COMUNE DI CAORLE
Ci à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 25/02/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 L.R.V. N. 11/2004 S.M.I. E
ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

L’anno 2021 addì 25 del mese di Febbraio, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle ore
18.00,

IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Do .
Rocco, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Musto Do .
Andrea ed alla presenza dei seguen5 suoi componen5:
Nomina5vo
Avv. STRIULI Luciano
Buoso Arianna
Zusso Alessandra
Boa o Giuseppe
Comisso Giovanni
Marchesan Rocco
Barbaro Riccardo
Momentè Sara

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Nomina5vo
Vanzan Lorenza
Mar5no Elena
Capio o Giacomo
Miollo Carlo
Conte Rosanna
Antelmo Luca
Ferraro Marilisa
Dore o Ka5uscia
Lo Massaro Andrea

Presen5: 16

Assen5: 1

Scrutatori della seduta: Dore o Ka5uscia, Lo Massaro Andrea, Mar5no Elena.
Ha assunto la seguente deliberazione:

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OGGETTO:

APPROVAZIONE ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 L.R.V. N. 11/2004 S.M.I. E
ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

Il Consigliere Luca Antelmo esce dall’aula.
Il Sindaco, Avv.to Luciano Striuli, relaziona:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale di Caorle a seguito dell'approvazione del P.A.T., avvenuta in sede di
Conferenza dei Servizi del 10.11.2013 – re3ﬁcato dalla Provincia di Venezia con D.G.P. n. 7/2014 (oggi Ci7à
Metropolitana di Venezia) vigente dall’08.03.2014 - e della presentazione del Documento di programma del
Sindaco in data 03.06.2014, al ﬁne di dare a7uazione ai contenu= dello stesso, ovvero alla individuazione degli
interven= di riqualiﬁcazione, ricomposizione del tessuto urbano esistente, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 86 del 14.11.2016 ha approvato le linee guida ﬁnalizzate a regolare gli Accordi pubblico/privato, di
cui all’art. 6 della L.R.V. n. 11/2004, e con successivo Avviso Pubblico del 22.03.2017 ha a3vato procedura ad
evidenza pubblica per raccogliere eventuali proposte di Accordi pubblico/privato di rilevante interesse pubblico,
ﬁnalizzate alla realizzazione di quanto espresso nel documento programma=co del Sindaco.
A seguito del sudde7o avviso sono pervenute le seguen= proposte di Accordo:
1. di7a Pianura Gabriele e Infan= Giorgio proprietari dell’area sita in Caorle, censita al fg. 41, mappale 146,
proposta dell’11.11.2017 prot. n. 35357, e 09.03.2018 prot. n. 8891, ﬁnalizzata alla realizzazione di un
parcheggio di un ambito oggi incolto ed inu=lizzato, des=nato genericamente ed impropriamente a “Zona
Demaniale” ma di proprietà privata;
2. di7a Levante s.r.l. proprietaria del bene censito al fg. 34, mappali 519, 520 e 528 del Comune di Caorle, Via
Polo, proposta del 28.05.2020 prot. n. 16828, proponente la riqualiﬁcazione dell’ediﬁcio a due piani
esistente elevando lo standards edilizio presente;
3. di7a Solﬁn s.r.l. - oggi Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel - proprietaria del bene censito al fg. 34,
mapp. 103, del Comune di Caorle, proposta del 30.10.2018 prot. n. 36894, proponente lo stralcio della
viabilità di proge7o, già prevista a prosecuzione del Lungomare Trieste, entro l’area di proprietà, al ﬁne di
consen=re un intervento di riqualiﬁcazione complessiva dell’intera area mediante la realizzazione di un
Grand Hotel a cinque stelle che conservi l’a7uale rapporto tra hotel e spiaggia, riducendo al minimo le
interferenze.
Riscontrato che le sudde7e proposte vengono incontro a quelle che sono le esigenze di riqualiﬁcazione di aree
residuali lasciate incolte, in stato di abbandono, e del patrimonio edilizio esistente, nello speciﬁco:
la proposta della di7a Pianura Gabriele/Infan= Giorgio perme7erà di recuperare nuovi parcheggi riserva=,
oggi limita= nelle aree limitrofe all’intervento;
la proposta di Levante s.r.l. perme7erà di soddisfare esigenze abita=ve turis=che di qualità garantendo la
realizzazione di un intervento edilizio di qualità archite7onica con elevato livello di sostenibilità energe=ca,
ecologica e ambientale;
la proposta della di7a Solﬁn s.r.l., oggi Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel, perme7erà la
riqualiﬁcazione di una area oggi abbandonata, ove sorge l’ex colonia Pordenone, a7raverso la realizzazione di
un Grand Hotel, apportando un incremento e miglioramento dell’oﬀerta turis=ca e un incremento della
stagionalità in termini anche di occupazione;
e per tali mo=vazioni le istanze sono state accolte rispe3vamente con D.G.C. n. 224 dell’08/11/2018 per la di7a
Solﬁn s.r.l. – oggi Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel - e di7a Pianura Gabriele/Infan= Giorgio e con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 03.12.2020 per la di7a Levante s.r.l..
In tale fase procedurale è stato determinato altresì il beneﬁcio pubblico di natura economica sulla base dei criteri
che l' Amministrazione Comunale si è data con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22.02.2018.
Dato a7o che:

