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1. PREMESSA  
La presente Relazione Tecnica segue lo schema secondo l’Allegato A della DGR 1400/2017 “Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” inerente il capitolo 2.2 Piani, progetti e interventi che non 
determinano incidenze negative significative sui siti Rete Natura 2000 e per i quali non è necessaria la Valutazione di 
Incidenza. 
 
Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all’allegato E, deve essere presentata, pena 
improcedibilità e conseguente archiviazione dell’istanza, una “relazione tecnica” finalizzata ad attestare, con ragionevole 
certezza, che il piano, il progetto, l’intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti 
Natura 2000 considerati. 
 
La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi: 
 
1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento; 
 
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle previsioni del piano, progetto, 
intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati; 
 
3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, ecc., 
nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò 
risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area interessata; 
 
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, 
interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3 
 
 

2. DESCRIZIONE DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO  

 

Titolo: Campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi in località Lido di Venezia area PIP “Terre Perse” 
 
Città Metropolitana di Venezia (provincia di Venezia) 
 
Richiedente: Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l. 
Telefono: 041-411539 
PEC: gruppobaldan@pec.it 
Indirizzo e-mail: info@gruppobaldan.it 
 
Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento 
Parte meridionale del Lido di Venezia, lato Laguna, tra via Malamocco e Via Tiso. 
Vengono allegate le seguenti Cartografie con indicati: l'ambito di intervento, edifici e manufatti interessati dall’intervento: 
 
Tipologia dell'opera e/o dell'intervento: La presente relazione è relativa all’attività di campionamento e verifiche 
chimico prestazionali dei materiali recuperati nell’ambito della “Campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi in 
località Lido di Venezia area PIP “Terre Perse””, da effettuare ai sensi dell’art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/06. Detta 
comunicazione è previsto sia trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia competente per territorio, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lett. i), della L.R. n. 3/2000, almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto. 

 2.1  Descrizione dell'intervento  

(tratto dalla relazione descrittiva di progetto) 
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Le verifiche previste dalla legge (art. 9 del DM 05/02/98 e s.m.i. e dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 5205/05) 
saranno condotte per lotti sui cumuli depositati, una volta terminata la coltivazione del cumulo stesso, per un massimo di 
3.000 m3/cumulo e altezza massima di 5m. Considerato che, nel caso specifico, il materiale complessivamente da 
trattare ammonta a poco meno di 16.800 m3, sono previsti sei lotti. 

Da ogni cumulo dovrà essere prelevato da un tecnico specializzato un campione rappresentativo dell’intera massa 
presente secondo quanto previsto dalle norme di settore. 

Ogni campione verrà prelevato in 2 differenti aliquote: 

• Una da inviare al Laboratorio da parte del Produttore del rifiuto (appaltatore); 

• Una da consegnare alla Direzione Lavori per eventuali verifiche da parte della Stazione Appaltante o 
eventualmente dagli Enti di controllo. 

Ciascuna aliquota dovrà essere così composta: 

- Circa 1 kg destinato all’esecuzione del test di cessione secondo quanto previsto dall’art. 9 del DM 05/02/98 e 
s.m.i.; 

- Circa 50 kg destinati all’esecuzione delle verifiche prestazionali previste dalla Circolare del Ministero 
dell’Ambiente n. 5205/05. 

Le analisi dovranno essere condotte presso un Laboratorio in possesso dei necessari requisiti di qualità. 

Verificata, pertanto, la bontà delle analisi, il materiale potrà essere interamente recuperato in loco.  

Qualora le analisi dovessero dimostrare la mancanza dei requisiti per la gestione del materiale recuperato nei successivi 
processi produttivi (condizione improbabile alla luce dei risultati emersi nel corso della caratterizzazione preliminare 
condotta), i rifiuti dovranno essere allontanati dal sito ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti. 

Le caratteristiche dimensionali dell’area oggetto di recupero sono: 

Superficie oggetto di bonifica:   6.714 m2 

Volume complessivo da trattare:   16.800 m3 

Lotti da esaminare (3.000 m3 ca ciascuno):  6 

Il programma temporale una volta ottenute tutte le approvazioni del progetto da parte degli enti preposti, è di seguito 
riepilogato. 

 

CRONOPROGRAMMA CAMPAGNA MOBILE 

FASE UNICA
DESCRIZIONE ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

      CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE CHIMICO/PRESTAZIONALE DEL MATERIALE TRATTATO

Prelievo campioni (6 lotti per complessivi 300/600 kg)

Analsi chimico fisiche

Ritardi e imprevisti non prevedibili

GIORNI LAVORATIVI

 

Figura 1. Fasi e tempistiche dei lavori previsti (campionamento e caratterizzazione materiale) 

I risultati delle analisi di laboratorio sono in genere acquisiti nell’arco di 10 giorni lavorativi. 

