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Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
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Resp. Procedimento:  Massimiliano Campanelli
Resp. Istruttoria: CONCHETTO ENRICO

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "FOGNATURA NERA IN VIA
CASTELLANA NEI PRESSI DI VIA CHIESA". DETERMINAZIONE
MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI
DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI
ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORTANTE
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO,
FINALIZZATO ALL'ASSERVIMENTO COATTIVO E ALL'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA, CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT. FVP14070000.

IL DIRETTORE

PREMESSO che l’art. 147 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di

Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 e la DGR. n. 1006 del 05 giugno 2012;

CONSIDERATO che i sopra citati provvedimenti disciplinano l’istituzione dei consigli di bacino prevedendo il

passaggio delle funzioni in capo alle A.A.T.O ai consigli medesimi;

VISTO l'atto del 17/12/2012 con il quale il Segretario del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara

istituito il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” così come attestato dalla registrazione della “Convenzione per la

cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato

“Laguna di Venezia””, repertorio Comune di Venezia n. 130831 del 17/12/2012 e registrata il 21/12/2012 agli Atti

Pubblici con il n. 1367, successivamente modificata in data 27/02/2014, repertorio Comune di Venezia n. 130934,

registrata il 04/03/2014 agli Atti Pubblici con il n. 272;

VISTA la disciplina tariffaria (delibera AEEG n. 585/2013/R/IDR) emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

(AEEG) alla quale sono state trasferite le competenze in materia di regolazione del servizio idrico integrato a livello

nazionale;

VISTE le delibere prot. n. 323/VII di verbale del 23 aprile 2013, prot. n. 577/XIII di verbale del 26 luglio 2013, prot. n.

740/XV di verbale del 16 ottobre 2013 e prot. n. 780/XVII di verbale del 30 ottobre 2013, con le quali sono stati

approvati il Piano degli Investimenti, il Piano Tariffario e relativo Piano Economico Finanziario di questo Consiglio di

Bacino, redatti in base alle norme emanate dall’AEEG, approvati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con

propria delibera n. 12/2015/R/IDR del 22 gennaio 2015;
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VISTA la disciplina tariffaria (delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR) emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas

e il Sistema Idrico (AEEGSI) per il periodo regolatorio 2014-2015;

VISTA la delibera prot. 485/VII di verbale del 29 maggio 2014 dell’Assemblea del Consiglio di Bacino con la quale è

stato approvato, tra gli altri atti, il Piano degli Interventi redatto coerentemente alla delibera n. 643/2013/R/IDR

dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

RICORDATO che il Piano degli Interventi, il Piano Tariffario e il relativo Piano Economico Finanziario di questo

Consiglio di Bacino, redatti in base alle norme emanate dall’AEEGSI, sono stati approvati dall’Autorità per l’Energia

Elettrica ed il Gas con propria delibera n. 12/2015/R/IDR del 22 gennaio 2015;

VISTA la delibera n. 664/2015/R/IDR emanata dall’AEEGSI per la regolazione del periodo 2016-2019;

VISTE le delibere n. 5 del 1 giugno 2016 e n. 5 del 16 febbraio 2017 dell’Assemblea del Consiglio di Bacino con le quali

è stato approvato, tra gli altri atti, il Piano degli Interventi redatto coerentemente alla delibera n. 664/2015/R/IDR

dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che contempla l’intervento oggetto del presente

provvedimento;

VISTA la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e il sistema idrico n. 113/2017/R/IDR del 3 marzo 2017

con la quale sono stati approvati il Piano degli Interventi, il Piano Tariffario e il relativo Piano Economico Finanziario di

questo Consiglio di Bacino, redatti in base alle norme emanate dall’AEEGSI;

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 26/06/2018 con cui è stato approvato il nuovo Programma degli

interventi 2018-2019;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 10/2019/R/IDR del 15 gennaio 2019 di approvazione dell’aggiornamento delle

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna

di Venezia;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018 con cui è stato adottato il Piano d’Ambito con il PdI

2019-2048;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 20 del 13/12/2018 che ha approvato l'affidamento del Servizio Idrico

Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" a Veritas S.p.A., con decorrenza dal 01/01/2019 fino al

31/12/2038;

VISTA la nota prot. n. 44060 del 06/07/2017 (protocollo Consiglio di Bacino n. 1005 del 06/07/2017) con la quale il

gestore del servizio idrico integrato Veritas S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo “FOGNATURA NERA IN VIA

CASTELLANA NEI PRESSI DI VIA CHIESA” per l’approvazione di competenza;

VISTO che con successiva comunicazione (protocollo Consiglio di Bacino n. 963 del 20/06/2018) è stata consegnata da

Veritas l’attestazione di conclusione della procedura di comunicazione di avvio del procedimento per l'asservimento

coattivo e l'occupazione temporanea delle aree interessate dal progetto, ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001;

