
CONSIGLIO di BACINO
LAGUNA DI VENEZIA

Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 22 DEL 29-04-2021

Resp. Procedimento:  Massimiliano Campanelli
Resp. Istruttoria: Zeminian Roberta

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO "NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER IL
COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI DI VALLI CON LA FRAZIONE DI
CA' BIANCA NEL COMUNE DI CHIOGGIA". INTERVENTO ID SCHEDA
A1001 e SCHEDA FD1004. Determinazione motivata di conclusione positiva
della conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona indetta ai sensi del
D.LGS. 152/2006 art. 158bis, con le modalità di cui agli artt. 14 e segg. della legge
241/1990 come modificati dal D.Lgs. 127/2016 e dallart. 13 della Legge n.
120/2020, comportante dichiarazione di pubblica utilità e costituzione del titolo
abilitativo alla realizzazione delle opere. Cod. Intervento FCP20020000

IL DIRETTORE

PREMESSO che l’art. 147 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di

Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 e la DGR. n. 1006 del 05 giugno 2012;

CONSIDERATO che i sopra citati provvedimenti disciplinano l’istituzione dei consigli di bacino prevedendo il

passaggio delle funzioni in capo alle A.A.T.O ai consigli medesimi;

VISTO l'atto del 17/12/2012 con il quale il Segretario del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara

istituito il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” così come attestato dalla registrazione della “Convenzione per la

cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato

“Laguna di Venezia””, repertorio Comune di Venezia n. 130831 del 17/12/2012 e registrata il 21/12/2012 agli Atti

Pubblici con il n. 1367, successivamente modificata in data 27/02/2014, repertorio Comune di Venezia n. 130934,

registrata il 04/03/2014 agli Atti Pubblici con il n. 272;

VISTA la disciplina tariffaria (delibera AEEG n. 585/2013/R/IDR) emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

(AEEG) alla quale sono state trasferite le competenze in materia di regolazione del servizio idrico integrato a livello

nazionale;

VISTE le delibere n. 5 del 1 giugno 2016 e n. 5 del 16 febbraio 2017 dell’Assemblea del Consiglio di Bacino con la quale

è stato approvato, tra gli altri atti, il Piano degli Interventi (PdI) redatto coerentemente alla delibera n. 664/2015/R/IDR

dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che contempla la voce da cui attinge l’intervento oggetto del

presente provvedimento;
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VISTA la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e il sistema idrico n. 113/2017/R/IDR del 3 marzo 2017

con la quale sono stati approvati il Piano degli Interventi, il Piano Tariffario e il relativo Piano Economico Finanziario di

questo Consiglio di Bacino, redatti in base alle norme emanate dall’AEEGSI;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018 con cui è stato adottato il Piano d’Ambito con il PdI

2019-2048, che prevede la voce oggetto del presente provvedimento, definitivamente approvato con deliberazione di

Assemblea d'Ambito n. 8 del 29/06/2020;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 20 del 13/12/2018 che ha approvato l'affidamento del Servizio Idrico

Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" a Veritas S.p.A., con decorrenza dal 01/01/2019 fino al

31/12/2038;

CONSIDERATO che con delibera di Comitato Istituzionale n. 9 del 13/02/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità

tecnico-economica del medesimo intervento;

VISTA l’istanza registrata al protocollo del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con n. 1398 di protocollo del

22/10/2020 con la quale Veritas, in qualità di Gestore, chiede l’approvazione del progetto definitivo “NUOVE

CONDOTTE FOGNARIE PER IL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI DI VALLI CON LA FRAZIONE DI CA’

BIANCA NEL COMUNE DI CHIOGGIA”;

VISTO il progetto definitivo delle opere in oggetto (agli atti dell’Ufficio), a firma del progettista ing. Anna Melchiori  di

HMR s.r.l. Ingegneria e Servizi e dell’Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto come R.U.P., presentato dal Gestore Veritas S.p.a.,

dell’importo complessivo di euro 3.190.256,85 al netto dell’IVA a parziale carico della tariffa, di cui euro 2.685.000,00

per lavori ed euro 505.256,85 per somme a disposizione;

CONSIDERATE le risultanze della verifica della documentazione progettuale effettuata dal Responsabile della Verifica,

