
COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

AVVISO PUBBLICO PER LA PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI RAPPORTO
AMBIENTALE,  DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE,  DELLA  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA  AMBIENTALE  (FASE  DI
SCREENING),  DELLA VALUTAZIONE IMPATTO SANITARIO DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  COMPLESSO  POLIFUNZIONALE
DEDICATO  ALLO  SPORT  PROFESSIONISTICO  ED  AMATORIALE,
ALL’EDUCAZIONE  E  ALL’INTRATTENIMENTO,  DENOMINATO  “BOSCO  DELLO
SPORT” A TESSERA, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.
(ART. 7 DELLA LR VENETO 23 APRILE 2004, N. 11 E ART. 34 DEL D.LGS 18
AGOSTO  2000,  N.  267)  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  PROCEDIMENTO  DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

IL DIRETTORE

Visto:
 Il verbale della Conferenza dei Servizi con la Città Metropolitana di Venezia del

09.05.2022 con la quale L’ Amministrazione Comunale di Venezia (Autorità pro-
cedente) ha adottato l’Accordo di Programma e il Rapporto Preliminare di VAS
unitamente alla Città Metropolitana di Venezia ;

 che l’Accordo di Programma denominato Bosco dello Sport è soggetto al procedi-
mento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs
152/2006 e s.m.i.i.;

 l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 13
comma 1 del D.Lgs. 152/2006, relativa all’Accordo di Programma ai sensi art.7
L.R. 11/2004 denominato “Bosco dello Sport”, tramite comunicazione inviata alla
Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambienta-
le  Strategica  della  Regione  del  Veneto  in  data  10/05/2022,  ns.  prot.  PG/
2022/0206536;

 il parere motivato n. 154 del 20.06.2022 da parte della Commissione Regionale
VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica della Regio-
ne del Veneto, con il quale sono state acquisite le indicazioni da parte degli Enti
con competenza Ambientale sul Documento Preliminare  per la redazione del
Rapporto Ambientale.

 che in data 21.07.2022  si è conclusa la fase di scoping con gli uffici regionali
della Commissione VAS;

 l’avvenuta presentazione al pubblico della proposta di rapporto ambientale da
parte della proponente in data 28.07.2022 ( dalle ore 10.00 alle ore 12.30);

Considerato che:
 Con l’Accordo di programma il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Ve-

nezia intendono realizzare un’area polifunzionale a vocazione sportiva metropoli-
tana, denominata “Bosco dello sport”, quale spazio urbano offerto alla comunità
capace di rappresentare un luogo modello ove, attraverso lo sport, formare e
coltivare la cultura del benessere psico-fisico, della condivisione e della coesione
sociale, il tutto in un ambito territoriale contraddistinto da una profonda vocazio-
ne ecologica ed ambientale. Che questa Variante alla strumentazione urbanistica
comunale consente la successiva  realizzazione di impianti e attrezzature sporti-

[Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documenta-
le del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs 7/3/2005
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ve a livello nazionale (stadio, arena, piscina olimpionica, liceo sportivo, palestre,
ecc.);

 La valutazione ambientale strategica ha consentito di valutare i possibili effetti
della trasformazione urbanistica proposta, sapendo che la Variante stessa com-
porta la soppressione delle previsioni edificatorie a destinazione commerciale,
turistica e direzionale (per una superficie di pavimento di 152.780 mq, pari a cir-
ca 600.000 mc); 

 A seguito del processo di valutazione sono state proposte misure di mitigazione
degli effetti sulle diverse componenti in particolare per l’inserimento paesaggi-
stico delle opere, per il consumo di suolo, per la gestione della risorsa acqua,
per l’ottimizzazione della gestione energetica

Rende noto che:
 Gli atti adottati con verbale della Conferenza dei Servizi del 28/09/2022  prot.

PG/2022/0440213 relativi al RAPPORTO AMBIENTALE, alla SINTESI NON TECNI-
CA e alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, alla VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE  (FASE DI  SCREENING),  alla  VALUTAZIONE IMPATTO SANITARIO
dell’“ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLI-
FUNZIONALE  DEDICATO  ALLO  SPORT  PROFESSIONISTICO  ED  AMATORIALE,
ALL’EDUCAZIONE E ALL’INTRATTENIMENTO, DENOMINATO BOSCO DELLO SPORT
A TESSERA, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.” e quelli
adottati  precedentemente  con  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  del
09/05/2022, sono depositati per 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente avviso, ovvero a decorrere dal 29/09/2022 presso:

 Il Comune di Venezia
 La Città Metropolitana di Venezia
 Regione del Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico

e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV
 Sono individuati come indicato dalla normativa regionale citata in premessa ine-

rente la determinazione delle procedure per la V.A.S.:
1. Quale Autorità Procedente per la V.A.S. il  Comune di  Venezia - Responsabile

dell’Area Sviluppo del Territorio e Citta’ Sostenibile
2. Quale Autorità Competente per la V.A.S. la Commissione Regionale per la V.A.S. 
 Gli elaborati in formato digitale sono altresì consultabili al seguente link:

https://bit.ly/3DUOSz8  
 Entro 45 giorni  a  decorrere  dal  29/09/2022  ovvero  fino  al  13/11/2022

chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare all’autorità
procedente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi co-
noscitivi e valutativi;

 Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e presentate
all’ufficio protocollo del Comune di Venezia mediante le seguenti modalità:
 Presentazione al protocollo generale del Comune di Venezia
 Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: territorio@pec.-

comune.venezia.it

Il Direttore
Arch. Danilo Gerotto

Per eventuali informazioni o comunicazioni contattare:
dott. Marco Bordin (tel. 348.7018508 – mail marco.bordin@comune.venezia.it) 
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