
 

 

DECRETO DEL DIRETTORE 

Istanza prot. AdSPMAS n. 15252 e n. 15253 del 18/10/2021 da parte di Comune di Venezia, Area 
Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile. 
 

Conferenza di servizi decisoria – Determinazione di conclusione ex art. 14 bis co. 5, 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 c. 5-bis della L.84/1994 e dell’art.55 Cod. Nav., del progetto: “Realizzazione di una piscina 

pubblica in via delle Macchine a Porto Marghera”. 

IL DIRETTORE 

Visti 

- 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; 

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

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 224 del 28 maggio 
2021  concernente la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Venezia; 

- il Decreto del Presidente AdSPMAS n.355/2020 in merito ai poteri di rappresentanza e 
conferimento deleghe esecutive; 

- il Decreto del Presidente AdSPMAS n. 359/2020, avente ad oggetto la ricognizione di aree, 
ricomprese in ambito portuale, a destinazione non più portuale; 

Considerato che 

- con decreto 689 del 27/10/2021 pubblicato nel proprio sito internet, l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed in 

modalità asincrona per l’approvazione del progetto in oggetto; 

- con comunicazione prot. AdSPMAS n. 15729 del 28/10/2021 l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale ha convocato la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità 

asincrona per l’approvazione del progetto stesso; 

 - con comunicazione prot. AdSPMAS n. 18060/2021 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Settentrionale ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta dal proponente a 

seguito di richiesta di integrazioni inviata con Prott. n. 17868 e 17869 del 03/12/2021, per le 



 

 

motivazioni ivi riportate, e ha modificato i termini entro cui rendere le proprie determinazioni 

fissando il nuovo termine per il giorno 24/12/2021. 

- con comunicazione prot. AdSPMAS n. 19754/2021 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Settentrionale, ha, a seguito di richiesta pervenuta da ARPAV, prorogato la scadenza 

della conferenza dei servizi di 7 gg, fissando il nuovo termine per rendere le determinazioni il 

31/12/2021. 

Valutato 

che, in merito al progetto presentato, i partecipanti alla Conferenza dei Servizi hanno espresso 

parere positivo all’intervento con condizioni che non comportano modifiche sostanziali alla 

decisione oggetto della conferenza e che di seguito ad ogni buon conto vengono richiamati: 

 Comune di Venezia: con prot AdSPMAS n. 19138/2021 (Allegato 1) esprime parere 

favorevole. 

 PIOPP: prot AdSPMAS n. 20304/2021 (Allegato 2) esprime parere favorevole con prescrizioni 

 Capitaneria di Porto: prot AdSPMAS n. 19737/2021 (allegato 3), esprime parere favorevole. 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco: prot AdSPMAS n. 17518/2021 (Allegato 4) esprime 

parere favorevole con prescrizioni. 

 ULSS3, con prot AdSPMAS n. 17421/2021 (Allegato 5) esprime parere favorevole. 

 ARPAV prot AdSPMAS n. 20206/2021 (Allegato 6) esprime parere favorevole con prescrizioni. 

Che gli altri enti o amministrazioni invitati alla conferenza non hanno fatto pervenire alcun parere, 

pertanto si ritiene formulato il “silenzio assenso” ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 4 della L. 

241/90 ss.mm.ii.; 

Attesa 

L’istruttoria interna, considerato che i manufatti ricadono, anche solo parzialmente, in sedime di 

competenza del Demanio marittimo portuale (parte su demanio marittimo e parte su “permute”), 

normato dal Codice della Navigazione e a tal riguardo, sono stati recepiti i pareri di: 

- Direzione Demanio AdSPMAS, prot. 19599/2021 parere favorevole, con prescrizioni (Allegato 
7) 

- Direzione Tecnica AdSPMAS, prot. 20368/2021 parere favorevole con prescrizioni (Allegato 8); 

 

Atteso 

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



 

 

- In virtù dei poteri conferiti dalla Legge 

DECRETA 

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per 

l’approvazione del progetto “Realizzazione di una piscina pubblica in via delle Macchine a Porto 

Marghera”. 

AUTORIZZA 

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

prescrizioni e condizioni presenti nei pareri allegati. 

L’efficacia della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento dei contributi di 

costruzione, se dovuti.  

  
 

Il Direttore 
Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo 

 Antonio Revedin 
 

 

 

 

Allegati c.s. 


