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DECRETO DEL DIRETTORE  

Archiviazione dell’istanza prot. AdSPMAS n. 16041/2020, presentata da 
parte dell’arch. Andrea Lotto, per conto di Cereal Docks Marghera S.r.l. (rif. 
SUAP 04040800270-02112020-0845) e relativa conferenza dei servizi.  

 

IL DIRETTORE 

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

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

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile M_ INF. 
UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

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

 
Considerato 

- che con istanza prot. AdSPMAS n. 16041/2020, presentata per il tramite dell’arch. 
Andrea Lotto, la società Cereal Docks Marghera S.r.l. (rif. SUAP 04040800270-02112020-
0845) ha richiesto l’approvazione del progetto "Permesso di Costruire per la 
cristallizzazione di quattro Silos per il contenimento del Seme Tostato, messi in Opera 
con Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) Codice Pratica 04040800270-21092020-0934, 
Prot. SUAP REP_PROV_VE/VESUPRO/0260882 del 21 settembre 2020"; 

- che con Decreto n. 648 del 2021, pubblicato nel proprio sito internet, l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha indetto, ai sensi dell’art. 5 comma 
5 bis L. n. 84 / 1994 ed artt. 14 co. 2 e 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni, la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona 
per l’approvazione del sopra citato progetto, dandone comunicazione con nota Prot. 
AdSPMAS n. Prot n. 11484/2021; 

- che con PEC assunta al Prot. AdSPMAS n. 14214/2021 l’istante ha comunicato “che la 
Pratica Edilizia Comunale con la quale Cereal Docks Marghera S.r.l. richiedeva il 
Permesso di costruire per la cristallizzazione di quattro Silos per il contenimento del Seme 
Tostato (rif. SUAP Comune di Venezia REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0324096 del 16 
novembre 2020; Codice Pratica 04040800270-02112020-0845) sarà archiviata.  Seguirà 
a stretto giro comunicazione di avvio del procedimento per una richiesta analoga da 
parte della stessa Azienda.” 

 



 

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

Ritenuto 

che siano venute meno le ragioni che giustificano l’adozione di un provvedimento finale in 
relazione ad un procedimento per cui verrà presentata analoga istanza, vista l’archiviazione della 
pratica rif. SUAP Comune di Venezia REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0324096 del 16 novembre 2020; 
Codice Pratica 04040800270-02112020-0845. 

DECRETA 

- l’archiviazione dell’istanza prot. AdSPMAS n. 16041/2020, presentata da parte dell’arch. 
Andrea Lotto, per conto di Cereal Docks Marghera S.r.l. (rif. SUAP 04040800270-
02112020-0845) e del relativo procedimento conferenza dei servizi; 

- di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio nonché sul sito Web dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (alla se-zione Amministrazione 
trasparente) al fine di rendere pubblica l'archiviazione della Conferenza dei Servizi ai 
soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e 
per gli effetti della Legge 241 / 90 e ss.mm.ii.; 

- di darne comunicazione agli Enti interessati.  

 

 

  Il Direttore  
 Pianificazione Strategica e Sviluppo  
 Antonio Revedin  
   

 


