
Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente 
Servizio Valutazione Sviluppo Territorio

Venezia, 31/12/2019
Protocollo 2019/652035

Alla c.a. Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale Terraferma

c.a. Aldo Menegazzi

SEDE

OGGETTO: ‘Ampliamento Palestra SPES’ (CI 14801). Procedura di Valutazione di non inciden-
za ai sensi della DGRV 1400/17 -  id 2019/731

Richiedenti: LLPP – Edilizia Comunale Terraferma

Progettisti:  LLPP Furlanetto Chiara, Guermani Martina e Longato Maurizio
tecnico Vinca: LLPP 

Con  riferimento  alla  documentazione  trasmessa  con  protocollo  n.  641071  del
20/12/2019, relativa alla pratica in oggetto (CI 14801);

Verificato che l’intervento consta nella realizzazione di un nuovo spazio palestra per atti-
vità  ginniche,  costituita  da  nuovo edificio  in  aderenza all’esistente,  di  superficie  coperta  di
450,00 mq, altezza  di circa 6,40 m. 

Considerato che l’area d’intervento dista dai 1,5 ai 5 KM dai siti Natura 2000, SIC E ZPS
IT 32500010 (bosco di  Carpenedo a 1,5Km),  IT3250046 (Laguna di  Venezia  a 3,5  Km) e
IT3250018 (cave di Gaggio a 5,1 Km), pertanto sono state valutate le possibili incidenze sugli
habitat  e  valutato  che  deve  essere  applicato  il  caso  di  esclusione  previsto  dalla  DGRV
1400/2017, all. A par. 2.2., punto 23; 

Esaminata la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza (All. E DGRV
1400/2017) e la allegata relazione tecnica ‘‘Ampliamento palestra SPES – valutazione di non in-
cidenza’; 

Verificato  che  le  suddette  sono  state  redatte  in  conformità alla  DGRV  n.  1400  del
29/08/2017;
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Si ritiene di condividere le argomentazioni tecniche fornite dai progettisti e si dà atto che
per il progetto CI 14801 in questione non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza
poiché rientra al p.to 23 dell’all. A, paragrafo 2,2, ‘progetti per i quali sia dimostrato tramite
apposita relazione tecnica che non risultano effetti significativi negativi sui siti delle rete natura
2000’ della DGRV 1400/2017. La relazione è da ritenersi esaustiva.

     Il Direttore
Dott. Marco Mastroianni*

*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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