
 

 

Venezia, 30.11.2021 
 

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
 

Spett.le 
AUTORITA' Dl SISTEMA PORTUALE DEL 
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE 
PORTI Dl VENEZIA E CHIOGGIA 
RUP dott. Antonio Revedin 
autoritaportuale.venezia@legalmail.it  
 
 

e p.c.  Spett.le PILKINGTON ITALIA SPA 
pilkingtonitalia@legalmail.com 

 
 

Spett.le COMUNE DI VENEZIA 
sindaco@pec.comune.venezia.it 
 
 
Spett.le ULSS3 
protocollo.aulss3@pecveneto.it 
 
 
Spett.le Ing. Elena Righetto 
Elena.righetto@ingpec.eu  

 
 
OGGETTO: Istanza prot. AdSPMAS n.13161 del 2021 n. 13266/2021 e 13270/2021 da parte di 

Pilkington Italia S.p.A. 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 “Demolizione dell'edificio N. 27 magazzino e 
realizzazione di n. 2 tettoie ad uso deposito delle lastre di vetro”. Rif. SUAP 
Comune di Venezia 00091380691-31082021-1135. 

 
 
ln riferimento alla Vs. richiesta, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 103908 del 24/11/2021, 

relativa alla Conferenza di Servizi in oggetto, si evidenzia quanto segue. 

Autorizzazione allo scarico 

La ditta Pilkington SpA è autorizzata con provvedimento di AIA, rilasciato dalla Città Metropolitana 

di Venezia con Determina n° 827/2020. 

Dall'analisi della documentazione allegata all'istanza, si ritiene che le tettoie di progetto non 

interferiscono con l'attuale assetto idraulico della rete di scarico della ditta, in quanto le aree, oggetto 

di intervento, risultano già impermeabilizzate. 
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Per quanto sopra evidenziato, le modifiche proposte si configurano come modifica non sostanziale 

dell'assetto autorizzato, in quanto qualitativamente e quantitativamente, non vengono modificati i 

presupposti legittimanti il rilascio del parere espresso dalla scrivente, nell'ambito dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale. 

Rimangono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per 

i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse. 

 

Reti di acquedotto e fognatura. 

Dagli elaborati trasmessi non risultano interferenze con le reti pubbliche di acquedotto e fognatura 

esistenti nell'area. 

Per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole 

all'intervento proposto. 

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni e con l’occasione 

porgiamo distinti saluti. 

 

 
 

Ing. Umberto Benedetti 
Direzione Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 
 
Tecnico referente 
Luca Filippini  
Tel. 348.2898812 
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