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VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22 OTTOBRE 2012 
 

Accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione 

 Malcontenta 

 Marghera.  

Approvazione del progetto preliminare . 

 

PREMESSO 
 

- che, con Nota Prot. n.459465 in data 11.10.2012 (Allegato n. 1 al presente Verbale Ing. 
Roberto Casarin, Commissario delegato

Conferenza di Servizi; 

 

- che sono stati messi a disposizione, a seguito della succitata Nota di Convocazione, ai Soggetti invitati a 

partecipare alla Conferenza, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali relativi alle opere anzidette; 

 

- che i progetti in argomento sono stati depositati agli Atti della Conferenza. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE 

 

ventidue (22) del mese di ottobre, presso gli Uffici del 

conomica ambientale relativa ai canali portuali di grande 

navigazione  della laguna di Venezia, si è tenuta la Conferenza di Servizi, sotto la presidenza del Dott. 
Giovanni Artico , Commissario delegato ai sensi dell

n. 3383 del 03.12.2004. 

 

Alle ore 15,15 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione. Erano presenti i sotto elencati Signori: 

 

ENTE NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE 

 Regione del Veneto-Direzione Progetto Venezia Dott. Paolo Campaci 

 Regione del Veneto-Direzione infrastrutture Ing. Zannini Simone 

 Provincia di Venezia Arch. Adriano Volpe 

Dott. Nicola Maurello 

 Comune di Venezia Prof. Gianfranco Bettin 

Ing. Silvia Grandese 

Ing. Franco Schenkel 

 Autorità Portuale di Venezia  Ing. Gianluca Artuso 

Ing Marta Citron 

 A.R.P.AV Ing. Mirco Zambon 

Dott. Enrico Cabras 
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 Enel Distribuzione S.p.A. P.I. Diego Favaro 

 Terna S.p.A Geom. Daniele Sperti 

 Veritas S.p.A. Ing. Umberto Benedetti 

 San Marco Petroli S.p.A. Dott. Pierpaolo Perale 

 S.I.F.A. S.p.A. Ing. Federico Ingegneri 

 Raffineria Ies Sig. Alberto Germiniasi 

 Snam rete gas P.I. Valerio Pinzana 

 

come da fogli di presenza depositati agli Atti della Conferenza. 

 

Le sotto elencate ditte ed Enti, assenti alla conferenza, hanno presentato le proprie note di riscontro: 

 

 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: Prot. n. 4407 del 22.10.2012 

 Veneto Strade SPA:  Prot. n. 39296/12 del 17.1.2012 

 Snam Italgas:  Prot. n. 12290DEF0258 del 16 ottobre 2012 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Venezia e Laguna:  Prot. n. 14725 del 22.10.2012 

 

 
Il Presidente introduce  che il progetto di Adeguamento funzionale di Via 

Moranzani del 31 Marzo 2008, a cui si applicano le procedure previste dalla OPCM 3899 del 24 

Settembre 2010. Il progetto in argomento è già stato esaminato, in data 23.11.2011, in sede di Conferenza 

di Servizi Istruttoria Commissariale, la cui determinazione conclusiva ha indicato la necessità di integrare 

e modificare il progetto nel rispetto delle prescrizioni e osservazioni emerse e, in particolare, la necessità 

di sottoporre il progetto a procedura di verifica V.I.A. provinciale. 

Il Presidente ricorda inoltre, 

Portuale di Venezia, con note prot. n. 35350-LEG-SG/14158 del 24.10.2011, ha dato comunicazione di 

avvio del procedimento di approvazione del progetto preliminare 

 e ai sensi e per gli effetti 

. 

Infine il Presidente evidenzia che, con riferimento alle osservazioni emerse nella già citata Conferenza di 

in data 18.05.2012 ha inviato agli Enti convocati una nota di 

chiarimento, prot. 3155-APR-dtec (Allegato n. 2 al presente Verbale), congiuntamente alla revisione del 

progetto preliminare . 
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Il Presidente iter procedurale della Conferenza di Servizi, ricordando che 

essa rappresenta un modulo procedurale e uno strumento organizzatorio messo a disposizione 

odierna, volto a conseguire le autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di assenso comunque 

denominati 

ogetto potrà avvenire qualora le 

osservazioni degli Enti non siano sostanziali. 

