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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale degli Insediamenti Produttivi 

PROT. GEN. 2020/182262 del  20.04.2020 

Id Pratica SUAP: 04189320270-17012020-1252 

Rif. Pratica PG 2020/60092 

FASCICOLO 2020.XII/2/2.343 

OGGETTO: Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive” di cui al D.P.R. 
160/2010 e Legge Regionale 55/2012, art. 4 per il progetto della ditta 
Metalrecycling Venice srl a Porto Marghera.  

INDIRIZZO LAVORI: Via dell’Elettronica 

VERBALE 

Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 
e 14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.,  relativa alla procedura SUAP, di cui al 
D.P.R. n. 160/2010 e Legge Regionale 55/2012 art. 4 per il progetto della ditta
Metalrecycling Venice Srl a Porto Marghera.

PREMESSO CHE 

Metalrecycling Venice Srl è un’azienda facente parte del gruppo Eco-Ricicli Veritas Srl. che opera nel 

settore del trattamento e commercializzazione dei rottami metallici ed è impegnata nei processi di 

implementazione dell’Ecodistretto di Porto Marghera; 

in data 29.04.2019 (prot. 2019/215169), integrata in data 13.09.2019 (prot. 2019/0452229) la 

società Metalrecycling Venice Srl ha presentato istanza di Ammissione a procedura di "Sportello 

Unico" ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012 per il progetto relativo all’ammodernamento 

dell’impianto in via dell’Elettronica a Porto Marghera; 

con Delibera n 303 del 24.09.2019 la Giunta Comunale ha ammesso il progetto in oggetto alla 

procedura di cui al DPR 160/2010 e Legge Regionale 55/2012;  

in data 18.12.2019 con prot. 2019/0637073 è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica per le 

opere afferenti il progetto in oggetto; 

in data 31.01.2020 con prot 2020/60092 Metalrecycling Venice Srl ha presentato, mezzo portale 

SUAP, il progetto di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 e Legge 

Regionale 55/2012; 

l’istanza è stata integrata in data 17.02.2020 con prot. 2020/92752 ed in data 03.03.2020 con prot. 

2020/121413. 
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VISTA 

 

la comunicazione prot. 2020/128559 del 06.03.2020 con oggetto “Convocazione Conferenza dei 

Servizi semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii.,  relativo allo “Sportello Unico”, di cui al D.P.R. n. 160/2010 e Legge Regionale 55/2012 

art. 4 per il progetto della ditta Metalrecycling Venice srl a Porto Marghera.”. 

 
  

VISTI 

 

l’art 8 del DPR 7 settembre 2010 n. 160; 

 

la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico 

per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di 

mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”; 

 

la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015; 

 

 

VISTI I PARERI 

 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia 

prot. AdSP MAS.U.0005044.26-03-2020 

Agli atti del Comune di Venezia con prot. 2020/152341 del 26.03.2020 

Parere favorevole relativamente alla conformità urbanistica del progetto della ditta Metalrecycling 

Venice srl a Porto Marghera. L’ AdSPMAS si riserva di rilasciare l'autorizzazione per la realizzazione 

di opere nei porti, ai sensi dell’Art. 5 comma 5 Bis della L. 84/94 e ss.mm.ii., in esito ad apposita 

conferenza dei servizi convocata da AdSPMAS. In considerazione del fatto che l’intervento ricade in 

parte nel Demanio Marittimo, gestito in esclusiva dalla Scrivente, la sua approvazione risulta inoltre 

subordinata a quanto previsto dal Cadice della Navigazione, a tale fine e stata già formalizzata 

istanza di concessione, istanza in fase di istruttoria per l' assentimento. 

 

 

Consorzio Acque Risorgive - prot. 3997/DD del 17.03.2020 

Agli atti del Comune di Venezia con prot. 2020/142599 del 18.03.2020 

Parere idraulico favorevole. La ditta committente dovrà curare costantemente la buona gestione e 

manutenzione di tutte le opere previste ed in ogni caso sarà responsabile di tutti gli eventuali danni 

che per l’esecuzione di queste potessero derivare al Consorzio od a terzi. 

 

 

Veritas S.p.A. - Direzione Servizio Idrico Integrato - prot. 0025744/20 del 30.03.2020 

Agli atti del Comune di Venezia con prot. 2020/155035 del 30.03.2020 

Parere favorevole. La ditta Metalrecycling Venice sri è autorizzata con provvedimento rilasciato dalla 

Città Metropolitana di Venezia con Determina nº 256/2020 del 19/01/2020. Dall'analisi della 

documentazione allegata all'istanza, si ritiene che le tettoie di progetto non interferiscano con 

l'attuale assetto idraulico della rete di scarico della ditta, in quanto le aree oggetto di intervento 

risultano già pavimentate. 

