
 
 

COMUNE DI VENEZIA 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE 

 
         N. 83  SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2014 

 
 

Presenti Assenti       

  Giorgio ORSONI Sindaco 

  Sandro SIMIONATO V.Sindaco, Assessore 

  Tiziana AGOSTINI Assessore 

  Ugo BERGAMO Assessore 

  Gianfranco BETTIN Assessore 

  Alfiero FARINEA Assessore 

  Andrea FERRAZZI Assessore 

  Bruno FILIPPINI Assessore 

  Pier Francesco GHETTI Assessore 

  Alessandro MAGGIONI Assessore 

  Roberto PANCIERA Assessore 

  Carla REY Assessore 

  Angela Giovanna VETTESE Assessore 

     
  11    2    

 

Presiede la seduta il  Sindaco GIORGIO ORSONI 
 
Partecipa il Segretario Generale RITA CARCO’ 
 
 



 
 
 
 
 
 
P.D.2014/106     Seduta del 28 FEBBRAIO 2014 
 
N. 83 Realizzazione dei metanodotti denominati “Nuova Rete di Marghera Sud 

DN 200 (8”)” e “All. Vesta Spa (Ex Amav) DN 100 (4”), variante per 
rifacimento attraversamento di Via dell’Elettronica”. 
Espressione del parere e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai 
sensi del DPR 327/2001 

 

La Giunta Comunale 
 
 
Su proposta dell’Assessore Sportello Unico Porto Marghera; 
 
Premesso che 
 
 Il Comune di Venezia è dotato di P.R.G.  approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 
22.02.1963, n.51); 
successivamente tale strumento urbanistico generale è stato modificato con le seguenti 
Varianti: 
1) Per l’ambito lagunare 

 DGR 02.12.1997 n. 4257: Piano Regolatore Generale – Variante per l’Isola di Sacca 
Sessola; 

 DGR 09.11.1999 n. 3987: Piano Regolatore Generale – Variante per la Città Antica; 

 DGR 25.01.2000 n. 143: Piano Regolatore Generale – Variante per le Isole di 
Sant’Erasmo e Vignole. (Comprende anche le Isole del Lazzaretto Nuovo e di San 
Francesco del deserto); 

 DGR 15.03.2000 n.1848: Piano Regolatore Generale – Variante per l’Isola del Lido; 

 DGR 18.03.2005 n. 1168: Piano Regolatore Generale – Variante per l’Isola del Lido – 
ricognizione e disciplina della peschiere di terra; 

 DGR 15.12.2000 n.4037: Piano Regolatore Generale – Variante per l’Isola di Murano; 

 DGR 15.12.2009 n.3886: Piano Regolatore Generale – Variante per l’Isola di Pellestrina; 

 DGR 15.03.2010 n.  834: Piano Regolatore Generale – Variante per le Isole di Burano, 
Mazzorbo e Torcello; 

 DGR 02.11.2010 n.2555 Piano Regolatore Generale – Variante per la Laguna e le isole 
minori. (l’art. 10delle NTSA – Salvaguardia di norme vigenti: riconosce e convalida i 
provvedimenti di Variante precedentemente approvati per le isole di S. Clemente, S. 
Servolo e della Grazia, La Grazia, S. Lazzaro degli Armeni e S. Michele.). 

2) per l’ambito di terraferma 

 DGR 15.07.1997 n. 2572: Piano Regolatore Generale – Variante  per il Centro Storico di 
Mestre; 

 DGR 16.12.1997 n. 4488: Piano Regolatore Generale – Variante  per i Centri Storici 
minori della Terraferma; 

 DGR 16.12.1997 n. 4489: Piano Regolatore Generale – Variante  per la Città Giardino di 
Marghera; 

 DGRV n.350 del 09.02.1999: Piano Regolatore Generale – Variante per Porto Marghera; 

 DGR 03.12.2004 n. 3905: Piano Regolatore Generale – Variante per la Terraferma  
D.C.C. n. 16/1999 e Variante parziale D.C.C. n. 175/2002. Approvazione con modifiche 
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d’ufficio Art. 45 – L.R. 27.06.1985 n. 61. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 
– L.R. 27.06.1985 n. 61; 

