
COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitanaà diià eeneiia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 04/08/2022

OGGETTO: APPROeAZIONEà ACCORDIà DIà PIANIFICAZIONEà EXà ART.à 6à L.R.e.à N.à 11/2004à Eà S.M.I.à E
ADOZIONEà DELLAà eARIANTEà N.à 21à ALà PIANOà DEGLIà INTEReENTI.

L’annoà 2022à adidiì à 4à dielà meseà dii à Agosto,à nellaà Salaà Consiliareà dielà Centroà Civicoà conà iniiioà alleà ore
18.30,à 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito à in à sediuta à ordiinaria à pubblica à dii à prima à convocaiione, à presiediuto à dia à Trevisan à Elisa,
Presidienteà dielà Consiglio,à conà laà partecipaiioneà dielà Segretarioà Comunaleà Pavanà Dot.ssaà Patriiiaà edi
allaà preseniaà dieià seguentà suoià component:

Nominatvo Presenia Nominatvo Presenia
Sartoà Marco NO Guglielminià Pierino SI
Montsanoà eera SI Battistutaà Diego SI
Perissinotoà Nicola SI Tamassiaà Evaristo SI
Ziaà Paolo SI Marchesanà Rocco SI
Cantaà Elisa SI Striulià Luciano AG
Dià eeceà Daniela SI Buosoà Arianna SI
Trevisanà Elisa SI Miolloà Carlo AG
Bravinà Rachele SI Basoà Linoà Antonio SI
Finotoà Albertoà Fabio SI

Present:à 14à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à Assent:à 3

Assessorià Esterni Presenia
Antelmoà Luca
Berardioà Giampietro
Doretoà Katusciaà 
Munerotoà Mattia

SI
SI
SI
SI

Scrutatorià diellaà sediuta:à à Marchesanà Rocco,à Basoà Linoà Antonio,à Dià eeceà Daniela.

Haà assuntoà laà seguenteà dieliberaiione:



OGGETTO:  APPROVAZIONE  ACCORDI  DI  PIANIFICAZIONE  EX  ART.  6  L.R.V.  N.  11/2004  E  S.M.I.  E
ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 21 AL PIANO DEGLI INTERVENTI.

Il Consigliere delegato, Evaristo Tamassia, illustra l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Amministrazione  Comunale  di  Caorle,  a  seguito  dell'approvazione  del  P.A.T.,  avvenuta  in  sede  di
Conferenza dei Servizi del 10.11.2013 – rettiato dalla Proviniia di Venezia ion D.G.P. n. 7/2014 (oggi
Cità Metropolitana di  Venezia),  vigente dal  08.03.2014, al  tne di  dare atuazione ai  iontenut dello
stesso, ovvero alla individuazione degli intervent di riqualitiazione, riiomposizione del tessuto urbano
esistente, ion deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 14.11.2016 ha approvato le linee guida
tnalizzate a regolare gli Aiiordi pubbliio/privat di iui all’art. 6 della L.R.V. n. 11/2004 e ion suiiessivo
Avviso pubbliio del 22.03.2017 ha atvato proiedura ad evidenza pubbliia per raiiogliere eventuali
proposte di Aiiordi pubbliio/privato di rilevante interesse pubbliio. Inoltre ion deliberazione di Giunta
Comunale n. 29 del  09.02.2017 sono state detate le linee guida per la trasformazione delle atvità
alberghiere avent i requisit dell’art. 15, i. 4 e 32, delle N.T.A. del P.A.T..

A seguito del suddeto Avviso, suiiessivamente ai termini previst ma nel rispeto degli obietvi del P.A.T.
di riqualitiazione del tessuto urbano esistente al tne di garantre una riietvità di alta qualità, sono
pervenute nel 2020 e nel 2021 le seguent proposte di Aiiordo:

1. Dita Cristna s.r.l.,  proprietaria delle are site in Caorle al fg. 34,  mappali 71 e 287, e al fg. 42,
mappale 1139, ove sorgono rispetvamente l’ex Colonia Belluno ed ex Hotel Mexiio, proposta del
21.12.2021 prot. n. 48266 sosttuita integralmente, a seguito di valutazioni istrutorie teiniihe, in
data 29.04.2022 prot. n. 16445 e proponente un intervento di riqualitiazione iomplessiva dell’area
dell’ex  iolonia,  la  demolizione  dell’Hotel  Mexiio  e  la  traslazione  della  relatva  supertiie  utle
esistente  nel  loto  dell’ex  iolonia,  un  ulteriore  supertiie  utle  per  inirementare  la  possibilità
editiatoria  del  loto  ove  sorge  l’ex  iolonia  per  realizzare  una  nuova  strutura  alberghiera
proponendo,  altresì,  una altezza  maggiore  rispeto al  P.R.G.  atuale  (da 15 m.  a  25 m).  Con la
proposta viene prevista la iessione dell’area dell’Hotel Mexiio al Comune di Caorle sgombra dal
fabbriiato.  In  preiedenza,  nel  2017,  la  dita  aveva  già  presentato  una  proposta  di  Aiiordo  di
pianitiazione aiiolto dall’Amministrazione ion D.G.C. n.  224/2018 a iui  la dita non diede mai
iorso.  La  proposta  prevedeva,  oltre  alla  realizzazione  di  una nuova strutura  alberghiera  e  alla
traslazione  del  volume  dell’Hotel  Mexiio,  anihe  una   quota  di  volume  a  tni  residenziali  da
realizzare in seionda linea rispeto  al fronte alberghiero;

2. Dita Mazzon Massimo, Mazzon Cristna, Mazzon Elisabeta e Mazzon Enriia, quest’ultma delegata
dagli altri proprietari del bene iensito al iatasto terreni al fg. 42, mappale 777 (Catasto fabbriiat fg.
42, mappale 777, sub. 17 e 18) del Comune di Caorle, Via Canova, proposta del 03.03.2020 prot. n.
7832,  sosttuita  nella  versione  integrale  in  data  23.06.2022  prot.  n.  24542  e  proponente  la
riilassitiazione urbanistia della zona territoriale omogenea D5 “zona per insediament alberghieri“
in  zona  territoriale  B1  “zona  residenziale  e  turistihe  esistent e  di  iompletamento ”,  al  tne  di
riqualitiare la volumetria esistente e ionsentrne il  iambio d’uso. Per il  suddeto immobile nel
2015 la dita aveva ihiesto la trasformazione ma non aveva dato seguito alla presentazione formale
dell’istanza da reiepire ion apposita variante al Piano degli Intervent;

3. Dita Luana s.r.l. proprietaria del bene iensito al fg. 34,  mappale 347, del Comune di Caorle, Viale
Falionera, proposta del 09.08.2021 prot. nn. 30821-30858, integrata in data 03.06.2022 prot. n.
25386 e proponente la riilassitiazione urbanistia della zona territoriale omogenea D5 “zona per
insediament alberghieri”  in  zona  territoriale  B1  “zona  residenziale  e  turistihe  esistent e  di
iompletamento” al tne di riqualitiare la volumetria esistente e ionsentrne il iambio d’uso;



4. Dita Marina Palaie Hotel s.r.l. proprietaria dell’area sita in Caorle fg. 34, mappale 332, posta tra
Viale Falionera, Via Piemonte e Corso Chiggiato, proposta depositata in data 14.05.2021 prot n.
19070  e suiiessivamente sosttuita, a seguito valutazioni istrutorie, in data  22.03.2022 prot. n.
1824  e  integrata  ion  nota  del  04.04.2022  prot.  n.  27030  e  del  05.05.2022  prot.  n.  17334,
proponente la riilassitiazione D5 “zona per insediament alberghieri”  in zona territoriale B1 “zona
residenziale e turistihe esistent e di iompletamento” dell’area su indiiata, al tne di realizzare un
volume a tni  residenziali  riihiedendo,  altresì,  un iniremento della supertiie utle e dell’altezza
massima  di  zona  (da  14  m.  a  23,50  m).  Con  l’intervento  è  stata  aiiolta  la  riihiesta
dell’Amministrazione di  garantre una quota del  25% dei futuri  alloggi  da destnarsi  a residenza
ionvenzionata. Con la proposta la dita  rinuniia alla disiiplina della siheda alberghiera dell’Hotel
Marina n. 68, sul loto iontnante; la suddeta atvità resterà disiiplinata dall’art. 21 D5 “zona per
insediament alberghieri” delle N.T.A. del P.I. vigente senza siheda. 