VISTO che con comunicazione, ns. prot. n. 134 del 28/01/2019, Veritas ha inviato a questa amministrazione integrazione

della documentazione relativa a: dichiarazione di non necessità VIncA e relativa informativa sulla privacy aggiornate;

relazione sintetica aggiornata; allegato A di progetto: "Relazione generale e tecnica" con aggiornamento

cronoprogramma procedurale; parere Soprintendenza sulla Verifica preventiva di interesse Archeologico;
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VISTO il progetto definitivo delle opere in oggetto (agli atti dell’Ufficio), a firma del progettista Ing. Alberto Bocus

(Veritas S.p.A.), presentato dal gestore Veritas S.p.A., dell’importo complessivo di euro 240.000,00 al netto dell’I.V.A.,

di cui euro 110.000,00 per lavori ed euro 130.000,00 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che il progetto presentato include la seguente documentazione:

Elaborati descrittivi

A Relazione generale e tecnica

B Piano particellare di esproprio

C Elenco prezzi unitari

D Computo metrico estimativo

E Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

F Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

G Quadro economico

H Relazione tecnica/dichiarazione non necessità di VINCA

I Analisi Prezzi

Elaborati grafici

1 Corografia – Planimetria di progetto 1:5.000 1:200

2 Profilo longitudinale 1:50 1:200

3 Particolari costruttivi 1:5 – 1:10 1:20

4 Fascicolo sottoservizi

VISTO il quadro economico di progetto di seguito riportato:
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CONSIDERATE le risultanze della verifica della documentazione progettuale effettuata dal Responsabile della Verifica,

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l’istruttoria condotta dagli uffici messa agli atti con prot. n. 224 del 12/02/2019;

VISTO che l’intervento è previsto nel Piano degli interventi 2018-2019, approvato dall’Assemblea del Consiglio di

Bacino con deliberazione n. 9 del 26/06/2018, alla voce "FOGNATURA NERA IN VIA CASTELLANA NEI PRESSI

DI VIA CHIESA", ma che il cronoprogramma di progetto differisce dal piano in quanto la conclusione delle opere è

prevista nel 2020 anziché nel 2019;

VISTO che l’intervento è previsto dal PdI 2019-2048 del Piano d’Ambito adottato con deliberazione di Assemblea

d'Ambito n. 19 del 13/12/2018;

VISTO che la copertura della spesa di progetto per l’anno 2020 è garantita dalla voce di spesa relativa all’intervento

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE: CAMPALTO (LOTTI FUNZIONALI) del

PdI del Piano d’Ambito, adottato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018, che prevede per il 2020

una spesa di € 709.907,00 per l’adeguamento della linea 3, ma che, alla luce di quanto speso nel lotto funzionale di

adeguamento della linea 2, è stimata una riduzione dell’importo necessario per i lavori di € 161.209,00, che rimarranno a

disposizione per i lavori di realizzazione della fognatura nera di via Castellana nei pressi di via Chiesa;

DATO ATTO che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto

la relativa spesa sarà sostenuta dal gestore in base al D.Lgs. 152/2006, ed alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica

ed il Gas n. 585/2012/R/IDR, n. 643/2013/R/IDR, n. 664/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR e n. 918/2017/R/IDR con le

quali è stato approvato il metodo tariffario del servizio idrico integrato rispettivamente per gli esercizi 2012-2013, 2014-

2015 e 2016-2019;

VERIFICATO che le opere in progetto sono coerenti con il progetto preliminare, approvato con delibera di Comitato

Istituzionale n. 29 del 15/12/2014, per quanto attiene i poteri del Consiglio di Bacino come definiti dalla DGRV n. 4458

in data 29/12/2004;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza sottoscritta da Ing. Giuseppe

Boscolo Lisetto per conto di Veritas S.p.A., in qualità di proponente del progetto, registrata al prot. del Consiglio di

Bacino con n. 134 del 28/01/2019, trasmessa, a seguito di richiesta di integrazioni Ns. prot. n. 75 del 15/01/2019, in

sostituzione della precedente dichiarazione trasmessa contestualmente alla presentazione del progetto acquisito al prot.

con n. 1005 del 06/07/2017;

VISTA la relazione istruttoria per la VIncA condotta dagli uffici messa agli atti con prot. n. 230 del 12/02/2019;

VISTO che l’intervento non interessa aree vincolate paesaggisticamente e che comunque è escluso dall'autorizzazione

paesaggistica in quanto rientra tra le casistiche di cui al punto A.15 dell’Allegato A al DPR 31/2017;