 DGR 29.07.2008 n. 2141: Piano Regolatore Generale – Variante per la Terraferma  
D.C.C. n. 16/1999 Controdeduzioni comunali alla DGR n. 3905 del 03.12.2004. 
Approvazione definitiva – art. 46 L.R. n. 61/1985; 

 DGR 9/02/2010 n. 264 e DGR 2/11/2010 n. 2553: Piano Regolatore Generale – 
Variante per l'Area Significativa di Campalto; 

 
il Comune di Venezia, ha adeguato, attraverso l’approvazione da parte della Regione Veneto 
degli strumenti urbanistici anzi elencati, l’intera sua strumentazione urbanistica a quella di 
livello superiore regionale, e in particolare al vigente Piano d’Area della Laguna veneziana che, 
ai sensi dell’art. 55 delle sue norme tecniche dispone che tale adeguamento può avvenire 
“oltre che con un’unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono 
comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei”; 
 
il Comune di Venezia ha così provveduto ad attuare un sistema di pianificazione generale in cui 
sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 171/1973, facendo di fatto 
decadere l’obbligo, in esso contenuto, del ricorso al parere della Commissione per la 
Salvaguardia di Venezia che non risulta più opportuno in quanto tale parere si rendeva 
necessario unicamente sino all’entrata in vigore di uno strumento urbanistico generale redatto 
o modificato secondo le direttive del Piano Comprensoriale (che oggi è rappresentato, nei suoi 
contenuti, dal PALAV); 
      
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/31 Gennaio 2012 è stato adottato il 
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell’art.15 della Legge Regionale del 23 Aprile 
2004, n. 11; 
 
dalla data di adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche 
allegate allo stesso Piano, ai sensi dell’art. 29 della sopra citata L.R. 11/2004, si applicano le 
misure di salvaguardia fino alla sua approvazione e, in ogni caso, per un periodo massimo di 
cinque anni; 
 
il Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per gli elementi soggetti alla 
salvaguardia, mantiene la propria efficacia fino all’approvazione del PAT. 
 
 
Premesso inoltre che 
 
la società Snam Rete Gas s.p.a. (con prot. PG 2013/0449220 del 15.10.2013), ha presentato 
istanza al fine di ottenere, ai  sensi dell’art. 52 sexies del  D.P.R. 327/2001 l’autorizzazione e la 
contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione del metanodotto denominato 
“Nuova Rete di Marghera Sud DN 200 (8”)” e del metanodotto denominato “All. Vesta Spa (Ex 
Amav) DN 100 (4”), variante per rifacimento attraversamento di Via dell’Elettronica”; 
 
con dichiarazione allegata all’istanza sopraccitata, resa ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 164 del 
23.05.2000, la società Snam Rete Gas s.p.a. ha fatto presente che il metanodotto denominato 
“Nuova Rete di Marghera Sud DN 200 (8”)” si rende necessario per sostituire la condotta 
esistente, risalente agli anni ‘60 e quindi ormai vetusta, e per risolvere numerosi problemi di 
interferenza con i previsti interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica, viaria ed 
idraulica dell’area in corrispondenza di Via dell’Elettronica, secondo quanto indicato 
nell’Accordo di Programma Moranzani del 31.03.2008. Per garantire un adeguato grado di 
sicurezza, è necessario realizzare una variante al metanodotto esistente in corrispondenza 
dell’incrocio tra via dell’Elettronica e via della Geologia e quindi risulta indispensabile realizzare 
anche un secondo tratto di metanodotto denominato “All Vesta Spa (Ex Amav) DN 100; 
variante per rifacimento attraversamento di Via dell’Elettronica” allo scopo di risolvere 
l’interferenza con una nuova condotta fognaria in via di realizzazione lungo la viabilità; 
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la società Snam Rete Gas s.p.a., unitamente all’istanza del 21.04.2009, ha presentato il 
progetto definitivo dell’opera costituito da relazione tecnica ed elaborati grafici, nonché dal 
piano particellare; 
 
in data 30.10.02013 con prot. 2013/472930 l’Ufficio Pianificazione e Gestione Porto Marghera 
del Comune di Venezia, ha comunicato alla società Snam Rete Gas s.p.a. (ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 7 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.i.i.) l’avvio del 
procedimento unico di cui all’art. 52-quater del D.P.R. 08/06/2001, n. 327. 
 
