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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2015/19 DEL 23/10/2015 

 

ASSEGNATA AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 8 

DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16/03/2015: PROPOSTE DI 

CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E APPALTI 

 

PREMESSO che: 

- con delibera di consiglio comunale n. 98 del 30/07/2015 è stata adottata una variante parziale al 

regolamento edilizio ai sensi dell’art. 50 della l.r. 61/1985, secondo i disposti dell’art. 8 della l.r. n. 

4/2015, nonché per apportare alcune lievi modifiche di carattere formale al testo finalizzate ad una 

miglior lettura del testo; 

- la procedura prevista dall’art. 20 della l.r. 11/2004 si è svolta regolarmente con il deposito presso la 

segreteria generale del Comune dal 18/08/2015, dandone contestualmente notizia mediante avviso 

pubblicato all’albo pretorio del Comune, e con il deposito presso la segreteria della provincia di 

Venezia. 

 

CONSIDERATO che successivamente al periodo di deposito: 

- sono pervenute nei termini 2 osservazioni: 
1 – geom. Emilio Matteazzi  prot. 55801 del 11/08/2015; 
2 – gruppo di cittadini  prot. 56309 del 15/09/2015; 

- sono pervenute oltre i termini 3 ulteriori osservazioni: 

5 - arch. Andrea Ronchiato  prot.  58845 del 28/09/2015 

6 - geom. Emilio Matteazzi  prot.   60276 del 05/10/2015   

7 – Tecnici Jesolo   prot.  63602 del 16/10/2015 

RITENUTO di considerare pertinenti le osservazioni presentate e di ricomprenderle nella fase delle 

controdeduzioni, come di seguito specificate:  

NUMERO 

OSSERVAZIONE 

SINTESI OSSERVAZIONE PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

N. 1  

presentata in data 

11/09/2015, prot. 

55801 

geom. Emilio 

Matteazzi 

Art. 42 lett.n):Vani tecnici e ascensori 

Si chiede di poter beneficiare della deroga 

anche in situazioni di preesistenza del vano 

tecnico e pertanto in sanatoria. 

 

 

Si propone di accogliere l’osservazione 

specificando non essere necessario 

l’inserimento della proposta fatta, in quanto, 

essendo l’intervento conforme, è anche 

sanabile. E’ fatta salva l’acquisizione della 

compatibilità paesaggistica per interventi situati 

in zona vincolata, in conformità alla circolare 

ministeriale n. 33/2009. 
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N. 2 

Presentata in data 

15/09/2015, prot. 

56309 

Gruppo di cittadini 

Art.57: Interventi per manufatti provvisori 

Si propone di modificare/integrare questo 

articolo in modo che la disposizione di cui 

al comma 1 per manufatti provvisori non 

sia applicata per strutture collocate nella 

zona rossa individuata nel regolamento su 

tende e sun room (nei pressi delle zone a 

traffico limitato) per manufatti che abbiano 

finalità commerciali o comunque dove si 

effettui la vendita di prodotti di qualsiasi 

genere, salvo che per attività esercitate 

direttamente dal Comune. 

 

Si propone di accogliere aggiungendo il 

seguente comma: 

comma 5: le disposizioni di cui sopra non sono 

applicabili nella zona rossa individuata 

nell’allegato al regolamento edilizio – tende, 

sun room e porticati, approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 34 del 15.04.2010 – per 

l’insediamento di impianti destinati al 

commercio, né per strutture stagionali con 

finalità commerciali su aree messe a 

disposizione dalla competente autorità 

comunale (fatto salvo quanto previsto dal 

vigente regolamento per l’applicazione del 

canone su spazi e aree pubbliche) o anche su 

aree private.  

 

 

N. 3 

Presentata in data 

28/09/2015 prot. 

58845 

Arch. Andrea 

Ronchiato 

Art. 15: si chiede di estendere la facoltà di 

deroga alle distanze dalla strada prevista 

all’art. 15 alla fattispecie delle pensiline e 

tettoie a servizio e completamento degli 

edifici. 