Considerato inoltre che nello stabilimento viene svolta attività di smaltimento e recupero rifiuti, tale 

fattispecie rientra nell'ambito dell'allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA Regione 
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Veneto e pertanto risulta coerente la previsione di invio al pretrattamento delle acque reflue 

provenienti dalle nuove coperture. 

Per quanto sopra evidenziato, le modifiche proposte si configurano come modifica non sostanziale 

dell'assetto autorizzato, in quanto qualitativamente e quantitativamente, non vengono modificati i 

presupposti legittimanti il rilascio del parere espresso dalla scrivente nell'ambito della Determina nº 

256/2020 del 19/01/2020 della Città Metropolitana di Venezia. 

 

 

Veritas S.p.A - Divisione Ambiente - prot. 0025752/20 del 30.03.2020 

Parere favorevole. 

 

 

ERF – Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A 

Agli atti del Comune di Venezia con prot. 2020/181397 del 20.04.2020 

Parere favorevole. 

 

 

E-distribuzione S.p.A – prot. 13328807 del 15.04.2020 

Agli atti del Comune di Venezia con prot. 2020/178189 del 14.04.2020) 

Nulla Osta di massima al progetto di realizzazione della ditta Metalrecycling Venice srl in Via 

dell’Elettronica in località Malcontenta nel Comune di Venezia. 

Si evidenzia che nell'area oggetto dei lavori, sono presenti impianti interrati di e-Distribuzione a 

20.000 volt che dovranno mantenere la situazione attuale, quindi, qualora il cantiere di lavoro 

interferisca con elettrodotti esistenti sia aerei che sotterranei, si richiama in particolare l’osservanza 

dei seguenti disposti legislativi: D.Lgs n.81 del 09 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che 

regolamentano la materia, ed in particolare sugli art. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in 

prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano 

adottate idonee precauzioni. 

Pertanto nel caso in cui l’intervento interferisca con impianti elettrici esistenti, si dovrà inoltrare, 

alle ns. Unità Tecniche, formale richiesta di segnalazione cavi ed eventuale richiesta spostamento 

degli impianti se necessario. 

 

 

Comune di Venezia - Direzione Progetti Strategici - Settore Progetti Strategici ed 

Ambiente 

Prot. 2020/167174 del 08.04.2020 

Parere favorevole alla realizzazione delle opere con le seguenti prescrizioni: 

1. Sia chiarito dalla proprietà la situazione Ambientale del sito, al fine di concludere l'iter avviato in 

sede Ministeriale ai sensi della parte quarta del Dlgs 152/06; 

2. L’intervento previsto non dovrà in nessun modo ostacolare la realizzazione degli interventi di 

Bonifica compresi gli eventuali interventi di bonifica della falda, approvati dalla competente 

Conferenza di Servizi Ministeriale e non ancora formalmente conclusi (area ex Demont); 

3. Il materiale derivante dagli scavi, in particolar modo per esecuzione delle opere afferenti al 

tratto ferroviario, dovrà essere sottoposto a verifiche, asportato e trattato come previsto dalla 

materia di smaltimento rifiuti. In alternativa, deve essere applicato quanto formalizzato dalla 

competente Conferenza dei servizi Ministeriale in data 27/06/2011 attenendosi alle prescrizioni 

formulate e sulla base della più recente normativa in materia di gestione di terre e rocce di 

scavo; 

4. Le eventuali acque di aggottamento generate in fase di scavo dovranno essere considerate rifiuti 

e conseguentemente opportunamente raccolte, stoccate e avviate a trattamento. 
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Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici - Settore Viabilità Terraferma e Mobilità 

Prot. 2020/160342 del 02.04.2020) 

Nulla osta per quanto di competenza 

 

 

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino - Settore Mobilità e Trasporti  

Prot. 2020/180114 del 14.04.2020 

Nulla osta nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. Venga regolarizzata la situazione inerente la difformità all’ubicazione del serbatoio di 

accumulo gasolio; 

2. Per le modifiche esterne relative agli eventuali allacciamenti alle infrastrutture presenti sulle 

aree pubbliche di competenza comunale, la Ditta dovrà richiedere al Settore Sportello 

Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni, la relativa concessione. 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

dei pareri pervenuti e sopra riportati; 

 

che risultano pervenuti tutti i pareri richiesti agli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi come da  

comunicazione prot. 2020/128559 del 06.03.2020; 

 

si dichiarano conclusi con esito positivo i lavori della Conferenza dei Servizi semplificata convocata 

in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge 241/1990 così come modificati dal 

D. Lgs 127/2016, per l’approvazione del progetto in oggetto. 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento* 

          Dott. Urb. Massimo Da Lio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
documentale 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 n.82. 
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