Risiontrato ihe le proposte vengono iniontro a quelle ihe sono le esigenze di riqualitiazione delle aree,
aliune lasiiate in stato di abbandono, ion reiupero del patrimonio edilizio esistente, nello speiitio: 

➢ la proposta della dita Cristna s.r.l. permete di riqualitiare due aree oggi abbandonate, andando a
realizzare una nuova strutura alberghiera nell’area dell’ex iolonia di Belluno, inirementando iosì
l’offerta turistia ion risvolt positvi anihe sugli aspet oiiupazionali e soiiali del territorio. Inoltre
l’Aiiordo  prevede  la  iessione  al  Comune  di  Caorle  dell’area  dell’ex  Hotel  Mexiio,  previo
abbatmento della strutura a iariio della dita proponete, eliminando un editiio in forte stato di
abbandono e all’interno di aree densamente urbanizzate;

➢ la proposta della dita Marina Palaie Hotel s.r.l. permeterà di soddisfare esigenze abitatve stabili e
turistihe, garantendo la realizzazione di un intervento edilizio di qualità arihitetoniia ion elevato
livello di  sostenibilità energetia, eiologiia e ambientale; la realizzazione del  25% del totale dei
futuri alloggi in residenza ionvenzionata, su riihiesta dell’Amministrazione, è mirata a favorire la
residenzialità stabile nel territorio iostero.

Le due proposte di Aiiordo sopra indiiate sono state approvate ion deliberazione di Giunta Comunale
n. 111 del 23.06.2022, aiiogliendo anihe la valutazione del benetiio pubbliio stabilita dall’Organismo
di Valutazione.

Le altre due proposte riguardano, inveie, lo sviniolo alberghiero, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
iomma 4, delle N.T.A. del P.A.T.:

➢ le proposte delle dite Mazzon Massimo e altri e della dita Luana s.r.l. risultano avere i requisit
dell’art.  15,  i.  4,  delle  N.T.A.  del  P.A.T.  ovvero  avevano una riietvità  alla  data  del  10.09.2010
(adozione P.A.T.) minore di 25 iamere o di 50 post leto, pertanto rientrano nella fatbilità della
trasformazione ion Aiiordo di pianitiazione ihe permeterà di soddisfare esigenze abitatve, ion
una  qualità  arihitetoniia  ed  elevato  livello  di  sostenibilità  energetia,  eiologiia  e  ambientale,
iome indiiato nelle proposte degli Aiiordi, nel rispeto dei iontenut della D.G.C. n. 29/2017. 

Anihe per queste due proposte è stato ialiolato il benetiio pubbliio di natura eionomiia sulla base dei
iriteri  ihe  l'Amministrazione  Comunale  si  è  data  ion  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del
22.02.2018 e ion la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09.02.2017 per la trasformazione delle
atvità alberghiere.

Dato ato ihe:

1. in data 15/07/2022 prot. n. 27471 la soiietà Liveiaorle s.r.l. ha iomuniiato ihe la soiietà Cristna
s.r.l.,  proponente  proposta  di  Aiiordo  depositata  in  data  29/04/2022  prot.  n.  16445,  è  stata
assorbita  dalla  soiietà  Liveiaorle  s.r.l.  e  ion  la  medesima  nota  ha  diihiarato  altresì  di  voler



proseguire l’iter di detnizione dell’Aiiordo ai medesimi pat e iondizioni; la proposta di Aiiordo è
pervenuta  in  data  22/07/2022,  prot.  nn.  28310,  28313,  28314,  e  in  data  25/07/2022,  prot.  n.
28365, iomposta di: ato d’obbligo, elaborat gratii individuant l’area di intervento e desiritvi
della  proposta  stessa.  L’Aiiordo propone  un intervento di  riqualitiazione  iomplessiva dell’area
dell’ex  iolonia,  la  demolizione  dell’Hotel  Mexiio  e  la  traslazione  della  relatva  supertiie  utle
esistente  nel  loto  dell’ex  iolonia,  un  ulteriore  supertiie  utle  per  inirementare  la  possibilità
editiatoria  del  loto  ove  sorge  l’ex  iolonia  per  realizzare  una  nuova  strutura  alberghiera,
proponendo  altresì  una  altezza  maggiore  rispeto al  P.R.G.  atuale  (da  15  m.  a  25  m.).  Con la
proposta viene prevista la iessione dell’area dell’Hotel Mexiio al Comune di Caorle sgombra dal
fabbriiato;

