
DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Alla Ditta
Carbones Italia srl
Via del Commercio 5  
30175 Marghera VE
carbonesitaliasrl@legalmail.it

e p.c. Spett.le
Città Metropolitana di Venezia 
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropoltana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott. M GATTOLIN
Dott.ssa G. ADOLFO

OGGETTO: Ditta CARBONES ITALIA S.r.l.
Impianto: VENEZIA – Via del Commercio 5 - Porto Marghera -
Istanza di modifica scarico assimilato al domestico per realizzazione di una 
piscina.
Nulla osta allo scarico.

In relazione alla Vostra richiesta acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 70835 del 
16/08/2022 e alla nota integrativa prot.84979 del 05/10/2022, in merito all’istanza di 
ristrutturazione con ampliamento della palazzina direzionale in area Carbones in via del 
Commercio 13 a Porto Marghera (VE) trasmessa dalla ditta, e in seguito all’analisi condotta 
sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta all’intervento proposto, alle 
condizioni di seguito indicate.

- Vista la determina di AUA rilasciata dalla città Metropolitana di Venezia n.710 del 13/03/2022;

- Visto l’atto di assenso di veritas Prot.959 del 05/01/2022 recepito dall’AUA n. 710 del 
13/03/2022;

- Considerato che le modifiche proposte agli scarichi assimilati al domestico non modificano i 
presupposti legittimanti il rilascio dell’atto di assenso Prot.959 del 05/01/2022, che si intende 
integralmente richiamato e confermato;
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si rilascia, ad aggiornamento dell’atto di assenso Prot.959 del 05/01/2022, il seguente 

NULLA OSTA ALLO SCARICO

per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ricadente nell’ambito di applicazione 
dell’art. 34 del P.T.A.:

 scarico denominato PM 32/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - 
categoria DOM  nella fognatura comunale di via del Commercio a Porto Marghera 
(VE)  senza prescrizioni;

Rimane fatto salvo quanto previsto in materia tariffaria e contrattuale.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin –
Il Direttore Fognatura e Depurazione  

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703
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