
Servizio Ambiente

Resp. Procedimento:Dott.ssa Anna Maria Pastore (tel:041-2501229)   Venezia, 16/01/2019
Istruttore: Dott. Stefania Dona' (tel: 041-2501267)

Prot. n° 3313

Classificazione: 12.02

Oggetto: Verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti 1.1.e 1.17 della determina di VIA  protocollo n. 51326 
del 06.07.201 rilasciata a Blo immobiliare per il progetto relativo alla costruzione di un centro commerciale  
all'interno della torre denominata Venus Venis,da realizzarsi presso l’area sita in  VENEZIA.

 Alla società BLO IMMOBILIARE S.r.l.
bloimmobiliare@legalmail.it

        

Con riferimento alla nota acquisita agli atti di questa amministrazione con protocollo n. 84556 del 19.11.2018 
relativa all’adempimento delle prescrizioni di cui ai punti 1.1 e .1.17 della determina protocollo n. 51326 del 06.07.2018 
si precisa quanto segue.

Nella seduta del 3 dicembre 2018  il Comitato VIA  ha  esaminato la documentazione inviata evidenziando che, 
in base al punto 1.14 della determina protocollo n. 51326/ 2018, i monitoraggi del traffico devono essere effettuati ad  
opere viabilistiche realizzate al fine di attualizzarli al nuovo contesto. 

Pertanto  il monitoraggio del traffico (lett. b della prescrizione n. 1.17) dovrà essere integrato con 3 sezioni di  
rilevamento  poste  in  corrispondenza  dell’intersezione  di  via  dell’Avena  con  la  SR11  e  via  Colombara,  come  da  
planimetria  allegata con i  flussi  colorati  in rosso,  al  fine di  verificare l’efficacia della  nuova rotatoria  prevista  da  
progetto.

 Per i rimanenti aspetti di cui ai punti 1.1 e 1.17 della determina protocollo n. 51326 del 06.07.2018 relativi  
all’invio  del  cronoprogramma  delle  opere  e  all’aggiornamento  complessivo  del  piano  di  monitoraggio,  la 
documentazione  inviata  con  nota  protocollo  n.  84556  del  19.11.2018   risponde  a  quanto  richiesto,  pertanto  con 
l’integrazione sopra delineata, si ritengono ottemperate le succitate prescrizioni.

Il Funzionario Tecnico

- dott.ssa Anna Maria Pastore -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Anna Maria Pastore il 16/01/2019 ai 
sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005
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