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OGGETTO: Istanza AdSPMAS n. 15224/2021 e 15419 /2021 da parte di GENERAL 
SISTEM SRL. - 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 per insediamento logistico – industriale 
per lo stoccaggio di cemento in polvere su silos metallici in area Porto 
Marghera”. 

 
ln riferimento alla Vostra richiesta di parere per l'intervento in oggetto, con PEC acquisita agli atti 
della Scrivente con prot. 98068 del 05/11/2021, e alle successive integrazioni, nostro prot. 111527 
del 20/12/2021, si comunica quanto segue. 
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- Visto il parere espresso dalla scrivente con prot. 100728 del 12/11/2021; 
- considerato che la zona di intervento, al suo completamento, sarà servita dalla rete di 

captazione afferente al sistema di trattamento regionale del Progetto Integrato Fusina 
(P.I.F.); 

- considerato che l’insediamento si inserisce all’ interno del P.P. “Area ex Abibes”, le cui 
opere di urbanizzazione necessitano di alcuni interventi di completamento, carenze 
sanabili con opere a carico della proponente, secondo quanto riportato nelle integrazioni 
presentate; 

- considerato che l’intervento in oggetto implica il completamento della banchina e che le 
modalità di consolidamento della stessa comporteranno la realizzazione di un fitta rete di 
tiranti, che impedirà in futuro la posa delle condotte mancanti per la completa messa in 
servizio del P.I.F.; 

- considerato che, per le stesse motivazioni di cui sopra, le condotte afferenti al P.I.F. che 
risultano presenti nel retro marginamento (allo stato attuale non sono disponibili 
documenti as built e/o rilievi dello stato di fatto) vanno integrate con i manufatti necessari 
all’esecuzione di allacciamenti e/o altre opere necessarie a garantire la gestibilità delle 
reti, non più realizzabili successivamente all’intirantamento della banchina); 

ciò premesso e considerato si rilascia 

PARERE FAVOREVOLE 

all'intervento proposto alle seguenti condizioni. 

Per permettere l’insediamento dell’attività produttiva in oggetto dovranno essere ultimate e 
collaudate le opere di urbanizzazione relative ai collegamenti di acquedotto e fognatura con le reti 
gestite da VERITAS S.p.A.. 

A tal proposito si specifica che il collegamento fognario con la nostra dorsale di via dell’Elettronica 
potrà essere realizzato attraverso le reti di urbanizzazione dell’area denominata ”ex-Alcoa”, previ gli 
opportuni accordi con il CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA 
– FUSINA. 

La progettazione delle opere di collegamento, compreso l’eventuale impianto di sollevamento 
fognario, dovranno tener conto delle indicazioni di dettaglio che verranno impartite da VERITAS 
S.p.A.. 

Il progetto per la posa in opera del sistema di diversione dello scarico tra la rete delle acque di prima 
pioggia di General System e la rete di fognatura del sistema integrato di trattamento regionale 
previsto dal Progetto Integrato Fusina (PIF), dovrà essere preventivamente concordato e realizzato 
secondo le prescrizioni e disposizioni di S.I.F.A. s.c.p.a.. 

Con l’entrata in servizio dell’allacciamento definitivo verso la rete P.I.F. verrà esclusa la possibilità 
di scarico delle acque di prima pioggia verso la rete fognaria di VERITAS S.p.A.. 

L’allacciamento provvisorio dovrà essere realizzato in modo da poter effettuare il sezionamento del 
relativo nodo. 

La ditta, prima della realizzazione dell’intirantamento della banchina, dovrà provvedere alla posa di 
due condotte necessarie al completamento della rete del P.I.F. e alle relative opere di 
predisposizione degli allacci e/o ispezione di quelle esistenti, secondo indicazioni del 
Concessionario Regionale S.I.F.A. s.c.p.a.. 

Sono demandate all’istanza di autorizzazione allo scarico le specifiche tecniche di allacciamento e 
della vasca di prima pioggia, sia in termini di volumetrie d’invaso che di modalità di segregazione e 
attivazione dello scarico. 
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Rimangono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. 

Il presente parere ha efficacia ai soli fini edilizi e/o di ottenimento del Permesso di Costruire o atto 
analogo. 

Rimane fatto salvo l’ottenimento delle ulteriori autorizzazioni in materia ambientale previste dalla 
normativa vigente. 

Si resta a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni. 

Distinti saluti. 

 
- ing. Umberto Benedetti – 

Direzione Servizio Idrico Integrato   
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