 

Art. 26:  si propone l’integrazione del titolo 

al paragrafo “Superfici e dotazioni minime: 

(alberghi, pensioni, ristorante, trattorie, 

tavole calde ed altri luoghi produttivi e del 

terziario)” e la seguente integrazione al 

corpo del terzo capoverso dello stesso 

paragrafo (locali interrati), da cui:  

“E’ consentita la realizzazione di locali 

interrati ad uso aventi funzioni 

caratterizzate dalla presenza e/o 

permanenza di utenti e/o operatori (di cui a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

wellness, fitness ed eventuali locali 

accessori anche a servizio di tali attività 

quali bagni, magazzini, spogliatoi, bar, etc; 

per tali locali i requisiti igienico-sanitari 

dovranno essere pari almeno a 1/20 e 1/10 

della superficie in pianta, comunque in 

conformità conformi ai contenuti della 

circolare regionale n. 13/1997. L’altezza 

minima del piano non potrà essere inferiore 

all’altezza minima fissata dalla Regione 

Veneto con gli appositi provvedimenti in 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 
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materia urbanistica/edilizia.  

La presente prescrizione aggiorna e 

sostituisce l’art. 102 del vigente 

regolamento comunale di Igiene e Sanità 

del 1965. “ 

 

N. 4 

Presentata in data  

05/10/2015 prot. 

60276 

Geom. Emilio 

Matteazzi 

Art. 42 lett.n):Vani tecnici e ascensori 

Si chiede che la deroga prevista per i locali 

tecnici e vani ascensori, oggetto di 

variante, riguardi anche le distanze dai 

confini (m. 1,5 anziché m. 5) oltre che 

quelle tra corpi di fabbrica. 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

N. 5 

Presentata in data 

16/10/2015 

Prot. N. 63602 

Tecnici Jesolo 

Art 15: pompeiane, pergolati, gazebi, e 

posti d’ombra 

Si propone di eliminare l’obbligo del 

rispetto della distanza minima di m. 5 dalla 

proprietà pubblica per tali manufatti, 

eliminando la relativa dicitura 

 

Art. 26 – superfici minime 

Si propone di eliminare l’obbligo per le 

stanze abitabili di avere lato minimo di m. 

2, eliminando la relativa dicitura. 

 

 

 

Art. 42 lett.b): aggetti e strutture a sbalzo 

prospicienti proprietà private. 

Si propone di togliere la dicitura “nuove”  

con riferimento alle edificazioni (“nelle 

nuove edificazioni gli aggetti (non 

comportano volume e superficie coperta 

fino a ml 2 di profondità con copertura e 

pilastri di sostegno a terra)…..)  

 

Art. 42 lett.n):Vani tecnici e ascensori 

“Come previsto dall’art. 8 della legge 

regionale 16 marzo 2015, n. 4 

“disposizioni attuative dell’articolo 2bis 

del decreto del Presidente della 

 

 

Si propone di non accogliere in quanto in 

contrasto con il “regolamento di gestione del 

patrimonio immobiliare comunale”, approvato 

con d.c.c. n. 77 del 13/07/2009. 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 
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Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, 

all’interno di tutte le zone “B” dello 

strumento urbanistico generale, è 

consentita la realizzazione ad una distanza 

tra fabbricati in deroga a quella stabilita 

dall’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444, di vani tecnici e ascensori 

esterni, questi ultimi anche volti al 

superamento delle barriere 

architettoniche, negli edifici esistenti o di 

nuova costruzione. Sono fatte salve 

esclusivamente le disposizioni in materia di 

distanze previste dalla normativa statale 

vigente  dal  codice civile”. 

 

Art. 42 lett.c) – tende  

L’articolo rimanda all’art. 5 del 

regolamento su tende-sun room-e porticati 

che però fa riferimento a “tende….sia 

private che aperte al pubblico prospicienti 

le vie pubbliche”. 

Si propone di inserire un ulteriore comma 

alla lettera c)  che faccia riferimento alle 

tende in generale: “E’ consentita 

l’installazione di tende a sbalzo e a caduta 

verticale, nel rispetto della distanza minima 

di m. 1,5 tra proprietà, fatta salva 

l’acquisizione dell’assenso della ditta 

confinante. Le stesse possono essere 

richieste mediante CILA.” 

 

Art. 66 – opere soggette ad attività edilizia 

libera 

Oltre a …”tende esterne a 

sbalzo”…aggiungere anche la tipologia 

delle tende a caduta verticale. Questo per 

evitare incomprensioni in quanto qualcuno 

interpreta che quest’ultima tipologia non è 

soggetta a presentazione di alcuna istanza. 

