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1 PREMESSA 

Oggetto della presente analisi è la proposta di SUAP in variante allo strumento 

urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 4 della LR 55/2012. Nello specifico la procedura 

viene richiesta con l’obiettivo di riqualificare e riordinare un’attività già esistente da anni, 

ma situata all’interno di un’area urbanisticamente definita come zona agricola. Già il PRG, 

e di conseguenza il vigente PI, ha individuato la realtà come attività produttiva in sede 

impropria. L’attuale procedura ha quindi lo scopo di definire il corretto assetto dello 

spazio in oggetto. 

La richiesta riguarda il Cantiere Nautico Beraldo, situato in comune di Venezia, lungo il 

tratto finale del ramo dell’Osellino che si trova a valle dell’aeroporto di Tessera. L’attività 

del cantiere opera nell’area da anni, l’attuale proprietà ha decido di riqualificare e 

riorganizzare l’attività rimuovendo gli elementi incoerenti con il contesto e operando nella 

prospettiva di regolarizzare sotto il profilo urbanistico ed edilizio quanto necessario per 

permettere il proseguo dell’attività economica. 

La proposta riguarda in prima istanza la modifica della destinazione d’uso urbanistico, e 

quindi la definizione di dettaglio delle aree interne, al fine di adeguare la consistenza 

sotto il profilo autorizzativo edilizio. 

Come meglio precisato nei capitoli seguenti, si premette come la proposta riguardi di 

fatto la formalizzazione e autorizzazione dell’attività in essere e delle condizioni già 

presenti nell’area, con alcune modifiche puntuali. 
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2 CARATTERISTICHE DEL INTERVENTO 

2.1 Localizzazione territoriale 

L’area interessata dagli interventi si trova sul territorio comunale di Venezia, in Provincia 

di Venezia, ed in particolare si colloca in gronda lagunare. Gli spazi oggetto della 

proposta d’intervento si localizzano in prossimità della frazione di Cà Noghera, a sud 

dell’asse della SS14. 

L’ambito in oggetto riguarda uno spazio situato in prossimità dell’area aeroportuale di 

Venezia, in corrispondenza del limite nord. Le aree hanno diretto affaccio sul ramo 

morto del Canale Osellino. 

 

Figura 1 individuazione su ortofoto. 

 

Sono coinvolti spazi attualmente utilizzati per la diportistica e attività connessi al 

rimessaggio e ricovero natanti. 

Gli spazi limitrofi sono quasi esclusivamente ad uso agricolo, con la presenza di alcune 

abitazioni sparse. 

L’ambito rientra all’interno di spazi di transizione tra la terraferma veneziana, in 

corrispondenza di un ambito ad elevato utilizzo antropico (sistema aeroportuale) e l’area 

di maggiore valenza ambientale (laguna di Venezia). 

In sede di presentazione della proposta di SUAP in variante è stata concordata con il 

Comune di Venezia la possibilità di realizzare aree che saranno asservite ad uso 

pubblico come standard in una sede diversa dall’area di cantiere. Questo al fine di far si 

che tali spazi siano utilizzabili anche indipendentemente dall’accessibilità all’area del 

Cantiere Nautico, potendo fornire un maggior utilizzo da parte della collettività. 
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Si tratta in particolare di spazi di proprietà del richiedente che si trovano anch’essi in 

affaccio sul ramo dell’Osellino, e già in parte sono utilizzati per la sosta. Quest’area si 

situa in prossimità della pista dell’aeroporto di Tessera, con accesso dalla Triestina. 

 

 

Figura 2 Ambito destinato all'individuazione delle aree a standard. 
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2.2 Stato attuale dei luoghi 

L’area, come indicato, ospita un cantiere nautico, all’interno del quale sono presenti 

spazi, edifici e manufatti funzionali al deposito, rimessaggio e movimentazione dei 

natanti, nonché spazi di pertinenza dell’attività stessa. 

