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CITTA’ METROPOLITANA 
DI VENEZIA 

AMBIENTE 
 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 
DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO 

(art.27 bis D.lgs 152/06 e s.m.i) 
 

 

Alla CITTA’ METROPOLITANA DI 
VENEZIA 
Servizio Ambiente 
Unità Operativa Tutela Ambiente 
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 
Trasmessa a mezzo SUAP del comune 

 
Oggetto: (titolo del progetto) REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI: ACIDO SOLFORICO E 

CLORODIFLUOROMETANO 
Localizzazione progetto (indirizzo) . Via della Chimica 5 – 30175 Porto Marghera (VE). 

Foglio e mappale. Foglio 6 particelle 805/7, 805/6 e 839 Foglio 4 particelle 110, 947 Foglio 6 particelle 27 
 
 

Il sottoscritto Fabrizio Caschili, nato a Cagliari (CA)., il. 03-02-1969 

residente a Padova (PD), in qualità di Legale Rappresentante 

della ditta: Alkeemia S.p.A. 

con sede legale in Milano Via Della Moscova 3 CAP 20121 

C.F o P.I. 10228200969 Tel 041 5096840 PEC alkeemia@legalmail.it 

 
CHIEDE 

 
che venga attivata la procedura atta al rilascio del provvedimento unico di cui all’art. 27 bis del D.lgs 152/06 e 
s.m.i. comprensivo del: 

 

provvedimento di VIA 
delle autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio 
dell’opera specificata in oggetto elencati nel modulo A allegato al presente modulo d’istanza; 

  rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (da barrare se pertinente) 

 
Marca da bollo da apporre del 
valore di 16,00 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO PROTOCOLLO 
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A tal fine si allega alla presente: 

Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già 
acquisiti o da acquisire necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento con indicazione 
dell’autorità competente al rilascio; (MODELLO A)* 

Documentazione ed elaborati progettuali, firmati digitalmente, previsti dalle normative di settore per consentire 
la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese,concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del 
medesimo progetto. 

Da barrare solo in caso di AIA: 

 Schede ed allegati e relativo elenco degli “allegati alla domanda” utilizzando la modulistica prevista dal 
Ministero dell’Ambiente al sito: http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica 

 Da barrare solo in caso di approvazione progetto ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 125/06 (rifiuti): 

 Elaborati progettuali dell’impianto, opera, o intervento redatto secondo le modalità e la documentazione di cui 
alla DGRV n. 2966 del 26.09.2006; 

 documento in forma di tabella indicante codici CER e operazioni di recupero o smaltimento (allegati B e C alla 
parte quarta del D.Lgs. 152/2006) a cui ciascun rifiuto sarà sottoposto; 

 dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi, stabiliti con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 
del 24.02.2005, secondo il modello messo a disposizione sul sito internet del Settore Politiche Ambientali della 
Città Metropolitana di Venezia; 

 
 

Elenco elaborati di progetto (MODELLO B)*; 

S.I.A. redatto ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’allegato VII alla parte II del D.lgs 152/06 
e ss.mm.ii; 

Relazione di incidenza o di screening d’incidenza o dichiarazione di non incidenza ai sensi del DPR 357/97 e 
DGRV 1400/17; 

 Relazione Paesaggistica, ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e redatta 
ai sensi del D.C.P.M. 12 dicembre 2005; (solo in caso di vincoli sui beni paesaggistici) 

Sintesi non tecnica; 

 piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;(da barrare se pertinente e da predisporre conformemente 
all’art.9 e Allegato 5 del D.P.R. 120/2017) 

Avviso al pubblico da inserire sul sito web della Città metropolitana di Venezia (MODELLO C)*; 

Preventivo di spesa elaborato secondo gli indirizzi della D.G.R.V. n° 1021 del 29.06.2016 sottoscritto da un 
soggetto in possesso dei poteri di firma per la società o l’ente proponente (MODELLO D)*; 
Attestazione del pagamento degli oneri istruttori; 

Numero di serie identificativo e data della marca da bollo del valore di 16,00 € che verrà riportato nel 
provvedimento conclusivo. Tale provvedimento sarà trasmesso per via telematica all’indirizzo pec aziendale; 
Fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

*Vedi modelli allegati al presente modulo d’istanza 
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DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto inoltre, consapevole della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000 

 
dichiara 

 

1. TIPOLOGIA PROGETTUALE (VIA) 

 
Il progetto prevede (segnare una risposta): 

la realizzazione di una nuova opera; 

 la modifica o estensione di un’opera già autorizzata, realizzata o in fase di realizzazione 
(indicare gli estremi dell’autorizzazione ed allegarne copia); 

 
Il progetto rientra nella tipologia di opere previste negli Allegati alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii: 

Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 
152/06 lett. E) 

Impianti chimici Integrati, ossia impianti per la produzione su scala 
Industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, di cui 
si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra 
loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base” rimanendo la 
produzione totale di prodotti chimici organici (clorodifluorometano) sotto 
la soglia delle 100.000 ton/anno. 

Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 
152/06 lett. E) 

 Impianti chimici Integrati, ossia impianti per la produzione su scala 
Industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, di cui 
si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra 
loro: per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base” rimanendo 
la produzione totale di prodotti chimici inorganici (Acido fluoridrico + 
acido solforico) sotto la soglia delle 100.000 ton/anno. 

 Allegato al punto lett ) 
 
 

 

 
Per il presente progetto (segnare una risposta): 

NON RICORRE 

 RICORRE 

la fattispecie di cui all’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - Consultazioni transfrontaliere - per i 
progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato 

 
Il progetto è stato sottoposto (da compilarsi solo se pertinente): 

 valutazione preliminare (art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/06) conclusasi con ; 

 definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale conclusasi con provvedimento n. del    

 procedura di verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con provvedimento n. del ; 
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2. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) (da compilare solo se pertinente) 

 Il progetto rientra nell’ambito di applicazione del Titolo III-Bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 per le attività di cui: 

Allegato VIII al punto 4.2 lett. b) 

 

     Allegato VIII al punto 4.1 lett. f) 

“Fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, acidi quali acido 
cromico, fluoridrico, fosforico, nitrico, cloridrico, solforico, oleum, e acidi 
solforati.” 
 
“Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare di 
idrocarburi alogenati” 

 e in merito alla L.R n. 4/2016 

 Allegato B al punto 4.1 lett. f) - 4.2 lett. b) 

 l’impianto si trova, per quanto riguarda l’AIA, nella situazione appresso definita: 

 Nuovo impianto  

 Impianto esistente  Rinnovo e Riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

Nuova autorizzazione a seguito di modifica sostanziale 

 
 

3. LOCALIZZAZIONE 

 
Comuni di LOCALIZZAZIONE dell’intervento: 

Comune/i di localizzazione: Venezia 

Indirizzo intervento Via della chimica 5 

Foglio, Mappale 
Foglio 6 particelle 805/7, 805/6 e 839 Foglio 4 particelle 110, 947 Foglio 6 particelle 

27 

 
Comuni INTERESSATI dagli impatti derivanti dalla realizzazione dell’intervento: 
(indicare solo se diverso dal/i Comune/i di localizzazione): 

Comune/i interessati:   (inserire elenco Comuni interessati dagli impatti) 

Provincia/e interessate:   (inserire elenco delle Province interessate dagli impatti) 
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4. VINCOLI 

 
Rispetto alle AREE NATURALI PROTETTE (L. n. 394/1991) l’intervento (segnare una risposta): 

non ricade neppure parzialmente; 

 non ricade neppure parzialmente, ma gli impatti 
derivanti dalla sua attuazione potrebbero 
interferire con una o più aree protette 

indicare il codice e la denominazione dei siti interessati 
   

 ricade totalmente/parzialmente all’interno di 
una o più aree protette 

indicare il codice e la denominazione dei siti interessati 
   

 
Rispetto ai siti della RETE NATURA 2000 (istituite ai sensi delle Dir. 92/43/CEE “Habitat” e Dir. 2009/147/CE 
“Uccelli”), l’intervento (segnare una risposta): 

non ricade neppure parzialmente; 

 non ricade neppure parzialmente, ma gli impatti 
derivanti dalla sua attuazione potrebbero 
interferire con una o più aree protette 

indicare il codice e la denominazione dei siti interessati 
   

 ricade totalmente/parzialmente all’interno di 
una o più aree protette 

indicare il codice e la denominazione dei siti interessati 
   

 
Rispetto alle AREE TUTELATE PAESAGGISTICAMENTE, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., 
l’intervento (segnare una risposta): 

non interessa aree soggette a vincolo sui beni paesaggistici; 

 interessa aree soggette a vincolo sui beni paesaggistici; 

 
L’intervento ricade inoltre in aree soggette ai seguenti ulteriori VINCOLI: 

 Vincolo Forestale (L.R. 52/1978); 
 
 Vincolo idrogeologico (RD 3267/1923); 

 
   (completare con elenco dei vincoli individuati); 

 


 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che la Città metropolitana di Venezia pubblicherà sul portale delle Valutazioni 
ambientali (http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/node/408) la documentazione trasmessa con la presente. 
(ai sensi dell’art.23, del D.Lgs.152/2006) 

 
 

lì Porto marghera, data 21/07/2022  Il dichiarante 
  

 
 

 
Si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
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data 21/07/2022  Il dichiarante 
  

 
 
 

RIFERIMENTI PER CONTATTI 
(individuazione di un referente tecnico da contattare per questioni amministrative o tecniche) 

Nome e Cognome  FABRIZIO CASCHILI 

Telefono/cellulare  041 5096840 

E-Mail  alkeemia@legalmail.it  


