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SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGÌA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER IL COMUNE DI VENEZIA E LAGUNA

GRUPPO TECNICO LIDO

Alla Città Metropolitana di Venezia
Servizio ambiente
Ufficio V.I.A.
Via Forte mArghera 191
30173-MESTREVE

via pec:
ambi ente, cittametropolitana .ve@pecVeneto. it

Prot. „• M4W CI. 34.19.09 l<
Lettera inviata solo tramite

Posta elettronica
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.47

Riferimento Vs. prot. 40689 del 30-05-2018

OGGETTO: Venezia Lido - Via Malamocco 94 - ditta Bergamo Cesare di Bergamo Sauro &c s.n.c;
D.Lgs.22.01.2004, n°42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" - Parte terza;
Immobile in area sottoposta a tutela ai sensi dell'ari. 134;
Riattivazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi - Verifica assoggettabìlità VIA
Osservazioni di competenza

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'ari. IO della legge 6 luglio 2002, n° 137;

facendo seguito alla comunicazione di codesto ente ai sensi dell'ari. 19 del D.Lgs 152/2006 di
avvenuta pubblicazione sul sito web dello studio preliminare ambientale e allegati relativi alla riattivazione
dell'impianto di cui all'oggetto, pervenuta in data 30-05-2018 ed acquisita agli atti con protocollo n. 0008983
in data 06-06-2018;

visti i relativi elaborati progettuali e lo Studio preliminare ambientale;
considerato che l'impianto in oggetto ricade all'interno di area tutelata ai sensi della parte III del

D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 1 agosto 1985, avente oggetto: Dichiarazione di notevole interesse
pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana;

considerato altresì che l'area in oggetto è limitrofa ad altre aree con destinazione industriale (in
particolare canteriestica) situate anch'esse sul bordo lagunare, e che non vi sono in prossimità beni tutelati ai
sesni della parte II del D.Lgs. 42/2004;

considerato che l'area in oggetto è stata già in passato sede di un impianto simile, di cui si è chiesta
la riattivazione, e che l'insediamento produttivo è stato recentemente oggetto di parere vincolante da parte di
questa Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'alt. 146 del
D.Lgs. 42/2004 , con prescrizioni tra cui quella di piantumare lungo il fronte acqueo delle alberature, e che a
seguito dell'adeguamento del progetto a dette prescrizioni l'insediamento è stato autorizzato
dall'Amministrazione Comunale di Venezia con prot. gen n. 526081 del 11.11.2016;

tutto ciò premesso si esprime per quanto di competenza e con relazione all'oggetto
il parere di NON ASSOGGETTABÌLITÀ1 a V.I.A.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(arch. Chiara Ferro)

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Emanuela Carpani)

c.F./p.p.
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