
   
 

   

 

 

 Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

  

 

(RIF. PRAT. N. PG 2020/430289 ID: 1552748 ) 

FASCICOLO: 2020.12/2/2.3133 

CODICE SUAP: 02722930274-13052020-1648 

  

All’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  

Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia Santa Marta                                                                                      

Fabbricato 13 - 30123 - Venezia 

 

A mezzo pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it 

 
 

Oggetto: 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 “Permesso di costruire in sanatoria di fabbricati ad uso 

artigianale/direzionale in via Galvani 8 Marghera”. 

Istanza prot. AdSPMAS n. 13577/2020 e 15744/2020 presentata dal geom. Milan Davide, in qualità di progettista, 

per conto della ditta di Angel’s S.r.l.  

Parere di competenza. 

 

In riferimento alla convocazione alla Conferenza di Servizi di cui all’oggetto per l’approvazione del “Permesso 

di costruire in sanatoria in via Galvani 8 Marghera - ditta Angel’s S.r.l.-, si comunica quanto segue: 

In data 02/10/2020 con PG 2020/430289 è stata presentata alla scrivente Amministrazione domanda di “Permesso 

di costruire in sanatoria in via Galvani 8 Marghera - ditta Angel’s S.r.l.-, per modifiche interne, esterne, 

prospettiche, riduzione di volumi, spostamenti di volumi, errori grafici in precedenti istanze”; 

In data 02/11/2020 è stata predisposta l’istruttoria, in data 15/03/2021,29/03/2021 e 14/04/2021, i supplementi di 

istruttoria; 

In data 14/01/2021 con PG 2021/23075 si è ottenuto il nulla osta con prescrizioni alla sanatoria - codice PE673- 

dell' Area Sviluppo delTerritorio e Città Sostenibile Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione 

Strategica Servizio Valutazioni Ambientali (copia allegata alla presente). 

 

Tutto ciò premesso e verificata la conformità del progetto alla normativa urbanistico edilizia, questa 

Amministrazione esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in progetto. 
 

 

                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                        Arch. Danilo Gerotto*  
 

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005 n 82 

e ss.mm.;sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 
 

•Responsabile del Procedimento: Dott.Urb.Massimo Da Lio 

•Responsabile dell'istruttoria: Arch. Raoul Mihalich 

•pec territorio@pec.comune.venezia.it 
 

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a:  

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Raoul Mihalich -Tel: 041/2749112 
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