Al fine di ridurre gli effetti derivanti dall’attività di stoccaggio del materiale ridotto volumetricamente, vengono di seguito 
elencati gli accorgimenti operativi che saranno adottati, nella fase operativa che precede la caratterizzazione del 
materiale (oggetto della presente valutazione) e che saranno preservati durante tutta la durata della campagna mobile: 

 i cumuli avranno le dimensioni strettamente necessarie al conseguimento del volume di 3.000 m3, pari al singolo 
lotto, compatibilmente con gli spazi a disposizione; 

 il materiale depositato in cumuli verrà integralmente ricoperto con teli impermeabili; 

 alla base del cumulo verrà posto un telo impermeabile di adeguate dimensioni; 

 velocità di percorrenza all’interno del cantiere inferiore a 30 km/h; 

 riutilizzo dei materiali in loco. 
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Inquadramento generale su Ortofoto recente, a scala appropriata. 
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Planimetria generale su base topografica o carta tecnica regionale CTR e Ortofoto recente, a scala appropriata.   SCALA 1:25.000 
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 2.2  Finalità dell’intervento 

Le attività oggetto di valutazione rientrano nell’ambito della bonifica dell’area PIP “Terre Perse”, situata nella parte 
centrale del Lido, lato laguna, che ha avuto inizio nel 2010 dopo una ricognizione della Guardia di Finanza in loco. 
L’autorità aveva riconosciuto la zona come assimilabile ad una discarica di vario genere, con rifiuti smaltiti senza la 
redazione di uno specifico piano di smaltimento. 

Da qui il settore del Suolo e del Verde Pubblico del Comune di Venezia ha avviato il procedimento ai sensi dell’art 192 
del D.Lgs 152/2006 “Divieto di abbandono rifiuti sul suolo e nel suolo”. 

Furono condotti sopralluoghi congiunti Comune-Arpav per verificare l’effettiva presenza di rifiuti, nonché la loro tipologia 
e il loro grado di dispersione nel terreno.  

Il risultato delle indagini eseguite presso l'area PIP Terre Perse hanno permesso di determinare la possibilità di 
trattamento in loco al fine di separare i rifiuti e il riutilizzo presso il medesimo delle altre frazioni derivanti dal trattamento, 
previa verifica analitica di legge prevista. 

 

3. LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA  
L’area d’intervento rimane esterna a siti della Rete natura 2000. 

Non si ha alcuna corrispondenza fra le tipologie vegetazionali identificate e gli habitat di interesse comunitario elencati 
nella Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
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In dettaglio, il sito della Rete Natura 2000 più prossimo, è il ZPS IT3250046 “LAGUNA DI VENEZIA”, posto a 70 m. 
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 3.1  Documentazione fotografica 

 

 
Foto 1 – Interno dell’area allo stato attuale.  

 

Foto 2 – la vegetazione arborea affermata nell’area di progetto 
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Foto  3 – uno dei 3 ingressi all’area 

 
 
 

4. VERIFICA DELL’EVENTUALE PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI   
È stata verificata la presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, corsi d’acqua, ecc., nell'area 
interessata dalle previsioni delle attività in progetto. Non sono presenti particolari emergenze naturalistiche.  
 

5. SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO   
Si ricorda che le attività oggetto d’indagine sono il campionamento tramite prelievo di terreno già collocato in cumuli di ca 
3.000 mc e altezza non superiore a 5 m, e il trasporto con furgoncino presso il laboratorio accreditato. I cumuli giacciono 
su un telo impermeabile e sono ricoperti da un ulteriore telo per evitarne il dilavamento. 
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6. CONCLUSIONI 
Verificata la distanza di circa 70 m in linea d’aria con il sito più vicino e l’assenza di emergenze naturalistiche tali da 
determinare una connessione con i siti stessi, si constata che le attività di campionamento e caratterizzazione non 
hanno effetti sulla rete Natura 2000, in virtù degli accorgimenti progettuali sul materiale escavato, in attesa dei risultati 
sulla sua idoneità al riutilizzo in loco. 
 
 
 
 
Borgo Valbelluna, 17 Ottobre 2019 

Il progettista 
Dottore geologo 

Federico Tonet 
 



 

 

MODELLO DI  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni 

persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è Città 
Metropolitana di Venezia (San Marco 2662 , 30124 Venezia (VE); telefono: 0412501511; 
P.Iva: 80008840276) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le 
questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: e-mail: 
protocollo@cittametropolitana.ve.it; 
 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è 
__________ Contattabile presso (e-mail: dpo@boxxapps.com; telefono: 800893984) 
con sede a __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi 
per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: e-mail: 
dpo@boxxapps.com  pec:  
 
 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo 
svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della 
rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e 
la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 
l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 
357/97 e ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]: 
 potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la 

valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in 
materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.  

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la 
valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in 
materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] 
______________________________________________________________, ai sensi del 
[indicare articolo e atto normativo che regolamenta la diffusione] _________________________ 

 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: 
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle 

regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 
 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 
chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La 
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 
– ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  



 

 

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di 
valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli 
ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende 
possibile lo svolgimento dei predetti compiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DATA  
 
17 ottobre 2019 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
      O SUO RAPPRESENTANTE 
 
IL DICHIARANTE (per presa visione) 
 
________________________________________ 
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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto Federico Tonet 
 

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con 

firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09] 
 

nata/o a _____________________________________________________  prov. ____ 

il __________ e residente in  ______________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________________  prov. ___ 

CAP ________ tel. ______/__________________ fax ______/___________________ 

email  ________________________________________________________________ 
 

in qualità di __PROGETTISTA____________ 

del piano – progetto – intervento denominato  CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI 

NON PERICOLOSI INLOCALITA’ LIDO DI VENEZIA AREA PIP “TERRE PERSE 

 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  RELAZIONE TECNICA Ai sensi del punto 

23 della D.G.R. 1400/2017 ALL. A 

 

DATA 17 ottobre 2019 
Il DICHIARANTE 

________________________________________ 
 
 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 

un incaricato, oppure mezzo posta. 
 

DATA 17 ottobre 2019 
Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 


