
Proposta di Deliberazione n.2021/1067 del 08/09/2021 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riqualificazione dell’ex Istituto delle Canossiane alla Giudecca con la realizzazione di un
compendio  residenziale.  
Variante n. 59 al Piano degli Interventi (VPRG per la Città Antica). Adozione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

Vista la  nota  PG/2021/0314500 del  6 luglio 2021  e  successivo aggiornamento
PG/2021/0404473 del 7 settembre 2021 (Allegato 1), con le quali la Società Cloister Srl, con
sede legale a Marghera – Venezia, Via delle Macchine n. 4, proprietaria del complesso edilizio
in  oggetto,  ne  propone  la riqualificazione  a  fini residenziali,  chiedendo all’Amministrazione
comunale l’adozione dei necessari provvedimenti di variante urbanistica;

Dato atto che
• il complesso immobiliare è sito a Venezia nell’isola della Giudecca, Fondamenta Ponte

Piccolo 427, 428, e individuato al N.C.E.U. del Comune di Venezia alla Sezione VE –
Foglio 18 – mappale 178, sub 3, e 179, sub 1;

• esso è costituito da sette unità edilizie di  superficie lorda di pavimento pari a circa
1.992 mq e dalle aree esterne di pertinenza, di circa 621 mq, e rappresentava una delle
sedi  veneziane  dell’Istituto  religioso  femminile  delle  Figlie  della  Carità,  dette  anche
Canossiane;

• nel  corso del  Novecento,  esso è  stato  sede conventuale  nonché,  per  una porzione,
scuola materna e, successivamente, ostello per la gioventù;

• nel 2003 il complesso è stato definitivamente abbandonato e risulta oggi inutilizzato e
in avanzato stato di degrado;

• gli  strumenti  urbanistici  vigenti  (Variante al  PRG per la Città Antica) individuano gli
edifici e gli spazi scoperti del complesso secondo la loro classificazione tipologica, con
destinazione a standard “Attrezzature per l’istruzione” (Scuola Materna Privata Suore
Canossiane);

• l’edifico principale del complesso, che affaccia sul canale della Giudecca (tipo “C - Unità
edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte tricellulare”) è soggetto
alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004
art.128 - Beni culturali - Notifiche legislazione precedente e L. 171/1973 - Complesso di
immobili);

• il  progetto  di  massima allegato  alla  richiesta  prevede,  in  sintesi,  la  riqualificazione
complessiva degli edifici esistenti e degli spazi scoperti di pertinenza, con realizzazione
di  12-15  unità  abitative  di  diverse  dimensioni  (bilocali  e  trilocali  di  100-120 mq e
appartamenti più grandi nell’edificio principale del complesso); 

Atteso che
• la proposta comporta variante al Piano degli Interventi e, specificatamente, alla VPRG per

la Città Antica;
• la  variante  prevede  la  rimozione  del  vincolo  ad  “Attrezzature  per  l’istruzione”  e  la

destinazione dell’intero complesso ad uso esclusivamente residenziale, con mantenimento
del volume esistente, da attuare secondo le indicazioni della nuova scheda di Progetto
Unitario “P.U. 14 Area ex Istituto delle Canossiane alla Giudecca”;

Visto il  “Documento di  variante urbanistica”  allegato alla  presente delibera per  farne parte
integrante e sostanziale (Allegato 2);

Ritenuto che
• la  proposta  formulata  dalla Società  Cloister  Srl  sia coerente  con  gli  obiettivi

fondamentali  dell’Amministrazione  in  materia  di  governo  del  territorio  enunciati  nei
documenti  programmatori,  con  specifico riferimento  al  rafforzamento  della  funzione
residenziale nella Città Antica e nelle isole e al recupero di edifici e complessi edilizi
abbandonati,  in  particolar  modo  se  di  valore  storico-monumentale  come  quello  in
esame  (Documento  del  Sindaco  per  il  Piano  degli  Interventi  2016,  in  fase  di
aggiornamento, e linee di mandato);

• l’accoglimento  della  proposta  e  l’adozione  della  relativa  variante  agli  strumenti
urbanistici,  che  prevede  la  rimozione  dell’attuale  vincolo  ad  “Attrezzature  per



l’istruzione”, debbano essere condizionati all’effettivo uso residenziale del complesso,
con  esclusione  di  qualsiasi  tipo  di  attività  turistico-ricettiva,  compresa  la  locazione
turistica ai sensi dell’art. 27-bis della L.R 14/06/2013 n. 11. L’uso degli immobili per tali
attività,  infatti,  sarebbe  in  palese  contrasto  con  gli  obiettivi  generali
dell’Amministrazione e con le finalità della presente variante, concordemente orientati a
sostenere la funzione residenziale nella Città Antica, limitando l’uso turistico-ricettivo
degli edifici e il conseguente incremento del carico urbanistico e dell’impatto sulle fragili
strutture urbane e sui servizi;

