residente a .

Il Dott. Bellussi Dario nato a Venezia ha iniziato la Sua attività di medico dentista, in

questa  città,  dapprima  come  assistente  di  professionisti  già  avviati,  poi  come

collaboratore e successivamente non trovando locali adatti all'attività o trovando locali

a canoni locativi molto elevati, come singolo professionista in altra città ove i costi di

gestione dell'attività risultano più adeguati  e affrontabili  soprattutto  per un giovane

medico dentista che avvia la propria attività singolarmente.

A tal  fine lo stesso Dott.  Bellussi  intende oggi depositare istanza di Ammissione a

procedura di "Sportello Unico" finalizzata al cambio d'uso di un'unità immobiliare oggi

ad uso residenziale a .

Il soggetto proponente (la ditta)

La Ditta BELLUSSI Dario nato a  il , residente a ,

codice fiscale , medico dentista laureato in odontoiatria e protesi

dentaria  in data 21 luglio 2015, ed iscritto all'Ordine Provinciale

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia al n°1099, svolge l'attività di Medico

Chirurgo Odontoiatra sin dal 2016; ad oggi lo stesso pratica la Sua professione nelle

sedi, di   e di , con

spostamenti quotidiani dalla Sua residenza situata nella propria città natia .

Le motivazioni

Il Sig. , di Bellussi Dario, è proprietario dell'immobile sito in

,  meglio  identificato  presso  l'Agenzia  delle  Entrate,  Ufficio

Provinciale  di  Venezia  Territorio,  Servizi  Catastali,  Comune  di  Venezia  Catasto

Fabbricati Foglio 13 Mapp.le 623 Sub. 6.

Lo stesso  ha concesso  Bellussi Dario in comodato gratuito

l'unità  immobiliare  sopradescritta   e  che

quest’ultimo, con autorizzazione  intende trasformare in studio privato

(Ambulatorio odontoiatrico – medico);
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Attualmente  il  Sig.  Bellussi  Dario  svolge  la  propria  attività  di  Odontoiatra  -

Dentista  (Studio Privato)   e

nella sede di ; tale sistemazione è stata operata in

quanto,  nel  centro  storico  di  Venezia,  le  strutture  esistenti  nelle  quali  poter

svolgere  tale  attività  trovano  canoni  locativi  eccessivamente  dispendiosi  ed  i

locali  risultano  per  la  maggior  parte  abbisognosi  di  consistenti  opere  di

adeguamento per lo svolgimento dell’attività sopradescritta.

Vista l'opportunità concessa, il Sig. Bellussi Dario, avendo il desiderio di svolgere

la propria attività nella sua città natale e di , intende trasformare

l'appartamento   in  comodato  gratuito  in  uno  studio

odontoiatrico anche al fine di evitare inutile dispendio di denaro, vista la giovane

età e lo sforzo che già deve intraprendere per l'apertura di una nuova attività.

Da una ricerca effettuata e come meglio evidenziato nella planimetria allegata, la

zona ove è sito l'immobile e ove si  intende svolgere l'attività è carente di Studi

Medici Dentistici, i quali sono concentrati nella porzione Ovest di Venezia;

Si evidenzia che al , sull'immobile adiacente alla 

 dello stesso sestiere, era esistente fino a pochi anni fa, in

un'unità posta al piano primo, lo Studio Medico Dentistico del  (si veda

copia fattura allegata);

Si evidenzia altresì  che l'immobile sopraccitato (Studio ),

aveva la stessa destinazione  urbanistica dell'immobile di proprietà Bellussi  (Tipo

D);

La  destinazione  di  Studio  Privato  risulta  a  tutti  gli  effetti  compatibile  per

caratteristiche e tipologie con quella residenziale e che la stessa è già consentita ai

piani  superiori  al  terra  nelle  tipologie  di  unita  edilizia  di  base  residenziale

preottocentesca B e C;

Che  nell'edificio  ove  insiste  l'unita,  al  piano  terra  e  già  esistente  un'attività

commerciale (ristorante), la quale si sviluppa per una piccola parte anche al piano

primo;
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Tali tipologie di edificio (Tipo D), vedono nella Scheda relativa alle unità edilizie n° 7

- parte III — Destinazioni d'uso compatibili, la possibilità di destinare al solo piano

terra le attività di:

Artigianato;

Esercizi Commerciali al minuto;

Pubblici Esercizi;

Uffici Privati;

Attrezzature Associative;

Mentre per i restanti piani si dà la sola possibilità di destinarli quali:

Abitazioni;

Abitazioni collettive;

Con clausole restrittive vengono concesse anche strutture ricettive alberghiere ed

extralberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo.
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Lo stato attuale

L'unità immobiliare oggi ad uso residenziale, sviluppata al solo piano primo trova

accesso dal civico 256 di Calle de la Scimia, attraverso un vano scale condominiale.

