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ALLEGATO D

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Oggetto: Relazione 
Variante al Piano degli Interventi n.  49, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, relativa
all’individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana. ADOZIONE.

Con l’approvazione della L.R. del Veneto n.11 del 23 aprile 2004 la Regione del Veneto attua la competenza prevista dal
terzo comma dell’art. 117 della Costituzione nonché quanto previsto dalle altre norme di settore dello Stato (beni cultu-
rali e paesaggio, conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali,..), introducendo la radicale ri-
forma delle “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. 

Cardine della riforma è il nuovo paradigma di pianificazione locale che introduce due nuovi livelli di pianificazione: il Pia-
no di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed il Piano degli Interventi (P.I.), stabilendo il definitivo superamento dell’imposta-
zione  definita dalla Legge n. 1150/42 (L.U.N.) e dalla L.R. n. 61/85 (cd. Governo del territorio), del Piano Regolatore
Generale Comunale (P.R.G.C.).

Nell’anno 2004 il Comune di Venezia avvia la redazione del P.A.T. che porta a copianificare con la Provincia di Venezia il
primo P.A.T. (divenuto efficace con la pubblicazione sul BUR del Veneto il 15.11.2014) avviando la riforma urbanistica
dell’ente che prevede nuove e più partecipate procedure di pianificazione.

Tra i cardini della riforma vi è il primo comma dell’art. 18 (L.R. n.11/2004) che prevede la predisposizione, da parte del
Sindaco, del documento di riferimento per mandato politico: il Documento del Sindaco, “... in cui sono evidenziati, se-
condo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi
e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.” . 

A tale adempimento il Sindaco ha ottemperato con la presentazione del proprio documento, in data 15 giugno 2016,
come per legge regionale, presso il Consiglio Comunale.

In esito alla presentazione del Documento del Sindaco ed alle norme regionali si sono quindi avviate le previste proce-
dure partecipative e con Delibera di Giunta Comunale n. 299 del 18 ottobre 2016 è stato indetto Avviso pubblico di par-
tecipazione per la presentazione di idee, proposte e progetti utili alla formazione del piano degli interventi ai sensi art.
18 comma 2 L.R. n. 11/2004 (al quale avviso sono pervenute n. 587 manifestazioni di interesse delle quali, n. 448 pro-
poste pertinenti al piano degli interventi, n.75 contributi di “idee” e n. 64 di proposte non pertinenti al P.I.). 

Con delibera di Giunta Comunale n. 273 del 26 luglio 2018 è stata approvata la valutazione delle proposte pervenute in
seguito all’Avviso pubblico.  

In sovrapposizione temporale con la procedura dell’Avviso pubblico, ed in osservanza ad obbiettivi recepiti dal Parla-
mento Europeo (approvazione Parlamento Europeo 2013 “Settimo Programma di Azione Ambientale”),  la Regione Ve-
neto introduce nuove obbligazioni urbanistiche in capo agli enti locali in fase di redazione di Piano degli Interventi tese
a regolamentare e contenere il consumo di suolo.
Tale sopravvenuta norma incide sulla procedura in corso obbligando l’A.C. ad adempimenti specifici (Legge Regionale n.
14 del 6 giugno 2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11...”).

La nuova norma assume quali principi informatori la programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e
controllata della sua copertura artificiale, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolida-
ta, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizza-
zione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera d)
della L.R. Veneto n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio”.

In esito alle innovazioni introdotte dal Legislatore regionale ed agli adempimenti conseguenti l’A.C., ha proceduto alla
pubblicazione di nuovo ed ulteriore Avviso pubblico (attualmente in itinere approvativo), relativo agli ambiti esterni al
consolidato affinché anche le proposte in tali ambiti potessero trovare piena partecipazione ai sensi dell’art. 18 comma
2 della L.R. n.11/2004, (a tale avviso sono riscontrate n. 130 proposte di variante urbanistica).