 

 

 

 illustra brevemente il progetto specificando che la realizzazione è prevista in due lotti; da 

prima verrà realizzato il lotto A, consistente nella creazione di tre rotatorie negli attuali incroci tra via 

successivamente, compatibilmente con sistemazione della zona prevista nel Accordo di Programma 

Moranzani e in particolare la sistemazione idraulica, verrà eseguito il lotto B consistente 

a a 4 corsie 

con spartitraffico. 

Conferenza di Servizi e le soluzioni proposte, in base a nuovi rilievi svolti. 

Il relatore si sofferma a indicare gli accorgimenti messi in atto nella revisione del progetto, in riscontro 

alle osservazioni indicate nella precedente Conferenza di Servizi. 

Con riferimento alla variante urbanistica viene evidenziato che le modifiche introdotte nella revisione 

presentata non variano il sedime previsto nel progetto già presentato nella precedente Conferenza di 

Servizi, per il quale è stato dato avvio al procedimento. 

 

 

illustrazione , il Presidente chiede ai partecipanti se vi siano osservazioni o 
richieste di chiarimenti e, quindi, invita i presenti a esprimere il proprio parere sul progetto. 

Sono intervenuti per le singole Amministrazioni i soggetti di seguito riportati: 

 

Regione del Veneto: 
Il Dottor Campaci per la Direzione Progetto Venezia esprime parere favorevole, con alcune osservazioni 

da adempiere nelle fasi di progettazione definitiva; detto parere è presentato anche in forma scritta e viene 

depositato agli atti della Conferenza di Servizi (Allegato n. 3al presente Verbale). 
 Zannini in rappresentanza della Direzione infrastrutture esprime parere favorevole. 

 

Provincia di Venezia 
 esprime parere favorevole e ribadisce le prescrizioni espresse nel parere VIA per la fase 

la necessità di non utilizzare la sp23 per il traffico pesante. Inoltre viene 

segnalato che il servizio trasporti della Provincia ha fornito alcune indicazioni su come devono essere 

i già 

previsti nel progetto. 

evidenziando che le osservazioni al progetto non sono sostanziali, deposita agli atti della 

Conferenza di Servizi il parere del Dirigente del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema 
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Viabilistico (Allegato n. 4 al presente Verbale), il parere n.12/2012 della Commissione Valutazione di 

Impatto Ambientale della Provincia di Venezia e la conseguente Determinazione n. 2448/2012 del 

(Allegato n. 5 al presente Verbale) ed infine, il parere del Servizio Trasporti 
(Allegato n. 6 al presente Verbale) 
 

Comune di Venezia 
-

 Alcoa è in via di trasformazione e sarà interessata, nei prossimi anni, dallo sviluppo del 

Ecodistretto di Porto Marghera e dallo spostamento della attività della Ditta San Marco Petroli già 

Viene inoltre evidenziato che è in fase di rilascio il permesso di costruire 

per la realizz tra cui una strada in direzione Nord-

di un Piano di Recupero già approvato. 

Conseguentemente il Comune di Venezia chiede che via della Geologia rimanga percorribile nei due 

sensi di marcia e che sia garantito un accesso alla suddetta strada da nord (via della geologia) e uno da 

 

Autorità portuale chiarisce che via della Geologia rimarrà a due sensi di marcia e che la presenza dello 

 

Infine il Comune di Venezia fa presente che potrebbe essere necessario, una volta completata la 

trasformazione , rivedere la funzionalità  via della Geologia e 

volumi di 

traffico generati dalle attività che si insedieranno e chiede che detta ipotesi sia oggetto di un esame 

congiunto tra Comune e Autorità Portuale. 

 

Autorità Portuale di Venezia:  
L Artuso esprime parere favorevole. 

 

ARPAV 
on Mirco evidenziando che la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà esser stabilita in 

fase di progetto definitivo, esprime parere favorevole al progetto. 

 

ENEL 
Il P.I. Favaro, preso atto che con la comunicazione di Maggio da parte di APV sono state recepite le 

osservazioni di Enel espresse nella precedente Conferenza di Servizi, esprime parere favorevole al 

progetto, evidenziando la necessità che il progetto definitivo venga coordinato con gli interventi già 

condiviso con ENEL divisione infrastrutture nella fase 
di redazione, attraverso appositi incontri con i progettisti. 