L’area complessiva interessata dall’intervento è di circa 39.600 mq, considerando lo 

spazio dell’attività e la viabilità di accesso alla stessa. 

L’attuale configurazione è definita principalmente dalla presenza di ampi spazi destinati 

ad ospitare i natanti in terraferma, e gli spazi di manovra necessari per movimentare le 

imbarcazioni ospitate. Questi spazi sono il risultato delle opere di rimozione dei volumi 

illegittimi che precedentemente occupavano parte della superficie dell’area. 

Dal confronto delle ortofoto sotto riportate risulta evidente l’attività di riordino già avviata, 

che ha portato alla demolizione di una serie di manufatti presenti nell’area non autorizzati 

sotto il profilo edilizio. Oltre a questo la proprietà ha avviato sistemazioni degli scoperti sia 

per le aree di deposito dei natanti che degli spazi di pertinenza e che qualificano l’edificio 

principale e gli spazi utilizzati dal cantiere nautico. 

L’accesso all’area avviene tramite una viabilità privata, sul lato ovest dell’area, che si 

raccorda su via Vallesina. 

Le aree di sosta dei veicoli sono direttamente raggiungibili tramite questa viabilità, 

interessando la porzione occidentale dell’ambito. 

La mobilità e accessibilità interna si sviluppa su assi che attraversano perimetralmente gli 

spazi destinati alla sosta dei natanti; i percorsi interni allo spazio che consentono il diretto 

accesso agli spazi di stallo delle imbarcazioni. Tutta la viabilità interna è ricavata su suolo 

drenante. Anche le aree di stallo sono ricavate su superficie drenante. 

Gli spazi asfaltati riguardano le superfici di viabilità di accesso su via Vallesina e la viabilità 

interna e piazzali prossimi all’affaccio sul lato lagunare, utilizzato per l’alaggio delle 

imbarcazioni, e opere di pulizia e manutenzione delle stesse.  

Allo stato attuale sono stati rimossi i volumi non legittimati, con una organizzazione dello 

spazio che si è così venuto a creare. 
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Figura 3 ortofoto dell'area d'intervento al 2015. 

 

 

Figura 4 ortofoto dell'area d'intervento al 2017. 
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Figura 5 Stato di fatto attuale. 

 

Sono attualmente presenti all’interno dell’area 3 strutture, con diverse destinazioni 

d’uso. Si riporta di seguito uno schema della situazione attuale che sintetizza il quadro 

autorizzativo complessivo. 

 

L’edificio principale (1), con tipologia tipica di casa colonica, presenta un corpo di 

fabbrica a tre piani sul lato est, e una porzione su due piani, con affaccio su portico. Sul 

lato nord, in corrispondenza dell’elemento su 3 piani, sono presenti volumi che ospitano 

gli impianti tecnologici. Complessivamente il volume dell’edificio è di 2.157,15 mc. 

L’edificio posto più ad est (2) si sviluppa su un unico piano fuori terra, per una superficie 

di circa 50 mq, con una volumetria di 127,60 mc 

In prossimità dell’edificio principale è stata realizzata la struttura in copertura degli 

impianti di distribuzione carburante (3), necessaria per garantire l’attività in sicurezza. La 

struttura, che riguarda la sola copertura degli impianti di distribuzione occupa una 

superficie di circa 14 mq, con un volume urbanistico stimato in 54,80 mc. 

Complessivamente la superficie coperta risulta quindi pari a circa 425 mq, per una 

consistenza volumetrica totale di circa 2.340 mc 

 

edificio sup (mq) vol (mc)   

1 360,51       2.157,15   Edificio storico, uso misto residenza servizi 

2 50,04          127,60   Ex abitazione custode 

3 13,71           54,84   Tettoia protezione impianto distribuzione carburanti 

tot 424,26     2.339,59     

 

 

1 2

3
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Oltre agli edifici precedentemente indicati si aggiungono 4 strutture a carroponte fissi, 

per il trasporto e il varo dei natanti. Si tratta di elementi che non costituiscono opere 

autonomamente utilizzabili in assenza del cantiere cui afferiscono, e sono 

esclusivamente funzionali all’esercizio del cantiere. Le strutture si rendono necessarie 

per garantire l’accesso delle barche agli approdi legittimati, senza interventi che alterino 

o interrompano la struttura e continuità dell’argine esistente. 

