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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Approvazione ai sensi dell’art. 27 del Dlgs.18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i. del progetto di “Escavo del canale Malamocco 
Marghera a quota P.R.P. nel tratto compreso da Bacino 3 a 
San Leonardo al Porto di Venezia”. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO il progetto esecutivo denominato “Accordo quadro per escavo dei 
canali portuali di grande navigazione al Porto di Venezia e Chioggia” e il 
verbale di validazione ai sensi dell’Art. 26 del Dlgs. 18 aprile 2016 n.50 e 
s.m.i. in data 25.11.2018, approvato con decreto del Presidente n. 384 del 
17.02.2020 ai sensi dell’art. 27 del Dlgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; lavori 
attualmente aggiudicati; 
 
VISTA la decretazione n. 741 approvata in data 09.01.2020  
 
VISTO il progetto di “Escavo del canale Malamocco Marghera a quota P.R.P. 
nel tratto compreso da Bacino 3 a San Leonardo al Porto di Venezia” redat-
to dalla Direzione Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTA la DGRV n. 1400 del 29.08.2017 e i risultati della Relazione di Valuta-
zione di Incidenza relativa al progetto “lavori di escavo del canale Malamoc-
co Marghera a quota P.R.P. nel tratto compreso da Bacino 3 a San Leonardo 
al Porto di Venezia”, redatta dai tecnici competenti e trasmessa alla scriven-
te con nota protocollo 12643 del 11/09/2020, in base alla quale si escludo-
no possibili effetti significativi sui siti Natura 2000; 
 
VISTA l’autorizzazione del Provveditorato numero 32061 del 30/09/2020, 
ricevuta con protocollo AdSPMAS 13480 del 30/09/2020; 
 
RITENUTO necessario procedere con i lavori in oggetto, per poter garantire 
l’accessibilità nautica al Porto di Marghera in sicurezza. 
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DECRETA 

ARTICOLO 1 

Ai sensi dell’art. 27 del Dlgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., si approva il pro-
getto per l’ “Escavo del canale Malamocco Marghera a quota P.R.P. nel trat-
to compreso da Bacino 3 a San Leonardo al Porto di Venezia”, codice pro-
getto 49.662.002, redatto dalla Direzione Tecnica dell’Autorità di Sistema 
Portuale nel mese di luglio 2020, la cui spesa è coperta dagli impegni assun-
ti con la decretazione n.741 del 09.01.2020. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Pino Musolino 


