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Materia: Urbanistica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 417 del 20 marzo 2012

Comune di Venezia. Accordo di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35) denominato "Palais Lumiere" - Pierre
Cardin Avvio del procedimento - DGR n. 2943 del 14.12.2010.

Note per la trasparenza:
Avvio del procedimento di Accordo di Programma art. 32 della L.R. 35/2001 e incarico al Dirigente Regionale della
Direzione Urbanistica e Paesaggio per la sottoscrizione.
Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:

"L'articolo 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 prevede che, "per l'attuazione organica e coordinata di piani e
progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni
pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la
conclusione di un Accordo di Programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento".

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 2943 del 14 dicembre 2010, ha ritenuto utile definire uno schema
procedurale di riferimento, in modo da disciplinare l'esercizio delle competenze regionali previste dall'art. 32 della LR 35/01 e
la scansione delle diverse azioni necessarie.

Momento fondamentale della procedura costruita dalla citata DGR 2943/2010, è la dichiarazione di "interesse regionale" che
viene incardinata in una deliberazione di Giunta Regionale, sentita la VTR.

E' appena il caso di ricordare che l'"interesse regionale" sotteso al dettato legislativo, non è un semplice beneficio economico,
quanto, piuttosto un insieme di valutazioni che inducono la Regione ad occuparsi, "in prima persona", di un determinato
progetto o programma. In altre parole, l'interesse regionale non deve riferirsi (soltanto) a tornaconti economici, ma va
riconosciuto nella rispondenza tra rango amministrativo della Regione e portata degli interventi.

Con nota del promotore Pierre Cardin del 22.12.2010 pervenuta al Protocollo Regionale n. 669579 in data 24.12.2010, e alla
Direzione Urbanistica e Paesaggio in data 05.01.2011, a cui è seguita nota del 27.01.2012, a firma dell'Amministratore
delegato di Concept Creatif Pierre Cardin SpA, al Protocollo di Giunta n. 72148 in data 14.02.2012 è stato trasmesso uno
studio di fattibilità con istanza di attivazione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 LR 35/01, per realizzare, nella
zona tra il canale industriale ovest, via del Commercio, via Fratelli Bandiera e la stazione Ferroviaria di Mestre, un intervento
di riqualificazione/rigenerazione urbana, con la realizzazione di un edificio a torre denominato "Palais Lumiere".

Con DGR 2943 del 14.12.2010, è stata incaricata la Direzione Urbanistica e Paesaggio di effettuare una valutazione
complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici degli Accordi che pervengono in Regione, qualora questi elementi
siano rilevati.

L'intervento, comporta un notevolissimo impegno finanziario per il promotore, tenuto conto che oltre alla struttura denominata
Palais Lumiere, che si configura come un grande contenitore di iniziative di richiamo internazionale (università della moda,
polo espositivo, eventi culturali), prevede la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, la riorganizzazione del sistema della
mobilità ferroviaria, tranviaria, veicolare, tra Marghera, Mestre e Venezia, la creazione di vaste aree a parco con affaccio sul
canale industriale Ovest che collega direttamente alla laguna sud.

E' evidente che l'Accordo, configurandosi come intervento di rigenerazione urbana, non si limita alla riqualificazione fisica per
rilanciare l'immagine urbana a livello estetico, ma anche, culturale, sociale, economico ed ambientale per migliorare la qualità
della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. Detto intervento, che si configura come elemento catalizzatore
per Porto Marghera , può favorire per investimenti e funzioni, un effetto volano che riguarda un ambito ben più vasto,
proseguendo nell'azione di riqualificazione di tutta la zona industriale in fase di dismissione.

La Valutazione Tecnica Regionale, è positiva in conformità al parere n. 17 del 07.03.2012, del Comitato previsto dall'art. 27
della L.R. 11/2004 e attesta l'interesse Regionale sotteso all'Accordo."
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTEle leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, D. Lgs 18.08.2000, n. 267, art. 34, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985,
n. 61 e 23.4.2004, n. 11, 29.11.2001, n. 35, art. 32, 16.02.2010, n. 11, art. 6 e le loro modifiche ed integrazioni.

delibera

1.   di dare avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma tra Comune di Venezia e Regione del Veneto per la
riqualificazione urbana della zona posta nella prima zona industriale di Porto Marghera tra il canale industriale ovest, via del
Commercio, via Fratelli Bandiera e la stazione Ferroviaria di Mestre denominato "Palais Lumiere", dato atto che è stato
verificata la sussistenza dell'interesse regionale, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che
recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato
A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 17 del 07.03.2012, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali
parti integranti del presente provvedimento;

2.   di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio alla sottoscrizione dell'Accordo;

3.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.   di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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