
Proposta di Deliberazione n.2020/11 del 05/02/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variante n. 51 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, per la
modifica della destinazione d'uso di un ambito classificato come “Mobilità - Viabilità –
Strada  locale  secondaria  esistente”  da  trasformare  in  “Verde  privato”,  sito  in  via
Lavaredo a Mestre. ADOZIONE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia Convenzionata, Ambiente e
Città Sostenibile

Premesso che:
- la  proposta  in  esame  interessa  un’area  sita  in  via  Lavaredo  a  Mestre,  censita

catastalmente alla Sezione ME, foglio 130 (ex foglio 9), mappale 3025, con superficie
catastale pari a mq. 190;

- in data 17.12.2018, con Atto del Notaio Bartolucci Rep. 22870 Racc. n. 8748,  il Comune
di Venezia ha venduto la piena proprietà di tale area;

- in data 24.05.2019, con nota Prot. n. 264374, depositata agli atti della Direzione Sviluppo
del Territorio e Città Sostenibile, la ditta 2M INVEST S.R.L., attuale proprietaria dell’area,
ha  presentato  formale  proposta  di  Variante  al  Piano  degli  Interventi,  finalizzata  alla
modifica della destinazione d’uso dell’area in oggetto allo scopo di consentirne l’uso come
verde privato;

Rilevato che sotto il profilo urbanistico: 
- il  Piano di  Assetto  del  Territorio (P.A.T.)  del  Comune di  Venezia  è stato  approvato il

30.09.2014 ed è divenuto efficace dal 15.11.2014, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della
Legge Regionale  del  23  aprile  2004,  n.  11 “Norme per  il  governo  del  territorio  e  in
materia di paesaggio”;

- il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della medesima Legge Regionale n.
11/2004,  ha  assunto  efficacia  di  Piano  degli  Interventi  (P.I.)  per  le  parti  in  esso
compatibili;

- in  data  05.12.2014,  con  deliberazione  n.  98  del  Commissario  Straordinario,  nella
competenza  del  Consiglio  Comunale,  sono  stati  formalizzati  i  contenuti  relativi  alla
“compatibilità”, alla “compatibilità condizionata” ed al “contrasto” tra il P.R.G. vigente e
quelli del P.A.T., dando atto che per le parti compatibili con il P.A.T., il vigente P.R.G.
acquisisce efficacia di Piano degli Interventi;

- tale deliberazione ricomprende le aree interessate dal presente provvedimento in ambito
di “compatibilità”, al quale si applicano le norme della vigente Variante al P.R.G. per la
Terraferma, approvata con deliberazioni di G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 2141 del
29.07.2008  che  classifica  l’area  interessata  dalla  presente  delibera  come  “Mobilità  -
Viabilità”, disciplinata principalmente dall’art. 61 e correlati delle Norme Tecniche Speciali
di Attuazione (N.T.S.A.) e Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.);

- in data 06.06.2017 è stata approvata la Legge regionale n. 14, avente ad oggetto le
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

- con  deliberazione  n.  201  del  07.09.2017  la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  alla
”Individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9,
della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, recante disposizioni per il contenimento di consumo di
suolo”.  In tale  deliberazione l’area interessata è compresa all’interno degli  “Ambiti  di
urbanizzazione consolidata”;

- con deliberazione n. 56 del 26.09.2019 il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante al
Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT)  di  adeguamento  alle  disposizioni  della  Legge
Regionale 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo e istituzione del registro del



Consumo  di  suolo”  che,  all’Allegato  B  (Tav.  5  del  P.A.T.),  conferma  l’individuazione
dell’area  interessata  dal  presente  provvedimento  all’interno  degli  “Ambiti  di
urbanizzazione consolidata”.

Considerato che:
- l’area  interessata dalla  presente  richiesta  di  Variante  al  Piano  degli  Interventi  viene

destinata  della  vigente  Variante  al  P.R.G.  per  la  Terraferma  a  “Mobilità  -  Viabilità”,
disciplinata dall’art. 61 e correlati delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.);

- al  fine  di  modificare  la  destinazione d’uso dell’area  da  “Mobilità  – Viabilità”  a  “Verde
privato”,  normato  dall’art.  67  e  correlati  delle  Norme Tecniche  Speciali  di  Attuazione
(N.T.S.A.), si rende necessaria l’adozione di una specifica Variante urbanistica al Piano
degli  Interventi,  conformemente  all’elaborato  grafico  (tavola  UNICA)  allegato  alla
presente deliberazione;

- il cambio della destinazione urbanistica dell’area non determina un aumento della capacità
edificatoria, ma concede esclusivamente la possibilità di utilizzare lo scoperto a verde.

