


 
 
 
 
 
NOTE: TABELLE ZONE B.R.U. 
 
 

1- Il 10% di Sp potrà avere destinazione terziaria. 
 
2- L’intervento prevede la totale sostituzione dei volumi esistenti con un incremento insediativo di 

37 abitanti rispetto agli esistenti 
 

3- Le quantità di standard primario dovute sono quelle previste alla lett. a) punto 21 art. 25 della 
L.R. 61/1985 

 
4- Il volume terziario potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di attrezzature di interesse 

comune, da definire in sede di strumento urbanistico attuativo. 
 

5- Destinazioni d’uso compatibili con la residenza fino ad un massimo del 20% del volume 
residenziale. 

 
6- Relativamente ai volumi terziari dovranno essere realizzati, in aggiunta a quelli previsti in 

tabella, gli standards nella misura prevista dall’art. 25 comma 9 punto 2 della L.R. 61/1985. 
 

7- Lo strumento urbanistico attuativo dovrà individuare, per i manufatti edilizi dell’ex PLIP, quelli da 
demolire e quelli da recuperare, e per le alberature di pregio esistenti quelle da conservare, 
dovrà inoltre riservare una superficie di almeno mq 4.000 da attrezzare a verde pubblico. 

 
8- L’intervento non produce incremento di abitanti teorici rispetto alla capacità insediativa esistente. 

 
9- Le volumetrie da prevedere saranno pari a quelle esistenti. 

 
10-  Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere una destinazione pubblica per l’edificio 

denominato “Canevon” e confermare il campo sportivo esistente 
. 

11- Lo strumento urbanistico attuativo potrà prevedere una nuova volumetria fino ad un massimo di mq. 
600 di Sp da destinare ad attrezzature di interesse comune, ricreative e sportive 

 
12- Destinazioni d’uso ammesse: E, art. 8.2 delle N.T.G.A.. Nell’ambito dello S.U.A. potrà essere 

prevista la destinazione d’uso di cui alla lett. A dell’art. 8.2 delle N.T.G.A. fino ad un max del 50% della 
Sp. Prevista, e di cui alle lett. C e D dell’art. 8 delle N.T.G.A. fino ad un max del 30% della Sp prevista.   

 
13- Lo strumento urbanistico attuativo potrà prevedere trasposizioni di zona al fine di una più razionale 

disposizione delle attrezzature pubbliche 
 

14- Lo strumento urbanistico attuativo, oltre agli standard previsti nella tabella, dovrà prevedere la 
cessione al Comune di complessivi mq. 35.000 (comprensivi dei mq. 5400 riportati in tabella)a 
scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione secondaria (superficie corrispondente all’area 
con destinazione Sp. prevista nell’ambito della V.P.R.G. per la Zona Industriale di Porto Marghera). 

 
15- Gli interventi dovranno prevedere la destinazione ad opere di urbanizzazione primaria e/o 

secondaria per le aree fronte via Moranzani a sud dell’edificio denominato “Canevon”.  
 
16- Le aree previste in cessione al Comune dovranno essere oggetto di preventiva analisi di 

caratterizzazione dei suoli nonché, qualora risultassero inquinate, di interventi di bonifica. 
 
17   mq. 3110 di parcheggio sono previsti in interrato sotto la piazza. 
 
18   Lo standard a parcheggio per funzioni non residenziali va aggiunto e previsto in aree private con 

assoggettamento a servitù d'uso pubblico 
 
19   Il 20% di Sp potrà avere destinazione commerciale e/o terziaria. Tale quota potrà avere un 

carattere concentrato o diffuso nei diversi interventi, da definire in sede di Strumento Urbanistico 
Attuativo, ovvero in sede di Permesso di Costruire per la quota eventualmente non prevista dal -
S.U.A.. La differenza degli standard rispetto alle quantità minime previste, attualmente calcolate 
per la destinazione d'uso residenziale e per la quota terziaria sommata alla residenza, andrà 
individuato dallo S.U.A. nella misura prevista dall'art. 25 comma 9 punto 2b della L.R. 61/85. Data 
la rilevante quantità di parcheggi e di verde sottoutilizzati esistenti nelle aree attigue alla zona BRU 
13, è fatta salva la possibilità di monetizzare l'eventuale standard mancante, in applicazione allìart. 
10.2 delle N.T.S.A. 

 
20   Il perimetro della Zona B.RU_13 costituisce individuazione della zona di degrado ai sensi 

dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
 
21      Note descrittive delle colonne integrate e relative all'Accordo di Programma del Programma di 

Riqualificazione Urbana Porta Sud di Venezia - ratificato con Del. C.C. n. 87 del 11/11/2013: 
• (6.1) = Sp con destinazione residenziale con prestazione energetica ed ambientale minima, 

nel rispetto della normativa vigente 
• (6.2) = Sp edificabile con prestazione energetica ed ambientale massima, come definitivo 

dall'all.1 "La promozione e la misura della sostenibilità ambientale degli interventi previsti dal 
Programma" di cui alla Serie 2 "Descrizione degli interventi" della Parte 2 "Elaborati 
progettuali dell'Accordo di Programma " del Programma di Riqualificazione Urbana dell'area 
"Vaschette" e della zona sud di Marghera_Porta Sud di Venezia 

• (10.1) = (5.1) x 3,5 mq./ab. + (8) x 0,4 
• (10.2) = (5.2) x 3,5 mq./ab. + (8) x 0,4 
• (11.1) = altri standard minimi prescritti= 3 mq x (5.1) 
• (11.2) = altri standard minimi prescritti= 3 mq x (5.2) 
• (12.1) = altri standard min. prescritti= (5.1) x (4,5 mq/ab + 4,5 mq/ab + 15 mq/ab) + (8) x 0,4 
• (12.2) = altri standard min. prescritti= (5.2) x (4,5 mq/ab + 4,5 mq/ab + 15 mq/ab) x (8) x 0,5 

 
 