Trattandosi di strutture strettamente funzionali all’attività in oggetto, che non 

determinano consistenze volumetriche, ma riguardano a tutti gli effetti elementi 

strumentali alle funzioni insediate, è stata avviata apposita procedura di sanatoria per i 

manufatti, realizzati all’epoca in assenza di atto edificatorio e autorizzazione 

paesaggistica.  

 

  

Figura 6 carriponte, vista da terraferma e lato canale. 

 

L’area destinata a ospitare lo spazio a standard è attualmente in parte già utilizzato per la 

sosta, su area privata. Lo spazio è comunque mantenuto permeabile, con presenza di 

una porzione di aree in ghiaino e la rimanente superficie inerbita. La viabilità interna è 

anch’essa permeabile (brecciolino). 

Sono presenti siepi lungo i margini dell’area, in aderenza delle recinzioni qui presenti. 

Si tratta di spazi che non rappresentano una particolare valenza ambientale, tuttavia non 

si rilevano elementi capaci di rappresentare rischi per la qualità ambientale. 
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Figura 7 Spazio destinato alla collocazione delle aree a standard. 

 

 

Figura 8 Spazio destinato alla collocazione delle aree a standard. 
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2.3 Interventi previsti 

2.3.1 Obiettivi e finalità 

La proposta in oggetto si sviluppa in relazione ad un primo indirizzo definito dal quadro 

urbanistico, nella prospettiva di dare attuazione ad un intervento che possa rimuovere gli 

elementi di limitazione di sviluppo della qualità ambientale e paesaggistica del contesto, 

gestendo nel modo più corretto la realtà in questione. 

La proposta agisce quindi definendo l’assetto e le funzioni delle singole aree che 

strutturano il cantiere nautico, prevedendo modifiche e nuovi elementi funzionali al 

mantenimento e sviluppo dell’attività qui insediata. 

Si tratta di agire in modo organico, proponendo così strutture moderne e di migliore 

qualità, che si integrino con i caratteri ambientali e paesaggistici del contesto, sia per 

quanto riguarda la loro collocazione, che per morfologia, caratteri costruttivi e materiali. 

L’area complessiva dell’intervento è pari a 39.427 mq, prevedendo una suddivisione 

formale sotto il profilo urbanistico in due lotti, un lotto artigianale di 4.254 mq e uno 

produttivo di 35.173 mq. 

 

2.3.2 Proposta d’intervento 

L’obiettivo dell’intervento, come visto, riguarda la riorganizzazione complessiva 

dell’attività. Si è pertanto scelto di agire sia in riferimento agli edifici che alla ridefinizione 

degli spazi scoperti e aree di pertinenza. 

Si definiscono alcuni punti fermi della riorganizzazione complessiva, che divengono 

elementi invarianti del progetto. La volontà del proponente, anche in considerazione 

della sensibilità del contesto, è quella di limitare le modifiche rispetto all’attuale stato dei 

luoghi. 

L’accessibilità rimane invariata, sfruttando l’unico accesso già di proprietà. Potranno 

essere avviati interventi di consolidamento del fondo e miglioramento degli arredi e 

sistemazioni dei margini. 

L’edificio storico testimoniale mantiene la sua centralità, quale struttura di valore storico 

dove permangono gli elementi caratteristici e storici. La destinazione d’uso attuale non 

risulta incompatibile con la struttura fisica. 

Gli spazi destinati alla sosta dei veicoli saranno collocati prevalentemente in 

corrispondenza del punto d’entrata del cantiere, con ampie aree scoperte. Si 

individuano ulteriori spazi, di minori dimensioni in prossimità dell’ambito destinato al 

rimessaggio e deposito dei natanti, e quindi maggiormente a servizio dei mezzi utilizzati 

per il trasporto delle barche. 