 
1 / 4



ALLEGATO D

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Nell’ambito quindi delle avviate procedure partecipate finalizzate alla redazione del P.I. si rende necessario procedere
con l’approvazione delle proposte di varianti urbanistiche risultate coerenti ed in linea con il Documento del Sindaco e
P.A.T. .
Valutato l’elevato numero di istanze pervenute, e considerata la necessità di valutazioni integrate e complessive si è ri-
tenuto procedere con unica procedura di variante integrando nella medesima più varianti al P.I. del tipo “ordinario”. 

L’esclusione dell’utilizzo della procedura di pianificazione-procedimento “ordinaria” (ossia varianti al P.I. riferite a singo-
le proposte), trova motivazione sia nel significativo ed evitabile “costo di gestione amministrativa“ conseguente alle
n.18 procedure distinte sia dalla necessità di cogliere un principio fondamentale della disciplina urbanistica ossia, una
complessiva e combinata valutazione urbanistica degli effetti innescati dalle molteplici trasformazioni. 

Alla presente variante al P.I. vanno inoltre sommati i “vantaggi gestionali” rappresentati dalla contabilità semplificata
del Consumo di suolo agricolo (a riguardo con delibera del C.C. n. 56 del 26/09/2019 l’A.C. ottempera agli obblighi in-
trodotti dalla L.R. n. 14/2017 circa l’obbligo di istituzione del Registro del consumo di suolo), esplicitato nell’allegato
“C”.
A riguardo va precisato che i dati relativi il consumo di suolo presenti nell’allegato “D” (quantificati in  mq. 218.430),
sono contabilizzati in termini indicativi e soggetti a rideterminazione finale in sede di approvazione dei piani/progetti sui
quali peraltro incidono le superfici relative ad aree/opere pubbliche che non costituiscono consumo di suolo ai sensi del-
la L.R. n. 14/2017 e che per tale ragione andranno scomputate debitamente.

In queste motivazioni si radica la scelta di procedere con provvedimento di variante al P.I. “integrato di più varianti”,
costituito da molteplici posizioni territorialmente diffuse orientate organicamente verso obiettivi di sviluppo della resi-
denzialità, dei servizi connessi al residenza, del settore produttivo (con una unica istanza) e della dotazione di standard
pubblici.

Con l’introduzione dell’ulteriore innovazione legislativa regionale (L.R. n. 14, del 4 aprile 2019 “Veneto 2050: politiche
per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004,
n.11 ), che “introduce e promuove politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la
riqualificazione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia e ambientale”, si sono valutate anche ulteriori propo-
ste di variante al P.I. non inoltrate in occasione dei succitati Avvisi (anche perché la norma sopravviene ad avviso già
concluso), e rispondenti, oltreché ai principi della sopravvenuta norma anche al Documento del Sindaco e del P.A.T..

Le istruttorie urbanistiche condotte in termini puntuali e riguardanti tutte le istanze ad oggi pervenute hanno definito la
variante urbanistica per le sole posizioni in possesso dei requisiti tecnici minimi, funzionali e di ambito, complessiva-
mente rappresentate nella cartografia generale indicata come allegato “A”, e dettagliatamente normate nelle singole
“schede normative” costituenti l’allegato “B” come da relazione di variante al P.I. (allegato “D”).

Le n. 18 istanze pervenute e ritenute immediatamente procedibili, con primo atto di variante generale di una serie in
predisposizione futura, riguardano posizioni in ambiti sia interni che esterni al consolidato (ai sensi L.R. n. 14/2017).

Alcune delle varianti si riferiscono a proposte di sviluppo di aree da riprogettare-ripianificare ai sensi dell’art. 18 L.R.
Veneto n. 11/2004 (aree a pianificazione attuativa decadute per decorrenza del quinquennio di validità ai sensi L.R. n.
11/2004 e per le quali ci si riconduce all’art. 33 “aree non pianificate”).

