
COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

AVVISO PUBBLICO

Presentazione della Proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi
non Tecnica della Variante al Piano degli Interventi n.41, adottata
con DCC n. 27 del 11 aprile 2019, relativa alla Proposta di Accordo di
Pianificazione tra Comune di Venezia e Alì S.P.A. per il recupero e la
riqualificazione dell’area degradata sita in via Sandro Gallo – Locali-
tà Cà Bianca – Isola del Lido di Venezia, per lo svolgimento del pro-
cedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

IL DIRIGENTE 

 Vista la L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio ed in mate-
ria di paesaggio”, che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/142/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la
valutazione di determinati piani e programmi sull’ambiente;

 Visto l’art. 6, comma 3, del D.Lgs 152/2006 recante “Norme in mate-
ria ambientale”, concernente le procedure per la Valutazione Ambien-
tale strategica (VAS);

 Vista la L.R. 04/2008, che individua nella Commissione Regionale per
la VAS l’autorità Competente a cui spetta l’adozione dei provvedimenti
inerenti la Valutazione Ambientale Strategica;

 Vista la DGRV 791/2009,  con cui sono state approvate le indicazioni
metodologiche per le procedure di VAS;

 Vista la DGRV 1646/2012, con cui sono state fornite le linee di indiriz-
zo applicative della procedura VAS, in seguito all’approvazione del c.d.
“Decreto Sviluppo”;

 Vista la DGRV 1717/2013, che ha fornito alcune linee di indirizzo ap-
plicativo  in seguito  alla  Sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.
58/2013;

 Visto il DL 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 11 aprile 2019, con
cui è stata recepita la Proposta di Accordo di pianificazione tra Comu-
ne di Venezia e Alì S.p.A. per il recupero e la riqualificazione dell'area
degradata sita in via Sandro Gallo - località Ca' Bianca - Isola del Lido
di Venezia, con contestuale  adozione della variante al Piano degli In-
terventi n. 41, ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004;
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 Considerato che la Variante al P.I. n. 41 è soggetta al procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica in virtù delle norme e direttive so-
pra indicate;

 Visto il PARERE MOTIVATO n. 40 del 10 marzo 2020 della Commissio-
ne Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale
Strategica della Regione del  Veneto (https://www.regione.veneto.it/
web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati), con cui la Variante al P.I.
n. 41 è stata assoggettata alla procedura completa di   VAS;  

RENDE NOTO

1. il giorno 15 dicembre 2021, alle ore  17, nell’ambito  della Prima
Commissione Urbanistica della Municipalità di Lido Pellestrina, saranno
presentati, in forma pubblica, il Rapporto Ambientale per la Valutazio-
ne Ambientale Strategica e la Sintesi non Tecnica inerenti la Variante
al Piano degli Interventi n. 41, adottata con Delibera di Consiglio Co-
munale n. 27 del 11 aprile 2019, con cui è stata recepita la Proposta
di Accordo di pianificazione tra Comune di Venezia e Alì S.p.A. per il
recupero e la riqualificazione dell'area degradata sita in via Sandro
Gallo - località Ca' Bianca - Isola del Lido di Venezia;

2. la presentazione, aperta alla cittadinanza e a chiunque ne abbia inte-
resse, si terrà in modalità telematica attraverso la piattaforma We-
bEx. Per partecipare all’incontro e intervenire è necessario accreditarsi
comunicando nome, cognome e indirizzo email personale a assisten-
zaorgani.lido@comune.venezia.it entro le ore 12 del 15 dicembre;

3. sono state individuate:
 quale Autorità Procedente, il Comune di Venezia – Area Svilup-

po del Territorio e Città Sostenibile;
 quale  Autorità  Competente, la  Commissione Regionale  per  la

VAS 
4. gli atti di adozione della variante urbanistica sono consultabili e scari-

cabili sul sito web del Comune di Venezia al seguente indirizzo:
https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-consiglio

5. il  presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo pretorio e sul
sito web del Comune di Venezia al seguente indirizzo:
https://live.comune.venezia.it/it

Il Dirigente del Settore 
Urbanistica e Accordi di Pianificazione

Vincenzo de Nitto

[Il presente documento in formato PDF è copia dell’originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firma-
to in modo autografo ed è disponibile per l’accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge] 
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