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Deliberazione n. 19                     Seduta del  02.07.2012 
Prot. Gen.2012/267597  
 
 

Oggetto: Richiesta parere su deliberazione di competenza del Consiglio 
Comunale: P.D. 2012/347 – Accordo di Programma, ai sensi dell’art.32 Legge 
Regionale 35/2001, per la realizzazione del progetto denominato “Palais Lumiere 
Pierre Cardin” a Porto Marghera. Mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di 
Programma ai sensi dell’art. 21, comma 3 dello Statuto Comunale.  

  
 

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERA 
  
A Relazione della componente l’Esecutivo con delega all’ Urbanistica; 
 

• Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 avente per oggetto “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali”; 

• Visto lo Statuto del Comune di Venezia; 

• Visto  il vigente Regolamento Comunale delle Municipalità;  

• Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Marghera; 

• Vista la nota PG 254378 del  13/06/2012 a cura della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, 
con la quale viene chiesto il parere del Consiglio della Municipalità sulla deliberazione di 
competenza del  Consiglio Comunale PD 2012/347 del 05/06/2012 , con oggetto: Accordo di 
Programma, ai sensi dell’art. 32 Legge Regionale 35/2001, per la realizzazione del progetto 
denominato “Palais Lumiere Pierre Cardin” a Porto Marghera. Mandato al Sindaco di 
sottoscrivere l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 21, comma 3 dello Statuto Comunale.  

• Ritenuto di dover esprimere il proprio parere  ai sensi degli art. 5, c.1. lettera i) e dell’art. 6 c. 2  
del Regolamento Comunale delle Municipalità e ai sensi dell’art. 23, c.2, dello Statuto del 
Comune di Venezia; 

• Visto che l’Esecutivo nella seduta del  02.07.2012 ha espresso parere favorevole condizionato  
alle seguenti osservazioni: 

• sia soddisfatto il prioritario interesse della collettività attraverso un crono-programma delle 
opere che preveda la realizzazione delle opere di interesse pubblico (strade/tram/piscina) 
antecedentemente all’edificazione dell’immobile denominato “Palais Lumiere”;  

• venga posta attenzione alla necessità del coinvolgimento e informazione del territorio e 
della popolazione su un progetto di tale portata, prevedendo momenti e occasioni di 
presentazione del progetto alla città e di informazione circa il procedere dell’iter 
autorizzativo e realizzativo. In tal senso si chiede un’agenda istituzionale tra cittadinanza, 
amministrazione, parti sociali e parte attuativa;  

• sia prevista anche la partecipazione dei Presidenti delle Municipalità di Marghera e di 
Mestre-Carpenedo (o loro Delegati) al Tavolo Tecnico dell’Accordo di Programma;  

• nell’ambito di Porto Marghera nel quale andrebbe ad inserirsi il Palais Lumiere sono 
tuttora presenti diverse aziende che non devono veder pregiudicata la loro attività 
lavorativa. Pertanto si chiede di prestare particolare attenzione a tale tessuto produttivo e 
al loro possibile assorbimento nel progetto oppure, per le attività produttive che non 
troverebbero compatibile l’insediamento all’interno del Palais Lumiere, al miglior 
ricollocamento in zona idonea;  

• oltre agli interventi previsti riguardanti l’adeguamento della rete viaria, del tram e 
ferroviaria, e agli interventi di compensazione per la città già individuati, si chiede di 
inserire la realizzazione di una struttura sportiva polivalente, il palazzetto dello sport da 
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realizzarsi a ridosso dell’ambito in discussione o nell’area a ciò destinata a ridosso del 
centro sportivo di via della Fonte. 

• Sentita la Commissione competente; 

• Preso atto altresì del parere di regolarità tecnica espresso  dal Dirigente Amministrativo  
della Municipalità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• Si è proceduto a votazione delle osservazioni per alzata di mano; il Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori i Consiglieri Calcagni Giuseppe,  Furiato Carla, Marangon 
Valdino, accerta e proclama il seguente esito:                     
 
Presenti       18 
Votanti         11  
Favorevoli   11  
Contrari         // 
Astenuti       7 (Calcagni Giuseppe, Mattiello Giorgio, Pellegrini Michele, Righetto  

Leonardo, Rossato Giorgio, Savarise  Giovanni, Toffanin Lorenzo) 
 
Successivamente si è proceduto alla votazione della Delibera per alzata di mano, il 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori i Consiglieri Calcagni Giuseppe, Furiato 
Carla, Marangon Valdino, accerta e proclama il seguente esito: 

 

Presenti  n.  18  
Votanti  n.  18 
Favorevoli n.  18 
Astenuti  n.   //  
Contrari  n.   // 

   
D E L I B E R A 

 

• Esprimere Parere favorevole alla deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, avente 
per oggetto:PD 2012/347 – Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 Legge Regionale 35/2001, 
per la realizzazione del progetto denominato “Palais Lumiere Pierre Cardin” a Porto Marghera. 
Mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 21, c. 3 dello 
Statuto, condizionato  alle seguenti osservazioni: 

• sia soddisfatto il prioritario interesse della collettività attraverso un crono-programma delle 
opere che preveda la realizzazione delle opere di interesse pubblico (strade/tram/piscina) 
antecedentemente all’edificazione dell’immobile denominato “Palais Lumiere”;  

• venga posta attenzione alla necessità del coinvolgimento e informazione del territorio e 
della popolazione su un progetto di tale portata, prevedendo momenti e occasioni di 
presentazione del progetto alla città e di informazione circa il procedere dell’iter 
autorizzativo e realizzativo. In tal senso si chiede un’agenda istituzionale tra cittadinanza, 
amministrazione, parti sociali e parte attuativa;  

• sia prevista anche la partecipazione dei Presidenti delle Municipalità di Marghera e di 
Mestre-Carpenedo (o loro Delegati) al Tavolo Tecnico dell’Accordo di Programma;  

• nell’ambito di Porto Marghera nel quale andrebbe ad inserirsi il Palais Lumiere sono 
tuttora presenti diverse aziende che non devono veder pregiudicata la loro attività 
lavorativa. Pertanto si chiede di prestare particolare attenzione a tale tessuto produttivo e 
al loro possibile assorbimento nel progetto oppure, per le attività produttive che non 
troverebbero compatibile l’insediamento all’interno del Palais Lumiere, al miglior 
ricollocamento in zona idonea;  
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• oltre agli interventi previsti riguardanti l’adeguamento della rete viaria, del tram e 
ferroviaria, e agli interventi di compensazione per la città già individuati, si chiede di 
inserire la realizzazione di una struttura sportiva polivalente, il palazzetto dello sport da 
realizzarsi a ridosso dell’ambito in discussione o nell’area a ciò destinata a ridosso del 
centro sportivo di via della Fonte. 

 
 


