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discordanze avvertire la DD.LL.



PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  ai sensi Art. 28 bis D.P.R. 380/2001 
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DICHIARAZIONE AMBITI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVAN TI R.I.R.  

D.M. 09.05.2001  

 

L’area di comparto interessata dall’istanza di opere di urbanizzazione rientra nella “Variante parziale al 

P.R.G. per regolamentare l'urbanizzazione delle aree di danno soggette a Rischio di Incidente 

Rilevante (RIR)", approvata con D.C.C. 98/2005, e precisamente è compresa nell'inviluppo di area 

"beta", compatibile con le categorie territoriali "E-F”. In essa sono ammessi insediamenti industriali, 

artigianali di produzione, agricoli e zootecnici. E’ altresì ammessa la residenza con indice di 

utilizzazione fondiaria (Uf) < 0,16 mq/mq. Sono comunque escluse le destinazioni terziarie 

(commerciali, direzionali, ricettive, ecc.) fatta eccezione per gli uffici strettamente connessi all’attività 

produttiva.  

La destinazione funzionale prevista dalla presente istanza – opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria - è pertanto ammessa. 

 

 

UP3 ARCHITETTI ASSOCIATI 
 
 

Arch. Elisabetta Roman 
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DICHIARAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DICHIARAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE D.G.R.V. 509 del 23.03.2010 e smi  
 

 

Il sottoscritto progettista in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 77 del DPR 6 giugno 

2001, n. 380 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla citata domanda di 

permesso di costruire relativo a: 

 

nuova costruzione di opere di urbanizzazione  

 

per il comparto denominato Ex Sarni, situato in via Banchina dell’Azoto/Ramo dell’Azoto a Porto 

Marghera Venezia riguardante: 

 

superfici esterne aperte al pubblico destinate a parcheggi, percorsi pedonali, verde; 

 

è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere 

architettoniche, e nello specifico nel rispetto della D.G.R.V. n. 1428 del 6 settembre 2011 

(AllegatoB_Art. 24). 

 

 
UP3 ARCHITETTI ASSOCIATI 

 
 

Arch. Elisabetta Roman 
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Spett.le Comune di Venezia 
Spett.le Municipalità di Marghera 

Ufficio Progetti ed Esecuzione Lavori 
Piazza Municipio, 1 

30175 Marghera (VE) 
 

Alla c.a. Ing. Claudio MOLIN 
 

 
Mogliano Veneto, 22 dicembre 2014 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DETERMINAZIONE PUNTI FISSI DI LI VELLO_  
Relativi a Istanza di Permesso di Costruire per realizzazione opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria ai sensi Art.28 bis del D.P.R. 380/2001 , in area compresa nel Piano di Recupero di 
Iniziativa Pubblica denominato “area ex Sarni”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n°152 del 23.10.2006. Via Ramo dell’Azoto/Banchina dell’Azoto, a  Venezia-Porto Marghera. 
 
PROGETTISTA:  
UP3 di P. De Biasi, F. Durante, E. Roman architetti associati, 
con studio professionale a Mogliano Veneto (TV) in Via Chiesa Campocroce n° 4L 
 
SOGGETTI ATTUATORI:   
Giarola spa Via E. Fermi 15, 37135 Verona VR, 
Reg. Imprese VR 00340940261 e P.IVA IT 01471770238 
 
Immobiliare Azoto 14 srl Via G. Pugliese 19, 30174 Chirignago Venezia VE, 
Reg. Imprese VE 363884 e P.IVA IT 04081210272 
 
 
 Spettabile Municipalità, 
per conto della proprietà, in qualità di progettisti incaricati, si richiede con la presente la 
determinazione dei punti fissi di livello, a completamento delle procedure autorizzative edilizie per 
gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previsti nell’area in oggetto, secondo quanto 
contenuto nel Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica denominato “Area ex Sarni”_(D.C.C. n 152 
del 23.10.2006). 
Si allegano copia delle planimetrie utili all’inquadramento territoriale dell’area, più precisamente: 
 



 

Tav. S.01- inquadramento territoriale e normativo; 
Tav. S.03- estratto Piano attuativo_planimetria generale di rilievo plani-altimetrico dello stato di 
  fatto dell’area ed estratto catastale scala 1:500; 
Tav. P.01- planimetria generale di progetto scala 1:500.; 
 
 Nel sottolineare che l’istanza del Permesso di Costruire in oggetto è relativa alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei principali servizi di rete, in 
ambito portuale, con destinazione di zona “portuale commerciale”, si chiede di poter 
considerare, ai fini della determinazione della quo ta 0 di progetto, l’attuale quota della 
mezzeria della sede stradale di Via Ramo dell’Azoto , prossima agli ingressi principali. 
 La determinazione del valore, in considerazione dei vari interventi pubblici succedutesi in 
tale sedime stradale dall’effettuazione dell’ultimo rilievo da parte dei proponenti (antecedente la 
proposta di piano attuativo del 2001), verrà rilevata definitivamente all’avvio delle operazioni di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
Rimaniamo in attesa di una eventuale proposta di sopralluogo, o di qualsiasi altra vs. richiesta. 
Si chiede cortesemente di inviare ogni comunicazione allo studio professionale UP3 Architetti 
Associati, (T 041 5938049 E- MAIL info@up3.it). 
 
Ringraziando anticipatamente si inviano distinti saluti. 
 
 

UP3 ARCHITETTI ASSOCIATI 
Arch. Elisabetta Roman 
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