-

a seguito dell'accoglimento delle proposte, in conformità alle linee guida approvate con D.C.C. n. 86/2016, le
di7e hanno presentato l'Accordo di pianiﬁcazione cos=tuito da A7o unilaterale d'obbligo so7oscri7o e dagli
elabora= individuan= l'area di intervento, una relazione descri3va delle ﬁnalità dell’Accordo e nello speciﬁco:
1. di7a Pianura Gabriele e Infan= Giorgio proprietari dell’area sita in Caorle, censita al fg. 41, mappale 146,
Accordo pervenuto l‘08.04.2019 prot. n. 12610 e perfezionato a7raverso la trasmissione integrale
sos=tu=va in data 17/02/2021, prot. nn. 5657 e 5721, composto di: A7o d’obbligo, Elabora= graﬁci
individuan= l’area di intervento e descri3vi della proposta, Accordo proponente la riclassiﬁcazione a
Parcheggio dell’area oggi incolta ed inu=lizzata, des=nata genericamente ed impropriamente a “Zona
Demaniale” ma di proprietà privata, consentendone il recupero e l’u=lizzo a parcheggio durante il periodo
es=vo;
2. di7a Levante s.r.l. proprietaria del bene censito al fg. 34, mapp.li 519, 520 e 528 del Comune di Caorle, Via
Polo, Accordo pervenuto il 29.01.2021 prot. n. 3080 e composto di: A7o d’obbligo, Elabora= graﬁci
individuan= l’area di intervento e descri3vi della proposta, Accordo proponente la riqualiﬁcazione
dell’ediﬁcio a due piani esistente elevando lo standards edilizio presente;
3. Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel - Accordo pervenuto il 25.01.2021 prot. n. 2228 e composto di:
A7o d’obbligo so7oscri7o, Elaborato graﬁco individuante l’area di intervento e descri3vo della proposta,
Accordo proponente lo stralcio della viabilità di proge7o, già prevista a prosecuzione del Lungomare
Trieste, entro l’area di proprietà, al ﬁne della sua riclassiﬁcazione come l’adiacente ZTO “D5 per
insediamen= alberghieri” e di consen=re un intervento di riqualiﬁcazione complessiva dell’intera area.

-

Le proposte dell'Accordo sopra descri7e, richiama= gli art. 18 e 20 delle N.T.A. del P.A.T., sono in linea con i
contenu= del P.A.T. e la pianiﬁcazione sovraordinata e pertanto meritevoli di accoglimento e, ai sensi degli
art. 6 e 18 della L.R.V. n. 11/2004, verranno recepite in apposita variante urbanis=ca;

-

L’uﬃcio Urbanis=ca, con service tecnico esterno, ha provveduto in tal senso a redigere apposita variante al
Piano degli Interven= n. 20, composta dai seguen= elabora=:
Relazione Tecnica - Veriﬁca del Dimensionamento e del Consumo di Suolo - Variante alle N.T.O.;
Repertorio delle varian= cartograﬁche (1:2.000 e 1:5.000);
Veriﬁca di assogge7abilità a VAS;
Asseverazione non necessità VincA;
Valutazione di compa=bilità idraulica.

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86/2016 e della Giunta Comunale n. 39/2018, recan= gli
indirizzi per la presentazione e valutazione delle proposte di Accordi pubblico/privato, ai sensi dell’art. 6 della
L.R.V. n. 11/04 s.m.i.;
Viste le proposte di Accordo di pianiﬁcazione depositate e sopra citate, comprensive, altresì, dell’ordine di
boniﬁco del 10% del beneﬁcio pubblico.
Dato a7o che:
le proposte rispondono ai criteri e indirizzi presi da questa Amministrazione, ﬁnalizza= anche alla
riqualiﬁcazione del tessuto urbano;
con la variante verrà aggiornata la cartograﬁa del P.I. a7raverso il recepimento delle proposte di Accordo, che
prevedono, rispe3vamente,:
1. la riclassiﬁcazione da zona demaniale a zona Fd area a parcheggio di inizia=va privata dell’area censita al
fg. 41, mappale 146, a fronte di un beneﬁcio pubblico valutato e fa7o proprio con deliberazione di
Giunta Comunale n. 224 dell’08.11.2018;
2. rela=vamente all’Accordo per l’area censita al fg. 34, mapp.li 519-520-528, che viene individuata con la
variante al P.I. in una area B4/9a con speciﬁca possibilità ediﬁcatoria, a fronte del beneﬁcio pubblico
s=mato e fa7o proprio con D.G.C. n. 163 del 03.12.2020;
3. la riclassiﬁcazione di porzione dell’area sita in Caorle, Fg. 34, mapp. 103, da Viabilità di P.R.G. in area
ediﬁcabile D5 “Insediamen= alberghieri” a fronte di un beneﬁcio pubblico valutato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 162 del 03.12.2020;