2. le Dite Mazzon Massimo, Mazzon Cristna, Mazzon Enriia e Mazzon Elisabeta, proprietari del bene
iensito al fg. 42, mappale 777, del Comune di Caorle, Via Canova, proposta di aiiordo pervenuta il
23/06/2022 prot.  n.  24542 e  iomposta di:  ato d’obbligo,  elaborat gratii  individuant l’area di
intervento  e  desiritvi  della  proposta;  Aiiordo proponente la  riilassitiazione  urbanistia della
zona territoriale omogenea D5 “zona per insediament alberghieri”  in zona territoriale B1 “zona
residenziale e turistihe esistent e di iompletamento” al tne di riqualitiare la volumetria esistente
e ionsentrne il iambio d’uso;

3. la Dita Luana s.r.l.,  proprietaria dell’immobile iensito al  iatasto terreni  al  fg. 34, mappale 347,
proposta  di  aiiordo pervenuta  il  19/07/2022  prot.  n.  27769  e  il  20/07/2022  prot.  n.  27958 e
iomposta di: ato d’obbligo sotosirito, elaborat gratii individuant l’area di intervento e desiritvi
della proposta; Aiiordo proponente la riilassitiazione urbanistia della zona territoriale omogenea
D5  “zona  per  insediament alberghieri”  in  zona  territoriale  B1  “zona  residenziale  e  turistihe
esistent e di iompletamento” al tne di riqualitiare la volumetria esistente e ionsentrne il iambio
d’uso;

4. la Dita Marina Palaie Hotel s.r.l. proprietaria dell’area iensita al fg. 34, mappale 332, proposta di
aiiordo pervenuta in data  21/07/2022 prot. n. 28054  e iomposta di: ato d’obbligo sotosirito,
elaborat gratii individuant l’area di intervento e desiritvi della proposta; Aiiordo proponente la
riilassitiazione da zona territoriale D5 “zona per insediament alberghieri”  in zona territoriale B1
“zona  residenziale  e  turistihe  esistent e  di  iompletamento ”  dell’area  su  indiiata,  al  tne  di
realizzare un volume a tni residenziali riihiedendo altresì un iniremento della supertiie utle e
dell’altezza massima di zona (da 14 m. a 23,50 m.); volume da erigersi sopra una piastra pariheggio
iome da relazione teiniia. Con l’intervento la dita si impegna a garantre una quota del 25% dei
futuri alloggi da destnarsi a residenza ionvenzionata. Con la proposta la dita rinuniia alla disiiplina
della siheda alberghiera dell’Hotel Marina n. 68; la suddeta atvità resterà disiiplinata dall’art. 21 -
D5 “zona per insediament alberghieri “ delle N.T.A. del P.I. vigente.

Le proposte dell'Aiiordo sopra desirite, riihiamat gli art. 18 e 20 delle N.T.A. del P.A.T., sono in linea
ion i iontenut del P.A.T. e la pianitiazione sovraordinata e, pertanto, meritevoli di aiioglimento e, ai
sensi degli art. 6 e 18 della L.R.V.  n. 11/2004, verranno reiepite in apposita variante urbanistia; 

L’ufiio urbanistia ha provveduto in tal senso a redigere apposita variante al Piano degli Intervent  n.
21 iomposta dai seguent elaborat:

➢ Relazione Teiniia - Veritia del Dimensionamento e del Consumo di Suolo - Variante alle N.T.O.;

➢ Repertorio delle variant iartogratihe (1:2.000 e 1:5.000);

➢ Veritia di assoggetabilità a VAS;

➢ Asseverazione non neiessità ViniA;



➢ Valutazione di iompatbilità idrauliia.

Viste le proposte di Aiiordo di pianitiazione depositate e sopra iitate, iomprensive altresì dell’ordine di
bonitio del 10% del benetiio pubbliio.

