
Il Sindaco

Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 23 apri-
le 2004, n. 11 per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente
la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamen-
to tra Mestre e Marghera.

DECRETO SINDACALE

Il sottoscritto Brugnaro Luigi - Sindaco pro-tempore del Comune di Venezia – domiciliato
presso  la   Sede  Municipale  di  Venezia,  Palazzo  Ca’  Farsetti,  San  Marco  4137  –  C.F.
00339370272 

Premesso che:
• il Comune di Venezia, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Fer-

rovie dello Stato Italiane S.p.a., in qualità di proprietari degli immobili presenti nelle
aree di Stazione e/o di gestori dell’infrastruttura ferroviaria, in data 18 dicembre
2018  hanno  espresso  il  consenso  unanime  all’Accordo  di  Programma  ai  sensi
dell’art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l’attuazione della riqualifi-
cazione dell'ambito urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizza-
zione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera.;

• l’accordo è stato depositato, ai sensi dell’art. 7, comma 3 L.R. 11/04 presso la Se-
greteria Generale del Comune di Venezia dal 21.12.2018 al 31.12.2018 e che entro i
venti giorni successivi, ovvero fino al 21.01.2019, è pervenuta n. 1 osservazione,
mentre oltre tale termine sono pervenute n. 2 osservazioni;

• in data 15.07.2019 la conferenza decisoria, in coerenza con gli indirizzi forniti dal
Consiglio Comunale, non ha accolto le osservazioni presentate, fornendo i motivi del
mancato accoglimento;

• in data 15.07.2019 i soggetti interessati hanno sottoscritto l’Accordo di Programma
ai sensi del comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per
l’attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione ferroviaria
di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera,
nel testo già sottoscritto dall’intesa raggiunta tra le parti in data 18.12.2018;

• all’accordo è stato allegato lo schema di convenzione urbanistica che regola i rap-
porti con il privato Soc. Prop.co e che dà attuazione per la parte privata dell’accordo
di programma sottoscritto.

 
Preso atto che con deliberazione n. 49 del 24 luglio 2019 il Consiglio Comunale ha prov-
veduto alla ratifica dell’Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 23
aprile 2004, n. 11 per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano afferente la sta-
zione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e
Marghera;

Ritenuto di approvare l’Accordo di programma ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della Legge
Regionale 23 aprile 2004, n. 11 per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano af-
ferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento
tra Mestre e Marghera;
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Il Sindaco

Dato atto:
• che l’accordo di programma, in variante al Piano degli Interventi, sarà pubblicato

all’Albo Pretorio del Comune ai sensi della lettera a) del comma 6 dell’articolo 7 del-
la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

• della propria competenza ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed
i., nonché dei citati commi 5 e 6 dell’articolo 7 della Legge Regionale 2004/11;

Visti
• il D. Lgs. N, 267/2000 e s. m. ed i.;
• la  Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
• lo Statuto Comunale;

decreta

1. di approvare l’accordo di programma ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge Regio-
nale 23 aprile 2004, n. 11 per l'attuazione della riqualificazione dell'ambito urbano
afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di colle-
gamento tra Mestre e Marghera - Allegato al presente decreto per farne parte inte-
grante e sostanziale;

2. di disporre che l’accordo di programma sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11,

3. di dare atto che l'accordo di programma acquista efficacia trascorsi quindici giorni
dalla sua pubblicazione;

4. di dare atto che l’accordo di programma sarà pubblicato sul sito internet comunale,
nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  dell’art.  39  –  trasparenza
dell’attività di pianificazione e governo del territorio – del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33
e s.m.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

Allegato: Accordo di programma sottoscritto in data 15/07/2019.

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel si-
stema di gsetione documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli artt. 22, 23, e 23ter del D.Lgs. 82/2005.
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