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1 INTRODUZIONE 

 

Il vigente quadro normativo prevede a conclusione dell’iter approvativo degli elaborati 

della VAS sia redatto un documento che sintetizza lo sviluppo del processo valutativo e 

di come le considerazioni ambientali siano state fatte proprie dallo strumento oggetto di 

valutazione. 

L’art. 17 del D.Lgs 152/2006 prevede, infatti, che in fase di informazione della fase 

conclusiva del processo approvativo sia redatta la Dichiarazione di Sintesi quale atto che 

accompagna la pubblicazione del Parere Motivato rilasciato dall’ente competente. 

L’articolo stesso definisce i contenuti della Dichiarazione di Sintesi, quale documento che 

“illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 

programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma 

adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”. 

Il presente documento esplicita quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, come ribadito 

all’interno del Parere della Commissione Regionale VAS n.82 del 17.07.2020 

Vengono inoltre fornite le indicazioni relative alla fase di monitoraggio da sviluppare in 

sede di attuazione dell’Accordo in oggetto, come indicato all’interno del Parere 

regionale sopra riportato. 
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2 RELAZIONE TRA CONSIDERAZIONI AMBIENTALI E 

ACCORDO 

 
Il processo di valutazione dell’Accordo è stato sviluppato in prima fase all’interno della 

procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, e quindi a iter di VAS. 

Durante la prima fase valutativa (Verifica di Assoggettabilità) sono state analizzate le 

componenti ambientali più sensibili e rispetto alle quali potevano verificarsi le alterazioni 

di maggior significatività. Sono stati svolti in particolare approfondimenti relativi agli 

aspetti trasportistici, impatti acustici e caratteri dei suoli coinvolti. 

All’interno dell’iter istruttorio le Regione del Veneto e gli enti con competenza ambientale 

coinvolti hanno rilevato la necessità di approfondire alcuni aspetti con maggior dettaglio, 

in considerazione della portata delle possibili alterazioni e delle criticità già presenti nel 

contesto, secondo quanto definito dal Parere n.206 del 11.12.2019 della Commissione 

Regionale VAS. 

Sono stati quindi dettagliati gli aspetti riferiti al quadro della mobilità, tenendo conto delle 

relazioni con gli indirizzi di riorganizzazione del sistema su scala urbana, al fine di 

verificare la coerenza con lo scenario previsto dal PUMS del Comune di Venezia (in fase 

di redazione) e gli effetti in relazione al futuro assetto urbano. Questo ha permesso di 

rilevare in modo più marcato l’interesse strategico della realizzazione dell’Accordo 

all’interno del quadro più ampio di riorganizzazione dei nodi della mobilità urbana e delle 

potenzialità di connessione tra l’abitato di Mestre e di Marghera. 

Sulla base delle richieste proposte dagli enti è stato quindi dettagliato lo studio della 

componente acustica e le simulazioni che tengono conto sia del quadro emissivo che 

della compatibilità delle nuove strutture rispetto al clima acustico attuale. Lo studio ha 

confermato la compatibilità degli interventi e l’opportunità di intervenire in modo puntuale 

per contenere i disturbi già oggi presenti, con particolare riferimento per le barriere 

fonoassorbenti lungo via della Libertà. 

In risposta alla richiesta di ARPAV è stato predisposto uno studio specialistico finalizzato 

a verificare gli effetti dell’inquinamento atmosferico. Le verifiche condotte non hanno 

rilevato situazioni di peggioramento significativo della componente, confermando 

comunque la necessità di adottare soluzioni tecniche e tecnologiche per la realizzazione 

di edifici ad alta efficienza, come già previsto dai documenti che accompagnano 

l’Accordo. 

Sulla base di quanto richiesto dalla Soprintendenza competente sono stati analizzati gli 

aspetti e le relazioni con il sistema urbano limitrofo, e in particolare con l’ambito di 

interesse paesaggistico della Città Giardino di Marghera. Le valutazioni così ampliate 

hanno evidenziato il ruolo di identità e la funzione di riqualificazione del tessuto urbano di 

Marghera, e pertanto anche degli spazi di maggiore interesse paesaggistico e storico-

culturale. Non sono pertanto emerse situazioni di potenziale criticità che necessitassero 

di ulteriori accorgimenti o indicazioni progettuali. 