 

Art 42 lett.i) – coperture mobili di piscine e 

giardini d’inverno 

Specificare che la distanza minima da 

confine con proprietà private deve essere di 

almeno m. 1,50 in quanto tali strutture non 

costituiscono né volume né superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 
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coperta. 

 

Art. 44 lett. n) - coperture ordinarie 

Si propone di eliminare l’obbligo per le 

terrazze poste all’interno della falda di non 

superare il 25%della superficie coperta del 

fabbricato; si propone inoltre di eliminare 

la specifica rispetto alla possibilità di 

realizzare sottotetti su edifici con perimetro 

non regolare: 

Coperture ordinarie, con diversa tipologia 

di falda, sono ammesse a condizione che 

non sia realizzato l’accesso diretto al 

sottotetto dai piani abitabili sottostanti o 

laterali. E’ comunque consentito l’accesso 

diretto dal piano sottostante al sottotetto, 

per la relativa manutenzione, 

preferibilmente attraverso apposita botola 

di ispezione. Le altezze del solaio di 

copertura devono essere contenute il più 

possibile, tali da consentire ispezione e la 

manutenzione del sottotetto. La  

condizione di sottotetto si ritiene rispettata 

qualora: si prevedano divisioni interne per 

finalità strutturali e per delimitare 

l’elemento di accesso; si prevedano 

unicamente accessi verticali (sono 

ammessi gli accessi laterali solo se 

interni); l’altezza interna, all’intradosso 

dell’intersezione delle falde, non sia 

superiore a ml. 3,00; la superficie 

illuminante (se prevista) non sia superiore 

a 1/10 della superficie di pavimento; la 

realizzazione di terrazze, all’interno della 

falda ed entro i limiti della sagoma di 

muratura perimetrale, non superi il 25% 

della superficie coperta del fabbricato; 

l’altezza, in corrispondenza della 

intersezione delle murature perimetrali con 

la falda di copertura (misurata 

all’intradosso del solaio o della travatura 

in legno – se con interasse inferiore o 

uguale a cm. 100) non superi ml. 0,80. E’ 

consentita la realizzazione di sottotetti 

anche in edifici con perimetro non 

regolare, purché la parte meno estesa non 

superi 1/3 della dimensione lineare della 

fronte interessata. 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 
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Art. 14:  Marciapedi, portici - comma 9 

Si propone di eliminare l’obbligo per il 

portico di avere altezza non inferiore a m. 

2,80. 

 

 

Si propone di accogliere, stabilendo comunque 

un altezza minima pari a m. 2,70. 

 

 

VISTO l’art. 48 della l.r. 11/2004 e ss.mm. e atteso che la presente proposta di modifica rientra tra quelle 

previste dall’art. 50, comma IV, lett. l) della l.r. 61/1985 e ss.mm. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1. di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. di approvare la variante parziale al vigente regolamento edilizio, ai sensi dell’art. 48 della l.r. 11/2004 , 

secondo il testo allegato alla precedente proposta di adozione di cui alla delibera di consiglio comunale n. 

81 del 10/07/2014 e secondo  i contenuti delle osservazioni con relative controdeduzioni di cui al prospetto 

sotto riportato: 

 
NUMERO 

OSSERVAZIONE 

SINTESI OSSERVAZIONE PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE 

N. 1  

presentata in data 

11/09/2015, prot. 

55801 

geom. Emilio 

Matteazzi 

Art. 42 lett.n):Vani tecnici e ascensori 

Si chiede di poter beneficiare della deroga 

anche in situazioni di preesistenza del vano 

tecnico e pertanto in sanatoria. 

 

 

Si propone di accogliere l’osservazione 

specificando non essere necessario 

l’inserimento della proposta fatta, in quanto, 

essendo l’intervento conforme, è anche 

sanabile. E’ fatta salva l’acquisizione della 

compatibilità paesaggistica per interventi situati 

in zona vincolata, in conformità alla circolare 

ministeriale n. 33/2009. 

 

 

 

N. 2 

Presentata in data 

15/09/2015, prot. 

56309 

Gruppo di cittadini 

Art.57: Interventi per manufatti provvisori 

Si propone di modificare/integrare questo 

articolo in modo che la disposizione di cui 

al comma 1 per manufatti provvisori non 

sia applicata per strutture collocate nella 

zona rossa individuata nel regolamento su 

tende e sun room (nei pressi delle zona a 

traffico limitato) per manufatti che abbiano 

finalità commerciali o comunque dove si 

effettui la vendita di prodotti di qualsiasi 

genere, salvo che per attività esercitate 

direttamente dal Comune. 