Si prevede di mantenere le superfici permeabili con copertura in terra o ghiaia, evitando 

l’impermeabilizzazione e l’artificializzazione del sistema. 

Similmente lo spazio destinato a deposito natanti verrà mantenuto con copertura 

naturale o seminaturale, con elementi removibili che disegnino le separazioni tra posti 

barca e viabilità di distribuzione interna. 
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Quest’area sarà accessibile da più punti, mantenendo comunque un sistema di 

circolazione che separa i mezzi in entrata e uscita. 

Tutta la viabilità interna sarà mantenuta su superfici permeabili, con copertura in ghiaino. 

Medesima copertura interesserà sia gli spazi per la sosta dei veicoli che per il deposito 

dei natanti. 

Gli spazi di sosta saranno ricompresi all’interno di aree delimitate tramite elementi 

vegetali o strutture di limitato peso, quali cordoli e fioriere. Si cerca così di mantenere 

uno spazio senza strutture di particolare peso limitando le recinzioni ai soli spazi che 

devono essere confinati per motivi di sicurezza (area deposito e lavorazioni). 

La soluzione proposta non comporta, inoltre, modifiche alle condizioni di permeabilità 

attuali, permettendo di non aggravare le dinamiche di sicurezza dell’area e degli spazi 

limitrofi. 

Il solo spazio mantenuto impermeabile riguarda l’area di movimentazione dei mezzi e 

natanti in corrispondenza dei manufatti di alaggio e varo (carriponte) e punto della 

struttura di rifornimento. La presenza di spazi impermeabili è necessaria per evitare 

percolazioni e infiltrazioni di sostanze inquinanti in sottosuolo conseguenti a spandimenti 

o situazioni scienziali connesse alle operazioni e presenza di mezzi. 

L’area è già attualmente servita da un sistema di raccolta delle acque che convogliano i 

volumi all’interno di un sistema di depurazione e circuito chiuso. Questo evita di 

immettere all’esterno liquidi che possano contenere, anche in concentrazioni limitate, 

sostanze inquinanti.  Si precisa come tale area rientri nell’ambito complessivo di 

proposta ma non sia soggetta ad alcun intervento all’interno dell’iter avviato. 

La proposta è quindi finalizzata a non modificare il grado di impermeabilizzazione 

esistente, evitando situazioni di rischio all’interno dell’area, che pur non essendo 

soggetta a situazioni di particolare criticità, si colloca in prossimità del sistema lagunare 

all’interno del sistema della bonifica. 

 

La sistemazione del verde è finalizzata essenzialmente a creare un margine che limiti la 

visibilità dall’esterno, attraverso piantumazioni di alberature, con siepi ed elementi di 

arredo interno che migliorano l’inserimento visivo delle strutture. 

La dotazione a verde, e la sistemazione degli spazi scoperti, tiene conto delle esigenze 

di carattere territoriale (PTCP, PALAV, PAT), quanto della qualità dell’offerta interna, 

valorizzando in particolare l’edificio storico. 

Lo spazio tra l’argine e l’edificio centrale è servito dai carriponte, per il trasporto dei 

natanti. In corrispondenza di questo piazzale saranno effettuate le prime attività di 

rimessaggio, in particolare di lavaggio degli scafi. L’area già oggi è dotata di un sistema di 

raccolta e gestione delle acque per evitare dispersioni o percolazione di inquinanti. Tale 

sistema sarà mantenuto, verificando le eventuali necessità di adeguamento. 

In corrispondenza del sedime che ospita la struttura attualmente utilizzata per deposito 

oli, ad est dell’edificio storico-testimoniale, sarà riutilizzata per creare un manufatto con 

medesima destinazione d’uso, superfici e volumetrie, con soluzioni tipologiche e di 

materiali che rendano compatibile la struttura con il contesto, fermo restando le 

necessità di sicurezza connesse alla funzione del manufatto stesso. 

