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Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Oggetto: Istanza prot. AdSPMAS 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". 
Vs. Rif. 474-URB-DPSS

Con riferimento all’oggetto, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

-  Sia presentata la  Documentazone Previsionale  di  Impatto acustico come previsto dall’art.  8 della
Legge 447/95, a firma di un Tecnico Competente iscritto all’apposito elenco nazionale (ENTECA), che dia
evidenza del rispetto dei limiti di rumorosità ambientale in conformità alla Classificazione acustica vigente
presso i ricettori circostanti, ivi compresi gli insediamenti adibiti ad attività lavorative, in tutte le condizioni
operative dell’impianto in progetto.

- Nel caso di realizzazione di un impianto di illuminazione esterna, sia presentato preventivamente il
progetto illuminotecnico come previsto dalla Legge Regionale 17/2009, che dia evidenza della conformità
dell’impianto a tutti i requisiti stabiliti dalla legge medesima.

- Nella fase di  realizzazione dell’opera,  i  materiali  derivanti da scavi siano caratterizzati e gestiti  in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo (DPR 120/2017),
provvedendo alle relative comunicazioni alle Autorità competenti.

-  Al  fine  di  minimizzare  il  rischio  di  dispersione  di  polveri  nell’ambiente  durante  le  fasi  di
movimentazione  della  polvere  di  cemento,  sia  predisposta  una  procedura  di  verifica  e  manutenzione
dell’impianto pneumatico di movimentazione della polvere, che garantisca nel tempo l’assenza di fuoriuscite
e  il mantenimento dell’efficienza dei filtri;  siano inoltre definite ed adottate idonee modalità operative per il
caricamento della polvere di cemento sugli automezzi, finalizzate a minimizzare la possibilità di dispersione
di polveri nell’aria.

Distinti saluti

 Il Dirigente
dott. Daniele Sepulcri
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