-

-

a =tolo perequa=vo, di cui all’art. 18 delle N.T.A. del P.A.T., l’interesse pubblico avviene a7raverso l’obie3vo
di soddisfare la presenza di nuovi parcheggi, esigenze abita=ve turis=che di qualità archite7onica nei futuri
interven=, il miglioramento dell’oﬀerta turis=ca a7raverso la realizzazione di un Grand Hotel, nonché un
beneﬁcio in termini economici i cui fondi rientreranno nella disponibilità dell’Amministrazione per
l’a7uazione di opere pubbliche a servizio dell’intera comunità;
il beneﬁcio a =tolo perequa=vo è già al ne7o degli oneri, ovvero che in sede di rilascio del =tolo edilizio
saranno dovu= gli oneri concessori di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01.

Dato a7o inoltre che l’area ogge7o di Accordo promosso dalla di7a Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel
non è compresa entro gli ambi= di urbanizzazione consolidata e che pertanto comporta un seppur contenuto
consumo di suolo, ai sensi della L.R.V. n. 14/2017, andando a consumare 2.350 mq. di superﬁcie disponibile di cui
alla 1ª variante al P.A.T. approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2019;
Dato a7o che le di7e con la proposta di Accordo di pianiﬁcazione si sono obbligate a dare a7uazione alla
previsione della variante urbanis=ca entro i termini di 12 mesi dall’approvazione della variante stessa e nello
speciﬁco si sono impegna= a:
so7oscrivere, presso un Pubblico Uﬃciale, registrare e trascrivere, a propria cura e spese, l’A7o d’obbligo
unilaterale entro 12 mesi dall’entrata in vigore della variante urbanis=ca in ogge7o;
a depositare, contestualmente, il 90% del beneﬁcio pubblico s=mato o a chiederne la rateizzazione versando
30% e depositando adeguata polizza ﬁdeiussoria per il valore residuo;
a presentare entro i successivi 6 mesi dalla registrazione dell’A7o d’obbligo l’istanza del =tolo edilizio abilita=vo dell’intervento.
Dato a7o altresì che le di7e richieden= sono edo7e che il mancato rispe7o degli obblighi previs= nell’A7o
d’obbligo depositato, di cui parte sopra espos=, comporta la decadenza della variante urbanis=ca in ogge7o;
Vis= gli elabora= della variante n. 20 al P.I. denominata “RECEPIMENTO ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DI CUI
ALL'ART. 6 LR 11/2004 E SMI”, reda7a dagli uﬃci comunali con service tecnico cartograﬁco esterno e così
composta:
Relazione Tecnica - Veriﬁca del Dimensionamento e del Consumo di Suolo - Variante alle N.T.O.;
Repertorio delle varian= cartograﬁche (1:2.000 e 1:5.000);
Veriﬁca di assogge7abilità a VAS;
Asseverazione non necessità VincA;
Valutazione di compa=bilità idraulica.
Dato a7o che si è provveduto alla trasmissione, alla competente stru7ura regionale, della Relazione di valutazione
di compa=bilità idraulica prevista dalla D.G.R.V. n. 2.948 del 06/10/2009;
Dato a7o che, ai sensi dell’art. 4 della L.R.V. n. 11/04, la presente variante è sogge7a a veriﬁca di assogge7abilità a
VAS;
Precisato sin d’ora che in sede di approvazione della variante urbanis=ca descri7a verranno recepite le eventuali
prescrizioni che gli En= su cita= dovessero esprimere;
Dato a7o che l’argomento è stato so7oposto all’esame della competente Commissione Consiliare in data
18.02.2021;
Vista la L.R.V. n. 11/04 e s.m.i.;
Vis= gli allega= pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli eﬀe3 dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di legi3mità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del
Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uﬃci e dei Servizi;

Sen=ta la discussione sull’argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;
Con vo=, espressi per alzata di mano, n. 10 favorevoli e n. 5 astenu= (Miollo, Conte, Dore7o, Ferraro e Lo
Massaro),
DELIBERA
1.

