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Data: 
Da: 
A: 
Oggetto: 

Allegati: 

26 settembre 2018, 15:32:48 
dre _ Veneto@pce.agenziademanio.it 
patrimonio@cert.gruppoveritas.it 
SETTORE 5 - CONCESSIONE LAGUNARE N. 8075 - RICHIESTA DI NULLA OSTA 
AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CANTIERE VERITAS S.P.A. IN 
LOCALITÀ SACCA SAN BIAGIO GIUDECCA VENEZIA. RICHIEDENTE VERITAS 
S.P.A.. [DEMANIOIAGDVEOllREGISTRO 
UFFICIALEl14763l26-09-2018][333805313853870] 
1076-REG-1537967569585-prot. 14763 del 26.09.2018.pdf (I.O MB) 
Segnatura.xml (3.0 KB) 
InfoProtocollo.txt (304 B) 

Invio di documento protocollato 

Oggetto: SETTORE 5 - CONCESSIONE LAGUNARE N. 8075 - RICHIESTA DI NULLA OSTA AL PROGETTO 
DI RIQUALIFICAZIONE DEL CANTIERE VERITAS S.P.A. IN LOCALITÀ SACCA SAN BIAGIO GIUDECCA 
VENEZIA. RICHIEDENTE VERITAS S.P.A .. 
Allegati: 2 
"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta 
elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque 
modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, 
La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al 
mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non 
autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle 
rcl~tivc conccgucnzc civili e penali". 
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AGENZIA D E L DEMANIO 

Direzione Regionale Veneto 

Trasmesso tramite posta elettronica certificata Venezia Mes~r2 ,.... ;:{lo? Ito ;/F 
Prot. n. 2018//1/'I/JIDR-VE 
e, per conoscenza 

Al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli 
Venezia Giulia - Ufficio 6 - Opere Marittime 
per il Veneto 
Palazzo X Savi, S Polo nº 19 
30125 Venezia 
pee: oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it 

Alla Città di Venezia 
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese 
Sportello Unico Edilizia 
San Marco n. 4084 
30125 Venezia (VE) 
protocollo@pec.comune.venezia.it 

Alla Società Veritas S.p.A 
Servizio Tecnico e Patrimoniali 
Santa Croce n. 489 
30135 Venezia 
patrimonio@cert.gruppoveritas.it 

Oggetto: Settore 5 - Concessione Lagunare n. 8075 - Richiesta di Nulla Osta al progetto 
di riqualificazione del cantiere Veritas S.p.A. in località Sacca San Biagio - 
Giudecca Venezia. 
Richiedente Veritas S.p.A .. 

ln esito all'istanza pervenuta in data 05.07.2018 assunta con prot. 10496/18, da 
codesto Provveditorato Interregionale con la quale si chiede a questa Direzione Regionale 
di esprimere il parere di competenza relativamente al· progetto di riqualificazione del 
cantiere Veritas S.p.A., sito in località Sacca San Biagio Isola della Giudecca Venezia 
afferente alla concessione lagnare n. 8075, assentita alla società "Veritas S.p.A.", si 
rappresenta quanto segue. 

L'istanza avanzata dalla Società "Veritas S.p.A.", contiene la richiesta di nulla osta, 
ai sensi dell'art. 24 R.C N, per riqualificazione mediante la demolizione di alcuni fabbricati 
censiti catastalmente al foglio 1 O mappali 7 e 8 del Comune di Venezia individuati nella 
TAV. 01 in campitura rossa negli allegati. 

La scrivente Direzione Regionale, comunica che per quanto di competenza e sulla 
base della documentazione e relazione tecnica pervenuta non ravvisa motivi ostativi 
all'intervento di riqualificazione del cantiere Veritas S.p.A., alla condizione che: 

• I lavori di demolizione, siano eseguiti a regola d'arte e che sia sollevata 
l'Amministrazione scrivente da ogni responsabilità connessa con l'esecuzione 
e la gestione dei lavori stessi, con ulteriore esonero dell'Agenzia del Demanio 
e dello Stato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che 
potessero derivare dall'esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere effettuati 
interamente a carico della Società richiedente secondo le normative vigenti in 
materia edilizia. 

Via Borgo Pazzana, 1 - 30174 Venezia Mestre-Tel. 041/2381811 - Fax mail 06/50516063 
e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it 
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Si fa riserva di verificare con apposita ispezione l'area oggetto dell'intervento di 
demolizione innanzi citato. 

Vorrà la Società "Veritas S.p.A.", provvedere all'aggiornamento catastale in forza di 
quanto disposto dalla Circolare prot. M_ TRA/DINFR2592 del Ministero dei Trasporti del 
04.03.2008 tenendo conto della Nota dell'Agenzia del Demanio prot. 2016/13616/DGP 
SOT del 12/10/2016 C.F.: 97905230583, al fine di regolarizzare le variazioni richieste ed 
attribuire l'opportuna rendita catastale. 

li nulla osta deve intendersi valevole solamente ai sensi della presente procedura 
fatti salvi i diritti di terzi, ogni altra disposizione di Legge e le eventuali limitazioni imposte 
da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica 
di quest'Ufficio. 

li Direttore 
Dario Di Girolamo 

------- 

Referente istruttoria: 

li Responsabile dei Servizi Territoriali VE-1: Marco Benedetti 
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