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COMUNE DI VENEZIA 

PG/2019/ 0402399 del 08/08/201 9 ore 09,51 
Mili CASTELLARO .AUGUSTA, PILUTTI ALINO 

PILUTTI .ANDREA, P!LUTTI NICOL.A 

Ass Urbarnstca Me.sire - unità d1 sm1slamenlo 
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Al Signor 

SINDACO DEL COMUNE DI VENEZIA 

Alla e.a 

Assessore Pianificazione Urbanistica 

Geom. Massimiliano De Martin 

Spett. 

COMUNE DI VENEZIA 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SETTORE PIANIFICAZIONE PIANO INTERVENTI 

MESTRE - VENEZIA 

Alla e.a Dott. Arch. Danilo Gerotto 

Oggetto: Proposta alla formazione del Piano degli Interventi (art. 18, c.2, L.R. 
.. 

11/2004) del compendio immobiliare censito N.C.EU. al Fg. 127, 

mappali 1234 , 136 e 633 sito tra la Via Frisotti e la Via Terraglio , 

località Villaggio Sartori, a Carpenedo, su cui insisteva un campo 

da calcio ricompreso in area classificata dal P.R.G. come "Zona S", 

Aree per impianti sportivi. 

I sottoscritti : 

CASTELLAROAUGUSTA,nata a - il -

PILUTTI ALINO, nato a - il 

PILUTTI ANDREA, nato a 

PILUTTI NICOLA, nato a - il -

d'ora in avanti definiti "Parte Proponente "e in qualità di attuali proprietari 

dell'area descritta in oggetto, chiedono a Spettabile Amministrazione di 

valutare la presente proposta, di seguito descritta e graficamente riportata 



nell'elaborato a firma degli arch. Giovanni Rubini Perez e arch. Cabianca 

Andrea , essendo quest'ultima coerente con i contenuti ed indirizzi del 

Documento del Sindaco e con le disposizioni del PAT vigente approvato a 

novembre del 2014. 

PREMESSO 

CHE la L.R. 11/2004 detta norme per il governo del territorio ed in materia di 

paesaggio, definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, le regole per 

l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei 

rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale, stabilendo 

criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione; 

CHE il Comune di Venezia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato 

con DGRV 3905 del 03/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008; 

CHE è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Venezia in data 30/09/2014 e con delibera di Giunta della Provincia di Venezia 

n. 128 del 10/10/2014 ne è stata ratificata l'app!ovazione; 

CHE ai proprietari degli immobili deve essere riconosciuto , nei procedimenti 

di pianificazione, il diritto di iniziativa e di partecipazione, anche al fine di 

garantire il valore della proprietà, conformemente ai contenuti della 

programmazione territoriale. 

CHE in accoglimento delle proposte presentate, l'Amministrazione procedente 

può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel 

perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di 

determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. 

CHE al fine di favorire la conclusione degli accordi il Responsabile del 

procedimento può predisporre un calendario di incontri in cui invita il 

destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati . 

CHE l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui 

accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione ; è 

recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed 

è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato. 



TENUTO CONTO 

CHE il compendio della presente istanza risulta essere classificato dalla 

strumento urbanistico generale vigente : 

Aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di quartiere - Aree 

per impianti sportivi (S) ma attualmente il campo da calcio non è più in essere; 

CHE il tessuto urbano limitrofo a tale area è classificato come "Zona 

territoriale B3" verso i lati Sud ed Ovest del lotto, e "Zona territoriale Cl.3 

"parzialmente verso il lato Nord e lato Est oltre la Via Frisotti; 

CHE il P.A.T indica tale area nell'elaborato grafico per la trasformabilità come 

stabilmente integrata nell'ambito insediativo residenziale del Quartiere 

Villaggio Sartori; 

CHE in merito al compendio si tratta di area non edificata collocata a ridosso 

del costruito almeno su tre lati, e che tramite un adeguato inserimento 

morfologico sarà tale da non comportare ur:i.a compromissione dell'ambiente 

circostante di appartenenza; 

CHE la Parte proponente intende ora sottoporre alla attenzione di codesta 

spettabile Amministrazione la richiesta di rendere coerente la pianificazione 

operativa con la propensione di tale parte di territorio e attraverso tale 

procedimento apportare al quartiere di appartenenza quelle innovazioni tali da 

colmare le mancanze strutturali frutto di una urbanizzazione poco pianificata 

tipica degli anni 1950/1960; 

CHE per le finalità di cui sopra la Parte proponente si dichiara fin da ora 

disponibile alla possibile conclusione di un accordo p.p. al fine di assumere 

nello strumento urbanistico vigente l'iniziativa di seguito descritta, 

partecipando alla condivisione di alcune previsioni di contenuto discrezionale 

dello strumento di pianificazione territoriale, nel rispetto della legislazione e 

della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio del diritto di terzi; 

CHE in merito all' "interesse pubblico" in Urbanistica viene rammentato che 

questo è oggettivamente complesso e frutto di una ponderazione di tutti gli 



interessi; 

CHE lo "scopo pubblico" della disciplina urbanistica è rappresentato dalla 

"fruizione privata/collettiva delle aree in modo sempre coerente con le 

aspettative di vita della popolazione che vi risiede. 

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO 

nel rispetto delle scelte fondamentali e dei limiti cui conformare l'esercizio 

dell'attività pianificatoria operativa, allo scopo di garantire il razionale ed 

ordinato sviluppo del territorio e nello spirito · di una reciproca e fattiva 

collaborazione, la Parte proponente 

MANIFESTA 

per tramite della presente l'interesse concreto alla conclusione di un accordo 

procedimentale integrativo - art. 6 L.R. N° 11/2004 e s.m.i - con codesta 

Amministrazione, finalizzato ad assumere nel P.A.T l'iniziativa riguardante 

lo sviluppo delle attrezzature in uso degli abitanti del Quartiere Sartori, 

ritenuto di interesse pubblico; all'uopo 

CHIEDE 

a codesta Spettabile Amministrazione di esprimere un parere preventivo 

preliminare , sostenuto dall'analisi della sostenibilità dell'intervento redatto 

dagli arch. Giovanni Rubini Perez e arch. Cabianca Andrea ( Mestre Venezia, 

Via San Girolamo 6, tel fisso 041/957841, cell. email 

Con osservanza. 

Venezia Mestre, 01/08/2019 In fede 

CASTELLARO AUGUSTA 

PILUTTI ALINO 

PILUTTI ANDREA 

PILUTTI NICOLA 
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