Di seguito si descrivono in modo più dettagliato gli interventi riferiti alle componenti 

edilizie. 
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L’area verde proposta è funzionale alla creazione di un sistema continuo di margine del 

lotto lungo i margini nord e est. Si propone una fascia di profondità minima di 10 m lungo 

il margine nord, e di 15 sul lato est. Questo spazio acquista maggiore dimensione sul 

margine sud, con l’avvicinarsi al sistema lagunare.  

Le aree verdi così indicate hanno la funzione di mitigazione rispetto alle aree circostanti, 

limitando la visibilità del lotto rispetto ai punti di osservazione esterni, in coerenza con 

quanto previsto dal quadro pianificatorio vigente. 

Il dimensionamento di questi spazi è stato calcolato in riferimento a quanto previsto dal 

PALAV, prevedendo una superficie minima pari a 1,5 mq di area verde da piantumare 

per ogni metro quadro di nuova edificazione. Il progetto rispetta tale parametro, con una 

superficie complessiva ampiamente superiore al minimo richiesto (circa 10.000 mq 

rispetto a 1.200 mq).  

Lungo il piede dell’argine verrà mantenuta la presenza di alberature, dandone maggiore 

continuità in corrispondenza del margine ovest, a seguito della rimozione dell’edificio 

posto a ridosso dell’argine stesso. Non sono previsti interventi che coinvolgano in modo 

diretto le strutture di arginamento. 

 

 

Figura 9 planimetria dell'intervento. 

 

I nuovi edifici avranno le seguenti caratteristiche: 

 

Manutenzione/magazzino 

La struttura di maggiore sviluppo riguarda l’elemento che sarà posizionato a nord 

dell’edificio principale. 

Si propone di collocare al di sopra della platea già presente nell’area, in ragione della 

preesistenza di strutture oggi rimosse, un elemento leggero, con caratteristiche di 
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tensostruttura. L’elemento si compone di elementi strutturali prefabbricati e 

posizionamento stabile della sola copertura. La struttura è infatti funzionale alla creazione 

di uno spazio coperto dove collocare materiali e mezzi necessari per la gestione del 

cantiere, nonché per attività di manutenzione e piccoli interventi sui natanti, per offrire un 

servizio più completo. 

Si sfrutta lo spazio dove è presente una superficie impermeabile in modo da limitare i 

rischi di possibili percolazioni di sostanze nel suolo. 

La superficie complessiva interessata dalla struttura sarà pari a 800 mq.  

La struttura sarà sviluppata tramite la creazione di una copertura a doppia falda, 

coerentemente con i caratteri del contesto. L’altezza massima, al colmo, sarà di 5,2 m, 

contenendo lo sviluppo verticale al di sotto dell’altezza della parte più bassa dell’edificio 

storico qui presente. 

 

Deposito oli 

La struttura sarà collocata ad est dell’edificio principale (edificio storico), con diretto 

affaccio sul piazzale di movimentazione dei natanti, sarà collocato l’edificio destinato a 

deposito oli. 

In coerenza con la funzione e necessità di sicurezza la struttura sarà realizzata su una 

platea con opportuni marginamenti interni che evitano spandimenti all’esterno in caso di 

perdite o fuoriuscite dei contenitori. Saranno impiegati materiali che evitino la 

propagazione e aumento dei rischi in caso di incendio, quali strutture in c.a. e 

prefabbricati di materiale similare. Anche la copertura garantirà in contenimento del 

rischio, prevedendo comunque il posizionamento di una struttura a doppia falda, in 

coerenza con il contesto paesaggistico dell’area. 

Si tratta anche in questo caso di una struttura di limitate dimensioni (24 mq) con altezza 

contenuta (2,40 m). 