 

TERNA  
Il geom. Sperti segnala il quasi totale parallelismo tra le opere in argomento e il progetto di interramento 

degli elettrodotti di Terna. In particolare viene rilevato che nella sezione 4 degli elaborati presentati non 

sono indicati gli elettrodotti interrati previsti nel progetto di Terna.  

Inoltre, con riferimento alla sezione 5, il geometra indica che la scaletta di risalita prevista nella nuova 

sponda (a pareti verticali) 

infrastrutturale dedicato agli elettrodotti; conseguentemente viene chiesto lo spostamento della scaletta 
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 del canale, e comunque, 

Bonifica Acque Risorgive. 

Infine viene segnalato che, nella sezione 3, il deflusso delle acque meteoriche verso lo scolo consortile 

appare impedito da uno scalino e si raccomanda di valutare bene, in fase di redazione del progetto 

definitivo, le opere di drenaggio della strada. 

Il geom. Sperti esprime parere favorevole al progetto, evidenziando infine la necessità che il progetto 

definitivo venga condiviso, nella fase di redazione, con Terna, attraverso appositi incontri con i progettisti 

e raccomanda il rispetto delle dimensioni, già previste in altra sede, del corridoio infrastrutturale dedicato 

agli elettrodotti. 

 

Snam rete Gas 
Il P.I. Pinzana indica la necessità che la risoluzione delle interferenze con i gasdotti di Snam sia discussa 

nella fase di redazione del progetto definitivo, mediante sopralluogo congiunto tra progettisti e 

rappresentanti di Snam Rete Gas. Il Perito chiarisce che le interferenze sono su tutte e tre le rotonde. 

In particolare per la rotatoria di via dei cantieri, dove i gasdotti esistenti sono protetti, viene chiesto che le 

intersezioni con le opere di progetto siano realizzate nei tratti dove il gasdotto è rettilineo, in modo da non 

creare problemi in caso di lavori di sfilamento della condotta dai tubi di protezione. 

Per le altre due rotonde, le interferenze sono notevoli in quanto il tubo esistente non è compatibile con 

 e quindi sarà necessario realizzare almeno di opere di protezione (controtubi) e un 

coordinamento in fase di cantiere. Snam chiede che nel progetto definitivo venga inserita esattamente la 

posizione del tubo, rilevata tramite picchettamento congiunto con Snam, siano concordate le tempistiche 

di realizzazione e indicata una finestra temporale in cui verranno compiute le opere. 

 

Raffinerie IES 
Il Sig. Germinasi ribadisce il parere favorevole dato nella Conferenza di Servizi del 23.11.2011, 

mantenendo le richieste allora indicate. 
(N.d.V. si riporta per esteso la parte di verbale della Conferenza di Servizi del 23.11.2011 attinente  
Raffineria Ies, Deposito Costiero 

Il Dott. Sartorello -line di Ies da 95bar, ma essa non 

interferisce con le opere in progetto bensì con gli intervento WBS VM e WBS VE oggetto della C.d.S 

del 22 Luglio 2011. 

Per quanto riguarda le richieste avanzate nel complesso, esse corrispondono a quelle già esposte in 

sede della C.d.S sopracitata e si possono così riassumere: 

 Cronoprogramma soprattutto per individuare temporalmente lo stato delle attività; 

 Necessari sopraluoghi, per definirne la posizione puntuale della pipe-line e per inserirla 

correttamente nelle tavole di progetto. Risulta dunque necessario uno specifico 

sopraluogo, poiché i danni ambientali provocati da accidentali urti, sarebbero molto gravi. 

Per quanto di competenza, esprime parere favorevole, condizionato al rispetto delle 

prescrizioni sopra riportate.) 

 

 

SAN MARCO PETROLI 
Il Dottor Perale fa presente la necessità che, in fase di cantiere, le pipeline in uscita dal deposito verso 

sempre accessibili non solo ai mezzi opertavivi, ma anche ai mezzi di 
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soccorso. Inoltre il Dott. Perale, con riferimento allo spostamento della ferrovia esistente, previsto dal 

progetto a s

curvatura della ferrovia, nei pressi della curva della Deca, sia progettato in modo da risultare idoneo 

anche al raccordo con il nuovo deposito della S.M. Petroli. 

