
A Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Mobilità e Trasporti

Servizio Trasporti e Concessioni Acquei

San Marco 4084, 30124 Venezia

AUTOCERTIFICAZIONE

UTILIZZO DI MATERIALI ALTERNATIVI AL LEGNO PER PALI D’ORMEGGIO E/O STRUTTURE

MARITTIME IN LAGUNA DI VENEZIA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………

Titolare della concessione comunale di spazio/specchio acqueo n°…………… del …………………

in Rio ……………………………………………. Zona omogenea ………………………………….

CONSAPEVOLE

che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, qualora false, nonché la

falsità degli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste all’art. 76 del

medesimo decreto e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla

base delle medesime dichiarazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del decreto medesimo, sotto la

propria personale responsabilità, per sé, o per l'ente / impresa rappresentato;

A CONOSCENZA

- della Delibera n. 34 del 05/02/2015, approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta

Comunale, avente come oggetto: “Approvazione del  Protocollo delle tipologie ammissibili all’utilizzo in

Laguna in ottemperanza al Protocollo d’Intesa sulle “Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per

pali o strutture marittime in Laguna di Venezia”;

- delle aree vincolate, ove non è consentita l’infissione di pali d’ormeggio della tipologia “HL-M.N-O-P”,

costituite  da  edifici  con  caratteri  storici  e  architettonici  tutelati  ai  sensi  del  Codice  dei  beni  Culturali,

rappresentate da aree di protezione definite dalla mezzeria del canale su cui prospettano e da almeno 10 mt.

di distanza da ambo i lati del prospetto degli stessi così come evidenziato nella cartografia on-line sul sito

“Geoportale-GeoSMA”;

DICHIARA

1) La concessione n°……………/………… non ricade all’interno di area vincolata;

2) Di avere infisso all’interno della sopraccitata concessione n°………..… pali d’ormeggio della seguente

tipologia:

□ N°...... pali tipologia “H” di materiale naturale protetto da guaina termoresistente;

□ N°..… pali tipologia “N” di materiale sintetico in poliuretano espanso con anima metallica;

□ N°….. pali tipologia “O” di materiale sintetico riciclato eterogeneo al 100% proveniente da RSU;

□ N°..….pali della tipologia “P” di materiale sintetico estruso in polietilene con anima in acciaio;

ALLEGA

a) Copia dell'autorizzazione di Qualità rilasciata dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

(ex Magistrato alle Acque di Venezia) all'Azienda produttrice dei pali;

b) Dichiarazione di conformità dei pali rilasciata dall'Azienda produttrice dei pali;

c) Copia di un documento d'identità in corso di validità;

Venezia, lì

In Fede 