Preso atto che:
- con  nota  prot.  335850  del  03.07.2019  sono  stati  richiesti  i  pareri  delle  Direzioni

competenti le quali hanno espresso il loro nulla osta alla modifica oggetto della Variante
con le seguenti note, depositate agli atti:
- prot. n. 338179 del 04.07.2019 della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali -

Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali e Stime - Servizio Stime;
- prot.  n.  356980  del  12.07.2019  della  Direzione  Lavori  Pubblici  -  Settore  Opere  di

Urbanizzazione, Cimiteri e Forti - Servizio Urbanizzazioni;
- prot.  n.  370065  del  19.07.2019  della  Direzione  Lavori  Pubblici  -  Settore  Viabilità,

Mobilità Terraferma e Musei  - Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture per
la mobilità e la Smart City;

- prot. n. 439373 del 05.09.2019 della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore
Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre.

Vista  la  Relazione  Istruttoria  allegata  alla  presente  (Allegato  01),  redatta  dal  Settore
Urbanistica Sviluppo del Territorio Terraferma.

Richiamata:
- la nota prot. n. 607647 del 03.12.2019  con la quale è stata trasmessa, ai sensi della

D.G.R.V. n. 2948/2009, alla Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio
Civile  di  Venezia,  l’asseverazione  attestante  la  non  necessità  della  valutazione  di
compatibilità idraulica;

- la  nota  prot.  n.  31794  del  22.01.2020,  acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  43375  del
23.01.2020  ed  allegata  alla  presente  deliberazione  (Allegato  02), con  la  quale  la
Regione  del  Veneto,  Direzione  Difesa  del  Suolo  –  U.O.  Genio  Civile  di  Venezia,  ha
espresso parere favorevole all’asseverazione con alcune raccomandazioni, che dovranno
essere ottemperate in sede  di esecuzione di interventi edilizi e/o di presentazione delle
istanze/autocertificazioni di titoli edilizi;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e 
pertanto di poter deliberare sull’argomento;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e ss.mm.ii.;

Atteso che: 
- è stata effettuata la  pubblicità  preventiva degli  atti  di  governo del  territorio ai  sensi

dell’art.  39,  comma primo,  lett.  a)  del  D.Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33 “Riordino della



disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

- l’adozione della  Variante n. 51 al Piano degli Interventi  è stata preceduta dal forme di
consultazione,  di  partecipazione  e  di  concertazione  avviate  contestualmente  all’avvio
della richiesta di parere alle Municipalità, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e
dell’art. 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio
Terraferma della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile  ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il  parere di  regolarità contabile,  espresso dal Dirigente della Direzione Finanziaria ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere della Municipalità competente, espresso ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto
comunale  e  dell’art.  6  del  regolamento  delle  Municipalità  limitatamente  alle  competenze
urbanistiche;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

Tutto ciò premesso,
DELIBERA

1) di  adottare ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii., la Variante
Urbanistica denominata: “Variante n. 51 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della
L.R. n. 11/2004, per la modifica della destinazione d’uso di un ambito classificato come
“Mobilità - Viabilità – strada locale secondaria esistente” da trasformare in “Verde privato”,
sito in via Lavaredo a Mestre”, rappresentata nell’elaborato grafico denominato  Tavola
UNICA,  che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente atto,  affidando alla
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile gli  adempimenti  conseguenti per la
conclusione del procedimento urbanistico;

2) di recepire il parere favorevole della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo - U.O.
Genio Civile di Venezia, prot. n. 31794 del 22.01.2020, allegato alla presente deliberazione
(Allegato 02), contenente le raccomandazioni che dovranno essere ottemperate in sede
di  esecuzione di  interventi  edilizi  e/o di  presentazione delle  istanze/autocertificazioni  di
titoli edilizi;

3) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di esperire tutte le
procedure per la prosecuzione dell’iter  amministrativo per l’approvazione della Variante
urbanistica di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate.

ALLEGATI - All. 01 Relazione Istruttoria (impronta: 
32CE3112FA7CB8448B13F00ACC3CCA03EBE4ED53593CCA26BE42143ACB65742C)
- All. 02 Parere Regione Veneto (impronta: 
7595EF9E0E2AC39C808248C1E94DDA67437E9357FC204DEBA0EC58D502B15182)
- Parere Direzione Patrimonio (impronta: 
11E012E4AF1DDA9DD4D18422731C552B535FC30E66D510906E9BCD10C4E18B11)
- Parere Direzione LL.PP. - OO.UU. (impronta: 
F9F59B61A79FC4A056FE041D67138715536FE3C9AFE8C4CFD1A458B2352E51BF)
- Parere Direzione LL.PP. - Viabilita (impronta: 



81D65AC1900F0E56BF327BA26C0A3F291E1C16A1C2824E4F8B083E55E26A26FD)
- Parere Direzione Servizi Cittadino - Mobilita (impronta: 
AF2B72C38C579099CBD51B2FD50C364509C258ECC1AA2B4189E093A5FA5CF763)
- Tavola UNICA (impronta: 
8F4DD1960FEF0352990BEF003A56B5D32DD0EED41F17068982F8B018469AE569)


