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Trasmessa via PEC    

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale 

autoritaportuale.venezia@legalmail.it 

 

Città Metropolitana di Venezia 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

Comune di Venezia 

sindaco@pec.comune.venezia.it 

 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia 

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it 

 

Ulss3 

protocollo.aulss3@pecveneto.it 

 

Veritas S.p.A. 

protocollo@cert.gruppoveritas.it 

 

ARPAV 

dapve@pec.arpav.it 

 

 

e p.c. GENERAL SISTEM 

         general.sistemsrl@legalmail.it 

  

OGGETTO: Conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona – Rilascio Parere - “Progetto 

per insediamento logistico – industriale per lo stoccaggio di cemento in polvere su silos 

metallici in area Porto Marghera”, istanza prott. AdSPMAS n. 15224/2021 e 15419/2021 

da parte di General Sistem S.r.l. 
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Si fa riferimento alla Vs. nota prot. 18899 del 16.12.2021, acquisita agli atti dello scrivente Ufficio 

con prot. 46868 del 17.12.2021, con la quale è stata inviata documentazione integrativa, ed è stato richiesto il 

rilascio del parere nell’ambito della conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per 

l’autorizzazione ex. Art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 del “Progetto per insediamento logistico – industriale 

per lo stoccaggio di cemento in polvere su silos metallici in area Porto Marghera”. 

Lo scrivente Ufficio, esaminata la documentazione integrativa consegnata, esprime, per quanto 

di competenza, parere favorevole all’esecuzione dell’opera. 

La società dovrà comunque presentare domanda di autorizzazione allo scarico allo scrivente Ufficio 

secondo modulistica scaricabile dal sito http://provveditoratovenezia.mit.gov.it/files/modulo-domanda-

171.pdf. 

Qualora la società intendesse svolgere qualunque tipo di attività sull’area non pavimentata, dovrà 

provvedere a presentare un progetto di adeguamento dei reflui prodotti anche su tale area. 

Tale parere viene espresso ai sensi degli artt. 3 e 12 del DPR 962/73 e si riferisce solamente al sistema 

di gestione previsto per le acque meteoriche e non alla realizzazione delle opere stesse che dovranno essere 

autorizzate dalle autorità competenti. 

 

 

  
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  

Ing. Francesco Sorrentino  
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