
 

 

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO 
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PORTI Dl VENEZIA E CHIOGGIA 
RUP dott. Antonio Revedin 
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COMUNE DI VENEZIA 
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PROVVEDITORATO OO.PP. TRIVENETO 
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ARPAV 
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Arch. Ugo FATTORE 
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OGGETTO: Istanza prot. AdSPMAS n.13161 del 2021 da parte di Dr. Mauro Angelo 
ERCOLI in qualità di procuratore speciale della Società denominata 3V 
SIGMA SPA 
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 “Intervento di ricostruzione di un impianto 
produttivo a Venezia Marghera, via Malcontenta n. 1”. 
Parere. 

 
 

ln riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, e alle integrazioni trasmesse con Prot 
n.35093 del 27/04/2022; 
- Vista la determina di Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. 979 del 06/05/2021 e relativi 
allegati; 
- Visto il parere della scrivente Prot. 93196 del 29/10/2021; 
- Vista la nota di richiesta di integrazioni documentali di Autorità di Sistema Portuale Prot. 
AdSP MAS.U.0016144 del 08/11/2021; 
- Vista la comunicazione di 3V Sigma acquisita agli atti con Prot. 98782 del 09/11/2021; 
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- Vista la nota della Città Metropolitana di Venezia Prot. 100445 del 12/11/2021, con cui l’Ente 
precisa che nell’AIA Prot. n. 979 del 06/05/2021 è fatto esplicito riferimento alle prescrizioni 
proposte da Veritas ed infine assunte nel provvedimento in parola con contenuto prescrittivo;  
- Vista la nota di conferma per la richiesta di integrazioni documentali da parte di Autorità di 
Sistema Portuale Prot. AdSP MAS.U.0016499 del 12/11/2021, acquisita agli atti della 
scrivente con con Prot.101124 del 15/11/2021; 
- Visto il parere Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 
Prot. M_INF.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0042747 del 16/11/2021, acquisito agli atti 
della scrivente con Prot. 101681 del 16/11/2021; 
- Vista la comunicazione di 3V Sigma Prot. 105345 del 29/11/2021 relativa alla trasmissione 
del progetto richiesto; 
- Vista la nota Prot. 107557 del 06/12/2021di riavvio del procedimento di Autorità di Sistema 
Portuale Prot. AdSP MAS.U.0017852 del 03/12/2021 contenente le integrazioni pervenute; 
- Viste le integrazioni prodotte dalla Ditta Prot. 16078 del 23/02/2022; 
- Vista la l’ulteriore richiesta documentale di Veritas Prot. 19998 del 07/03/2022; 
- Vista la nota di integrazione da Parte di 3V Sigma Prot. 35093 del 29/04/2022; 
- Fatto salvo quanto già indicato nelle prescrizioni dell’atto di assenso Prot. 41466 del 
30/04/2021; 
 
si evidenzia quanto segue: 
 
Punti 1,6,7: 
Si ritiene esaustivo quanto indicato nella relazione tecnica a firma ing. Malagò allegata alla 
nota Prot. 35093 del 29/04/2022; 
 
Punto 2:  
Si ritiene chiarito, per quanto descritto, che le acque in uscita dalle colonne C06, C07 e C07B, 
non concorrono a comporre portata allo scarico in fognatura, considerato l’avvio a 
smaltimento presso impianto autorizzato, contrariamente a quanto indicato nella relazione 
precedente acquisita agli atti con  Prot.17321 del 25/02/2022; 
 
Punto 3: 
Si ritiene chiarito, che il processo relativo al trattamento delle acque di bonifica degli impianti 
evidenzia soluzione di continuità idraulica rispetto allo scarico finale, caratterizzando tale  
flusso non più come un refluo avviato allo scarico in fognatura, ma come rifiuto che andrà 
smaltito presso impianto autorizzato.   
 
Punti 4 e 5 :  
Si prende atto di quanto dichiarato, ovvero che lo scarico del filtro dell’acqua industriale può 
avvenire occasionalmente e in condizioni impiantistiche particolari. Tenuto conto di quanto 
rilevato, si consiglia di valutare preliminarmente se la caratterizzazione di tale refluo sia 
compatibile con l’invio dei reflui nell’impianto di trattamento previsto o se vada indirizzato a 
recapito diverso dalla rete di pubblica fognatura. 
 
Ciò premesso, per quanto sopra richiamato e per quanto di competenza in materia di scarichi 
in pubblica fognatura, si rilascia   
 
 

parere preliminare favorevole 
 
all’intervento proposto, limitatamente alle competenze specifiche regimate dalla Conferenza 
dei Servizi in oggetto. 
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Per quanto concerne alle valutazioni connesse al progetto definitivo dell’impianto da 
realizzare, si demanda a quanto di dettaglio prescritto nell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale vigente. 
  
Il presente atto non precostituisce titolo per l’esercizio dello scarico in pubblica 
fognatura e gli assetti impiantistici finali determinati dall’approvazione ed esecuzione 
del progetto definitivo.  
 
Rimangono fatti salvi eventuali e impregiudicati diritti di terzi e le responsabilità del progettista 
per i calcoli dimensionali delle reti di scarico e alle opere ad esse connesse, 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni. 
Distinti saluti. 
 
 
 

- Ing. Simone Grandin – 
Direttore Fognature e Depurazione  

 
 
 
 
 

Tecnico referente 
 
Ing. Barbara Rubino  
Tel. 3485844652 
 
Luca Filippini  
Tel. 3482898812 
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