
Proposta di Deliberazione n.2019/1058 del 30/12/2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Provvedimenti per la semplificazione e flessibilità degli interventi edilizi nelle isole di
Burano, Mazzorbo e Torcello. Variante n. 54 al Piano degli Interventi. Adozione



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che 

• la  legge  urbanistica  regionale  (LR  11/04)  prevede  che  il  Piano  Regolatore  Comunale  sia

articolato in due specifici strumenti:

◦ il Piano di Assetto del Territorio (PAT), contenente disposizioni “strutturali” che delineano le

scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale;

◦ il Piano degli Interventi (PI), che fornisce disposizioni operative per la tutela, valorizzazione,

organizzazione  e  trasformazione  del  territorio,  programmando  la  realizzazione  degli

interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità;

• dopo  l'approvazione del  PAT,  avvenuta  a  novembre  2014,  l'Amministrazione  Comunale  sta

procedendo  con  diversi  provvedimenti  all’aggiornamento  del  Piano  degli  Interventi,

comunemente detto anche Piano del Sindaco, poiché destinato a dare concreta attuazione ai

programmi dell'Amministrazione in carica in tema di governo del territorio;

• a tal fine, il 15 Giugno 2016 Il Sindaco ha illustrato al Consiglio Comunale il “Documento del

Sindaco per il Piano degli Interventi”, che delinea strategie e obiettivi da perseguire, dando così

avvio al procedimento di adeguamento del Piano;

• ritenendo di procedere attraverso un ampio processo partecipativo, ad Ottobre 2016 è stato

pubblicato un avviso (approvato con delibera di  GC n.  299 del  18 ottobre 2016) con cui  il

Sindaco invitava i cittadini, gli operatori economici, le associazioni e, in genere, tutti i soggetti

portatori di interessi sul territorio a presentare idee, proposte e progetti utili alla costruzione del

Piano degli Interventi (PI), coerenti con i contenuti e gli indirizzi del Documento del Sindaco, del

Piano di Assetto del Territorio (PAT) e con gli obiettivi di interesse pubblico, miglioramento della

qualità urbana e contenimento dell'uso del suolo; 

• con Delibera di Giunta comunale n. 273 del 26/07/2018 l’Amministrazione ha effettuato una

valutazione  preliminare  delle  proposte  pervenute  e  definito  gli  indirizzi  e  le  priorità  per

l’inserimento nel Piano degli Interventi;

Dato atto che

• delle numerose proposte pervenute in seguito alla pubblicazione dell’avviso, alcune riguardano

le isole di  Burano, Mazzorbo e Torcello. Esse esprimono generalmente l’esigenza, più volte

manifestata in  passato dagli  abitanti,  di  una maggiore flessibilità  delle  regole riguardanti  la

trasformazione  degli  edifici  e  le  destinazioni  d’uso,  in  modo  da  consentire  di  adattare  gli

immobili  alle  esigenze  abitative  delle  famiglie  e  all’esercizio  delle  attività  economiche,  in

particolare commerciali e artigianali, sostenendo la residenza e l’economia delle isole;



• la  strumentazione  urbanistica  vigente,  orientata  principalmente  alla  conservazione

dell’esistente,  non  ha  consentito  in  passato  di  procedere  agli  adeguamenti,  anche  se  di

modesta entità, proposti da residenti e aziende locali, necessari per l’adattamento degli edifici

alle esigenze abitative e all’esercizio delle attività;

• tali  adeguamenti,  proprio  in  virtù  della  loro  modesta  entità,  sono  da  ritenersi  pienamente

compatibili con il delicato equilibrio tra il paesaggio antropico e i valori naturalistici delle isole,

tipici dell’ambiente lagunare;

• le proposte pervenute sono state il punto di partenza della riflessione sulle esigenze di revisione

della strumentazione urbanistica, che deve mirare a favorire non solo i soggetti proponenti, ma

la  generalità  dei  residenti  e  chiunque  intenda  operare  sul  territorio  per  conservarlo  e

possibilmente svilupparne le potenzialità; 

Considerato che

• il rilancio delle isole attraverso il sostegno alla residenza e alle attività commerciali e produttive

costituisce uno degli  obiettivi  prioritari  di  questa Amministrazione in  materia  di  governo del

territorio;

• il Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi, al punto “3.3 Le centralità urbane della

