
 
 
 

 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Città 
Metropolitana di Venezia 

 
La società ACTV S.p.A. con sede legale in Isola Nova del Tronchetto n. 32 Venezia (VE)  
 

RENDE NOTO CHE: 
 

in data 04/03/2020 ha presentato istanza di valutazione d’impatto ambientale all’ufficio VIA della Città 
Metropolitana di Venezia relativo al Progetto di adeguamento funzionale del Cantiere navale di Pellestrina (ex 
cantiere De Poli), ed in data 13/11/2020 ha completato l’invio dell’ulteriore documentazione richiesta dai vari 
enti per il contestuale rilascio delle seguenti autorizzazioni:  
 

 Permesso di Costruire / SCIA 

 Provvedimento Autorizzativo Unico ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, comprensivo di VIA ed AUA  

 Autorizzazione paesaggistica  

 Certificato di Prevenzione Incendi  

 
Lo stabilimento è localizzato in Via Murazzi n. 1216 a Venezia – isola di Pellestrina 
Il cantiere navale ACTV sito in Pellestrina impiega circa 70 addetti e svolge attualmente interventi di 
manutenzione ordinaria sugli scafi, su macchine e attrezzature elettriche/elettroniche di navigazione e sugli 
arredi di bordo, senza poter svolgere l’intero processo di manutenzione straordinaria e carenaggio completo 
degli scafi. 
L’insediamento è organizzato con un fabbricato a destinazione direzionale, due capannoni operativi destinati 
alle attività di carpenteria metallica, officina meccanica, falegnameria con verniciatura in cabina (su componenti 
in legno), area lavaggio e prova motori e magazzino, due carri ponte ed un complesso di tese mobili 
(capannine) già presenti nella gestione De Poli.  
Il bacino galleggiante completa la struttura funzionale disponibile. L’utilizzo del bacino sarà dedicato alla 
manutenzione delle grandi unità della flotta aziendale. 
Il progetto consiste nell’adeguamento funzionale del cantiere a terra e nel bacino galleggiante, finalizzato anche 
al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale; non sono previste nuove edificazioni né ampliamenti delle 
strutture esistenti.  
Le attività saranno preordinate alla sola manutenzione ordinaria, con carenaggio completo, dei natanti della 
flotta ACTV.  
L’ottimizzazione delle attività richiederà, al fine di perseguire il minor impatto possibile e la miglior funzionalità 
operativa delle attività, lo spostamento di alcune strutture di copertura leggera mobili esistenti che saranno 
spostate dall’attuale posizione e ricollocate in diversa posizione nell’area di cantiere (scalo grande) e destinate 
alle operazioni di sabbiatura e verniciatura airless, previa installazione di adeguati impianti di aspirazione ed 
abbattimento delle emissioni e la conseguente attivazione di nuovi punti di emissioni da autorizzare. 
 
I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno:  
 

 Le emissioni in atmosfera  

 L’impatto acustico  

 



In virtù delle disposizioni restrittive introdotte a livello nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-
19, la presentazione al pubblico, ai sensi della L.R n. 4/2016 del progetto avverrà il giorno giovedì 3 dicembre 
2020 alle ore 17.00 in modalità videoconferenza. La medesima sarà ospitata presso piattaforma della Città 
metropolitana di Venezia.  

Si prega chi fosse interessato ad iscriversi di inviare una mail di interessamento con oggetto “presentazione al 
pubblico adeguamento funzionale cantiere navale ACTV Pellestrina” al seguente indirizzo entro giovedì 26 
novembre 2020, indicando nel testo l’indirizzo email presso il quale desidera ricevere l’invito: 
presentazionepubblicovia@cittametropolitana.ve.it.  

Gli iscritti riceveranno mail di invito contenente il link dal quale accedere alla riunione. La piattaforma utilizzata 
sarà Microsoft Teams e richiede l’inserimento del link fornito nel motore di ricerca Chrome. Sarà possibile 
utilizzare qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, personal computer.  

Rende altresì noto che il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica sono 
disponibili, ai sensi dell’art. 24 c.2 del D.lgs 152/06, per la pubblica consultazione presso il sito web della Città 
metropolitana di Venezia al seguente indirizzo WEB:  
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_in_corso.html  

Ai sensi dell’art. 24 c. 3 del d.lsg 152/06 chiunque può presentare le proprie osservazioni indirizzandole al 
Servizio Ambiente della Città metropolitana, via Forte Marghera 191 Venezia Mestre entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data del  20 novembre 2020.  
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo:  
ambiente.cittametropoliana.ve@pecveneto.it. 

Distinti Saluti 
Il Delegato ambientale 

ACTV 
Timothi Pepe 
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