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Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

 

 

 

OGGETTO:    ID 1 - S.I.N. “VENEZIA PORTO MARGHERA” - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 

ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA PER L’ESAME DEL 

DOCUMENTO “Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del tratto di marginamento 

presso la Darsena della Rana a Porto Marghera – VE (art.252 del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Progetto Definitivo (art.24 del d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207” - PROPONENTE: REGIONE DEL VENETO. 
 
VISTI la Legge n. 426/98 che individua, tra l’altro, l’intervento relativo al sito di “Venezia (Porto 
Marghera)” come intervento di bonifica di interesse nazionale, il Decreto Ministeriale del 
23.02.2000 di perimetrazione del S.I.N. di “Venezia (Porto Marghera)”, il Decreto Ministeriale n. 
144 del 24.04.2013 e il Decreto Ministeriale n. 386 del 22.12.2016 concernenti la ridefinizione del 
perimetro del S.I.N. medesimo; 
 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in 
materia ambientale”, ed in particolare gli articoli 242 e 252; 
 
VISTO l’articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede 
che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per le istruttorie 
tecniche relative alle procedure di bonifica del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o 
privati; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016; 
 
VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” in particolare gli art. 12 e 13; 
 
VISTO l’art. 2, co. 8-bis, della Legge 241/90 così come modificata dall’art. 12, co. 1, lett. a), della 
Legge 120 del 2020; 
VISTO e CONSIDERATO il Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale 
n°19 del 20.04.2020 che approva l’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di 
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messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di “Venezia – Porto Marghera” sottoscritto in 
data 14.04.2020 tra il MATTM (oggi MiTE), la Regione del Veneto e l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, che tra gli interventi comprende 
anche l’intervento n° 8 “Marginamento tratto antistante la Darsena della Rana, sponda Sud del 
Canale Industriale Ovest”, coincidente con l’intervento oggetto della presente istruttoria; 
 
VISTO il Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale n. 72 del 19 maggio 
2021, “Definizione del formato della modulistica da compilare per l’istanza di approvazione del 
Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, di aree ricadenti 
all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale”; 
 
VISTA la nota prot. n. 307637 dell’ 8.07.2021, acquisita al protocollo del MiTE al n. 79712 in data 
21.07.2021, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso il Progetto definitivo di marginamento 
presso la Darsena della Rana (cod. ex Magistrato delle Acque: OP 544- D5/2b)  
 

è indetta 
 
una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 
oggetto l’esame del progetto definito dal titolo “Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del 

tratto di marginamento presso la Darsena della Rana a Porto Marghera – VE (art.252 del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Progetto Definitivo (art.24 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 

trasmesso dalla Regione del Veneto Società con nota dell’8.07.2021 ed acquisito al protocollo del 
MATTM al n. 79712 del 21.07.2021. 
 
La suddetta documentazione è consultabile al link: ftp://ftp.minambiente.it/pareri. 
La password di accesso verrà resa nota su richiesta (email: bonifiche@minambiente.it). 

La Conferenza di Servizi istruttoria si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni 
in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine 
perentorio di 45 giorni dal ricevimento della presente, vista la complessità dei contenuti, il proprio 
contributo istruttorio. In particolare, per gli aspetti ambientali si chiede a SNPA di fornire un unico 
contributo istruttorio e a ISS, INAIL e ASL 3 Serenissima di fornire un parere congiunto per gli 
aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area. 

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria 
mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle 
Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di 
conclusione della Conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 
 
 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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ELENCO DESTINATARI 
 
 
Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese 
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
Al Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Alla Città Metropolitana di Venezia 
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 
Al Comune di Venezia 
territorio@pec.comune.venezia.it 
 
Al SNPA 
All’ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
All’ARPA Veneto – Dipartimento di Venezia 
dapve@pec.arpav.it 
 
All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
All’INAIL 
dit@postacert.inail.it 
 
Alla AULSS 3 Veneziana 
Dipartimento Prevenzione 
protocollo.aulss3@pecveneto.it 
 
E p.c. 
 
Alla Regione del Veneto 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it 
 
All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia 
autoritaportuale.venezia@legalmail.it 
 
Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,  
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it 
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Consorzio Venezia Nuova 
protocollo@pec.consorziovenezianuova.com 
 
S.I.F.A. S.C. p. A  
sifa@cert.sifambiente.it 
 
Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l. 
servizipm-amm@legalmail.it 
 
Edison S.p.A. 
edison@pec.edison.it 
 
SAPIO Produzione Ossigeno S.r.l. 
stabilimento.marghera@pec.sapio.it 
 
Venice Newport Container and Logistics S.p.A. 
venicenewportspa@legalmail.it 
 
ENI Rewind S.p.A. 
progetti.risanamentoambientale@pec.enirewind.com 
 
Transped S.p.A. 
amministrazione@pec.transpedspa.it 
 
Versalis S.p.A. 
hse_pm@pec.versalis.eni.com 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali 
c.a. Consigliere Donato Attubato 
segreteria.dica@mailbox.governo.it 
d.attubato@palazzochigi.it 
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