Terraferma e delle isole” delinea le strategie principali  per il  rafforzamento dei centri  urbani

insulari, attraverso:

◦ “il  mantenimento  e  lo  sviluppo  della  residenza  in  tutti  i  centri  minori,  con  l’effetto  di

mantenere in vita le attività esistenti ed i servizi ai cittadini rivitalizzando il tessuto sociale ed

economico;

◦ l’insediamento  di  nuove  funzioni  commerciali,  turistiche  e  di  servizio  alla  residenza,

facilitando i processi di trasformazione e riqualificazione degli immobili esistenti”;

• sempre al  punto 3.3,  con specifico riferimento alle  isole  di  Burano,  Mazzorbo e Torcello,  il

Documento del Sindaco pone l’obiettivo di:

◦ “facilitare i processi di adeguamento delle abitazioni alle necessità primarie per contenere il

fenomeno della migrazione dei residenti;

Vista la proposta di variante normativa al Piano degli Interventi per le isole di Burano, Mazzorbo e

Torcello,  predisposta dalla Direzione Sviluppo del  Territorio e Città Sostenibile, allegata alla

presente delibera per farne parte integrante e sostanziale  (Allegato 1),  che introduce nella

normativa elementi di snellimento e flessibilità degli interventi edilizi da ritenere essenziali per la

qualità della vita e dell’abitare e per lo svolgimento delle attività economiche dei residenti, quali:

◦ la possibilità di connessione a tutti i piani fra 2 unità edilizie, anche di diversa tipologia,

in modo da consentire l’ampliamento delle abitazioni, generalmente caratterizzate da

dimensioni estremamente ridotte; 

◦ la possibilità di adeguare le scale in modo da ottimizzare lo spazio delle abitazioni;

◦ la liberalizzazione delle modifiche interne, compresa la possibilità di realizzare i servizi

in corrispondenza del prospetto principale, nel rispetto, comunque, delle caratteristiche



fondamentali delle unità tipologiche;

◦ la  semplificazione  nella  suddivisione  delle  unità  edilizie  in  più  unità  immobiliari  con

possibilità di realizzare scale interne agli appartamenti;

◦ l’adeguamento  della  dimensione  e  posizione  degli  abbaini,  che  costituiscono  un

elemento di rilievo per la vivibilità degli ambienti;

◦ la  possibilità  di  ricalibrare  i  solai  e  sopprimere  l’ultimo  solaio  in  modo  da  sfruttare

l’altezza dei sottotetti, senza modifiche esterne; 

◦ l’estensione  della  destinazione  d’uso  commerciale  e  artigianale  a  tutti  i  piani,  se

presente al piano terra e se compatibile con la residenza;

Dato atto che

• la variante è coerente con gli indirizzi del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e con gli obiettivi

di miglioramento della qualità urbana e di contenimento del consumo di suolo, trattandosi di

variante  normativa  che  interessa  immobili  esistenti  ricadenti  in  ambiti  di  urbanizzazione

consolidata;

• la presente delibera comporta variante al Piano degli Interventi e, specificatamente, alla VPRG

per le Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello, approvata con DGRV n. 234 del 15/03/2010;

Visto

• il  parere di  regolarità  tecnico-amministrativa espresso dal  Dirigente del  Settore Urbanistica,

Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

• il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Direttore  della  Direzione  Finanziaria,  ai  sensi

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere delle Municipalità competenti espresso ai sensi dell’art. 23 dello Statuto comunale e

dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegato);

Sentite le commissioni competenti;

DELIBERA

 1 adottare la Variante n. 54 al Piano degli Interventi per le isole di Burano, Mazzorbo e Torcello, ai

sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, come da elaborato allegato alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

 2 dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare la variante e

di svolgere tutte le attività necessarie all’approvazione e al perfezionamento della stessa, ai

sensi dell’art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.



ALLEGATI - PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
D2102F00BA4A10EA48886E12F0255E972802FA683754F005228DE3279F775FB9)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE 
(impronta: 
BDC0F123BAC7E4C8ED27E175F9E881639DE40362D2DE1E535933ECEFF271794A)
- Variante BUMATO_Allegato1.pdf (impronta: 
0142E1EC3018DB3E10CA1CBB52F9306B7C8D72D2FE8DBE05C4B463E69F9532F8)