 

VERITAS 
allo scolo delle acque di pioggia indica che in fase di progettazione 

definitiva dovrà esser indicata chiaramente la destinazione dei reflui derivanti dalle acque meteoriche e il 

rispetto di quanto previsto nel progetto Integrato Fusina. 

 

SIFA scpa:  
L fa presente che è stato inviato un parere scritto sul progetto (Allegato n. 7 al presente 
Verbale) e riassume i punti principali. Nella sezione 4 del progetto (rotatoria di via della geologia) è 

previsto 

Moranzani B che comporta  

  

 un'interferenza col canale di drenaggio delle acque di cantierizzazione della discarica da 

trattamento, in fase di realizzazione della discarica,; 

  

Inoltre  ribadisce la necessità che il deflusso delle acque di pioggia non sia impedito da gradini 

tacoli e in particolare che la configurazione della nuova sezione del Fondi a est (lo scatolare) 

consenta il deflusso delle acque ruscellamento provenienti dalla discarica Moranzani senza presentare 

impedimenti. 

valutazione delle singole interferenze e in particolare per la realizzazione del diaframma per la Messa In 

ranzani B. Infatti la vicinanza della rotonda di via della geologia 

 e in particolare la barriera new jersey di protezione della strada, potrebbe rendere 

area. 

 

Il Presidente osserva che le considerazioni di SIFA sono tali che se si vuole addivenire alla fase decisoria 
della Conferenza di Servizi, bisogna capire se le problematiche sollevate sono risolvibili senza variazioni 

sostanziali del progetto, ricordando che il progetto in esame 

sulle arre interessate da progetto. Il Presidente da la parola al  

 

Artuso con riferimento al primo gruppo di osservazioni fatte da SIFA indica che 

planimetricamente il fosso di guardia della rotatoria di via della geologia è posto esternamente alla stessa 

e , mentre invece, la sede stradale rimane al di fuori 

ata dal diaframma verticale, conseguentemente propone una soluzione 

progettuale con il passaggio del fosso di guardia sotto il sedime della rotatoria, tombinandone un tratto. 

Con riferimento alle difficoltà di realizzazione del diaframma, denzia che le barriere new 

jersey sono mobili, conseguentemente si possono togliere in modo da permetter le lavorazioni di interesse 

di SIFA; per la fase transitoria di realizzazione del tratto di diaframma nei pressi della rotatoria, questa 

potrà funzionare a una sola corsia. 
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ing. Ingegneri, sentite le indicazioni progettuali indicate, esprime parere favorevole; 

 

 

Il Presidente legge ai partecipanti le note pervenute: 
 Nota Prot. n. 4407 del 22.10.2012 con la quale Consorzio di Bonifica Acque Risorgive esprime 

parere favorevole con prescrizioni; detta nota è richiamata per relationem dal presente verbale, 

di cui ne costituisce contenuto e parte integrante: Allegato n. 8 al presente Verbale. 

 Nota Prot. n. 14725 del 22.10.2012 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna ribadisce il 
parere di massima favorevole con prescrizioni espresso in data 23.11.2011 con nota prot. 
17470; dette note sono richiamate per relationem dal presente verbale, di cui ne costituisce 

contenuto e parte integrante: Allegato n. 9 al presente Verbale; 

 Nota Prot. n. 12290DEF0258 del 16.10.2012 con la quale SNAM Italgas comunica di non avere 

condotte in gestione nelle vicinanze delle zone interessate dal progetto; detta nota è richiamata per 

relationem dal presente verbale, di cui ne costituisce contenuto e parte integrante: Allegato n. 10 
al presente Verbale; 

 Nota Prot. n. 39296/12 del 17.10.2012 con la quale Veneto Strade SpA comunica di non aver 

rilevato specifiche competenze; detta nota è richiamata per relationem dal presente verbale, di cui 

ne costituisce contenuto e parte integrante: Allegato n. 11 al presente Verbale; 

Si dà atto che successivamente è pervenuta ttronica del Commissario, in data 

25.10.2012, la nota ADO VEN-S Rif. Pratica n. 79498, con la quale Telecom ha espresso parere positivo 
fornendo in allegato documentazione degli impianti presenti; detta nota è richiamata per relationem dal 

presente verbale, di cui ne costituisce contenuto e parte integrante: Allegato n. 12 al presente Verbale. 
 