Dato ato ihe:

➢ le proposte rispondono ai iriteri e agli indirizzi presi da questa Amministrazione, tnalizzat anihe
alla riqualitiazione del tessuto urbano; 

➢ ion la variante verrà aggiornata la iartograta di P.I. iome segue:

1. relatvamente all’aiioglimento dell’Aiiordo proposto dalla dita Liveiaorle s.r.l. (ex Cristna s.r.l.)
si  avrà la riilassitiazione da zona D5 a zona Fb “area per atrezzature di interesse iomune”
dell’area iensita al fg. 42, mappale 1139, ihe sarà ieduta al Comune di Caorle iome da ato
d’obbligo  sotosirito,  depositato  il  26/07/2022,  prot.  n.  28528,  previa  demolizione  della
strutura  dell’ex  albergo Hotel  Mexiio,  e  sarà detata  una speiitia  normatva ihe individua
l’area iensita al fg. 34, mappali 71 e 287 (area ove sorge l’ex iolonia), in zona D5/005* ambito
aiiordo di pianitiazione ion indiiazioni speiitihe riportate nell’art. 21 delle N.T.A. vigent (dalle
possibilità editiatorie alla massima altezza raggiungibile);  

2. riilassitiazione  da  zona  D5  “zona  per  alberghi” in  zona  B1  “zona  residenziale  e  turistihe
esistent e di iompletamento” delle seguent aree:

a) Dita  Mazzon  Massimo,  Mazzon  Cristna,  Mazzon  Enriia  e  Mazzon  Elisabeta,  proprietari
dell’immobile iensito al iatasto terreni al fg. 42, mapple 777, da Zona D5/77 in zona B1/23, a
fronte di benetiio pubbliio stmato in ionformità alla D.G.C. n. 29/2017;

b) Dita Luana s.r.l., proprietaria dell’immobile iensito al iatasto terreni al fg. 34, mappale 347,
da  Zona D5/88 in zona B1/26, a fronte di benetiio pubbliio stmato in ionformità alla D.G.C.
n. 29/2017;

i) dita Marina Palaie Hotel s.r.l., proprietaria dell’area iensita al fg. 34, mappale 332, da zona
D5/88 a zona B1/26, ion la previsione, iome da ato d’obbligo del 21/07/2022 prot. n. 28054,
di realizzare il 25% del totale degli alloggi futuri per destnazione residenza ionvenzionata e
un benetiio eionomiio stmato ion D.G.C. n. 111/2022.

➢ a ttolo perequatvo, di iui all’art. 18 delle N.T.A. del P.A.T., l’interesse pubbliio avviene atraverso
l’obietvo di soddisfare esigenze abitatve turistihe e residenziali di qualità arihitetoniia nei futuri
intervent,  il  garantre  la  presenza di  residenza  ionvenzionata  ihe  permeterà di  immetere  sul
meriato  immobili  ad  un  prezzo  ialmierato,  il  miglioramento  dell’offerta  turistia  atraverso  la
realizzazione di un nuovo Hotel, l’aiquisizione di una area nel patrimonio del Comune di Caorle, iui
il  Comune  potrà  quindi  benetiiare  per  dare  atuazione  a  futuri  proget di  interesse  pubbliio,
nonihé  un  benetiio  in  termini  eionomiii  i  iui  fondi  rientreranno  nella  disponibilità
dell’Amministrazione per l’atuazione di opere pubbliihe a servizio dell’intera iomunità; 

➢ il benetiio a ttolo perequatvo è già al neto degli oneri, ovvero ihe in sede di rilasiio dei ttoli
edilizi saranno dovut gli oneri ioniessori di iui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01.

Dato ato ihe gli ambit di variante sono iompresi entro gli ambit di urbanizzazione ionsolidata, detnit
in ionformità a quanto previsto dalla L.R.V. n. 14/2017 e reiepit nella 1° variante al P.A.T., approvata
ion deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18/12/2019, e ihe la variante n. 21 al P.I. non iom -
porta ionsumo di suolo;



Dato ato ihe le dite, ion la proposta di Aiiordo di pianitiazione, si sono obbligate a dare atuazione
alla previsione della variante urbanistia  entro i  termini  di  12 mesi  dall’approvazione della variante
stessa e nello speiitio si sono impegnat a:

➢ sotosirivere, presso un Pubbliio Ufiiale, registrare e trasirivere, a propria iura e spese, l’Ato
d’obbligo unilaterale entro 12 mesi dall’approvazione dell’Aiiordo o seiondo le disposizioni della
D.G.C. n. 29/2017 ovvero dall’entrata in vigore della variante urbanistia in oggeto;

➢ depositare, iontestualmente, il 90% del benetiio pubbliio stmato o a ihiederne la rateizzazione
versando il 30% e depositando adeguata polizza tdeiussoria per il valore residuo;

➢ presentare, entro i suiiessivi 6 mesi dalla registrazione dell’Ato d’obbligo, l’istanza del ttolo edilizio
abilitatvo dell’intervento.