Al  suo interno l'appartamento è caratterizzato da un soggiorno-pranzo-salotto di

ampie dimensioni, ove trova ingresso l'unità, e al quale risulta collegata la cucina ed

il disimpegno notte. Da quest'ultimo avviene l'accesso alle due camere e al bagno.

Il tipo di intervento

L'intervento  che  si  intende  oggi  realizzare  sull'unità,  consiste  nel  cambio  di

destinazione  d'uso  da  abitazione  a  studio  medico  dentistico,  con  l'esecuzione  di

alcune opere di adeguamento dei locali quale l'allargamento della porta d'acceso al

bagno e la traslazione di alcune tramezze divisorie.

A  seguito  del  cambio  d'uso  l'unità  troverà  al  suo  interno  un  distributivo  cosi

suddiviso:

sala  d'attesa,  che  funge  anche  da  ingresso  allo  studio,  dalla  quale  si  accede

direttamente  alla  sala  sterilizzazione  ed  al  disimpegno  di  collegamento  con  lo

studio privato, l'ambulatorio ed il bagno. Dalla sala di attesa si accede, attraverso

una botola  posta  sopra  la  porta  d'ingresso,  ad un vano tecnico di  esigua altezza

interna pari ad mt. 1,10.

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1 – Inquadramento Territoriale

Aerofotogrammetria, Carta Tecnica Regionale, VPRG Città Antica, Estratto Carta dei

Vincoli, - sc. 1:1000;

Tav. 2 – Pianta Stato di Fatto, Stato di Modifica, - sc. 1:100;

Tav. 3 - Planimetrie D.G.R.V. 1428/11

Allegato A - Relazione tecnica;

Allegato B - Documentazione fotografica.
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Il progetto

Il  progetto  prevede  la  trasformazione  in  studio  medico  dentistico  dell'attuale

appartamento  posto  al  piano  primo,  con  l'esecuzione  di  alcune  piccole  opere  di

adattamento,  tra  le  quali  l'allargamento  della  porta  che  collega  il  bagno  al

disimpegno.  Lo studio medico disporrà  come evidenziato  nell'elaborato  grafico di

progetto  di  un  solo  ambulatorio  di  mq.  12.20,  e  di  un  unico  servizio  igienico  di

superficie pari a mq. 3.68 destinato all’utilizzo sia degli utenti sia del personale, con

accesso  dal  disimpegno  e  provvisto  di  areazione  diretta,  il  tutto  come  previsto

dall’Allegato E dalla Dgr. Veneto n. 3148 del 09 ottobre 2007.

Pertanto come stabilito da tale allegato lo studio odontoiatrico, caratterizzato da un

solo ambulatorio non necessita della suddivisione dei servizi igienici per il pubblico

e per gli operatori.

Per  quanto  in  merito  all’accesso  dei  disabili  allo  studio  odontoiatrico,  il  Dott.

Bellussi  ha  già  provveduto  all’acquisto  di  un  montascale  a  cingoli  e/o  di  uno

scoiattolo (vedi schede tecniche allegate alla relazione predisposta ai sensi del DGR

1428/2011) che consentirà di superare il dislivello tra il  piano terra e primo come

previsto dall’art. 86 del R.E. .

Il  disabile  che  accede  all’ingresso  del  vano  scale  condominiale  potrà  superare

tramite il montascale a cingoli l’ulteriore dislivello di cm. 11,5 posto sulla soglia di

ingresso.

Il  progetto  risulta  in  contrasto  con  le  attuali  normative  urbanistiche  che

caratterizzano  il  fabbricato  identificato  quale  tipo  D  "unità  edilizia  di  base

residenziale preottocentesche originaria a blocco". 

Tale  identificazione  non  consente  la  realizzazione  di  nessuna  attività  nelle  unità

immobiliari  poste ai piani superiori  dell'edificio,  le quali  per previsione normativa

possono essere sviluppate al solo piano terra.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si richiede con il presente progetto di derogare

l'attuale normativa che vincola l'unità al solo utilizzo residenziale concedendo così

la possibilità al Dott. Bellussi di aprire e sviluppare la propria attività nella sua città

natale, offrendo così un servizio di carattere anche pubblico ai residenti la città e in
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