Gli indirizzi e prescrizioni contenute nel Parere 206 del 11.12.2019 sono stati pertanto 

considerate all’interno del Rapporto Ambientale, verificando la sostenibilità in modo più 

dettagliato. 
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Tema di rilevanza è risultato all’interno del procedimento quello della sicurezza 

ambientale e della salute pubblica connesso all’inquinamento dei suoli. È stata 

confermata quindi l’indicazione che prevede che sulla base dei risultati del piano di 

caratterizzazione (in corso) saranno individuate le metodologie e tecniche più efficienti al 

fine di eliminare il rischio dovuto alla presenza di inquinanti nei suoli. Pertanto la 

realizzazione delle opere previste dall’Accordo avverrà una volta rimosse le situazioni di 

rischio. 

Allo stesso modo, anche sulla base dei pareri acquisiti degli enti, la gestione delle acque 

che interessano l’area sarà definita in dettaglio in sede progettuale successiva 

garantendo l’invarianza idraulica e il rilascio delle acque all’esterno secondo soluzioni 

concordate con gli enti stessi evitando alterazioni di carattere qualitativo e quantitativo. 

Si tratta di indirizzi già assunti all’interno del Rapporto Ambientale, che dovranno pertanto 

essere messi in atto nelle successive fasi progettuali e attuative. 

Gli approfondimenti condotti e le relative valutazioni non comportano modifica ai 

contenuti dell’Accordo, trattandosi di elementi che attengono alle fasi attuative dello 

stesso. 

Il particolare il Parere della Commissione Regionale VAS n.82 del 17.07.2020, in relazione 

alle analisi e valutazioni di carattere ambientale prescrive che non vengano realizzati 

volumi interrati e che “ogni intervento edilizio e di sistemazione dell’area va subordinato 

alla positiva conclusione delle operazioni di risanamento ambientale dell’ambito da 

attestarsi mediante certificazione di avvenuta bonifica, rilasciata dalla competente 

Amministrazione”. 

Allo stesso modo viene prescritto che in sede di attuazione dell’Accordo “le nuove 

urbanizzazioni/edificazioni devono essere attuate tenendo presente la necessità di non 

aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le 

capacità della rete scolante”. Viene inoltre ribadido il rispetto di quanto previsto dal PTA 

della Regione Veneto in relazione agli aspetti di tutale qualitativa delle acque di 

piattaforma. 
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3 ESITI DELLE CONSULTAZIONI 

 
La proposta d’intervento è stata sottoposta a diversi momenti di confronto e 

acquisizione di pareri e osservazioni. 

Si riporta come la proposta di Accordo, in osservanza di quanto previsto dalla vigente 

normativa, è stato pubblicato e soggetto alla fase di osservazione. 

Sono state acquisite in questa fase osservazioni riferite prevalentemente ad aspetti 

legati alla componente dimensionale della proposta e relazioni di carattere 

infrastrutturale e trasportistico. 

Rispetto a tali osservazioni non sono tuttavia emersi elementi che hanno comportato 

una rivisitazione della proposta o modifiche dei contenuti dell’Accordo. 

Oltre a questo passaggio a seguito della predisposizione del Rapporto Ambientale i 

contenuti dello studio sono stati presentati al pubblico, come previsto dall’iter di 

Valutazione Ambientale Strategica.  

Durante questa prima fase di consultazione non sono emerse criticità o aspetti che 

necessitassero di ulteriori approfondimenti. 

La documentazione di VAS è stata quindi pubblicata e inviata agli soggetti con 

competenza ambientale per l’acquisizione dei pareri e indicazioni come previsto dalla 

normativa vigente. 

Durante la fase di pubblicazione non sono pervenute osservazioni. 

I pareri acquisiti non hanno rilevato situazioni di potenziali criticità. Tenuto conto degli 

approfondimenti analitici e valutativi condotti non è emersa la necessità di dettagliare 

aspetti di carattere analitico. Allo stesso modo non sono state fornite richieste di 

introdurre modifiche o correzioni rispetto alla proposta di Accordo presentata non 

individuando elementi capaci di generare impatti negativi significativi. 