 

Si propone di accogliere aggiungendo il 

seguente comma: 

comma 5: le disposizioni di cui sopra non sono 

applicabili nella zona rossa individuata 

nell’allegato al regolamento edilizio – tende, 

sun room e porticati, approvato con delibera di 

consiglio comunale n. 34 del 15.04.2010 – per 

l’insediamento di impianti destinati al 

commercio, né per strutture stagionali con 

finalità commerciali su aree messe a 

disposizione dalla competente autorità 

comunale (fatto salvo quanto previsto dal 
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vigente regolamento per l’applicazione del 

canone su spazi e aree pubbliche) o anche su 

aree private.  

 

 

N. 3 

Presentata in data 

28/09/2015 prot. 

58845 

Arch. Andrea 

Ronchiato 

Art. 15: si chiede di estendere la facoltà di 

deroga alle distanze dalla strada prevista 

all’art. 15 alla fattispecie delle pensiline e 

tettoie a servizio e completamento degli 

edifici. 

 

Art. 26:  si propone l’integrazione del titolo 

al paragrafo “Superfici e dotazioni minime: 

(alberghi, pensioni, ristorante, trattorie, 

tavole calde ed altri luoghi produttivi e del 

terziario)” e la seguente integrazione al 

corpo del terzo capoverso dello stesso 

paragrafo (locali interrati), da cui:  

“E’ consentita la realizzazione di locali 

interrati ad uso aventi funzioni 

caratterizzate dalla presenza e/o 

permanenza di utenti e/o operatori (di cui a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

wellness, fitness ed eventuali locali 

accessori anche a servizio di tali attività 

quali bagni, magazzini, spogliatoi, bar, etc; 

per tali locali i requisiti igienico-sanitari 

dovranno essere pari almeno a 1/20 e 1/10 

della superficie in pianta, comunque in 

conformità conformi ai contenuti della 

circolare regionale n. 13/1997. L’altezza 

minima del piano non potrà essere inferiore 

all’altezza minima fissata dalla Regione 

Veneto con gli appositi provvedimenti in 

materia urbanistica/edilizia.  

La presente prescrizione aggiorna e 

sostituisce l’art. 102 del vigente 

regolamento comunale di Igiene e Sanità 

del 1965. “ 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

N. 4 

Presentata in data  

05/10/2015 prot. 

60276 

Geom. Emilio 

Matteazzi 

Art. 42 lett.n):Vani tecnici e ascensori 

Si chiede che la deroga prevista per i locali 

tecnici e vani ascensori, oggetto di 

variante, riguardi anche le distanze dai 

confini (m. 1,5 anziché m. 5) oltre che 

quelle tra corpi di fabbrica. 

 

 

Si propone di accogliere. 
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N. 5 

Presentata in data 

16/10/2015 

Prot. N. 63602 

Tecnici Jesolo 

Art 15: pompeiane, pergolati, gazebi, e 

posti d’ombra 

Si propone di eliminare l’obbligo del 

rispetto della distanza minima di m. 5 dalla 

proprietà pubblica per tali manufatti, 

eliminando la relativa dicitura 

 

Art. 26 – superfici minime 

Si propone di eliminare l’obbligo per le 

stanze abitabili di avere lato minimo di m. 

2, eliminando la relativa dicitura. 

 

Art. 42 lett.b): aggetti e strutture a sbalzo 

prospicienti proprietà private. 

Si propone di togliere la dicitura “nuove”  

con riferimento alle edificazioni (“nelle 

nuove edificazioni gli aggetti (non 

comportano volume e superficie coperta 

fino a ml 2 di profondità con copertura e 

pilastri di sostegno a terra)…..)  

 

Art. 42 lett.n):Vani tecnici e ascensori 

“Come previsto dall’art. 8 della legge 

regionale 16 marzo 2015, n. 4 

“disposizioni attuative dell’articolo 2bis 

del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, 

all’interno di tutte le zone “B” dello 

strumento urbanistico generale, è 

consentita la realizzazione ad una distanza 

tra fabbricati in deroga a quella stabilita 

dall’art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444, di vani tecnici e ascensori 

esterni, questi ultimi anche volti al 

superamento delle barriere 

architettoniche, negli edifici esistenti o di 

nuova costruzione. Sono fatte salve 

esclusivamente le disposizioni in materia di 

distanze previste dalla normativa statale 

vigente  dal  codice civile”. 

