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          Partecipa il   
              SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ 
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N. 100 = ENAC – Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera, Master Plan 2021 – Procedimento 
di Valutazione Impatto Ambientale Statale ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. – Osservazioni. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Richiamato  
 
il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio 
Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con 
attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta ai sensi dell'art.141 comma 7 
del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
Premesso che 
 
il Masterplan dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia è soggetto alla procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi di quanto previsto dal D.Lvo n. 152/06 Parte Seconda, in 
particolare in quanto riconducibile alle categorie di cui all’allegato II “Progetti di competenza 
statale”, punto 10 “[…] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1500 metri di lunghezza”; 
 
il Masterplan 2021 è stato predisposto allo scopo di dare risposta alla crescita dimensionale prevista 
per l’Aeroporto Marco Polo di Venezia che il Piano Nazionale Aeroporto indica “strategico” e “gate 
internazionale” e che appartiene al bacino di traffico Nord-Est insieme agli scali di Treviso, Trieste 
Ronchi dei Legionari e Verona; 
 
tra gli interventi previsti vi sono l’ampliamento dell’aerostazione, la realizzazione di nuovi 
parcheggi, interventi sulla pista principale e sulla pista secondaria, oltre ad opere sui piazzali di 
parcheggio e sul complessivo sistema tecnico dell’aerostazione; 
 
Premesso altresì che 
 
la documentazione è stata depositata presso il comune di Venezia in data 01/10/2014 ed è stata 
registrata assegnando il PG/2014/406834 presso la Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, 
Ufficio VIA VAS AIA ed il proponente ha provveduto a darne notizia tramite comunicazione su 
quotidiani locali; 
 
con successiva nota, acquisita dal Comune di Venezia con PG/2014/423750 in data 13/10/2014, la 
Regione Veneto ha segnalato al proponente che, in base a quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 
10/99, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio sui quotidiani il proponente deve 
provvedere alla presentazione pubblica dei contenuti del progetto, del progetto e del SIA secondo le 
modalità concordate con la provincia di Venezia e con i comuni direttamente interessati dalla 
localizzazione dell’intervento; 
 
il proponente tramite annuncio a pagamento sulla stampa locale ha comunicato di provvedere alla 
presentazione pubblica nel Comune di Venezia in data 16/10 alle ore 17.30 presso l’hotel Russot, 
Mestre; 
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Considerato che 
 
il presente atto costituisce formale partecipazione alla procedura di Valutazione d’Impatto 
Ambientale della Amministrazione Comunale, che fornisce le proprie osservazioni nel rispetto di 
quanto stabilito dalla vigente normativa ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.., fermo 
restando che ciò non vuol costituire, né costituisce, in alcun modo, motivo di legittimazione del 
procedimento in corso; 
 
appena avviato formalmente il procedimento di V.I.A. il Comune, tramite la Direzione Ambiente, 
Ufficio VIA-VAS-AIA, ha attivato un gruppo operativo istruttorio interdirezionale interno per 
produrre le osservazioni tecniche di competenza sul procedimento di valutazione ambientale in 
oggetto; 
 
Evidenziato che 
 
la Relazione Tecnica Istruttoria allegata alla presente Delibera come ALLEGATO A, a firma dalla 
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, è il risultato del lavoro svolto dal gruppo istruttorio 
tecnico interno dell’Amministrazione Comunale ed evidenzia tutta una serie di osservazioni e 
criticità del progetto in esame correlatamente allo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ad esso 
riferito; 
 
Atteso che il procedimento di cui alla presente è stato illustrato durante una apposita seduta della 
Giunta Commissariale nella quale sono stati illustrati i contenuti delle osservazioni;  
 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000, 
rispettivamente dal Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili e dal Direttore Finanza 
e Bilancio per quanto di competenza; 
 
Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili; 
 
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e 
pertanto di poter deliberare sull’argomento 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di voler partecipare alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale relativa al progetto 
denominato “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan”, promosso da ENAC, 
mediante presentazione di osservazioni tecniche al procedimento nel rispetto di quanto stabilito 
dalla vigente normativa; 
 
2. di approvare la Relazione Tecnica Istruttoria, definita ALLEGATO A, redatta dagli Uffici della 
Direzione Ambiente che diventa parte integrante e sostanziale della presente Delibera e che 
contiene le osservazioni tecniche prodotte dal gruppo di lavoro istruttorio interno al Comune di 
Venezia relative al progetto in esame; 
 
3. di richiedere che le osservazioni tecniche del Comune di Venezia di cui al punto 1) siano valutate 
e prese in considerazione dall’Autorità competente a cui spetta la valutazione del progetto e il 
provvedimento finale di Compatibilità Ambientale; 
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4. di dare mandato alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili di provvedere ad inviare la 
presente Delibera e l’ALLEGATO A, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione 
Ambientale, all’indirizzo PEC DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it;  
 
5. di dare mandato alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili di provvedere ad inviare inoltre la 
presente Delibera e tutti gli allegati ad essa collegati alla Regione Veneto - UOC Valutazione 
Impatto Ambientale all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, alla Provincia di 
Venezia - Area Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali all’indirizzo PEC 
protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it, al Comune di Marco all’indirizzo PEC 
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it e al Comune di Quarto D’Altino all’indirizzo PEC 
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it; 
 
6. di richiedere che un rappresentante del Comune di Venezia possa presenziare ai lavori della 
Commissione nazionale VIA vista l’importanza che l’argomento comporta per questo Ente; 
 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL) 
 
******** 
 
Allegato: ALLEGATO A - RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA  - ENAC – Aeroporto 
Internazionale di Venezia Tessera, Master Plan 2021 – Procedimento di Valutazione Impatto 
Ambientale Statale ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. – Osservazioni; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Proposta di deliberazione n. 637 del 14 ottobre 2014) 
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Esecutività dal 29 dicembre 2014

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 18 dicembre 2014

Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto
Il Segretario Generale Rita Carcò

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 
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