Bur n. 101 del 21/10/2014

(Codice interno: 283686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 74 del 07 ottobre 2014
CANTIERE CELLI SRL Nuovo centro nautico da diporto darsena, rimessaggio, centro servizi, attrezzature
sportive a S. Elena Venezia Comune di localizzazione: Venezia (VE) Procedura di V.I.A. (art. 10 della L.R. n. 10/1999)
conclusa con DGR n. 2404 del 04/08/2009 - Richiesta di riesame della DGR n. 2404/2009: Variante non sostanziale del
progetto Improcedibilità dell'istanza.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento decreta l'improcedibilità dell'istanza presentata dalla Ditta Cantiere Celli S.r.l. che prevede il
riesame della DGR n. 2404/2009 relativo al parere positivo di compatibilità ambientale a seguito di variante non sostanziale
del progetto.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata da Cantiere Celli S.r.l. (P.IVA./C.F 00299890277) con sede legale in Via della Ricevitoria n.32/a,
30013 Cavallino-Treporti (VE), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 237753 del
03/06/2014, relativa all'intervento in oggetto specificato;
VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTO la D.G.R. n. 2404 del 4 agosto 2009 "Cantiere Celli S.r.l. - nuovo centro nautico da diporto - darsena, rimessaggio,
centro servizi, attrezzature sportive a S. Elena Venezia - Comune di localizzazione (VE) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.
10 della L.R. 10/99. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale";
CONSIDERATO il provvedimento del procedimento unico del 22/11/2005 prot. n. 2005/461309 per la realizzazione di centro
nautico e relativa darsena nell'area ex Cantieri Celli, rilasciato dal Comune di Venezia;
PRESO ATTO delle modifiche apportate al progetto determinate dal recepimento delle richieste del Magistrato alle Acque
(approvate dal Comitato Tecnico del MAV con voto n.113 reso nella seduta del 22/07/2010), così come riferito nella nota prot.
n. 2744/2011 del 19/04/2011, relative a:
• la variazione di tipologia dei frangiflutti che delimita lo specchio acqueo costituente la darsena lungo i lati nord-est e
sud-est in modo da favorire l'assorbimento del moto ondoso o quantomeno ridurre il fenomeno della riflessione
ondosa sia interno che esterno lo specchio acqueo;
• la modifica dell'orientamento della bocca di porto in modo da facilitare la manovra di ingresso in darsena;
PRESO ATTO che l'istanza presentata concerne la richiesta di integrazione del parere di compatibilità ambientale di cui alla
DGRV 2404/2009 a seguito delle modifiche introdotte successivamente al recepimento delle richieste del Magistrato alle
Acque di cui alla nota prot. n. 2744/2011 del 19/04/2011;
PRESO ATTO dell'integrazione all'istanza presentata dalla Ditta con nota prot. n. 283951 del 07/07/2014, nella quale viene
richiesta l'integrazione del parere di compatibilità ambientale di cui alla DGR 2404/2009 esclusivamente per l'aumento del
numero di posti barca da 99 a 148, e la relativa documentazione a supporto;
PRESO ATTO che è pervenuta una osservazione da parte del Comune di Venezia, in data 16/06/2014, acquisita con prot. n.
258804, che è stata esaminata in sede di istruttoria;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 11/06/2014,
durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 25/06/2014, con la
partecipazione degli enti e soggetti interessati;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 09/07/2014, ritenuto che l'istanza presentata dalla Ditta
possa essere valutata dalla Commissione solamente mediante l'attivazione di una istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha stabilito che la richiesta presentata debba essere considerata improcedibile;
PRESO ATTO che gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con nota prot. n. 382863 del 12/09/2014, hanno
comunicato alla Ditta Cantiere Celli Srl, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, le valutazione espresse dalla Commissione
Regionale VIA assunte nella seduta del 09/07/2014;
PRESO ATTO altresì che la Ditta Cantiere Celli Srl non ha provveduto a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art.
10-bis della L.241/1990, entro il termine di 10 giorni fissato con la citata nota prot. n. 382863 del 12/09/2014;
decreta
1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 09/07/2014 in merito
all'istanza e al progetto, così come descritto nella documentazione, e di stabilire che la richiesta presentata debba
essere considerata improcedibile.
2. Di dare atto che la Ditta Cantiere Celli Srl non ha provveduto a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10
bis della L. 241/1990 entro il termine previsto di 10 giorni;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Cantiere Celli Srl, con sede legale in Via della Ricevitoria, 32/A - 30013
Cavallino-Treporti (VE) - pec: cantierecellisrl@registerpec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla
Provincia di Venezia e al Comune di Venezia.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia

