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N. 84  IN SEDUTA DEL 24/03/2010
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L'anno 2010, addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 16.30  nella Residenza Municipale, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

  Presenti  Assenti 

  1. TIOZZO PAGIO Romano Sindaco X  

  2. BOSCOLO TODARO Sandro Vice Sindaco X  

  3. PERINI Carlo Assessore X  

  4. BOSCOLO BERTO Corrado Assessore X  

  5. ABBAGNARA Andrea Assessore X  

  6. PENZO Manuel Assessore  X 

  7. MARANGON Maria Grazia Assessore  X 

  8. CONVENTO Gian Paolo Assessore  X 

  9. CONSELVAN Romeo Assessore X  

10. ROSSI Riccardo Assessore X  

11. BOSCOLO PECCHIE Nicola Assessore  X 

   7 4 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro . 
 
Il Sig. TIOZZO PAGIO Romano, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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Ufficio proponente: URBANISTICA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione D.G.R. n. 2149 del 14.07.2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63/2010, è stata 
approvata definitivamente la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia; 
 
- la Variante Generale individua degli ambiti di dimensione significativa, riconosciuti come 
strategici per definire il nuovo assetto urbano della Città, caratterizzati da consistenti interventi di 
trasformazione, particolari situazioni ambientali, pluralità di funzioni, interazione di soggetti 
pubblici e privati, per i quali la trasformazione avviene con Progetto Speciale; 
 
- l’area denominata “Isola Cantieri-Canali” è stata classificata all’interno del Progetto Speciale n. 2 
e nello specifico “l’isola dei Canali” come sottoprogetto n. 3; 
 
- l’allegato 1 B delle n.t.a. prevede l’attuazione del sottoprogetto n. 3 avvenga mediante la 
redazione di un Piano Particolareggiato, e nel rispetto di quanto stabilito dalla scheda tecnica di 
attuazione; 
 
- i sig.ri. Furlan Paolo e Furlan Sandro in data 22.04.2004 con prot. n. 276721 hanno presentato 
direttamente in Regione osservazione alla V.P.R.G., chiedendo di poter realizzare sulla propria area 
un silos da adibire a parcheggio in via Don E. Bellemo; 
 
- il Consiglio Comunale con D.C.C. del 19.09.2007 n. 80 ha controdedotto alle proposte di modifica 
formulate ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 61/85 dalla Regione ( D.G.R. n. 1399 del 15.05.2007) 
con la seguente proposta: “L’osservazione è ritenuta parzialmente accoglibile data l’utilità per la 
collettività inserendo l’area nel futuro P.P. previsto allo scopo di coordinare e correlare l’intervento 
al tessuto urbano circostante”; 
 
- la Giunta Regionale approvando definitivamente la Variante Generale al P.R.G., ha controdedotto 
al parere del Consiglio Comunale con il seguente parere “si rinvia alle previsioni del P.S. 2 e al 
sottoprogetto 3”;  
 
- i sig.ri. Furlan Paolo e Furlan Sandro, con prot. n. 50776 del 1.10.2009, hanno presentato proposta 
Piano Particolareggiato denominato “Quartiere Isola dei Canali” PS 2 - Sottoprogetto 3, 
successivamente integrata con prot. n. 10521 del 2.03.2010; 
 
- visti gli elaborati a firma dell’Arch. Stefano Alonsi, costituenti la proposta di Piano 
Particolareggiato , costituiti da: 
 
- Relazione Illustrativa; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Valutazione di Incidenza Ambientale; 
- Valutazione di Compatibilità Idraulica; 
- Bozza di convenzione 
 
- Elaborati grafici: 
Tavola n. 01 – Corografia; 
Tavola n. 02 – Estratto catastale, estratto del P.R.G. del G.R. n.2149_14/07/2009; 
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Tavola n. 03 – Rilievo stato di fatto – scala 1:400; 
Tavola n. 04 – Rilievo del suolo stato di fatto – 1:200; 
Tavola n. 05 – Rilievo e schedatura edifici – 1:500; 
Tavola n. 06 – Planimetria di progetto: usi del suolo e modalità di intervento; 
Tavola n. 07 – Analisi della percezione dei fronti e interventi trasformativi; 
Tavola n. 08 – Ipotesi di Piano del Colore; 
Tavola n. 09 – Simulazioni fotografiche; 
Tavola n. 10 – Schema reti tecnologiche: fognature acque bianche, rete gas; 
Tavola n. 11 – Schema reti tecnologiche: approvvigionamento idrico; fognatura acque nere; 
Tavola n. 12 – Schema reti tecnologiche: ENEL, TELECOM; illuminazione pubblica; 
Tavola n. 13 – Progetto autorimessa; 
 