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l’avvio di procedimento con contestuale richiesta di integrazioni prot. 1429 del 29/10/2020 e la documentazione

presentata dal Gestore con prot. 1505 in data 17/11/2020, prot. 218 in data 22/02/2021 e prot. 246 in data 25/02/2021;

VISTA l’istruttoria condotta dagli uffici del Consiglio di Bacino, messa agli atti con prot. n. 251 del 22/02/2021;

CONSIDERATO che il progetto presentato include la seguente documentazione:

ELABORATI DESCRITTIVI1.
Relazione illustrativa e cronoprogramma1.1.
Relazione idraulica1.2.
Screening V.Inc.A.1.3.
Studio di fattibilità ambientale1.4.
Relazione paesaggistica1.5.
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze1.6.
Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza1.7.
Piano particellare di esproprio1.8.
Documentazione fotografica1.9.
Rilievo topografico: libretto di campagna1.10.
Relazione strutturale1.11.

ELABORATI DI STIMA ECONOMICA2.
Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi2.1.
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Computo metrico estimativo2.2.
Stima e quadro economico2.3.
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici2.4.

ELABORATI GRAFICI

STATO DI FATTO3.
Corografia3.0.1.
Inquadramento e pianificazione territoriale3.1.

3.2.
Planimetria sottoservizi 13.2.1.
Planimetria sottoservizi 23.2.2.
Planimetria sottoservizi 33.2.3.
Planimetria sottoservizi 43.2.4.

3.3.
Planimetria rilievo topografico 13.3.1.
Planimetria rilievo topografico 23.3.2.
Planimetria rilievo topografico 33.3.3.
Planimetria rilievo topografico 43.3.4.
Planimetria catastale3.4.

OPERE DI PROGETTO4.
Planimetria generale4.1.

4.2.
Planimetria fognatura e acquedotto tav 14.2.1.
Planimetria fognatura e acquedotto tav 24.2.2.
Planimetria fognatura e acquedotto tav 34.2.3.
Planimetria fognatura e acquedotto tav 44.2.4.

4.3.
Profilo fognatura in pressione4.3.1.
Planimetria e profilo condotta a gravità4.3.2.
Profilo acquedotto4.4.
Sezioni tipo di scavo e di posa - manufatti di linea4.5.

4.6.
Impianto di Sollevamento 1 - Piante e sezioni4.6.1.
Impianto di Sollevamento 2 - Piante e sezioni4.6.2.

4.7.
Interventi su manufatti esistenti - Modulazione n.14.7.1.
Interventi su manufatti esistenti - Modulazione n.24.7.2.
Interventi su manufatti esistenti - Modulazione n.34.7.3.

AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE5.
Attraversamenti Canale Scarpion5.1.
Attraversamento Roggia Cinquantacinque5.2.
Attraversamento Scolo Storta5.3.
Attraversamento Roggia Barene5.4.
Attraversamenti Canale Novissimo e Fiume Brenta5.5.
Attraversamento canale privato5.6.
Attraversamento Mandracchio Botte Trezze (canale Nuovo dei Cuori)5.7.

5.8.
Attraversamento Fiume Bacchiglione fognatura5.8.1.
Attraversamento Fiume Bacchiglione acquedotto5.8.2.
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Attraversamento Canal Morto5.9.

AUTORIZZAZIONI ATTRAVERSAMENTI6.
Attraversamento S.P. n.7 Rebosola Provincia di Venezia6.1.

VISTO il quadro economico di progetto riportato in allegato (Allegato 1);

CONSIDERATO che il progetto è inserito nelle previsioni del Piano d’Ambito 2018-2048, adottato con delibera di

Assemblea n. 19 del 13/12/2018 e approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 29/06/2020 (a seguito di

conclusione positiva della procedura VAS regionale),  alla voce A1001 “COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO TRA LE

FRAZIONI DI VALLI E CÀ BIANCA” e  FD1004 “COLLEGAMENTO FOGNATURA TRA LE FRAZIONI DI

VALLI E CÀ BIANCA” prevedendo un importo complessivo di 3.190.256,85 € solo in parte a carico della tariffa del SII

con inizio nel 2021; in particolare il progetto è finanziato parzialmente con un contributo regionale di € 2.715.163,87 per

quanto riguarda la parte fognature (Decreto regione Veneto n°331 del 27.07.2018) mentre l’importo rimanente è

finanziato con la tariffa del servizio Idrico Integrato e più precisamente per la parte fognatura FD 1004 € 74.410,42 e per

la parte acquedotto A1001 € 400.682,56.