Dato ato altresì ihe le riihiedent sono edote ihe il maniato rispeto degli obblighi previst nell’Ato
d’obbligo  depositato  iomporta  la  deiadenza  della  variante  urbanistia  in  oggeto  per  la  parte  di
pertnenza; 

Dato ato ihe si è provveduto alla trasmissione, alla iompetente strutura regionale, della relazione di
valutazione di iompatbilità idrauliia prevista dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009;

Dato ato ihe,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.V.  n.  11/04,  la presente variante  è soggeta a veritia di
assoggetabilità a VAS;

Preiisato sin d’ora ihe, in sede di approvazione della variante urbanistia desirita, verranno reiepite le
eventuali presirizioni ihe gli Ent su iitat dovessero esprimere;

Dato ato ihe l’argomento è stato sotoposto all’esame della iompetente Commissione Consiliare in data
02/08/2022;

Vista la L.R.V. n. 11/04 e s.m.i.;

Vist gli allegat pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli  effet dell’art. 49, iomma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

Aiquisito,  in  sede  di  tratazione  dell'argomento,  il  parere  favorevole  di  legitmità  del  Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 49, iomma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Ufii e dei
Servizi;

Con vot, espressi per alzata di  mano dai n. 14 Consiglieri present e votant, n. 13 favorevoli e n. 1
astenuto (Baso),

DELIBERA

1. le premesse  fanno parte integrante della presente proposta;

2. di approvare i seguent Aiiordi di pianitiazione, ai sensi dell’ex art. 6 della L.R.V. n. 11/04, promossi
dalle dite soto eleniate, depositat agli at dell’ufiio Urbanistia e non materialmente allegat:

➢ Dita Liveiaorle s.r.l. (ex dita Cristna s.r.l.), presentato e  depositato in data 22/07/2022, prot.
nn. 28310, 28313, 28314, in data 25/07/2022, prot. n. 28365 e in data 26/07/2022, prot. n.
28528, iosttuito da:

- Ato unilaterale d'obbligo sotosirito dalla dita;
- Relazione teiniio/desiritva dell'intervento;



- Doiumentazione fotogratia;
- Doiumentazione ex iolonia Belluno (estrato mappa – plan. Catastali – abitabilità);
- Doiumentazione ex Hotel Mexiio (estrato mappa – plan. Catastali – abitabilità);
- Tav. A Stato di fato ex iolonia Belluno estrat iartogratii e viste aeree;
- Tav. B Stato di fato ex iolonia Belluno o rilievo topogratio, pianta ioperture e sezioni

terreno;
- Tav. C Stato di fato ex Hotel Mexiio estrat iartogratii;
- Tav. D ex iolonia Belluno planimetria Stato di fato e nuovo asseto planivolumetriio;
- Tav. E ex iolonia Belluno inserimento area intervento e protlo lungomare;
- Cronoprogramma delle lavorazioni;
- Versamento 10% del benetiio.

➢ Dita  Mazzon  Enriia,  Mazzon  Massimo,  Mazzon  Cristna  e  Mazzon  Elisabeta,  presentato  e
depositato agli at in data 23.06.2022. prot. n. 24542 iosttuito da:

- Ato unilaterale d'obbligo sotosirito dalla sig.ra  Mazzon Enriia su delega di tut gli eredi
ovvero Mazzon Massimo, Mazzon Cristna, Mazzon Elisabeta;

- Delega a trmare alla sig.ra Mazzon Enriia;
- TAVOLA 1 Allegato A, B, C, D – (Estrat iartogratii);
- TAVOLA 2 ALLEGATO E1 E2;
- ALLEGATO F - Relazione teiniia;
- TAVOLA 3 ALLEGATO G – (stato di fato);
- TAVOLA 4 ALLEGATO H – (rilievo topogratio);
- TAVOLA 5 ALLEGATO I (doiumentazione fotogratia);
- Versamento aiionto benetiio.