Viene ribadita la necessità di approfondire in sede di progettazione successiva gli aspetti 

relativi alla messa in sicurezza dei suoli e di coordinare le soluzioni progettuali relative alla 

gestione delle acque, come confermato all’interno del Parere della Commissione 

Regionale VAS n.82 del 17.07.2020. 

Tali elementi, come già indicato nel Rapporto Ambientale, saranno oggetto di 

approfondimenti all’interno delle successive fasi, come previsto dalla vigente normativa 

e dagli indirizzi previsti dagli enti competenti. 
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4 SCELTA DELLE ALTERNATIVE DI PIANO 

 

La proposta oggetto di valutazione è il risultato di un processo che ha visto nel tempo lo 

sviluppo di diverse soluzioni. Questa si sono sempre inserite all’interno di un quadro di 

intervento più ampio, riferito a scelte pianificatorie di scala più ampia, contenute prima 

nel PRG del Comune di Venezia e quindi confermate dal PAT. 

In tal senso l’intervento è attuazione di quanto previsto dal vigente quadro urbanistico, 

quale strategia di riqualificazione e sviluppo dell’area confermata nel tempo. Da qui 

emerge come vi sia un reale interesse anche di carattere pubblico alla realizzazione delle 

opere, che rileva sotto il profilo strategico come l’opzione zero (non realizzazione 

dell’intervento) non risponda alle necessità di recupero del tessuto urbano e alla volontà 

di sviluppo del territorio assunta dall’Amministrazione Comunale. 

In riferimento alla scelta delle alternative, come rilevato all’interno del Rapporto 

Ambientale, la soluzione proposta è il risultato di un processo condiviso tra proponente e 

pubblica amministrazione che ha portato ad individuare l’assetto capace di coniugare le 

esigenze private con le necessità pubbliche, garantendo la fattibilità dell’intervento e il 

contenimento dei carichi insediativi, e di conseguenza della riduzione dei potenziali effetti 

negativi di carattere ambientale e urbano (traffico, rumori, ….). 

L’alternativa assunta dalla proposta risulta pertanto lo scenario che maggiormente 

risponde alle necessità locali e contiene i possibili rischi, garantendo la fattibilità degli 

interventi privati e opere pubbliche. 
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5 MONITORAGGIO 

 
All’interno del processo di valutazione sono stati individuati gli elementi potenzialmente 

sensibili rispetto alle quali le azioni messe in campo dal Piano possono determinare 

effetti. Rispetto a questo quadro all’interno del Rapporto Ambientale è stato definito 

come sia utile definire un set di indicatori strettamente connesso agli elementi di cui il 

Piano è competente, al fine di delineare un sistema dove siano immediatamente 

riconoscibili i legami di azione-conseguenza. 

È stato fatto particolare riferimento agli aspetti connessi alla mobilità, in ragione dei 

contenuti dell’Accordo e delle scelte di carattere strategico riferite al sistema più ampio 

della mobilità urbana. 

In riferimento a tale aspetto è stato indicato come sia utile coordinare e integrare i 

monitoraggi riferiti all’intervento oggetto di Accordo con il PUMS del Comune di Venezia, 

garantendo una valutazione più ampia degli effetti su scala urbana. 

È stato quindi indicato come potranno essere condotte misurazioni post operam relative 

al clima acustico, potendo verificare i reali effetti dovuti a effetti direttamente connessi 

alle nuove strutture e indotti dagli incrementi di traffico. 

È stato quindi proposto di verificare, a seguiti dell’entrata in esercizio delle opere previste 

dall’Accordo, una verifica della qualità delle acque in uscita dall’area. 

Si tratta di un sistema che permetterà di verificare lo stato ambientale del contesto in 

riferimento agli indicatori che possono rilevare la sussistenza di effetti negativi in 

riferimento alle componenti che possono risentire delle modifiche introdotte nell’area. 

Quanto indicato dal Rapporto Ambientale viene confermato dal Parere 82 del 

17.07.2020 della Commissione Regionale VAS; in particolare viene prescritto che il 

sistema di monitoraggio verificherà i livelli di “emissioni antropiche in atmosfera, i flussi 

viari e i livelli di rumore prodotti in fase post operam”. 

Nel caso si rilevassero situazioni di peggioramento direttamente imputabili al nuovo 

scenario urbano, dovranno essere previsti interventi e accorgimenti utili a ridurre le 

situazioni di disturbo. 
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