CONSIDERATO che il progetto è inserito nelle previsioni del Piano degli Interventi 2020-2023 facente parte dello

Schema Regolatorio 2020-2023 e dell'aggiornamento del piano economico-finanziario predisposto ai sensi della

deliberazione ARERA 580/2019/i/idr (MTI-3) adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 39 del 03/12/2020 e

approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 14 del 17/12/2020, successivamente trasmesso e approvato da

ARERA con deliberazione 46/2021/R/idr del 9 febbraio 2021;

DATO ATTO che l’onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all’Ente d’Ambito in quanto

la relativa spesa sarà sostenuta in parte tramite finanziamento regionale e in parte dal gestore in base al D.Lgs. 152/2006,

ed alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 585/2012/R/IDR, n. 643/2013/R/IDR,

n. 664/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR, n. 918/2017/R/IDR e n.580/2019/R/IDR con le quali è stato approvato il metodo

tariffario del servizio idrico integrato rispettivamente per i periodi regolatori 2012-2013, 2014-2015, 2016-2019 e 2020-

2023;

VISTO l’art. 158-bis del D.Lgs.152/2006 che prevede che i progetti definitivi siano approvati dagli Enti d’Ambito

tramite conferenza di servizi;

VISTO che le opere in progetto interesseranno anche aree agricole di proprietà privata e che è prevista la costituzione di

una servitù al fine di permettere eventuali interventi di ispezione e manutenzione che dovessero rendersi necessari in

futuro;

VISTO che temporaneamente sarà occupata anche un’ulteriore fascia di terreno, a lato della fascia di servitù, per le

attività di cantiere necessarie alla costruzione delle condotte;

VISTO che per l’asservimento di acquedotto e fognatura di tali aree private il Gestore ha portato a termine le procedure

di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, munito di delega all’esercizio dei poteri espropriativi, in conformità all’art. 14

della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato ed alla delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 20 del

13/12/2018;

VISTO che è necessaria l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù ma non la variante della

destinazione urbanistica, in quanto l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO che in data 23/07/2019 è stato acquisito da Veritas il parere della Soprintendenza prot. 11765 che prevede

la necessità di attivare quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 attraverso l’esecuzione di due saggi stratigrafici in

corrispondenza degli impianti di sollevamento il cui dimensionamento dovrà essere concordata con la Soprintendenza
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stessa - le opere di manomissione dovranno essere condotte con l'assistenza di professionisti archeologi incaricati;

VERIFICATO che in relazione allo screening prodotto da Veritas S.p.A. e al parere n. 1 del 21 gennaio 2020 rilasciato

dalla Commissione Regionale per la VAS sul Rapporto Ambientale del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di

Venezia”, registrato al protocollo del Consiglio di Bacino con il n. 166 del 29/01/2020, considerato che l’intervento

rientra nell’elenco in Appendice 1 della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del PdA (interventi

previsti nel PdA analizzati, e valutati ai fini dell’incidenza sulla Rete Natura 2000), l’intervento non interferisce con

Habitat, Habitat di Specie o Specie inseriti nelle Dir. 2009/147/CE e Dir. 92/43/CE.

PRESO ATTO che, per quanto concerne la disciplina delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017), nella relazione tecnica

viene specificato “L’intervento prevede per la posa in opera delle condotte, la movimentazione di circa 11’455 m3 di

terre da scavo. I materiali derivanti dagli scavi in progetto potranno essere gestiti come terre e rocce da scavo, qualora

vengano rispettati i requisiti previsti dalla norma vigente, o come rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06. In

particolare potrà essere utilizzato per rinterri all’interno dello stesso sito di cantiere ai sensi dell’art. 185 comma 1 lett.

c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività

di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è

stato escavato”.