- vista la bozza di convenzione elaborata dal Dirigente del Settore Urbanistica Ing. Massimo 
Valandro; 
 
- non essendo per i volumi di nuova previsione o in ristrutturazione totale possibile il reperimento 
degli standard di legge quali spazi a parcheggio, spazi per il gioco e sport, e spazi per attrezzature di 
interesse comune, all’interno del P.P., viene proposta la loro monetizzazione, a tal fine il Dirigente 
del Settore LL.PP: del Comune di Chioggia, ing Giuseppe Boscolo Lisetto, ha rilasciato il nulla-
osta per la quantificazione del valore per l’acquisizione delle aree a standard e la loro 
urbanizzazione, così come previsto dalla Legge Regionale 28 giugno 1985 n. 61 att. 22 e 25, ai fini 
della relativa monetizzazione. 
Con l’approvazione della presente deliberazione si intende approvata anche la proposta di 
monetizzazione formulata dal dirigente del settore LL.PP.; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
- visto il vigente P.R.G. approvato definitivamente con D.G.R. n. 2149 del 14.07.2009; 
- vista la L.R. 27.06.1985 n. 61 e s.m.i.; 
- vista la L.R. 23.04.2004 n. 11 e s.m.i.; 
 

- preso atto del seguente parere: “Parere favorevole dal punto di vista tecnico. Prima 
dell’approvazione dovranno essere acquisiti tutti i pareri e N.O. di legge”  espresso dal 
dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, agli atti; 

 
- dato atto che lo schema di convenzione è stato oggetto di alcuni emendamenti da parte della 

Giunta Comunale 
 
- con voti unanimi,espressi ed accertati nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) fare propria la proposta di Piano Particolareggiato denominato “Quartiere Isola dei Canali” 
PS 2 - Sottoprogetto 3, presentata ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 
27.06.1985 n. 61 e s.m.i., in data 1.10.2009 con prot. n. 50776, dai sig.ri. Furlan Paolo e 
Furlan Sandro, e successivamente integrata con prot. n. 10521 del 2.03.2010; 

 
2) di adottare il Piano Particolareggiato denominato “Quartiere Isola dei Canali” PS 2 - 

Sottoprogetto 3, con tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante costituiti da: 
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Relazione Illustrativa; 
Norme Tecniche di Attuazione; 
Valutazione di Incidenza Ambientale; 
Valutazione di Compatibilità Idraulica; 
Bozza di convenzione; 
 
Elaborati grafici: 

• Tavola n. 01 – Corografia 
• Tavola n. 02 – Estratto catastale, estratto del P.R.G. del G.R. n.2149_14/07/2009; 
• Tavola n. 03 – Rilievo stato di fatto – scala 1:400; 
• Tavola n. 04 – Rilievo del suolo stato di fatto – 1:200; 
• Tavola n. 05 – Rilievo e schedatura edifici – 1:500; 
• Tavola n. 06 – Planimetria di progetto: usi del suolo e modalità di intervento; 
• Tavola n. 07 – Analisi della percezione dei fronti e interventi trasformativi; 
• Tavola n. 08 – Ipotesi di Piano del Colore; 
• Tavola n. 09 – Simulazioni fotografiche; 
• Tavola n. 10 – Schema reti tecnologiche: fognature acque bianche; rete gas 
• Tavola n. 11 – Schema reti tecnologiche: approvvigionamento idrico; fognatura 

acque nere 
• Tavola n. 12 – Schema reti tecnologiche: ENEL, TELECOM; illuminazione 

pubblica. 
• Tavola n. 13 – Progetto autorimessa 

 
3) di dare atto che prima dell’approvazione del Piano Particolareggiato, dovranno essere 

acquisiti tutti i necessari pareri e nulla-osta previsti dalla vigente legislazione; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte 
dell’ente; 

 
5) di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato gli adempimenti 

conseguenti all’adozione della presente deliberazione. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
 
        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. TIOZZO PAGIO Romano  dr Gerlando Gibilaro 
 
 
 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all’albo di questo Comune il 
giorno 13/04/2010  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 13/04/2010  Il Messo Comunale 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocollo n. 16743\2010 
 
(  ) 
 
 
 
 
 

  Esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 
       134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
         Chioggia, li ___________________ 
 
 
 




