
COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI
RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAM-

MA AI SENSI AR.7 L.R. 11/2004 PER LA REALIZZAZIONE DEL
COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEDICATO ALLO SPORT PROFES-
SIONISTICO ED AMATORIALE, ALL’EDUCAZIONE, ALLA SALUTE E
ALL’INTRATTENIMENTO, DENOMINATO “BOSCO DELLO SPORT” A
TESSERA, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMU-

NALI.
(ART. 7 DELLA LR VENETO 23 APRILE 2004, N. 11 E ART. 34 DEL

D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267)

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIEN-
TALE STRATEGICA (V.A.S.)

IL DIRETTORE

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

 Visto l’art. 6 comma 3 del D.Lgs 152/2006 recante “Norme in materia
ambientale”  concernente  le  procedure  per  la  Valutazione  Ambientale
strategica (VAS);

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

 Vista la DGRV 791/2009 che ha approvato le indicazioni metodologiche
per le procedure di V.A.S.;

 Vista la DGRV 1646/2012 con la quale vengono fornite le linee di indiriz-
zo applicative della procedura VAS a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

 Vista la DGRV 1717/2013 che ha fornito alcune linee di indirizzo applica-
tivo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013; 

 DGRV n. 545 del 09.05.2022 - Adeguamento delle procedure di Valuta-
zione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", ap-
portata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021
convertito  con  la  Legge  29.12.2021,  n.  233.  Revoca  della  D.G.R.
791/2009;
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 Visti  il  Verbale  della  Conferenza  di  Servizi  del  09/05/2022  pg.
2022/206728 e la bozza di Accordo di Programma tra Comune di Venezia
e la Città Metropolitana di Venezia, di cui all’oggetto;

 Considerato che l’Accordo di Programma denominato Bosco dello Sport è
soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in virtù
delle norme e direttive sopra indicate;

 Visto il PARERE MOTIVATO n. 145 del 20.06.2022 della COMMISSIONE
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 il  quale si  è espressa sul
Documento  Preliminare  presentato  nell’ambito  della  procedura  VAS  ai
sensi dell’art. 13.1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i relativo all’accordo di Pro-
gramma Bosco dello Sport assoggettato alla procedura completa di V.A.S.

RENDE NOTO

1. che il giorno 28 Luglio 2022 alle ore 10.00 presso la sede della Municipa-
lità di Favaro Veneto, nell’ambito della fase delle consultazioni prodromi-
che alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, avverrà la pre-
sentazione pubblica in favore della cittadinanza e dei diversi portatori di
interesse,  della  proposta di  Rapporto  Ambientale  inerente l’Accordo di
Programma ai sensi dell’art 7 della L.r. 11/2004 denominato “Bosco dello
Sport “;

2. che la presentazione, aperta alla cittadinanza e a chiunque ne abbia inte-
resse, si terrà in modalità telematica attraverso la piattaforma WebEx.
Per partecipare all’incontro e intervenire è necessario accreditarsi comu-
nicando nome, cognome e indirizzo email personale a  istituzionalifava-
ro  @comune.venezia.it   entro le ore 12 del 28 luglio;

3. che si sono individuati come indicato dalla normativa regionale citata in
premessa inerente la determinazione delle procedure per la V.A.S.:

 Quale Autorità Procedente per la V.A.S. il Comune di Venezia - Responsa-
bile dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile;

 Quale Autorità Competente per la V.A.S. la Commissione Regionale per la
V.A.S.; 

4. che tutta la documentazione è scaricabile e consultabile al seguente link,
che  va  copiato  ed  incollato  sulla  barra  degli  indirizzi  del  browser:
https://bit.ly/3so3oZs .

Il Direttore
Danilo Gerotto
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n.82]

2 / 2

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
5/

07
/2

02
2,

 P
G

/2
02

2/
03

33
50

4

https://bit.ly/3so3oZs
mailto:istituzionalifavaro@comune.venezia.it
mailto:istituzionalifavaro@comune.venezia.it

		2022-07-25T08:46:43+0000
	Danilo Gerotto