Al fine di garantire la sicurezza necessaria e sfruttare le situazioni preesistenti, l’edifico 

ricalcherà la sagoma della struttura precedentemente utilizzata per il medesimo scopo, 

ripristinando di fatto le condizioni in essere precedenti all’avvio della presente procedura, 

ricordando come la struttura sia strettamente funzionale alla corretta e più sicura 

gestone dell’attività 

 

Ufficio informazioni 

La struttura sarà localizzata in prossimità dell’edificio storico esistente, utilizzano l’area di 

pertinenza di questa struttura, già urbanizzata e impermeabilizzata. Si propone di 

realizzare una struttura di limitate dimensioni, pari a circa 16 mq, in legno. L’aspetto 

conferma i caratteri del contesto, con l’impiego di materiali naturali, con un altezza 

massima di 2,45 m. 

Le dimensioni contenute e il suo inserimento, a margine dell’edificio principale in affaccio 

sul piccolo laghetto interno, permettono di integrare la struttura con l’assetto 

complessivo dell’area.  
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Magazzino/garage 

In prossimità dell’edificio più ad est si collocherà una struttura destinata a 

magazzino/garage a servizio della struttura più prossima. Si prevede anche in questo 

caso di collocare una struttura di ridotte dimensioni, pari a circa 22 mq, situata all’interno 

della pertinenza dell’edificio. Le ridotte dimensioni, con altezza massima di 2,45 m e la 

presenza di vegetazione e alberature permettono di integrare l’elemento con il 

contesto.  

La struttura sarà collocata all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio qui presente, in 

corrispondenza dello spazio attualmente utilizzato per la sosta dei vicoli e deposito 

materiali. 

 

edificio sup (mq) 

F.1 manutenzione, magazzino              800   

F.2 deposito oli                24   

F.3 Ufficio informazioni                 16   

F.4 magazzino                22   

totale              862   

 

 

 

Figura 10 Estratto della planimetria di progetto con indicazione dei nuovi edifici. 
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In fase di predisposizione della proposta progettuale è stata verificata la dotazione in 

riferimento al sistema di adduzione idrica, sia per le utenze interne che per il sistema 

antincendio. Gli elementi già presenti garantiscono la copertura di tutte le aree interne, 

non necessitando di ulteriori opere di adeguamento impiantistico. 

La rete attuale è inoltre dotata di collettori e manufatti di compartimentazione della rete 

stessa che permettono di escludere l’erogazione a porzioni del cantiere permettendo 

una migliore e più sicura gestione del sistema. 

 

Per quanto riguarda l’area a standard, che occupa una superficie complessiva pari a 

1.164 mq situata ad ovest rispetto l’ambito principale, in prossimità della pista 

dell’aeroporto, non si prevedono opere o interventi di particolare entità. Si prevede la 

sola sistemazione del suolo, differenziando in modo chiaro e preciso quale sia lo spazio 

che sarà destinato alla sosta e quello destinato a verde. 

L’area a parcheggio sarà mantenuta con copertura permeabile (ghiaino) mentre l’area 

verde sarà inerbita. All’interno di quest’ultima sarà rafforzata la componente vegetale 

con piantumazione di nuove alberature. 

Lo spazio destinato a parcheggio avrà una superficie di 613 mq, mentre l’area verde 

coinvolge una superficie pari a 551 mq, soddisfacendo i parametri minimi previsti dal 

vigente PI. 

 

 

 

Figura 11 Individuazione aree da destinare a standard. 
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2.4 Aspetti idraulici 

Come precedentemente indicato la volontà che sta alla base della proposta è quella di 

adeguare sotto il profilo autorizzativo la realtà già presente, con la realizzazione di limitate 

modifiche fisiche che rispondano a evidenti necessità funzionali all’attività già in essere. 

Le scelte progettuali risultano pertanto maggiormente necessarie alla definizione degli 

usi degli spazi per garantire le successive attività di gestione degli spazi, considerando 

come la realtà in oggetto sia oggi già operante e in sicurezza. 