Altre proposte invece sono tese a riperimetrare gli ambiti della pianificazione attuativa affinché si giunga ad un’attua-
zione-sviluppo per la funzione residenziale e relativa dotazione di standard pubblici che, diversamente, non giungereb-
bero in disponibilità della collettività.

Alcune istanze riguardano la conferma dell’istituto urbanistico e della funzione indicata dalla pianificazione vigente (es.
previsione di Piano di recupero per le attività presenti in ”Sottozona D/B aree produttivo-commerciali di riconversione
funzionale” a favore della funzione residenziale di cui all’art. 36 N.T.S.A. della V.P.R.G. sopra richiamata), con definizio-
ne di parametri urbanistici coerenti con le zone territoriali omogenee confinanti o prossime.

Sono inoltre oggetto della presente variante al P.I. sviluppi residenziali in luogo di aree a standard non attuati e non
presenti (in termini di finanziamento dell’opera) nel piano triennale delle opere pubbliche per le quali il soggetto privato
propone un completamento dell’ambito attraverso accordi di pianificazione o di intervento convenzionato.

 
2 / 4



ALLEGATO D

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Le modifiche alla pianificazione riguardano per n. 17 proposte la funzione esclusivamente residenziale (in prevalenza
previo riduzione del carico urbanistico antropico) e n.1 proposta di sviluppo della funzione ricettiva (peraltro già previ-
sto dalla pianificazione vigente), per un dimensionamento di maggior volume tuttavia in linea con i benefici incrementa-
li contemplati dal c.d. Piano Casa nel caso di interventi su ambiti soggetti a pianificazione attuativa.

Tutte le modifiche derivanti dall’approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi risultano conformi con gli
indirizzi del vigente Piano Assetto del Territorio (P.A.T.).

In tutte le posizioni presenti di variante al P.I. è contemplata la corresponsione del contributo straordinario (cd. Benefi-
cio pubblico), normato dalla legislazione nazionale all’art. 16 comma 4 lett. D-Ter del D.P.R. n. 380/2001 e recepito con
delibera del Commissario Straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale con atto n. 34/2015.  

Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene:

1. strategico e prioritario soddisfare le esigenze manifestate dal territorio durante il processo partecipativo
(per legge previsto), tese peraltro a scongiurare situazioni di sottodimensionamento di dotazioni residen-
ziali e pubbliche quali infrastrutture, verde pubblico, aree pubbliche e parcheggi pubblici;

2. di procedere in coerenza e continuità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 18 ottobre 2016
(Avviso pubblico di partecipazione per la presentazione di idee, proposte e progetti utili alla formazione
del piano degli interventi), alla redazione del nuovo Piano degli Interventi dando attuazione alle strategie
ed obiettivi enunciati nel “Documento del Sindaco” illustrato al Consiglio Comunale il 15 giugno 2016 co-
stituente avvio al procedimento di elaborazione dello stesso;

3. di includere nella presente variante generale le ulteriori proposte pervenute all’Amministrazione Comuna-
le e non inoltrate in occasione del cd. “Bando” di cui alla delibera di C.C. n.299/2016 in quanto risultate,
in sede istruttoria, coerenti ed in possesso dei requisiti previsti dal suddetto “Avviso” nonché in linea con
il “Documento del Sindaco” ed il P.A.T.;

4. che le istanze definite dall’Avviso pubblico espressamente prioritarie costituiscano “rilevante interesse
pubblico e coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità urbana e contenimento dell’uso del suo-
lo contenuti del Documento del Sindaco e nel piano di Assetto del Territorio tra le quali:”

• “la riqualificazione urbanistica e ambientale e la riconversione funzionale di aree urbanizzate della
terraferma, parzialmente o totalmente dismesse, che versino in condizione di degrado   attraverso
processi di densificazione, sviluppo verticale dell’edificazione, inserimento di una pluralità di funzioni
fra loro compatibili, realizzazione di servizi e spazi ad uso pubblico”;

