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Responsabile del Procedimento:   Arch. Vincenzo de Nitto 

Responsabile dell’Istruttoria:   Vianello Francesco 

 

 

FASCICOLO  2019.XII/1/1.306   

 

PROT. GEN.             Venezia li 

(RIF. PRAT.  2019 /193266 /PG) 

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA. 

 

I L   D I R I G E N T E 

 

Vista la domanda, presentata in data 11/04/2019, dell’AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE 

REGIONALE VENETO - C.F./P.IVA 06340981007 - VIA BORGO PEZZANA (TERRAGLIO) N. 1 - 

30174 VENEZIA (VE), con la quale si chiede il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del 

D.P.R. 06/06/2001 n.380, del mappale così censito catastalmente: 

 

COMUNE DI VENEZIA; Foglio 15; Mappale 700 sub. 5; 

 

Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17/12/1962 

(G.U. n. 51 del 22/2/1963); 

Visto il “Piano Regolatore Generale per la Città Antica in adeguamento al Piano di Area della Laguna e 

dell’area Veneziana (P.A.L.A.V.)”, approvato con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3987 del 

09/11/1999 e pubblicata sul B.U.R. n° 106 del 07/12/1999; 

Vista la “V.P.R.G. per la Città Antica relativa agli Standards urbanistici degli artt. 22 e 25 della L.R. n° 

61/1985”, adottata con deliberazione di C.C. n° 147/2000, approvata con deliberazione di Giunta Regionale 

del Veneto n° 3527/2001 con proposte di modifica ex art. 46 della L.R. n°61/85, successivamente oggetto di 

controdeduzioni con deliberazione di Consiglio Comunale n° 113/2002, e approvata con deliberazione di 

Giunta Regionale del Veneto n° 2547 del 13/09/2002 (pubblicata sul B.U.R. n° 99 del 08/10/2002); 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 12/04/ 2018 “Provvedimenti per la tutela dell'integrità 

fisica, funzionale e sociale della Città Antica. Variante normativa n. 18 al Piano degli Interventi/V.P.R.G. per 

la Città Antica. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione”; 

Dato atto che il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato approvato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 

Regionale del 23 Aprile 2004, n. 11, a seguito dell'esito della Conferenza di Servizi decisoria, tra Comune di 
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Venezia e Provincia di Venezia, svoltasi in data 30.09.2014, il cui verbale è stato ratificato con Delibera 

della Giunta Provinciale di Venezia n. 128 del 10/10/2014, pubblicata ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della 

L.R. 11/2004 sul BURV n.105/2014; 

Vista la Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 98 del 05/12/2014 

“Formalizzazione della compatibilità, della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG 

vigente e quelli del PAT approvato ai sensi del c. 5 bis dell’art. 48 LR 11/2004. Definizione delle priorità 

relative all’attività di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione Comunale, a seguito 

dell’approvazione del PAT”; 

Considerata la presenza nel territorio comunale di aree classificate come S.I.C. (Siti di Importanza 

Comunitaria) o/e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE e 

92/43/CEE, del D.P.R. 357/1997 come modificato dal D.P.R. 120/2003, del D.M. 3 Aprile 2000 e delle 

Delibere di Giunta Regione del Veneto numeri 448 e 449 del 21/02/2003; 

Vista la Legge Regionale n° 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Piano di classificazione acustica, approvato con Delibera di C.C. n° 39 del 10.02.2005; 

Visto il D.P.R. n° 445/2000; 

Vista la L. n° 183/2011; 

Vista la L. n° 44/2012; 

 

A T T E S T A 

 

la destinazione urbanistica del mappale così censito catastalmente: 

 

COMUNE DI VENEZIA; Foglio 15; Mappale 700 sub. 5; 

 

Nel Piano Regolatore Generale per la Città Antica, nella tavola B0, Zonizzazione -Ambiti assoggettati a 

pianificazione urbanistica esecutiva, il mappale 700, ricade in zona territoriale omogenea A. 

Nel Piano Regolatore Generale per la Città Antica, nella tavola Bl, Classificazione delle unità edilizie - 

Classificazione delle unità di spazio scoperto concluse - Classificazione delle unità di spazio scoperto non 

concluse, il mappale 700 (parte) è individuato come “SM - Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura 

modulare “ (scheda 22 e articolo 10 norme tecniche attuazione). La scheda 22, Parte III “Destinazioni d’uso 

compatibili”, stabilisce: “(1) A tutti i piani, purché l'intera unità edilizia, eventualmente escluso il piano terra, 

sia adibita ad una delle seguenti utilizzazioni in via esclusiva od assolutamente prevalente, potendo una o più 

delle altre essere effettuate quali utilizzazioni ausiliarie e/o complementari: abitazioni; attrezzature ricettive o 

attrezzature sanitarie (esclusivamente in presenza di rilevanti dotazioni di vani gerarchizzati); uffici 

direzionali; erogazioni dirette di servizi; centri di ricerca; musei; sedi espositive; biblioteche; archivi; 
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attrezzature associative; attrezzature per l'istruzione. (2) Esclusivamente al piano terra, ed a condizione che 

sia i vani del piano terra interessati dalle seguenti utilizzazioni che gli altri eventuali vani del piano terra ed i 

piani superiori siano serviti da autonomi accessi agli spazi esterni all'unità edilizia: artigianato; esercizi 

commerciali al minuto; pubblici esercizi.”. 

