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RIEPILOGO DELL'ITER AMMINISTRATIVO SEGUITO DAL 

PROGETTO 

Come previsto dalla DGR 94/2017, in relazione alla richiesta di proroga della validità delle 

autorizzazioni VIA, di cui al Determinazione 2915/2015, si riporta l’iter amministrativo fino 

ad oggi sviluppatosi, relativo alla proposta di aumento delle Superfici di Vendita della 

realtà commerciale effettuata dalla ditta F.lli Lando relativamente all’attività situata lungo 

la SS 309 in località Gambarare in Comune di Mira, e contestuale classificazione di 

Centro Commerciale in attuazione di quanto previsto dalla LR 50/2012. 

 

20.03.2015  invio tramite SUAP del Comune di Mira della domanda di VIA  

 

20.03.2015 pubblicazione su quotidiano locale dell’avvenuto deposito della 

documentazione di VIA 

 

27.03.2015 comunicazione di deposito della documentazione per l’acquisizione 

dell’autorizzazione paesaggistica presso la Soprintendenza 

Archeologica del Veneto e di Venezia e la sua Laguna 

 

07.04.2015 incontro pubblico per la presentazione della proposta d’intervento e 

contenuti dello studio 

 

14.04.2015 trasmissione alla Città Metropolitana di Venezia della documentazione di 

avvenuta presentazione pubblica 

 

21.05.2015 trasmissione di integrazioni volontarie relative all’impatto acustico e 

mitigazioni in prossimità della Seriola Bastie 

 

22.05.2015 trasmissione alla Città Metropolita di Venezia di parere positivo da parte 

della Soprintendenza Archeologica del Veneto e di Venezia e la sua 

Laguna 

 

09.06.2015 richiesta di integrazioni della documentazione di VIA 

 

22.04.2015 trasmissione da parte del proponente della documentazione integrativa 

 

29.07.2015 rilascio del nulla osta idraulico per lo scarico delle acque meteoriche in 

corpo idrico di superficie da parte del Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive 
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30.09.2015 acquisizione da parte della Città Metropolitana di Venezia del parere 

positivo della Soprintendenza Archeologica del Veneto e di Venezia e la 

sua Laguna in merito alle opere di mitigazione lungo la Seriola Bastie 

 

12.10.2015 espressione del parere favorevole con prescrizioni della procedura di 

VIA da parte della Città Metropolitana di Venezia 

 

15.10.2015 trasmissione al proponente dell’Autorizzazione VIA tramite SUAP del 

Comune di Mira 

 

20.06.2016 trasmissione domanda di autorizzazione commerciale secondo quanto 

previsto dalla LR 50/2012 

 

28.06.2016 dichiarazione da parte del Comune di Mira di incompatibilità urbanistica 

dell’area in relazione all’individuazione di Centro Commerciale in assenza 

di specifica indicazione nello strumento urbanistico comunale vigente 

 

08.07.2016 interruzione dei termini del procedimento di autorizzazione commerciale 

su richiesta del Comune di Mira alla luce della dichiarazione del 

28.06.2016 

 

09.08.2016 deposito delle osservazioni da parte del proponente in riferimento 

all’interruzione dei termini del procedimento  

 

07.09.2016 dichiarazione da parte del Comune di Mira di inammissibilità dell’istanza 

per l’ottenimento delle autorizzazioni commerciali in quanto il vigente 

quadro urbanistico comunale non definisce le aree destinate alla 

localizzazione di Centri Commerciali come previsto dalla LR 50/2012 

 

 

 

 


