
 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

 

 

Recepimento dell’Accordo di pianificazione (art.6, L.R. 11/04) fra il Comune di Venezia e la Ditta Genuine s.r.l. 

per la riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San Marco a Mestre, e 

adozione della variante n. 79 al Piano degli Interventi. 

 

Allegato F Parere Stima 



Area Economia e Finanza
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni immobili

Alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
c.a. del Direttore arch. Danilo Gerotto
danilo.gerotto@comune.venezia.it

       e, p.c. Alla Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
c.a. del Direttore dott. Fabio Cacco
fabio.cacco@comune.venezia.it

OGGETTO: proposta di accordo pubblico/privato ex art.6 L.R. 11/2004 in via Boerio
a Mestre. Parere  definizione Beneficio Pubblico.

Con  riferimento  all’oggetto  e  alla  nota  PG  2021/100788749  del  10/02/2021,  si
comunica  che la  quantificazione del  Beneficio  Pubblico  determinata  dalla  ditta  proponente,
risulta congrua.

L’analisi  è  stata  redatta  secondo  quanto  disposto  dalla  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 94 del 16/12/2020.

L’intervento prevede la composizione di due comparti edilizi; il comparto n. 1 prevede la
realizzazione di complessivi mq 3.900 di superfici commerciali al piano terra e mq 650 al piano
primo, mentre il comparto n. 2 prevede la realizzazione di mq 6.600 di superfici residenziali,
oltre alla previsione di 77 posti auto.

La fonte assunta per la determinazione dei costi edilizi si è basata sulla pubblicazione
della DEI (tipografia del Genio Civile), mentre i valori della futura vendita sono stati ricavati
dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio e da Borsino Immobiliare. 

Il valore iniziale dell’area è pervenuto da una perizia redatta da un tecnico incaricato dal
proponente e la determinazione del valore dell’area, corrispondente ad €/mq 35,00 considerate
le attuali destinazioni (“Area di interesse comune” e “Verde Attrezzato”) si ritenere congrua
vista anche la sua localizzazione.

In conclusione il valore iniziale per la realizzazione dell’intervento, che sommato ai costi
delle opere di urbanizzazione entro e fuori ambito, ammonta a € 22.174.719,66 sottratto al
valore finale, pari a € 24.048.000,00 produce un maggior valore di € 1.043.280,34.

Il maggior valore come sopra determinato moltiplicato per il 50%, produce un Beneficio
Pubblico pari a € 521.640,17.

Il Funzionario Responsabile Il Dirigente
                             Corrado Carraro     arch. Luca Barison

    

Area Economia e Finanza
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali  

Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni immobili
geom. Corrado Carraro Responsabile del Servizio Stime e Attività Tecnica per gli Espropri

Mestre: Viale Ancona 59-61 tel. 0412749908
e-mail: corrado.carraro@comune.venezia.it

PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it
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