VISTO che l’intervento si trova in zona soggetta a vincolo paesaggistico e dev’essere pertanto acquisita l'autorizzazione

paesaggistica;

DATO ATTO che con il D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016 è stata riordinata la disciplina in materia di Conferenza di Servizi;

VISTO l’art. 13 della L. 120/2020 che prevede la facoltà alle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della

conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della L. 241/90, con modalità accelerata, prevedendo che tutte le

amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

RICORDATO che:

• con nota prot. n. 252 del 26/02/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art.158-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di acquisire i

pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla

normativa vigente, è stata indetta Conferenza di Servizi semplificata asincrona (secondo le modalità di cui all’art. 14-

bis della L. n. 241/1990 così come modificato dal D.Lgs. 127/2016 e dall’art. 13 della Legge n. 120/2020) sul

progetto di cui in oggetto con i seguenti termini:

a) 13/03/2021 termine di cui all'art. 14 bis comma n. 2 lett. b), entro il quale richiedere integrazioni

documentali o chiarimenti;

b) 27/04/2021 termine di cui all'art. 14 bis comma n. 2 lett. c) entro il quale le amministrazioni in indirizzo

dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

c) 07/05/2021 data per l’eventuale riunione in modalità sincrona;

• che unitamente all'indizione è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati il link da cui poter scaricare copia del progetto

definitivo;

RICORDATO che le amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi dovevano rendere le proprie determinazioni

relative all’oggetto della conferenza entro il termine perentorio del 27/04/2021 ai sensi dell’art.14-bis c.2, lett.c) e

dell’art.14-bis cc.3 e 4;

VISTO che con prot. n. 258 in data 01/03/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole, da parte

del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 2);

VISTO che con prot. n. 268 in data 03/03/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole con

prescrizioni, da parte di E-distribuzione, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 3);
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VISTO che con prot. n. 294 in data 10/03/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole con

prescrizioni, da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 4);

VISTO che con prot. n. 318 in data 12/03/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole con

prescrizioni, da parte della Città Metropolitana di Venezia, Area Lavori Pubblici, Servizio Viabilità, alla realizzazione

dell’intervento (Allegato 5);

VISTO che con prot. n. 341 in data 19/03/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole con

prescrizioni, da parte di Snam rete Gas, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 6);

VISTO che con prot. n. 460 in data 23/04/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole, da parte di

Telecom, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 7);

VISTO che con prot. n. 470 in data 27/04/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino da parte della Regione Veneto,

Genio Civile di Venezia, la comunicazione di non pertinenza, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 8);

VISTO che con prot. n. 470 in data 27/04/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole, da parte

della Regione Veneto, Direzione Ambiente, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 9);

VISTO che con prot. n. 470 in data 27/04/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole con

prescrizioni, da parte della Regione Veneto, Direzione Progetti Speciali per Venezia, alla realizzazione dell’intervento

(Allegato 10);

VISTO che con prot. n. 470 in data 27/04/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole con

prescrizioni, da parte della Regione Veneto, Genio Civile di Padova, alla realizzazione dell’intervento (Allegato 11);

VISTO che con prot. n. 471 in data 27/04/2021 è pervenuto a questo Consiglio di Bacino il parere favorevole, da parte

della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, alla realizzazione

dell’intervento (Allegato 12);

DATO ATTO che il Comune di Chioggia con nota prot. n. 468 in data 27/04/2021, al netto dei refusi in essa contenuti, ha

chiesto a questo Consiglio di Bacino proroga del termine dei lavori della Conferenza dei Servizi (Allegato 13);

RITENUTO che la nota del Comune di Chioggia non contenga motivazioni sufficienti ai sensi della L. 241/90 e, in

particolare, dell’art.14-bis al fine di accogliere l’istanza di proroga, in quanto: la nota non contiene i riferimenti corretti

pertinenti alla presente conferenza di servizi e al progetto oggetto di discussione; se ammessa comunque al presente

procedimento, non rispetta i termini perentori di cui all’art.14-bis, c.2, lett.b), né presenta i contenuti necessari (art.14-bis,

c.3) ad attivare la fattispecie di cui all’art.14-bis c.2, lett.d); non riporta i contenuti minimi di analiticità e motivazione

richiesti dall’art14-bis, c.3 (i.e. assenso, dissenso o indicazioni delle condizioni e prescrizioni necessari al superamento

del dissenso); i riferimenti all’art.2 della L.241/90 non sono circostanziati e motivati;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 14-bis c. 4 la mancata comunicazione da parte di un Ente invitato alla Conferenza dei