• per  garantire  l’autenticità  della  funzione  residenziale,  come  previsto  dalla  scheda
normativa contenuta nell’Allegato 2 “Documento di variante urbanistica”, il rilascio dei
titoli  edilizi  per  l’attuazione  degli  interventi  debba  essere  subordinato  alla
presentazione,  da  parte  del  soggetto  attuatore,  di  un  atto  d’obbligo,  registrato  e
trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2645 quater del Codice Civile, con cui
si impegna, per sé e per i  suoi aventi causa, a non utilizzare i beni come strutture
ricettive  complementari  (compatibili  con  la  destinazione  residenziale)  o  a  fini  di
locazione turistica (artt. 27 e 27-bis della L.R 14/06/2013 n. 11) per almeno dieci anni
dalla conclusione dei lavori di recupero dell’intero complesso, calcolati a decorrere dalla
data di perfezionamento dell’agibilità dell’ultimo edificio recuperato;

Dato atto che il contributo straordinario per  la variante, calcolato ai sensi della  delibera di
Consiglio comunale n. 94/2020 “Contributo di costruzione di cui all’art 16 DPR 06.06.2001 nr
380: adeguamento ISTAT degli oneri di urbanizzazione e revisione del contributo del costo di
costruzione, approvazione della disciplina per il calcolo del valore delle monetizzazioni degli
standard”, ammonta a €. 210.000,00;

Vista la nota  PG/2021/0302729 del  30/06/2021  del Settore Conservazione e Valorizzazione
dei Beni immobili - Servizio Stime e Attività tecniche per gli espropri, con la quale si attesta la
congruità  dell’importo  del  contributo straordinario, allegata alla presente delibera per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

Vista la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”;

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

Urbanistica e Accordi di Pianificazione, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;

• il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Area Economia e Finanza, per
quanto di competenza, 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 Consiliari competenti;

DELIBERA

1 accogliere la proposta di riqualificazione dell’ex Istituto delle Canossiane alla Giudecca
con la realizzazione di un compendio residenziale, presentata dalla società Cloister Srl
con  nota  PG/2021/0314500 del  6 luglio 2021  e  successivo aggiornamento
PG/2021/0404473 del  7  settembre  2021,  allegata  alla  presente  delibera  per  farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2 adottare, di conseguenza, la Variante n. 59 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art.
18  della  L.R.  11/2004,  come  da  “Documento  di  variante  urbanistica”  allegato  alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

3 stabilire  che,  come  previsto  dalla  scheda  normativa  contenuta  nell’Allegato  2
“Documento di variante urbanistica”, il  rilascio dei  titoli  edilizi  per l’attuazione degli
interventi sia subordinato alla presentazione, da parte del soggetto attuatore, di un
atto  d’obbligo,  registrato  e  trascritto  nei  registri  immobiliari  ai  sensi  dell’art.  2645



quater del Codice Civile, con cui si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, a non
utilizzare i beni come strutture ricettive complementari (compatibili con la destinazione
residenziale) o a fini di locazione turistica (artt. 27 e 27-bis della L.R 14/06/2013 n.
11) per almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori di recupero dell’intero complesso,
calcolati  a  decorrere  dalla  data  di  perfezionamento  dell’agibilità  dell’ultimo  edificio
recuperato;

4 dare atto che l’importo del contributo straordinario è pari a €.  210.000,00, come da
parere del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni immobili - Servizio Stime e
Attività tecniche per gli espropri (Allegato 3);

5 stabilire  che  l’importo  sopra  richiamato  di  €.  210.000,00  sia  versato  nelle  casse
comunali  a  titolo  di  deposito  cauzionale  infruttifero  entro  30  giorni  dalla  data  di
adozione della Variante o, in alternativa, sia costituita negli stessi termini fidejussione
con primario istituto bancario, a garanzia del versamento dell’importo dovuto;

6 disporre che l’importo del contributo straordinario sia definitivamente introitato nelle
casse comunali entro 30 giorni dalla definitiva approvazione della variante;

7 dare  mandato  all’Area  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile  di  pubblicare  la
variante e di svolgere tutte le attività necessarie per giungere 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 - Allegato 1 proposta Cloister.pdf (impronta: 
C069633596415031DA8AF74AD5A50A6E503AC39B76E65CFE10ECB93B7C023A67)
- Allegato 3 stima e congruita.pdf (impronta: 
7F4E92FAE8BB787520901041B7BC293E341D9B20DF2A70019FC3A68FB84831C8)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
1C7ACADA39E2C940670DD5C356CA0B80C202E180258E43EBB1E1BF56F6DF2BED)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE 
(impronta: 
90D904D561773BDB201785CE1A1BD4BF25F617178D43CD17304AC6085A26EAD0)
- Allegato 2 documento di variante urbanistica.pdf (impronta: 
861F232326E23655A2AB473BC9F0E5D872D1C7898D73E4DEFF92275A59460D0C)


