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Prot. n° 46080

Classificazione: 12.02

Oggetto: Pratica SUAP n.: 09702540155-27072020-1840
Conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e ss.mm.ii., per l’autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis l. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto “nuovo  
impianto W2F Eni Rewind di produzione di bio-olio presso il sito Eni Rewind di Via della Chimica”.
Comunicazione.

Trasmessa ai soggetti in indirizzo
per il tramite del SUAP 
del comune di VENEZIA 
suap.venezia@cert.camcom.it 

Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale - Porti di 
Venezia e Chioggia 
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Con nota prot. n.  41813 del 21.08.2020 è pervenuto presso la scrivente Amministrazione l’invito a partecipare, ai 
sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità 
asincrona per l’autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis l. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto “Nuovo impianto W2F Eni 
Rewind di produzione di bio-olio presso il sito Eni Rewind di Via della Chimica” (Venezia).

Con  tale  nota  si  chiede  ad  ogni  Ente  per  quanto  di  propria  competenza  di  esprimere  una  determinazione  
congruamente motivata, formulata in termini di assenso o dissenso, relativa all’approvazione del progetto definitivo 
dell’opera pubblica di cui all’oggetto.

A tal proposito si rende noto che sul il  progetto in parola è in corso una procedura di VIA provinciale ai sensi 
dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.,  per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale 
confluiscono,  oltre  alla  valutazione  dell’impatto ambientale,  tutte  le  autorizzazioni  richieste  ai  fini  dell’attivazione 
dell’impianto di cui trattasi. 

La Scrivente Amministrazione si riserva dunque di esprimersi in tale sede, nel corso del quale verrà acquisito, tra gli  
altri, anche il provvedimento di Codesta Autorità.

Distinti saluti.

Il Funzionario Tecnico

- dott.ssa Anna Maria Pastore -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 16/09/2020 ai 
sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005
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