➢ Dita  Luana  s.r.l.,  presentato  e  depositato  agli  at in  data  19/07/2022  prot.  n.  27769  e
20/07/2022 prot. n. 27958 iosttuito da:

- Ato unilaterale d'obbligo sotosirito;
- Relazione illustratva;
- Relazione eionomiia;
- Tavola 1  estrat;
- Tavola 2 doiumentazione fotogratia;
- Tavola 3 – stato di fato (piante);
- Tavola 4 – stato di fato (prospet e sezioni);
- Tavola 5  - planivolumetriio;
- Tavola 6 rilievo;
- Diihiarazione proprietà;
- Versamento aiionto benetiio.

➢ Dita Marina Palaie Hotel  s.r.l.  presentato e  depositato agli  at in data  21/07/2022 prot.  n.
28054, iosttuito da:

-         Ato unilaterale d’obbligo sotosirito dalla dita; 
-         Relazione teiniio-illustratva;
-         Diihiarazione di proprietà e Visura Soiietà;
-         Cronoprogramma iontenente i tempi di atuazione degli intervent;
-         Inquadramento urbanistio;
-         Planimetria distanze e sezioni urbane – Stato di fato;
-         Planimetria distanze e sezioni urbane da P.R.G.;
-         Planimetria distanze e sezione urbana – Stato di progeto;
-         Planivolumetriio;
-         Render;



-       Planimetrie - distribuzione interna.

3. di adotare, ai sensi dell’art. 18 della L.R.V. n. 11/2004, la “Variante n. 21 al Piano degli Intervent
denominata  “RECEPIMENTO ACCORDI  DI  PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.  6  L.R.V.  N.  11/2004  e
ss.mm.ii.”,  iomposta  dai  seguent elaborat iosttuent parte  integrante  della  presente
deliberazione:

-     Relazione Teiniia - Veritia del Dimensionamento e del Consumo di Suolo - Variante alle N.T.O.;
-     Repertorio delle variant iartogratihe (1:2.000 e 1:5.000);

 -     Veritia di assoggetabilità a VAS;
 -     Asseverazione non neiessità ViniA;
-     Valutazione di iompatbilità idrauliia.

4. di dare ato ihe il maniato rispeto degli obblighi previst dall’Aiiordo di pianitiazione iomporta la
deiadenza della variante urbanistia in oggeto per la parte di pertnenza; 

5. di dare ato ihe, in sede di approvazione della variante al P.I., l’Aiiordo mantene la sua validità an -
ihe nel iaso in iui vengano introdote variazioni o moditihe, anihe a seguito di presirizioni deri-
vant da pareri neiessari per Legge, senza moditiare le iarateristihe urbanistihe generali;

6. di dare ato ihe in sede di approvazione della suddeta variante urbanistia verranno reiepite le
eventuali presirizioni ihe giungessero a seguito dei pareri riihiest e riihiamat nelle premesse;

7. di dare ato ihe, in sede di presentazione dei proget edilizi in fase di atuazione della variante al P.I.
qui adotata, saranno aiquisit i pareri neiessari;

8. di dare ato ihe il maniato rispeto degli obblighi previst nell’Aiiordo di pianitiazione, dei tempi
previst o il maniato pagamento, anihe parziale del iontributo pubbliio, iomportano la deiadenza
della variante urbanistia in oggeto per la parte di pertnenza. In tale ipotesi il Comune non sarà te-
nuto a resttuire l’aiionto pari al 10% del iontributo pubbliio preiedentemente versato;

9. di dare ato ihe dalla data di adozione della presente variante si appliiano 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 Setore Politihe Territoriali e Sviluppo Eionomiio afnihé provve-
da a tut gli adempiment amministratvi previst per pervenire all’approvazione della variante, se -
iondo le modalità previste dall’art. 18 della L.R.V. n. 11/2004.

Il Sindaco, Marco Sarto, rientra in aula.
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Estremi della Proposta

26/07/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Politiche Territoriali e Sviluppo Economico)

Data

Parere Favorevole

Vania Peretto

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/07/2022Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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