Nella stessa tavola B1 il mappale 700 (altra parte), per la parte centrale dove insistono due spazi scoperti 

quadrangolari, è individuato come “Corte o chiostro pertinente ad unità edilizia “ (scheda 54 e articolo 15 

norme tecniche attuazione). La scheda 54, Parte III “Destinazioni d’uso compatibili”, stabilisce: “Mobilità 

pedonale; giardini di pertinenza di unità edilizie, in quanto e nella misura in cui sia consentibile e/o prescritta 

la sistemazione a giardino; altre utilizzazioni temporanee omogenee con le utilizzazioni in atto delle unità 

edilizie di cui l'unità di spazio scoperto costituisce pertinenza.”. 

Nella stessa tavola B1 il mappale 700 (alta parte), per i due piccoli spazi scoperti di forma irregolare 

adiacenti alla Chiesa di S. Salvatore, è individuato come “Spazi non caratterizzati pertinenti ad unità edilizie“ 

(scheda 57 articolo 17 norme tecniche attuazione). La scheda 57, Parte III “Destinazioni d’uso compatibili”, 

stabilisce: “Usi omogenei con le utilizzazioni delle unità edilizie di cui l'unità di spazio scoperto costituisce 

pertinenza.”. 

In merito alle destinazioni d’uso ammissibili, l’articolo 22.4 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica 

stabilisce che: “Per le unità edilizie che alla data di adozione della presente variante abbiano destinazioni 

d’uso di cui ai punti 8-10-11 e loro sottospecificazioni, è consentita la modifica della destinazione oltre che 

per quella residenziale, anche per le destinazioni diverse purché previste ai medesimi punti 8-10-11” (le 

destinazioni d’uso sono definite all’articolo 22 delle N.T.A., come segue: punto 8-insediamenti per il 

commercio al minuto; punto 10-uffici direzionali; punto 11-uffici per l’erogazione diretta di servizi). Tali 

destinazioni d’uso sono integrative di quelle già previste per le singole unità tipologiche nell’Appendice 1 

delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica. 

Ai sensi dell’art. 21.5 delle N.T.A. della V.P.R.G. per la Città Antica sono “destinate esclusivamente ad 

abitazione, per ogni piano superiore a quello terreno, le unità immobiliari che abbiano destinazione d’uso 

abitativa in atto, comprendendo anche le abitazioni vuote, ma certificate come abitazioni dalla 

documentazione ufficiale (…), alla data del 31 dicembre 2000, e che aquella data abbiano una superficie 

utile < 120 mq.”. 

Con delibera di Consiglio Comunale n°11 del 12/04/2018 “Provvedimenti per la tutela dell'integrità fisica, 

funzionale e sociale della Città Antica. Variante normativa n°18 al Piano degli Interventi/V.P.R.G. per la 

Città Antica. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione”, l’Amministrazione Comunale ha approvato 

nuove norme urbanistiche finalizzate al contenimento ed alla regolamentazione della funzione turistico-

ricettiva. 

Il mappale è interessato da Vincolo Paesaggistico e da Rischio Archeologico (D.Lgs. 42/2004 art. 157 - Beni 

paesaggistici - Notevole interesse pubblico – Aree a rischio archeologico). 
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Il mappale è interessato da Vincolo Legge 171/1973 (Immobile inserito elenco edifici interesse monumentale 

Venezia-Chioggia approvato con D.M. 28/03/1974) 

Il mappale è interessato da Vincolo Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 art.128 - Notifiche legislazione 

precedente). 

Il mappale è interessato da Vincolo Sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003). 

Il mappale è interessato dalla presenza di “Vincoli navigazione approvati ENAC”. 

Il mappale in esame ricade all’interno della Conterminazione Lagunare (D.M. LL.PP. n° 9/1990). 

Nel Piano di Classificazione Acustica il mappale è posto in Classe acustica terza “Area di tipo misto” 

(articoli 1, 2, 3 e 4 delle norme tecniche di attuazione). 

Nella Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 98 del 05/12/2014, 

nella Tavola 1 “Compatibilità PRG/PAT”, per il mappale 345 (parte), le previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti sono definite “compatibili” con le previsioni del PAT: per tale motivo esse mantengono la 

loro efficacia. 

In conformità alle disposizioni dell’art. 40 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 “testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato 

dalla Legge n° 183 del 12 novembre 2011, considerata l’eccezione prevista dal quinto comma dell’art. 6 

della Legge n° 44 del 26 aprile 2012, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. 

 

 * IL DIRIGENTE 

  Arch. Vincenzo de Nitto 

(firmato digitalmente) 

 

Responsabile dell'istruttoria il tecnico  Vianello Francesco   

 

 

 

 

 

 

 

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è 

conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente 

documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n. 82. Nel caso di 

riproduzione cartacea il presente è da considerarsi copia analogica di documento informatico. 
 


