DECRETO N.

DEL

Indizione e convocazione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 14-bis della Legge n.241/1990 s.m.i.,
della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per
l’approvazione del progetto definitivo, per l’applicazione del vincolo preordinato all’esproprio
e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica consistente nella realizzazione del
nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale – Canale
Industriale Ovest di Porto Marghera (VENEZIA) – CUP OPERA: F71C18000110005;

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:

in data 03/12/2021 la società di progettazione SINERGO S.p.A. ha trasmesso alla
scrivente Amministrazione il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario
sul Canale Industriale Ovest di Porto Marghera (VENEZIA) che collega via Banchina dei Molini
con via Banchina dell’Azoto (CUP OPERA: F71C18000110005);

l’opera in parola è prevista dal Piano Operativo Triennale 2022 – 2024 del Porto di
Venezia approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 16 del 09.12.2021;

l’opera rientra altresì nell’ambito del piano nazionale per gli investimenti
complementari al P.N.R.R., Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, componente
2 “Distretti intelligenti e logistica integrata intermodale”, investimento n. 19 “ultimo/penultimo
miglio ferroviario/stradale”, come da accordo procedimentale n. 33022 del 10/11/2021
sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
TENUTO CONTO CHE la soluzione progettuale proposta è stata verificata ai sensi dell’art. 26,
comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 dalla società Planum S.r.L. che ha emesso il relativo verbale di
verifica in data 14.04.2022;
CONSIDERATO CHE:

l’area interessata dall’intervento è vincolata dalla vigente pianificazione alla
realizzazione di interventi di ammodernamento, di adeguamento funzionale, di messa in
sicurezza ambientale e potenziamento infrastrutturale idonei a garantire lo sviluppo dell’attività
portuale;

l’opera ricade all’interno dell’ambito portuale ed è conforme alle previsioni del vigente
Piano Regolatore Portuale (PRP) e, pertanto, non è necessario adottare alcuna variante della
destinazione funzionale;

il progetto prevede il collegamento dei tracciati ferroviari presenti su via Banchina
dell’Azoto e su via Banchina dei Molini mediante la realizzazione di un ponte ferroviario, e tale
intervento ricade anche su aree private, rispetto alle quali è stata avviata apposita procedura
espropriativa al fine di acquisirne la piena disponibilità;
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il progetto prevede inoltre delle intersezioni a raso con il traffico stradale su via
Banchina dell’Azoto e su via Banchina dei Molini nonchè alcune interferenze con il traffico
marittimo sul canale Industriale Ovest di Marghera risolte mediante una campata pivotante;
VISTA la lettera AdSPMAS prot. n. AdSP MAS.U.00102901.01-06-2022 del 01/06/2022 con cui
l’Amministrazione ha comunicato ai soggetti espropriandi l’avvio del procedimento per
l'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio delle aree necessarie alla realizzazione
dell’opera pubblica denominata “Nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema
ferroviario portuale” nonchè all'approvazione del progetto definitivo e conseguente
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa - CUP: F71C18000110005 (artt. 11 e 16 del DPR
327 del 2001 e s.m.i.; artt. 7 e 8 L.241 del 1990 e s.m.i.);
VISTO il D.L. n. 59 del 06.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101 del
01/07/2021, recante “Misure urgenti relative al fondo complementare di ripresa e resilienza
(P.N.R.R.) e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO l'art. 6 della legge n. 84 del 1994 che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di
Sistema portuale;
VISTO l’A.T.F.– Affare 99/2021- proposta Adeguamento Tecnico Funzionale del piano regolatore
Portuale- sezione di Marghera – per la realizzazione del ponte ferroviario sul canale Industriale
Ovest in prossimità della darsena, ex art.5 , comma 5 della legge 84/94 e ss.mm.ii. (protocollo
AdSP MAS.E.0004948.14-03-2022 del 14/03/2022);
VISTO l’art. 14 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto AdSPMAS n. 533/2020;

DECRETA
l’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’artt. 14 comma 2 e 14-bis, della
Legge n.241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’approvazione del
progetto definitivo consistente nella realizzazione del “Nuovo ponte ferroviario atto al
completamento del sistema ferroviario portuale – Canale Industriale Ovest di Porto Marghera”
(CUP: F71C18000110005), nonché per l’applicazione del vincolo preordinato all’esproprio
relativamente alle aree interessate dall’intervento in parola nonché per la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera pubblica ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utili” .
Alla conferenza di servizi sono convocati i seguenti soggetti, salvo altri aventi causa e diritto che
dovessero farne espressa richiesta scritta:


Città Metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Venezia



Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI)
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Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche



Capitaneria di Porto di Venezia



Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto



Enel Distribuzione S.p.A.



Telecom Italia S.p.A.



Snam S.p.A.



Veritas S.p.A. (acquedotto civile, acquedotto industriale, fognature)



E.R.F. – Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A.



TRASMAR S.r.L.



CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO MESTRINO



In.na.ve. - INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA S.P.A.

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazione
(lorenza.palma@port.venice.it; tel.: 041.53342732);

è

la

dott.ssa

Lorenza

Palma

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell’Ing. Giovanni Terrannova, (e-mail:
giovanni.terranova@port.venice.it; Tel.: 041.5334581)
Il Responsabile del Procedimento di espropriazione è l’avv. Jacopo Esposito (e-mail:
jacopo.esposito@port.venice.it; tel.: 041.5334255).
Il Presidente
Fulvio Lino Di Blasio
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