le premesse fanno parte integrante della presente proposta;

2.

di approvare gli Accordi di pianiﬁcazione promossi dalle di7e so7o elencate:
Di7a Pianura Gabriele e Infan= Giorgio, presentato e depositato agli a3 in data 17.02.2021, prot. nn.
5657 e 5721, cos=tuito da:
- A7o unilaterale d'obbligo so7oscri7o dalla di7a;
- Relazione illustra=va;
- Tav. 1 Inquadramento;
- Tav. 2 Proge7o;
- Tav. 3 Inquadramento fotograﬁco;
- Tav. 4 Compara=va;
- Tav. 5 Rilievo dell’area;
- Computo metrico delle opere di interesse pubblico;
- Versamento 10% del beneﬁcio.
Di7a Levante s.r.l., presentato e depositato agli a3 in data 29.01.2021 prot. n. 3080, cos=tuito da:
- A7o unilaterale d'obbligo so7oscri7o dalla di7a;
- Relazione tecnico - illustra=va con foto-inserimento;
- Tav. 1 Inquadramento cartograﬁco;
- Tav. 2 Rilievo topograﬁco;
- Tav. 3 Asseto Planivolumetrico;
- A7o di proprietà;
- Versamento acconto beneﬁcio.
Di7a Cavallino Bianco Family S.p.a. Grand Hotel, presentato e depositato agli a3 in data 25.01.2021 prot.
n. 2228, cos=tuito da:
A7o unilaterale d'obbligo so7oscri7o dalla di7a;
Relazione illustra=va;
Elaborato graﬁco contente: Individuazione ambito di intervento, Rilievo planimetrico, Esplicitazione
richiesta trasformazione urbanis=ca, Asse7o planivolumetrico complessivo;
Dichiarazione proprietà;
Versamento acconto beneﬁcio.

3.

di ado7are, ai sensi dall’art. 18 della L.R.V. n. 11/2004, la “Variante n. 20 al Piano degli Interven= denominata
“RECEPIMENTO ACCORDI DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 LR 11/2004 E SMI”, e composta dai seguen=
elabora=, non materialmente allega=,:
Relazione Tecnica - Veriﬁca del Dimensionamento e del Consumo di Suolo - Variante alle N.T.O.;
Repertorio delle varian= cartograﬁche (1:2.000 e 1:5.000);
Veriﬁca di assogge7abilità a VAS;
Asseverazione non necessità VincA;
Valutazione di compa=bilità idraulica.

4.

di dare a7o che il mancato rispe7o degli obblighi previs= dall’Accordo di pianiﬁcazione comporta la decadenza della variante urbanis=ca in ogge7o;

5.

di dare a7o che, in sede di approvazione della variante al P.I., l’Accordo man=ene la sua validità anche nel
caso in cui vengano introdo7e variazioni o modiﬁche, anche a seguito di prescrizioni derivan= da pareri necessari per Legge, senza modiﬁcare le cara7eris=che urbanis=che generali;

6.

di dare a7o che, in sede di approvazione della sudde7a variante urbanis=ca, verranno recepite le eventuali
prescrizioni che giungessero a seguito dei pareri richies= e richiama= nelle premesse;

7.

di dare a7o che in sede di presentazione dei proge3 edilizi, in fase di a7uazione della variante al P.I. qui
ado7ata, saranno acquisi= i pareri necessari;

8.

di dare a7o che il mancato rispe7o degli obblighi previs= nell’Accordo di pianiﬁcazione, dei tempi previs= o il
mancato pagamento, anche parziale, del contributo pubblico comportano la decadenza della variante urbanis=ca in ogge7o. In tale ipotesi il Comune non sarà tenuto a res=tuire l’acconto pari al 10% del contributo
pubblico precedentemente versato;

9.

di dare a7o che dalla data di adozione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia previste
dall’art. 29 della L.R.V. del 23.04.2004, n. 11 e s.m.i.;

10. di dare mandato al Dirigente del Se7ore Poli=che Territoriali e Sviluppo Economico aﬃnché provveda a tu3
gli adempimen= amministra=vi previs= per pervenire all’approvazione della variante secondo le modalità
previste dall’art. 18 della L.R.V. n. 11/2004.
Il Consigliere Alessandra Zusso rientra in aula.
MMXXI-7

Pareri
Comune di Caorle

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 14

Ufficio Proponente: Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 L.R.V. N. 11/2004 S.M.I. E ADOZIONE
DELLA VARIANTE N. 20 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2021

Il Responsabile di Settore
Vania Peretto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Enrico Balossi

Del che si è reda o il presente verbale che viene come appresso so oscri o con ﬁrma digitale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marchesan Do . Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Musto Do . Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
MARCHESAN ROCCO;2;13773899

