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DECRETO DEL DIRETTORE  

Istanza prot. AdSPMAS n. 12251/2020 e successiva comunicazione Prot. Ad-
SPMAS n. 12468 del 9/9/2020 da parte di Versalis spa - Stabilimento di 
Porto Marghera (rif. Comune di Venezia PG/2017/0273420). 
 

Conferenza di servizi decisoria – Determinazione 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 “permesso di costruire in sanatoria per 
la realizzazione di una tettoia nell'area adibita a deposito preliminare e 
messa in riserva oli esausti”. 

IL DIRETTORE 

Visto 

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

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

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

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

 

Considerato che 

- con Decreto n. 530/2020 pubblicato nel proprio sito internet, l’Auto-
rità di Sistema Portuale ha indetto la Conferenza di Servizi semplifi-
cata ed in modalità asincrona per l’approvazione del progetto in og-
getto; 

- con comunicazione prot. AdSPMAS n. 15396 - 04/11/2020 l’Autorità 
di Sistema Portuale ha convocato la Conferenza di Servizi semplifi-
cata ed in modalità asincrona per l’approvazione del progetto stesso; 
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Valutato 

Che, in merito al progetto presentato, i partecipanti alla Conferenza dei Ser-
vizi hanno espresso parere positivo all’intervento con condizioni che non 
comportano modifiche al progetto e che di seguito ad ogni buon conto ven-
gono richiamati: 

Comune di Venezia (Allegato Prot. AdSPMAS n. 16603/2020) comunica la 
conformità dell’intervento realizzato alla normativa urbanistico edilizia.  (Al-
legato 1); 
 
Veritas Divisione Ambiente (Allegato Prot. AdSPMAS n. 15535/2020) esprime 
parere favorevole; 
 
Che gli altri enti o amministrazioni invitati alla conferenza non hanno fatto 
pervenire alcun parere, pertanto si ritiene formato il “silenzio assenso” ai 
sensi dell’articolo 17 bis della L. 241/’90. 

 
Atteso 

Il regolare svolgimento del procedimento così come stabilito dalla norma-
tiva di riferimento; 

In virtù dei poteri conferiti dalla Legge 

 

DECRETA 

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi semplificata e in moda-
lità asincrona per l’approvazione del progetto “permesso di costruire in sa-
natoria per la realizzazione di una tettoia nell'area adibita a deposito preli-
minare e messa in riserva oli esausti”. 

 

AUTORIZZA 
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Ai sensi dell’art. 5 comma 5-bis della L.84/1994 l’esecuzione delle opere in 
oggetto.  

L’efficacia della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento 
dei contributi di costruzione, se dovuti.  

 

 

Allegati: c.s. 

 Il Direttore 
                       Pianificazione Strategica e Sviluppo 
 Antonio Revedin 
  