In tal senso non si prevedono modifiche sostanziali rispetto alle attuali condizioni del sito. 

Gli spazi attualmente già impermeabili riguardano la porzione dell’area in affaccio 

sull’argine, antistante l’edificio storico, nonché porzioni di viabilità interna che mettono in 

collegamento questo spazio con l’accesso da via Cà Vallesina. 

La proposta in oggetto mantiene l’attuale condizione e non prevede alcuna opera o 

intervento in riferimento a queste aree, se non la collocazione della struttura dedicata ad 

ufficio informazioni, in adiacenza dell’edificio storico, e quindi su aree già impermeabili. 

Si rileva quindi la presenza di spazi attualmente già impermeabili, in riferimento ai sedimi 

di alcune strutture oggetto di demolizione. Si tratta in particolare della platea presente a 

nord dell’edificio storico, attualmente utilizzata come spazio di stoccaggio temporaneo 

di materiali e mezzi, e una piccola platea che ospitava il deposito oli. 

La scelta progettuale è quella di sfruttare la presenza degli spazi già coperti per la 

collocazione delle nuove strutture edilizie, evitando così di creare nuove superfici 

impermeabili. 

La parte rimanente dell’area, attualmente già caratterizzata da superficie permeabili in 

ghiaino o inerbite, non saranno oggetto di trasformazione fisica. Si prevede la sola 

delimitazione degli spazi in ragione delle funzioni assegnate (parcheggio, deposito 

natanti, viabilità interna) mantenendone il grado di permeabilità in essere. 

Le aree verdi, in ampliamento rispetto allo stato attuale, saranno in larga parte 

mantenute a prato, con la piantumazione di alcuni ambiti e il rafforzamento dei filari 

esistenti. 

La proposta in oggetto non riguarda opere o interventi che interessano aspetti di 

carattere impiantistico o che coinvolgano la struttura arginale. 

La proposta non prevede quindi alterazioni delle caratteristiche dei suoli, 

mantenendo invariate le condizioni di permeabilità attuali. 

Non si prevedono interventi riferiti a scoli, fossi o altri elementi funzionali alla gestione 

delle acque rispetto allo stato attuale, sia internamente che esternamente all’area 

d’intervento. 

Anche per quanto riguarda lo spazio destinato al reperimento delle aree a standard 

non si prevede la modifica fisica delle attuali condizioni di permeabilità, agendo anche 

in questo caso in termini di migliore identificazione degli spazi. Le superfici saranno 

mantenute permeabili. 
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3 ASSEVERAZIONE 

• Considerato quanto riportato nei precedenti capitoli; 

• Valutato che gli interventi di Riqualificazione e Riorganizzazione funzionale del 
Cantiere Nautico Beraldo, riguardanti la proposta di SUAP in variante al PI del 
Comune di Venezia, redatta ai sensi dell’art. 4 della LR 55/2012, non 
comportano aumenti degni di nota del locale tasso di impermeabilità risultando, 
inoltre, privi di effetti significativi sull'idrografia locale. 

il sottoscritto Ing. Giuseppe Baldo, nato a Venezia il 6 giugno 1965, iscritto all’ordine 
di Venezia al n. 2335, sotto la propria responsabilità, 

 

ASSEVERA GLI INTERVENTI PREVISTI 

 

riguardanti la proposta di SUAP in variante al PI del Comune di Venezia, redatta ai sensi 

dell’art. 4 della LR 55/2012, in quanto le Ordinanze emanate dal Commissario Delegato, 

ormai decadute ma ugualmente recepite in toto dagli strumenti urbanistici vigenti del 

Comune di Venezia, impongono il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed il 

relativo studio di compatibilità idraulica a tutti gli interventi edificatori che comportano 

un’impermeabilizzazione superiore a 200 mq. 

Tuttavia sarà prevista, ove e se necessaria, l’adozione di buoni criteri costruttivi. 

 

 

 

 

Ing. Giuseppe Baldo 

 

 