 

Il Presidente, constatata la possibilità di giungere a un giudizio favorevole, visti i pareri e le 
considerazioni espresse, con il consenso dei presenti dichiara aperta la fase decisoria della Conferenza di 

Servizi odierna e chiede ai presenti di esprimere parere finale: 

 

 Per la Regione del Veneto Simone Zanini, munito di delega, ha espresso parere favorevole con 

indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative;  

 Adriano Volpe, munito di delega, ha espresso parere favorevole 

con indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative; 

 Per il Comune di Venezia il Prof. Gianfranco Bettin, munito di delega, ha espresso parere favorevole; 

  Mirco Zambon, munito di delega, ha espresso parere favorevole; 

 Per Enel Distribuzione S.p.A. il P.I. Diego Favaro, munito di delega, ha espresso parere favorevole 

con indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative; 

 Per Terna S.p.A il Geom. Daniele Sperti, munito di delega, ha espresso parere favorevole con 

indicazioni da seguire e nelle successive fasi progettuali/realizzative;; 

 Per Veritas S.p.A. il Direttore Ing Ing. Umberto Benedetti, ha espresso parere favorevole; 
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 Pierpaolo Perale, ha espresso parere 
favorevole con indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative; 

 Per Snam Rete Gas il P.I. Valerio Pinzana, munito di delega, ha espresso parere favorevole con 

indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative; 

 Per S.I.F.A. S.p.A. Federico Ingegneri, munito di delega, ha espresso parere favorevole con 

indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative  

 Per Raffineria Ies il Sig. Alberto Germiniasi, munito di delega, ha espresso parere favorevole con 

indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative; 

  Gianluca Artuso, munito di delega, ha espresso parere 

favorevole. 

Le deleghe sono depositate agli Atti della Conferenza. 

 

Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Decisoria sul Progetto 

 
Per tutto quanto precede, la Conferenza di Servizi decisoria esprime,  dei presenti, 
parere favorevole alla approvazione del Progetto preliminare in variante urbanistica al PRG del Comune 

di Venezia: Accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali portuali di grande 

 Malcontenta  , con indicazioni 

vincolanti da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative. 

Le indicazioni predette sono riportate nel documento: Prescrizioni della Conferenza di Servizi 
decisoria del 22 Ottobre 2012, Allegato n. 13 al presente Verbale. 

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi sul sito web del 

Commissario Delegato www.ccpv.it.. 

 

Il D

.M. 3899 del 24.09.2010, in conformità alla predetta determinazione conclusiva, sostituisce 

ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 

Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta 

Conferenza. 

 

 

**** 
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Elenco degli allegati: 

Allegato n. 1: Nota di Convocazione Prot. n. 459465 in data 11.10.2012; 

Allegato n. 2 Autorità Portuale, prot. 3155-APR-dtec in data 18.05.2012; 

Allegato n. 3: Nota della Regione del Veneto-Direzione progetto Venezia pervenuta al prot. 
Commissariale n. 478603 del 22.10 2012; 

Allegato n. 4: Nota della Provincia di Venezia-Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema 

Viabilistico pervenuta al prot. Commissariale n. 478597 del 22.10.2012 

Allegato n. 5: parere n.12/2012 della Commissione Valutazione di Impatto Ambientale della 
Provincia di Venezia , allegati alla nota 

della Provincia di Venezia pervenuta al prot. Commissariale n. 478597 del 22.10.2012; 

Allegato n. 6: Nota della Provincia di Venezia-Servizio Trasporti allegata alla nota della 
Provincia di Venezia pervenuta al prot. Commissariale n. 478597 del 22.10.2012; 

Allegato n. 7: Nota di SIFA scpa pervenuta al prot. Commissariale n. 476020 del 22.10.2012; 

Allegato n. 8: Nota del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Prot. n. 4407 del 22.10.20121; 

Allegato n. 9: Nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, prot. n. 14725 del 22 ottobre 2012; 

Allegato n. 10: Nota di SNAM Italgas, prot. n. 12290DEF0258 del 16.10.2012; 

Allegato n. 11: Nota di Veneto Strade SpA, prot. n. 39296/12 del 17.10.2012; 

Allegato n. 12: Nota di Telecom, ADO VEN-
posta elettronica del Commissario in data 25.10.2012 

Allegato n. 13: Prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 22 Ottobre 2012 

 
    Il verbalizzante 

Ing. Michele Baldin 

 