VISTO che, a seguito della comunicazione del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. 971 del 21/06/2018, con

nota prot. n. 91685 del 18/12/2018, ns. prot. n. 1993 del 19/12/2018, Veritas ha inviato alla Soprintendenza Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e Laguna il documento di verifica preventiva di interesse archeologico

relativo all’area interessata dal progetto, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e Laguna prot. n. 984

del 21/01/2019 con cui viene espresso il parere favorevole al progetto e prescritta l’assistenza archeologica continuativa

per le attività che comportino manomissione del suolo, a carico della committenza;
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VISTO che il RUP del progetto ha rilasciato, con nota prot. 65498 del 17/09/2018, dichiarazione che il progetto è

conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore;

VISTO che, per quanto concerne la disciplina delle terre e rocce da scavo, il progettista ha previsto il conferimento a

discarica del materiale proveniente dagli scavi;

VISTO che per le aree private interessate dagli interventi è necessario provvedere a formalizzare una servitù permanente

per la realizzazione della nuova condotta fognaria e al fine di permettere eventuali interventi di ispezione e manutenzione

che dovessero rendersi necessari in futuro, oltre ad una occupazione temporanea finalizzata al cantieramento e

all’esecuzione dei lavori e che pertanto è necessaria l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ma non la

variante della destinazione urbanistica, in quanto l’intervento è conforme con lo strumento urbanistico ai sensi degli artt.

8.3 e 15.6 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione del PRG per la Terraferma del Comune di Venezia;

VISTO che per l’asservimento di tali aree private Veritas S.p.A. ha comunicato, con nota ns. Prot. n. 963 del 20/06/2018,

di aver portato a termine le procedure di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, munito di delega all’esercizio dei poteri

espropriativi, in conformità all’art. 14 c. 4 della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato ed alla delibera

del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia n. 29 del 15/12/2014;

DATO ATTO che con il D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016 è stata riordinata la disciplina in materia di Conferenza di Servizi;

RICORDATO che:

• con nota prot. n. 140 del 29/01/2019 ai sensi e per gli effetti dell’art.158-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di acquisire i

pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla

normativa vigente, è stata indetta Conferenza di Servizi semplificata asincrona (secondo le modalità di cui all’art. 14-

bis della L. n. 241/1990) sul progetto di cui in oggetto con i seguenti termini:

a) 14/02/2019 termine di cui all'art. 14 bis comma n. 2 lett. b), entro il quale richiedere integrazioni

documentali o chiarimenti;

b) 15/03/2019 termine di cui all'art. 14 bis comma n. 2 lett. c), entro il quale le amministrazioni in indirizzo

dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

c) 22/03/2019 data per l’eventuale riunione in modalità sincrona;

• che unitamente all'indizione è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati il link da cui poter scaricare copia del progetto

definitivo;

VISTE le seguenti note pervenute a questo Consiglio di Bacino, acquisite agli atti di questo ufficio:

nota del Comune di Venezia (Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio), ns. prot. n. 313 del 07/03/2019,1.

con cui è stato trasmesso il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell’intervento (Allegato 1);

nota del Comune di Venezia (Settore Energia Impianti), ns. prot. n. 338 del 11/03/2019, che esprime parere2.

favorevole alla realizzazione dell’intervento (Allegato 2);

nota di Veritas, ns. prot. n. 346 del 13/03/2019, contenente considerazioni e proposta progettuale per la3.

risoluzione della prescrizione di cui all’Allegato 1 (Allegato 3);

nota del Comune di Venezia (Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio), ns. prot. n. 347 del 13/03/2019,4.

che accoglie la soluzione prospettata da Veritas, in all’Allegato 3, e contestualmente rimuove la prescrizione di

cui all’Allegato 1 (Allegato 4);

nota del Comune di Venezia (Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime), ns. prot. n. 356 del5.

14/03/2019, che esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento (Allegato 5);

RITENUTO necessario formalizzare ai sensi dell’art. 14-bis, c. 5 della Legge 241/1990, come modificato dal D.Lgs. n.

127 del 30/06/2016, nonché per gli effetti di cui all’art. 14-quater, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza

di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, dando evidenza della conclusione positiva della

conferenza stessa;
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DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5, le determinazioni trasmesse sono formulate in termini di assenso e che le

prescrizioni impartite non risultano in contrasto tra loro e non modificano in modo sostanziale l’intervento;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004, avente ad oggetto “Prime linee

guida” per la definizione della categoria di “lavori pubblici di competenza regionale” e chiarimenti in materia di

procedure, relativamente alle opere del Servizio Idrico Integrato e alle competenze delle Autorità d’Ambito Territoriale

Ottimale, nell’ambito di applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante “Disposizioni generali in

materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, che ha definito le

procedure di approvazione della progettazione da parte delle Autorità d’Ambito;