• “la rivitalizzazione del tessuto socio economico e la riqualificazione del tessuto urbano dei centri urbani
della Terraferma, rafforzando le funzioni residenziali, produttive, commerciali e i servizi”;

• “la riqualificazione delle zone agricole della Terraferma e il rafforzamento della loro funzione produttiva
e ambientale di cintura verde, anche attraverso l’eliminazione di opere incongrue con previsioni di
riuso, di ripristino dei luoghi e di trasferimento della capacità edificatorie in aree urbanizzate”; 

Si conferma inoltre che la previgente pianificazione, con particolare riferimento alle aree di pianificazione attuativa
caratterizzata da ambiti vasti e parcellizzati patrimonialmente – perlopiù aree zonizzate in Z.T.O. “C” sottozona
“C2” e sottozona “C2RS” -  ora decadute per decorrenza quinquennale dei termini previsti  dall’art.  18 L.R. n.
11/2004, non hanno trovato attuazione per motivazioni riconducibili  anche alla  polverizzazione delle proprietà
coinvolte.

Confermato che la situazione descritta al precedente comma circa il cd. “stallo urbanistico” va combinata con le
manifestazioni di interesse allo sviluppo immobiliare promosse da alcuni proprietari immobiliari ricompresi per am-
biti significativi nei termini puntualmente definiti nelle allegate “schede normative” e che l’attuazione di tali ambiti
comporterà ulteriore dotazione aree pubbliche ed opere di urbanizzazione, laddove non presenti o parzialmente
presenti/realizzate, coordinate dagli uffici comunali della Direzione lavori pubblici comunali e previo sottoscrizione
di convenzione urbanistica da approvarsi con separato atto della Giunta Comunale. 

Valutato positivamente che alcune proposte risultano caratterizzate da elevato valore urbanistico connesso alle
strategie dei servizi urbani, territoriali ed alla viabilità in grado di qualificare l’intervento di “sviluppo ed a risoluzio-

 
3 / 4



ALLEGATO D

Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

ne delle criticità urbane esistenti” nonché come contrasto al degrado urbano ingenerato dalla non attuazione della
pianificazione vigente.

Circa il profilo ambientale il presente provvedimento non rientra tra le ipotesi di esclusione dell’applicazione della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riportate nel parere n. 84 del 03.08.2012, recepite dalla
Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1646 del 07.08.2012 e richiamate nell’Allegato “A” della D.G.R.V.
n.1717 del 3.10.2013, in quanto la variante introduce nuove destinazioni d’uso e incide sulla superficie lorda edifi-
cabile prevista, per tali ragioni, le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), così come la Valutazio-
ne di Incidenza Ambientale (V.In.Ca.) e la valutazione di compatibilità idraulica saranno predisposte ed oggetto di
valutazioni, da parte degli uffici preposti, in fase successiva all’adozione e gli esiti delle procedure ambientali-pae-
saggistiche dovranno esser acquisite, definite e recepite totalmente dalle schede normative prima dell’approvazio-
ne della presente Variante al Piano degli Interventi.

Affinché le presenti modifiche alla pianificazione vigente trovino congruo stimolo attuativo si è ritenuto di confer-
mare la piena applicazione del comma 7 dell’art. 18 L.R. n. 11/2004 stante il quale le previsioni dovranno trovare
attuazione, previo avvio della procedure amministrative urbanistiche-edilizie indicate nelle schede normative di ri-
ferimento, entro il termine derogabile (ai sensi del comma 7 bis dell’art. 18 LR n. 11/2004), di anni 5 dalla data di
approvazione della presente variante (previo presentazione di piano urbanistico attuativo ai sensi della L.R. n.
11/2004 o presentazione del permesso di costruire convenzionato ai sensi art. 28 bis della L.R. n. 11/2004).
In difetto del quale la destinazione urbanistica è automaticamente ridefinita – senza necessità di ulteriore atto am-
ministrativo comunale - ai sensi dell’art. 33 L.R. n.11/2004 quale “Area non pianificata”. 
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