Preso atto che 
 
l’avvio del procedimento è stato trasmesso ai soggetti interessati e contestualmente 
pubblicato, mediante affissione all’Albo Pretorio, per un periodo di 30 giorni; 
 
durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, né sono pervenute 
osservazioni nei giorni seguenti, almeno fino alla data del protocollo del presente 
provvedimento 
 
in data 16.12.2013, presso gli uffici della Direzione Sviluppo del Territorio si è svolta, ai sensi 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e come previsto dall’art. 52 quater del  D.P.R. 327/2001, la 
Conferenza dei Servizi in merito al procedimento in oggetto. La conferenza dei servizi, valutati 
tutti i pareri, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse durante i lavori, si è conclusa con 
determinazione favorevole al progetto, alle condizioni espresse dai singoli partecipanti 
intervenuti. Il verbale della Conferenza dei Servizi è agli atti con protocollo PG 2014/32990 del 
23.01.2014. 
 
Atteso che 
 
la realizzazione dei metanodotti denominati “Nuova Rete di Marghera Sud DN 200 (8”)” e “All. 
Vesta Spa (Ex Amav) DN 100 (4”), variante per rifacimento attraversamento di Via 
dell’Elettronica” sono riconosciuti dall’Amministrazione comunale come opera di prioritaria 
urgenza e di preminente interesse pubblico;  
 
il PRG vigente identifica l'ambito dell’intervento oggetto della presente deliberazione in parte 
come zona destinata a  viabilità  e parte in Z.T.O. Sp (zona a servizio per le attività produttive) 
ai sensi dell'art 33 delle NTA della variante al PRG per Porto Marghera (approvata con DGRV 
305/1999). L’intervento previsto essendo l’opera interrata è ammesso dalla strumentazione 
generale e dal punto di vista edilizio si configura come manutenzione straordinaria;  
 
l’opera non è riferibile alle tipologie di progetti da sottoporre a VIA in quanto di lunghezza 
inferiore ai 40 Km ai sensi del DPCM 377/1998 e della Legge Regionale n. 10/1999; 
 
l’area oggetto del presente intervento ricade esternamente al sito della Rete Natura 2000 e che 
i siti più vicini risultano essere: area di protezione ZPS “Laguna di Venezia” ed area SIC  
“Laguna superiore di Venezia” e che è stata prodotta apposita relazione di Valutazione di 
Incidenza Ambientale. 
 
Considerato  
 
che il D.lgs. 327/2001 all’articolo 52-quater disciplina modalità e procedure per l’approvazione 
di infrastrutture lineari energetiche come quella di cui all’oggetto e che l’art. 52-quater comma 
3 del D.lgs. 327/2001 s.m.i e la DGRV n. 2607/2006 dispongono che il provvedimento, 
emanato a conclusione del procedimento sostituisce anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti 
salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, 
concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla 
realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli 
strumenti urbanistici vigenti; 
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che l’intervento in oggetto risulta essere localizzato esclusivamente all’interno del territorio del 
Comune di Venezia e che ai sensi del Dlgs. 327/2001 e della L.R. 5/2009 la competenza 
relativa alla procedura di approvazione dell’opera è esclusiva dell’Amministrazione Comunale; 
 
che l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede la Competenza della Giunta Comunale 
sull’argomento in oggetto in quanto il progetto, essendo conforme alla strumentazione 
urbanistica vigente, non comporta variante al PRG. 
 
 
 
 
Visto 
 
il parere di regolarità espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Direttore della 
Direzione Sviluppo del Territorio;   
 
il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal 
Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi. 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla costruzione dei 
metanodotti denominati “Nuova Rete di Marghera Sud DN 200 (8”)” e “All. Vesta Spa 
(Ex Amav) DN 100 (4”), variante per rifacimento attraversamento di Via 
dell’Elettronica” localizzati in località Porto Marghera”; 

 
2. di riconoscere come opera di prioritaria e di preminente interesse pubblico la 

realizzazione dell’intervento in oggetto; 
 

3. dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del DPR 327/2001, la pubblica utilità 
dell’intervento in oggetto; 

 
4. di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire la procedura prevista 

dalla legislazione conseguente al presente atto deliberativo. 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
P.D. 2014/106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presiede la seduta il Sindaco GIORGIO ORSONI 
 

Partecipa il  Segretario Generale RITA CARCO’ 
 

 
            

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 14.03.2014 

per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge. 

L’incaricato 
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