 

Art. 42 lett.c) – tende  

L’articolo rimanda all’art. 5 del 

Si propone di non accogliere in quanto in 

contrasto con il “regolamento di gestione del 

patrimonio immobiliare comunale”, approvato 

con d.c.c. n. 77 del 13/07/2009 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

   

 

Si propone di accogliere. 

   

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 
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regolamento su tende-sun room-e porticati 

che però fa riferimento a “tende….sia 

private che aperte al pubblico prospicienti 

le vie pubbliche”. 

Si propone di inserire un ulteriore comma 

alla lettera c)  che faccia riferimento alle 

tende in generale: “E’ consentita 

l’installazione di tende a sbalzo e a caduta 

verticale, nel rispetto della distanza minima 

di m. 1,5 tra proprietà, fatta salva 

l’acquisizione dell’assenso della ditta 

confinante. Le stesse possono essere 

richieste mediante CILA.” 

 

Art. 66 – opere soggette ad attività edilizia 

libera 

Oltre a …”tende esterne a 

sbalzo”…aggiungere anche la tipologia 

delle tende a caduta verticale. Questo per 

evitare incomprensioni in quanto qualcuno 

interpreta che quest’ultima tipologia non è 

soggetta a presentazione di alcuna istanza. 

 

Art 42 lett.i) – coperture mobili di piscine e 

giardini d’inverno 

Specificare che la distanza minima da 

confine con proprietà private deve essere di 

almeno m. 1,50 in quanto tali strutture non 

costituiscono né volume né superficie 

coperta. 

 

Art. 44 lett. n) - coperture ordinarie 

Si propone di eliminare l’obbligo per le 

terrazze poste all’interno della falda di non 

superare il 25%della superficie coperta del 

fabbricato; si propone inoltre di eliminare 

la specifica rispetto alla possibilità di 

realizzare sottotetti su edifici con perimetro 

non regolare: 

Coperture ordinarie, con diversa tipologia 

di falda, sono ammesse a condizione che 

non sia realizzato l’accesso diretto al 

sottotetto dai piani abitabili sottostanti o 

laterali. E’ comunque consentito l’accesso 

diretto dal piano sottostante al sottotetto, 

per la relativa manutenzione, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere. 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere 
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preferibilmente attraverso apposita botola 

di ispezione. Le altezze del solaio di 

copertura devono essere contenute il più 

possibile, tali da consentire ispezione e la 

manutenzione del sottotetto. La  

condizione di sottotetto si ritiene rispettata 

qualora: si prevedano divisioni interne per 

finalità strutturali e per delimitare 

l’elemento di accesso; si prevedano 

unicamente accessi verticali (sono 

ammessi gli accessi laterali solo se 

interni); l’altezza interna, all’intradosso 

dell’intersezione delle falde, non sia 

superiore a ml. 3,00; la superficie 

illuminante (se prevista) non sia superiore 

a 1/10 della superficie di pavimento; la 

realizzazione di terrazze, all’interno della 

falda ed entro i limiti della sagoma di 

muratura perimetrale, non superi il 25% 

della superficie coperta del fabbricato; 

l’altezza, in corrispondenza della 

intersezione delle murature perimetrali con 

la falda di copertura (misurata 

all’intradosso del solaio o della travatura 

in legno – se con interasse inferiore o 

uguale a cm. 100) non superi ml. 0,80. E’ 

consentita la realizzazione di sottotetti 

anche in edifici con perimetro non 

regolare, purché la parte meno estesa non 

superi 1/3 della dimensione lineare della 

fronte interessata. 

 

Art. 14:  Marciapedi, portici - comma 9 

Si propone di eliminare l’obbligo per il 

portico di avere altezza non inferiore a m. 

2,80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone di accogliere, stabilendo comunque 

un’altezza minima pari a m. 2,70 . 

 

 

3. di incaricare l’ufficio edilizia privata di predisporre il testo del regolamento edilizio conforme alle 

controdeduzioni approvate; 

 

4. di indicare l’unità edilizia privata quale ufficio incaricato all’espletamento delle procedure connesse alla 

presente proposta, secondo le modalità previste  dall’art. 50, comma 8, della l.r. n. 61 del 27/06/1985 e 

ss.mm. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E APPALTI                                        

                 Arch. Roberto Illuminati 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


