
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 11/18

Oggetto: Osservazioni su inserimenti architettonici, paesaggistici e 
ambientali alle bocche di porto nell’ambito della procedura partecipata
avviata dal Consorzio Venezia Nuova.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

SEDUTA DEL 23/07/2018

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny X PISTORELLO Matteo X
CASSANI Giulia X PIZZIOL Matteo X
CASSONE Alessandro X REGGIO Stefano X
CAVAGNIS Alberto X REITHER Nicolò X
CUOZZO Assunta X STEFANI Antonella X
DIONISI Stefano X STROZZI Alessandro R. X
FAMELI Enrico X VIANELLO Marco X
GERVASUTTI Nicola X VIARO Andrea X
MILLIACCIO Michele X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 9 10

Presiede:  Il Presidente  Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante:  Ermanno De Bernardi



Delibera n. 11/18         Seduta del 23/07/2018

Oggetto: Osservazioni su inserimenti architettonici, paesaggistici e 
ambientali alle bocche di porto nell’ambito della procedura partecipata
avviata dal Consorzio Venezia Nuova.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Visto

• il  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000  e  sue  successive
modifiche e integrazioni;

• lo Statuto comunale;
• gli art. 4 e 5 del Regolamento comunale delle Municipalità;
• l'art. 8 del Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina.

Premesso che

• al  Consiglio  di  Municipalità  compete  l’esercizio  dei  poteri  di  iniziativa,
parere e proposta su questioni ed interventi specifici concernenti l’ambito
territoriale della Municipalità;

• rientrano tra le attività di carattere propositivo la formulazione di ipotesi
e proposte di interventi da realizzare nel territorio della Municipalità di
competenza del Comune o di altri Enti.

Premesso inoltre che

• il  sistema Mose del  Concessionario  Consorzio  Venezia  Nuova prevede
l’inserimento  architettonico  e  paesaggistico  delle  opere  alle  bocche  di
porto;

• alcuni interventi sono in corso di realizzazione, mentre altri sono ancora
in fase progettuale;

• il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto ha
evidenziato  l'opportunità  e  la  necessità  che  le  opere  visibili,  che
impattano sul  territorio,  siano conosciute e condivise con la comunità
locale e su questo input il  Consorzio Venezia Nuova ha organizzato la
presentazione e la discussione pubblica delle soluzioni progettate e da
progettare e il dibattito pubblico si è sviluppato secondo regole e principi
tali  da favorire il  raggiungimento degli  obiettivi  attraverso la massima
trasparenza, la più articolata argomentazione e l'equivalenza di tutte le
opinioni espresse.

Preso atto che

• il Consorzio Venezia Nuova ha già portato a termine la prima fase del 
dibattito pubblico effettuando una Presentazione Generale e quattro 
incontri tematici rispettivamente per la Bocca di Porto di Chioggia, la 
Bocca di Porto di Lido-Treporti, la Bocca di Porto di Lido San Nicolò e la 
Bocca di Porto di Malamocco;



• questa Municipalità ha convocato in data 11/07/2018 la III Commissione 
Consiliare (congiunta alla II Commissione) per la presentazione del 
progetto preliminare “Interventi di miglioramento, ripristino e recupero 
dell’area SIC-ZPS degli Alberoni di Lido di Venezia” alla quale hanno 
presenziato il Provveditore Interregionale per le OO.PP. per il Veneto e i 
più autorevoli rappresentanti del mondo associazionistico locale.

Dato atto che

in sede di Commissione è emersa la volontà da parte dei Consiglieri presenti di 
formulare delle opportune osservazioni al progetto illustrato ma anche 
all’intero complesso degli inserimenti architettonici e paesaggistici delle opere 
alle bocche di porto in fase di realizzazione e/o di progettazione da parte del 
Consorzio Venezia Nuova.

Visto inoltre

• il testo delle “Osservazioni su inserimenti architettonici, paesaggistici e 
ambientali alle bocche di porto nell’ambito della procedura partecipata 
avviata dal Provveditorato OO.PP. e dal Consorzio Venezia Nuova” 
(allegato A alla presente e che ne diventa parte integrante e 
sostanziale);

• il testo delle “Osservazioni al progetto sugli interventi di miglioramento, 
ripristino e recupero dell’area SIC-ZP degli Alberoni al Lido di Venezia” 
(allegato B alla presente e che ne diventa parte integrante e 
sostanziale);

Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Decentramento Venezia Centro Storico e Isole della Direzione Amministrativa e
Affari istituzionali, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con 
l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Cavagnis, Fameli, Reggio ha avuto il 
seguente esito:

presenti 9
votanti 9
astenuti //
favorevoli 8
contrari 1

Tutto ciò premesso e considerato



DELIBERA

1. di approvare le “Osservazioni su inserimenti architettonici, paesaggistici 
e ambientali alle bocche di porto nell’ambito della procedura partecipata 
avviata dal Provveditorato OO.PP. e dal Consorzio Venezia Nuova” così 
come formulate nell’Allegato A alla presente deliberazione;

2. di approvare le “Osservazioni al progetto sugli interventi di 
miglioramento, ripristino e recupero dell’area SIC-ZP degli Alberoni al 
Lido di Venezia” così come formulate nell’allegato B alla presente 
deliberazione;

3. di  inserire  le  suddette  Osservazioni  (allegati  A  e  B  alla  presente
deliberazione)  nel  Portale  appositamente  predisposto  dal  Consorzio
Venezia Nuova;

Allegati

A. “Osservazioni  su inserimenti  architettonici,  paesaggistici  e ambientali  alle

bocche di porto nell’ambito della procedura partecipata avviata dal Provvedito-

rato OO.PP. e dal Consorzio Venezia Nuova”.

B. “Osservazioni al progetto sugli interventi di miglioramento, ripristino e recu-

pero dell’area SIC-ZP degli Alberoni al Lido di Venezia”.



F.to il Presidente Danny Carella

F.to il Segretario verbalizzante Ermanno De Bernardi

________________________________________________________________________

Deliberazione NP/2018/1482

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 25 luglio 2018.

_______________________________________________________________

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Ermanno De Bernardi
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