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GRUPPO TECNICO  MESTRE 
 

 

 

 

 

 

 

         Alla  REGIONE  del  VENETO 

         Area Infrastrutture e Lavori Pubblici 

         Direzione Pianificazione Territoriale 

         Cannaregio    99 

         30121   -   VENEZIA 
        pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it 
 

         Al   COMUNE  di  VENEZIA 

                  Direzione Sviluppo del Territorio 

                  e Città Sostenibile 

      30100  -   VENEZIA 

                      territorio@pec.comune.venezia.it 

          

         Al   COMUNE  di  VENEZIA 

                  Direzione Servizi ai Cittadini e Impresa 

                  Settore Autorizzazioni Ambientali 

                  Campo Manin  -  San Marco    4023 

      30124  -   VENEZIA 
 

autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it 
 

 
 

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  

D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, art. 47 
                         Numero e data del protocollo sono riportati nella 

email di trasmissione del presente documento 

 

Prot. n°                    

 

Cl. 34.43.01 / 194 / 2020             
 
Riferimento Vs. prot. n° 0203455   del    22.05.2020   Class. H.400.03.1 
 

  

OGGETTO: VENEZIA    –  I nt. n° 007SVE1801  -  SR11 “Padana Superiore” dal Km 411+800 al 

                       km 412+735 sx – Protocollo d’intesa tra Veneto Strade Spa e Comune di Venezia in 

                       data 05.04.2012 - realizzazione di percorso ciclabile in località Ca’ Sabbioni (VE) 

                       cod.  int.  n° 14369.  

 Parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell’art 146  

                       del D. Lgs.42/2004.      -     AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA   -              

 

 

 Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137, come da ultimo modificato dalla legge 12 luglio 2011 n°106; 
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n° 31,  Regolamento recante indivi-

duazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria sem-

plificata; 
  Visti gli articoli 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 11/2001 “conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112”; 

 Visti i decreti della Giunta Regionale n° 134 del 20 dicembre 2010 e 145 del 29 dicembre 2010 recanti 

rispettivamente approvazione dell'elenco degli Enti idonei all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 146 del D. 

Lgs. 42/2004 e successiva integrazione; 

Comune di Venezia
Data: 16/06/2020, PG/2020/0253964 Allegato B

mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it
mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it
mailto:Ambiartive.soprinten@arti.beniculturali.it
mailto:suap.venezia@cert.camcom.it
mailto:suap.venezia@cert.camcom.it
mailto:suap.venezia@cert.camcom.it
mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it
mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it


  

 

S. Degan  /   F. Zullo  /  S.W.  p. de marchi 

 

 

 
 

 
 

 

 
2/3 

 Vista la domanda pervenuta in data 22 maggio 2020  d in pari data acquisita agli atti con protocollo n° 

07476,  con la documentazione progettuale, la relazione paesaggistica allegati all'istanza,  e la relazione tecnica 

illustrativa del Comune allegate all'istanza in oggetto; 
 

SI  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla realizzazione delle opere di cui all’oggetto,  in quanto l'intervento nel suo complesso risulta compatibile 

con il sito tutelato e con  le disposizioni contenute nel vincolo di cui all'art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 

42 – Parte Terza e  nel D. M.  1 agosto 1985 – avente oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico 

riguardante l'ecosistema della laguna veneziana, alle seguenti condizioni atte a garantire un migliore inse-

rimento delle opere nel contesto tutelato: 

 

i tratti di pista ciclo-pedonale che passano in prossimità di Villa Priuli, lungo le aree attualmente a verde 

e quelle pavimentate in ghiaino, siano realizzati con stabilizzato naturale (pietrisco di Saronne frantu-

mato non lavato di cava) non “colorato” al fine di mantenere un aspetto  "naturale"  dell'area e non 

alterarne le caratteristiche e l’aspetto dei luoghi. Lungo questi percorsi non sia prevista una bordatura 

in rilevato e sia studiata la soluzione che dal punto di vista estetico e funzionale sia di minor impatto 

possibile, come ad esempio un semplice profilo metallico a raso o una tavola di legno a perdere a conte-

nimento e delimitazione del tracciato rispetto al contesto di prato erboso; 

 

gli alberi di sostituzione siano di buona qualità, ben conformati e a pronto effetto in modo da avere, sin 

dal momento della messa a dimora, una impalcatura sufficientemente sviluppata e immediatamente 

fruibile dai punti di vista estetico e funzionale.  In caso di mancato attecchimento si dovranno effettuare 

le sostituzioni nella prima stagione utile. 
 

MOTIVAZIONI DI MERITO: 

Il progetto,  così modificato,  non pregiudica l’interesse del sito tutelato, risulta rispettoso della specificità e 

peculiarità del  contesto e dei valori paesaggistici da tutelare ed è pertanto compatibile con la conservazione 

degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzanti l’area soggetta alle disposizioni di tutela 

ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004. 

 

 Si rammenta che, mancando le condizioni giuridiche previste dall'articolo 146, comma 5, del Codice, 

il presente parere è vincolante e che l'autorizzazione sarà efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale 

l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 

 

Si resta in attesa di ricevere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 11 del Codice. 
 

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA 

                                     (funzionario arch. Silvia Degan) 

 

                   IL SOPRINTENDENTE 

                (arch. Emanuela Carpani) 

 

 
                                                                                                                         (documento informatico firmato 

                                                                                                                                                                 digitalmente ai sensi dell'art. 20 
                                                                                                                                        del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, art. 13 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2) il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

4) titolare del trattamento è la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e Laguna; 

5) responsabile del trattamento è il dirigente della Soprintendenza  archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e Laguna. 
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