CONSIDERATO che il progetto necessita di approvazione da parte dell’ente d’ambito anche ai sensi della citata

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa del Consiglio di Bacino e pertanto non è

sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di assegnare al progetto in questione il codice FVP14070000, da utilizzare per le successive comunicazioni;

VISTI:

il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;-

il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”);-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento al Codice dei contratti pubblici);-

la DGRV 29 agosto 2017, n. 1400 (Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria-

92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di

incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del

9.12.2014);

la CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO-

INTEGRATO NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA" tra il Consiglio di

Bacino e Veritas, registrata a Mestre (Venezia 2) il 08/01/2019 al n. 272 serie 1T;

il Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia adottato con deliberazione dell’Assemblea-

d’Ambito n. 19 del 13/12/2018;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;-
di approvare ai sensi di quanto disposto all’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 il progetto definitivo “FOGNATURA-
NERA IN VIA CASTELLANA NEI PRESSI DI VIA CHIESA” costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;
di dare atto che il quadro economico del progetto in parola è articolato nel dettaglio come descritto in narrativa;-
di dare atto che con la presente determinazione si approva il progetto definitivo anche ai sensi della deliberazione-
della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004;
di dare atto, ai sensi dell’art. 14-bis, c. 5 della L. 241/1990, che tutti i pareri pervenuti (allegati 1, 2, 4 e 5 alla-
presente) costituiscono atti di assenso non condizionato o che le condizioni ivi presentate necessarie ai fini
dell'assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alle decisioni oggetto della
Conferenza e che pertanto il presente progetto è approvato in modo unanime;
di adottare di conseguenza il presente provvedimento con il quale, ai sensi dell’art.14-bis, c.5 si dichiara la-
conclusione positiva della conferenza indetta sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 158-bis, per l’approvazione del progetto
definitivo “FOGNATURA NERA IN VIA CASTELLANA NEI PRESSI DI VIA CHIESA” e la pubblica utilità
dell’opera;
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di dare atto che ai sensi dell’art. 14-bis, c. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. la presente determinazione finale-
di conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto definitivo in oggetto determina gli effetti di
cui all’art. 14-quater e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti ai lavori della conferenza;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, il presente atto costituisce titolo abilitativo per-
l’intervento in oggetto, nonché apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, previsto dal DPR 327/01,
necessario per l’asservimento coattivo e l’occupazione temporanea delle aree private interessate dalle opere in
progetto nel comune di Venezia;
di dare mandato al Comune di Venezia di prender atto e registrare agli atti e nei rispettivi strumenti di pianificazione-
urbanistica e territoriale l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù previsto dal DPR
327/01, di cui alla presente determinazione;
di dare mandato al Gestore Veritas S.p.A. di procedere con l'iter amministrativo previsto dal DPR 327/2001, munito-
di delega all'esercizio dei poteri espropriativi, in conformità all'art. 14 c. 4 della Convenzione di affidamento del
Servizio Idrico Integrato;
di dare atto che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto-
la relativa spesa sarà sostenuta dal gestore in base al D.Lgs. 152/2006, ed alle delibere dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas n. 585/2012/R/IDR, n. 643/2013/R/IDR, n. 664/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR e n.
918/2017/R/IDR con le quali è stato approvato il metodo tariffario del servizio idrico integrato rispettivamente per
gli esercizi 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019;
di demandare al RUP gli atti conseguenti al completamento e alla esecuzione della progettazione e delle opere, ai-
sensi delle normative vigenti e del Disciplinare di affidamento della gestione del servizio idrico integrato ivi
compreso il coordinamento con enti/amministrazioni interessate per l’espletamento delle attività propedeutiche alla
realizzazione dell’intervento;
di demandare al RUP le attività di confronto con i gestori dei sottoservizi eventualmente presenti nell’area di-
progetto per la soluzione di eventuali interferenze;
di demandare al RUP ogni attività relativa all’accoglimento delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza di-
Servizi, preso atto che le stesse non modificano in modo sostanziale l’intervento e che il loro accoglimento non
comporterà aumento di spesa;
di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata-
pubblicità dell’esito della Conferenza di servizi con pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-
line del Consiglio di Bacino, con richiesta di pubblicazione anche all’albo del Comune di Venezia in qualità di ente
territorialmente competente;
di dare atto che ai sensi dell’art. 14-quater c. 3, trattandosi di approvazione unanime, la presente determinazione è-
immediatamente efficace;
di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, c. 4, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-
osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data
dalla comunicazione del presente provvedimento;
avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla-
notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti il
procedimento sono depositati presso il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” accessibili da parte di chiunque vi
abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.

Tecnico Istruttore

Dott. Enrico Conchetto

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa
ex art. 147 bis co.1 del D.Lgs 267/00
IL DIRETTORE GENERALE
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