
 
 
CITTA’ METROPOLITANA 

DI VENEZIA       

    AMBIENTE 
 

DOMANDA DI VERIFICA DI VIA 

(art.13 L.R. Veneto n. 4/2016) 

 

           
CITTA’ METROPOLITANA DI 

VENEZIA 

Servizio Ambiente 

Unità Operativa Tutela Ambiente 

Via Forte Marghera, 191 

30173 Mestre Venezia 

  

e, p.c. Comune di VENEZIA 

Servizio suolo e Verde Pubblico 

Via Giustizia n. 23 

30100 VENEZIA 

 

       Comune di VENEZIA 

Servizio Edilizia ed Urbanistica 

Viale Ancona n. 63 

30100 VENEZIA 

 

  

Oggetto:   FERRARESE srl – Rinnovo Impianto recupero rifiuti non pericolosi  

Localizzazione progetto (indirizzo) via Via Bottenigo n. 84 – Marghera-Venezia (VE) 

Foglio e mappale:  

Censuario Comune  Venezia – Sezione Chirignago  fg. 11 

Mappale n. 274 

 

Il sottoscritto FERRARESE VITTORIO  cod. fiscale  FRRVTR62H06L736D  nato a MESTRE-VENEZIA 

(VE) il  06.06.1962 e residente a MARGHERA-VENEZIA, in via BOTTENIGO n. 84, in qualità di legale 

rappresentante della ditta FERRARESE Srl con sede legale in VENEZIA - - Loc. MARGHERA - Via 

BOTTENIGO N. 84  C.A.P. 30100 C.F o P.I. 03172300273  tel. 041-923184, fax 041-929425, e-mail 

ferraresesrl@libero.it 

 

MOD VER 

Ver 04.09.13 

 



 

 

 

CHIEDE 
 

che venga attivata la procedura di Verifica di cui all’art. 13 della L.R. Veneto n. 4/2016 al progetto specificato 

in oggetto, da realizzarsi nel Comune di VENEZIA 

 

 

 A tal fine allega alla presente: 

 

• Progetto definitivo dell’impianto; 

• Studio Preliminare Ambientale; redatto ai sensi dell’art. 13 della L.R. Veneto n. 4/2016 sulla base delle 

indicazioni di cui alla delibera medesima.  

• Relazione di incidenza ambientale o di screening d’incidenza o asseverazione di non incidenza  

• Copia della ricevuta del versamento relativo al pagamento degli oneri istruttori (1.000 €). 

• Numero di serie identificativo 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. 

 

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 

 

• che il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale è stato depositato presso i comuni ove il 

progetto è localizzato; 

• che il progetto in esame: 

�    ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 “Codice dei   

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.  

In tale caso dichiara di aver provveduto ai sensi della circolare n° 6/2010 del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali al deposito di una copia informatizzata 

del progetto, dello studio preliminare ambientale, dell’avviso sul BUR presso: la 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di 

Venezia, Belluno, Padova e Treviso o la Soprintendenza per i beni Architettonici e 

paesaggistici della laguna di Venezia; la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Veneto e allega le ricevute. 

�     non ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 

137”. 

� ricade nell’ambito di applicazione del Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii 

(Autorizzazione Integrata Ambientale) e della L.R. 26/2007,  

�    non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii (Autorizzazione Integrata Ambientale) e della L.R. 26/2007. 

 



 

Si informano gli Enti in intestazione che l’intervento riguarda il rinnovo della Comunicazione di un impianto di 

recupero rifiuti non pericolosi senza modifiche, pertanto in ottemperanza alla Legge Regionale Veneto n. 

4/2016 e alla D.G.R.V. n. 1020 del 29.06.2016 la ditta ha presentato contestualmente alla Città Metropolitana di 

Venezia anche la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. 

 

 

Data 07 luglio 2017 

 

Firma  

 
             

 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

L’utilizzo dei dati ha la finalità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 

241 e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I dati potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La 

gestione dei dati è manuale e informatizzata.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Provincia di 

Venezia di poter avviare l’istruttoria relativa all’istanza presentata. 

Il responsabile del trattamento, per quanto riguarda la raccolta e gestione dei dati, è il Dirigente del Servizio Ambiente, 

con sede in via Forte Marghera 191, Mestre Venezia preposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale. 

I dati potranno essere comunicati a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, 

n. 241, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in materia di diritto 

di accesso e di informazione ambientale. 

I dati saranno inoltre diffusi sul sito web della provincia di Venezia (http://www.politicheambientali.provincia.venezia.it) 

ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.196. Potrà quindi 

chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione in blocco. 

 

Data 07 luglio 2017 

 

Firma  

 
 

       

 