Servizi della propria determinazione entro i termini, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti

indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

RITENUTO pertanto, sulla scorta delle motivazioni riportate nei precedenti paragrafi, che la nota del Comune di

Chioggia ai sensi dell’art.14-bis, c.4 equivalga ad assenso senza condizioni;

CONSIDERATO quanto previsto ai commi 8-bis e 9 dell’art. 2 della L. 241/90;
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RITENUTO necessario formalizzare ai sensi dell’art. 14-bis, c. 5 della Legge 241/1990, come modificato dal D.Lgs. n.

127 del 30/06/2016, nonché per gli effetti di cui all’art. 14-quater, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza

di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, dando evidenza della conclusione positiva della

conferenza stessa;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, è pervenuto parere favorevole della

Soprintendenza con prot. 471 in data 27/04/2021 e che la mancata comunicazione da parte del Comune di Chioggia nei

tempi fissati dalle Conferenza di Servizi, è equivalente ad assenso senza condizioni come previsto dall’art. 14-bis c.4;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004, avente ad oggetto “Prime linee

guida” per la definizione della categoria di “lavori pubblici di competenza regionale” e chiarimenti in materia di

procedure, relativamente alle opere del Servizio Idrico Integrato e alle competenze delle Autorità d’Ambito Territoriale

Ottimale, nell’ambito di applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante “Disposizioni generali in

materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, che ha definito le

procedure di approvazione della progettazione da parte delle Autorità d’Ambito;

CONSIDERATO che il progetto necessita di approvazione da parte dell’ente d’ambito anche ai sensi della citata

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa del Consiglio di Bacino e pertanto non è

sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di assegnare al progetto in questione il codice ID FCP20020000, da utilizzare per le successive
comunicazioni;

VISTI:

il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;-
il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;-
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”);-
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento al Codice dei contratti pubblici);-
la Legge 241/90 e ss.mm. e ii.-

la CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO-
INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA" tra il Consiglio di

Bacino e Veritas S.p.A., registrata a Mestre (Venezia 2) il 08/01/2019 al n. 272 serie 1T;

il Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia adottato con deliberazione dell'Assemblea-
d'Ambito n. 19 del 13/12/2018 e approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 29/06/2020;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;-
di dare atto, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della L. 241/1990, che tutti i pareri pervenuti (Allegato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,-
10, 11, 12 alla presente) costituiscono atti di assenso non condizionato o che le condizioni ivi presentate necessarie ai
fini dell'assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisone oggetto della
Conferenza, o che (Allegato13) siano equivalenti ad assenso senza condizioni (ex art.14-bis, c.4), e che pertanto il
presente progetto è approvato in modo unanime;
di adottare il presente provvedimento con il quale, ai sensi dell’art.14-bis, c.5, si dichiara la conclusione positiva-
della Conferenza indetta sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 158-bis, per l’approvazione del progetto definitivo “NUOVE
CONDOTTE FOGNARIE PER IL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI DI VALLI CON LA FRAZIONE DI
CA’ BIANCA NEL COMUNE DI CHIOGGIA”, e la pubblica utilità dell’opera;
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di approvare ai sensi di quanto disposto all’art.158-bis del D.Lgs. 152/2006 il progetto definitivo  “NUOVE-
CONDOTTE FOGNARIE PER IL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI DI VALLI CON LA FRAZIONE DI
CA’ BIANCA NEL COMUNE DI CHIOGGIA” costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;
di dare atto che il quadro economico del progetto in parola è articolato nel dettaglio come descritto in narrativa;-
di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-bis, c. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., la presente determinazione finale-
di conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto definitivo in oggetto determina gli effetti di
cui all’art. 14-quater c.1 e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti ai lavori della conferenza;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs.152/2006, il presente atto costituisce titolo abilitativo per-
l’intervento in oggetto, nonché apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù previsto dal
DPR 327/01, necessario per l’asservimento coattivo delle aree private nel comune di Chioggia, interessate dalle
opere in progetto;
di dare mandato al Comune di Chioggia di prender atto e registrare agli atti e nei rispettivi strumenti di pianificazione-
urbanistica e territoriale l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù previsto dal DPR
327/01, di cui alla presente determinazione;
di dare mandato al Gestore Veritas S.p.A. di procedere con l'iter amministrativo previsto dal D.P.R. 327/2001,-
munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi, in conformità all'art. 14 della Convenzione di affidamento del
Servizio Idrico Integrato;
di dare atto che l’onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all’Ente d’Ambito in-
quanto la relativa spesa sarà sostenuta in parte tramite finanziamento regionale e in parte dal Gestore in base al
D.Lgs. 152/2006, ed alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n.
585/2012/R/IDR, n. 643/2013/R/IDR, n. 664/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR, n. 918/2017/R/IDR e
n.580/2019/R/IDR con le quali è stato approvato il metodo tariffario del servizio idrico integrato rispettivamente per
i periodi regolatori 2012-2013, 2014-2015, 2016-2019 e 2020-2023;

