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1 Contesto ambientale

Lo studio sull’incidenza ambientale è teso sopratuto alla ricerca delle condizioni di miglioramento 

della qualità del sito ed alla veriica dell’impato dell’intervento, in un ambiente che comunque è 

già fortemente urbanizzato, compreso nel centro storico di Mestre.

L’intervento si  conigura come ricomposizione volumetrica degli  atuali  magazzini  posi lungo il  

conine ovest per uno sviluppo di due livelli limitatamente agli spazi da desinare a biblioteca e un 

livello per i rimaneni. In rapporto alle preesistenze ambientali si rileva quanto segue:

 l’area interessata dal progeto di completamento dista oltre 3000 m dal conine con il SIC 

IT3250031 “Laguna Superiore di Venezia”; tra l’area interessata ed il conine degli ambii 

sono localizzate aree densamente abitate;

 il  sito SIC e ZPS IT30250010 “Bosco di  Carpenedo” è localizzato a nord rispeto all’area 

oggeto di intervento e dista oltre 2.000 metri; fra quesi ambii corre la tangenziale di  

Mestre.

 2 Valutazione della signiicaività degli efei dell’intervento

Il  progeto  si  conigura  come  completamento  della  Biblioteca  Civica  di  Mestre,  iniziato  con  il  

restauro della Villa e della Foresteria, e la riqualiicazione dello spazio aperto sistemato a giardino, 

con il conseguente aumento della supericie permeabile; le opere previste dal progeto preliminare 

cosituite dalla nuova ediicazione in ampliamento e dalla sistemazione degli spazi scoperi non  

interessano  diretamente  i  SIC  e  le  ZPS  localizzate  nella  laguna  di  Venezia  e  nell’entroterra 

veneziano. Tale intervento non modiica l’asseto dell’area, già atualmente fortemente urbanizzata 

e localizzata all’interno del centro cità di Mestre. 

Nell’area dove è previsto l’intervento non vi  è l’esistenza di  ambieni naturali  né semi-naturali;  

l’intero contesto è stato altamente modiicato dall’uomo a causa dell’intensa aività ediicatoria. 

E’  previsto il  mantenimento delle  alberature  esisteni signiicaive e  la  sosituzione  con nuove  

essenze arboree di quelle piante che saranno eliminate, conformemente alle indicazioni degli uici 

competeni. 

Gli efei che deriveranno diretamente dalla realizzazione dell’intervento non avranno incidenze 

con i sii Natura 2000.

Come ampiamente speciicato nella relazione illustraiva e tecnica il nuovo ediicio e il giardino 

conseniranno di riqualiicare e rivitalizzare un’area spazialmente ancora incompleta.
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