
Agg 2020

COMUNE DI VENEZIA
PROTOCOLLO “SOTTOSERVIZI” NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA PORTO

MARGHERA (DM 23/02/2000) E AREE LIMITROFE – Ex SIN (DMA 24/04/2013)
PRONTO INTERVENTO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI DI PRONTO INTERVENTO NELL’AMBITO
DEL PROTOCOLLO “Procedure per l'esecuzione di  sottoservizi,  di  opere di  viabilità  connesse al
servizio pubblico di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nel  territorio  compreso  nell'ambito  del  sito  di  interesse
nazionale di "Venezia-Porto Marghera (ex dm 23.02.00)"  approvato dalla Conferenza di Servizi istruttoria
del 25/11/02 e decisoria del 29/09/2003 convocata dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.14 della L.
241/90 e succ mod e int.” e aggiornato dalla CdS del 15/07/2005.

Nei casi riferibili all’esclusiva necessità di riparazione guasti oppure nell’occorrenza di un pericolo per la
pubblica  incolumità,  potranno  essere  espletati  senza  bisogno  di  autorizzazione ma  previa
comunicazione via PEC agli Enti preposti (A-B-C):

A) Spett. COMUNE DI VENEZIA 
1. Comune di Venezia

Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio
Via Giustizia 23
30174 Mestre - Venezia

PEC ambiene@pec.comune.venezia.it

2. D.C. Progettazione ed Esecuzione Lavori
Servizio Viabilità e Segnaletica    
PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
 

3. Comando di Polizia Municipale  
Pec: comandopl@pec.comune.venezia.it 

B) Spett. Città Metropolitana di Venezia
Settore Politiche Ambientali
PEC:  protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

C) Spett. ARPAV – Dipartimento di Venezia
Servizio Rischio Industriale e Bonifiche (SRIB)
PEC: protocollo@pec.arpav.it

mailto:ambiene@pec.comune.venezia.it
mailto:comandopl@pec.comune.venezia.it
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Modello: (tutti i campi sono obbligatori)

Oggetto: PROTOCOLLO SOTTOSERVIZI: COMUNICAZIONE DI SCAVO PER INTERVENTO URGENTE
NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE VENEZIA PORTO MARGHERA E AREE LIMITROFE – Ex SIN
(DMA 24/04/2013)

Il Sottoscritto

In qualità di

della Ditta

COMUNICA

L’esecuzione di uno scavo per intervento urgente riconducibile alla scheda descrittiva n.    dell’allegato B
del documento “Procedure per l'esecuzione di sottoservizi, di opere di viabilità connesse al servizio pubblico
di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria nel territorio compreso nell'ambito  del sito di interesse nazionale di "Venezia-Porto Marghera
(ex dm 23.02.00)" approvato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/11/02 e decisoria del 29/09/2003, e
aggiornato in Conferenza di Servizi in data 15/07/2005

A tal proposito DICHIARA quanto segue:

Ubicazione dello scavo:………………………………………………………………………………………………...

Descrizione dell’opera: …………………………………………………………………………………………….…..

Dimensioni indicative dello scavo (per ogni tratto):

larghezza (m) Lunghezza (m) Profondità (m) Volume (mc)

Area  di  deposito  temporaneo:  (precisare  l’ubicazione  in  cantiere  e  la  ragione  sociale  e  l’indirizzo
dell’impianto di smaltimento) 
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

Ditta esecutrice: …………………………………………………………

Indirizzo: ………………………………………………………………….

Responsabile: ……………………………………………………………

In qualità di: ………………………………………………………………

Recapito: ………………………………………………………………….

Dichiara altresì nel rispetto del documento Protocollo Sottoservizi: 

 Di aver inviato copia della medesima comunicazione a tutti gli Enti previsti dal “Protocollo Sottoservizi”
(Comune, Città Metropolitana, ARPAV) come deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria indetta dal
Ministero dell’Ambiente in data 15/07/2005.



 Di depositare  temporaneamente i  terreni  scavati  in  un’area appositamente attrezzata al  riparo dagli
agenti atmosferici e di effettuare le analisi chimiche sui terreni di scavo secondo la normativa vigente in
materia di smaltimento dei rifiuti;

Si impegna a:

 Ripristinare lo scavo a regola d’arte (Es. con bynder rispettando quanto detta in materia di lavori stradali
il nuovo Codice della Strada).

 Per i lavori su strada effettuare la riasfaltatura in accordo con l’Ufficio Viabilità e Segnaletica – LLPP. 

 Per i lavori su aiuole rispettando il  Regolamento Comunale per la Tutela e la promozione del verde in
città cc n. 111 del 21 luglio 2003. 

 Salvaguardare la pubblica incolumità sia pedonale che carrabile considerato che nell’eventualità di danni
a persone e cose sarà ritenuto unico responsabile.

 Inviare a fine lavori al Comune di Venezia Settore Progetti Strategici e Ambiente e agli altri Enti di cui
sopra specificati ai punti B e C, quanto richiesto dall’allegato A, sez B del citato protocollo.

Allegati:

1. Stralcio cartografico con evidenziato il punto di intervento/tracciato di scavo (scala indicativa 1:2.000)
(formato A4)

Luogo e Data,
IL DICHIARANTE
   Timbro e firma


