
Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica
Servizio Valutazioni Ambientali

Venezia, 
Protocollo n.p./p.g.: vedi timbro informatico 2022/

Alla c.a. Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Terraferma e Smart Cityi

Dirigente ing. Roberto Di Bussolo
RUP Arch. Chiara Riccato

SEDE

OGGETTO: C.I.14585 - Collegamento ciclopedonale da Asseggiano alla Gazzera
Procedura di Valutazione di non incidenza ai sensi della DGRV 1400/17 - Parere id 2022/811.

Richiedenti: LLPP - Settore Viabilità Terraferma e Smart City 

Tecnico Vinca: LLPP – dirigente Ing. Roberto Di Bussolo 

Con riferimento alla  documentazione trasmessa con protocollo PG 280307 CI 14585,
avente per oggetto: CI 14585 VE 6.1.2.A_1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA
ASSEGGIANO, relativa  alla  richiesta  parere  in  oggetto  per  il  progetto  di  opera  pubblica
C.I.14585 “Messa in sicurezza del percorso ciclopedonale Asseggiano -Gazzera (rif. MIT11)” .

Esaminata la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza compilata se-
condo il p.to 23 dell’all. A - paragrafo 2,2 (modello All. E DGRV 1400/2017) e la allegata rela-
zione tecnica ‘‘Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Relazione Vinca”.

Verificato  che  le  suddette sono  state  redatte  in  conformità alla  DGRV  n.  1400 del
29/08/2017.

Verificato che l’intervento consta nella messa in sicurezza del tratto stradale da Asseg-
giano - linea ferroviaria dei Bivi fino alla ciclabile della ‘Dosa’. Dal tratto ‘Bivi’ a via Risorgimento
sarà realizzata la sistemazione dei marciapiedi, mentre da via risorgimento alla ciclabile della
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Servizio Valutazioni Ambientali

‘Dosa’ si prevede di realizzare un percorso ciclopedonale , separato dalla strada via Asseggiano.
Con le opere verranno sanate anche le criticità idrauliche dell’area, delle radici affioranti nonché
di sicurezza stradale per gli istituti superiori e scuole presenti.

 

L’intervento non è inserito in un area Natura 2000, nelle vicinanze sono presenti due SIC/ZPS il
Bosco di Carpenedo, IT3250010, a 3 km in linea d’aria e le Cave di Martellago IT3250021 a 3,5
km. 
Nella relazione vengono descritte le motivazione e l’assenza di vulnerabilità ambientali. 

In qualità di autorità delegata per la valutazione di incidenza, si ritiene di condividere le
argomentazioni tecniche fornite dalla tecnico incaricato e le motivazioni di non necessità di Vin-
ca e si dà atto che per il progetto 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.

Cordiali saluti,
Il Direttore

Danilo Gerotto*

*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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