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DECRETO DEL DIRETTORE  

Istanza prot. AdSPMAS n. 10908-10909/2019 da parte del geom. Riccardo 
Bonifati per conto di Eco Ricicli Veritas (rif. SUAP 3643900230-29052020-
1854). 
Revoca del Decreto di indizione della Conferenza di servizi decisoria – De-
terminazione di conclusione ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. 
e art. 27, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e Autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 
comma 5-bis della L.84/1994 e dell’art.55 Cod. Nav., del progetto “Realizza-
zione Eco Distretto - Eco Ricicli Veritas”.  
 

IL DIRETTORE 

Visto 

- la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legisla-
zione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autori-
tà di Sistema portuale; 

- l’art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

- il Decreto n. 64 del 7 marzo 2017  del  Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti concernente la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale di Venezia; 

- il Decreto n.355 del 02 gennaio 2019 del Presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in merito ai poteri di 
rappresentanza e conferimento deleghe esecutive; 

 
Considerato 

che con Decreto n. 481 del 2020, pubblicato nel proprio sito internet, 
l’Autorità di Sistema Portuale ha indetto la Conferenza di Servizi semplifica-
ta ed in modalità asincrona per l’approvazione del progetto “Realizzazione 
Eco Distretto - Eco Ricicli Veritas”. Istanza prot. AdSPMAS n.10908/2019 da 
parte del geom. Riccardo Bonifati per conto di Eco ricicli; 

che con comunicazione Prot. AdSPMAS n. 12075/2020 l’Autorità di Sistema 
Portuale ha convocato la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità 
asincrona per l’approvazione del progetto stesso; 

che con lettera Prot. AdSPMAS n. 12243/2020 il proponente ha richiesto 
l’annullamento della conferenza in quanto “si è ancora in attesa dell'appro-
vazione del Piano di Recupero da parte del Comune di Venezia” in seguito al 
quale il proponente procederà “alla richiesta di riattivare l'istanza” inte-



 

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005 e s.m.i 

Pagina 2 di 2 

 

grando e completando la stessa con la nuova documentazione ed elaborati 
prodotti anche ai fini del piano di recupero stesso; 

 
Decreta 

 
Revoca in autotutela del precedente decreto n. 481/2020 e la successiva 
convocazione concernente il progetto “Realizzazione Eco Distretto - Eco Ri-
cicli Veritas” per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente prov-
vedimento e che si intendono qui integralmente riportate e il rinvio ad un 
successivo provvedimento l’indizione di nuova conferenza dei servizi. 

 

 

 Il Direttore 
 Pianificazione Strategica e Sviluppo 

 Antonio Revedin 

  