di dare atto che in relazione allo screening prodotto da Veritas S.p.A. e al parere n. 1 del 21 gennaio 2020 rilasciato-
dalla Commissione Regionale per la VAS sul Rapporto Ambientale del Piano d’Ambito Territoriale Ottimale

“Laguna di Venezia”, registrato al protocollo del Consiglio di Bacino con il n. 166 del 29/01/2020, considerato che

l’intervento rientra nell’elenco in Appendice 1 della Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) del

PdA (interventi previsti nel PdA analizzati, e valutati ai fini dell’incidenza sulla Rete Natura 2000), l’intervento non

interferisce con Habitat, Habitat di Specie o Specie inseriti nelle Dir. 2009/147/CE e Dir. 92/43/CE.
di demandare al RUP gli atti conseguenti al completamento e alla esecuzione della progettazione e delle opere, ai-
sensi delle normative vigenti e del Disciplinare di affidamento della gestione del servizio idrico integrato ivi
compreso il coordinamento con enti/amministrazioni interessate per l’espletamento delle attività propedeutiche alla
realizzazione dell’intervento anche in riferimento ai pareri espressi dagli enti ed allegati come parte integrante del
presente atto;
di demandare al RUP la stesura della progettazione esecutiva tenendo conto delle prescrizioni indicate dalla Regione-
Veneto in merito alle opere coperte dal contributo finanziario disposto dalla Regione;
di demandare alla fase esecutiva la gestione delle interferenze con gli eventuali altri gestori di sottoservizi che-
dovessero presentarsi;
di demandare al RUP ogni attività relativa all’accoglimento delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza di-
Servizi, preso atto che le stesse non modificano in modo sostanziale l’intervento e che il loro accoglimento non
comporterà aumento di spesa;
di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata-
pubblicità dell’esito della Conferenza di servizi con pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-
line del Consiglio di Bacino, con richiesta di pubblicazione anche all’albo del Comune di Chioggia, in qualità di ente
territorialmente competente;
di dare atto che ai sensi dell’art. 14-quater c. 3, trattandosi di approvazione unanime, la presente determinazione è-
immediatamente efficace;
di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, c. 4, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-
osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data
dalla comunicazione del presente provvedimento;
avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla-
notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti il
procedimento sono depositati presso il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” accessibili da parte di chiunque vi
abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
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Tecnico Istruttore

Arch. Roberta Zeminian

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa
ex art. 147 bis co.1 del D.Lgs 267/00
IL DIRETTORE GENERALE
 F.to Ing. Massimiliano Campanelli

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione del Direttore N. 22 del 29-04-2021



 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 22 DEL 29-04-2021

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO "NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER
IL COLLETTAMENTO DELLE FRAZIONI DI VALLI CON LA
FRAZIONE DI CA' BIANCA NEL COMUNE DI CHIOGGIA".
INTERVENTO ID SCHEDA A1001 e SCHEDA FD1004.
Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di
servizi decisoria semplificata asincrona indetta ai sensi del D.LGS.
152/2006 art. 158bis, con le modalità di cui agli artt. 14 e segg. della
legge 241/1990 come modificati dal D.Lgs. 127/2016 e dallart. 13 della
Legge n. 120/2020, comportante dichiarazione di pubblica utilità e
costituzione del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. Cod.
Intervento FCP20020000

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 29-04-2021 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

*******

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Campanelli Massimiliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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