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Settore Polizia Locale e Appalti 

U.O. Sportello Ambiente 

Prot.n. (generato in automatico dal sistema all’atto dell’invio - vedi file Segnatura.xml) del 21/05/2019   

anteatto: 29301/2019 

Dirigente: C. Vanin 

Responsabile del procedimento: C. Vanin 

Referente pratica: C. Santarossa 

(dati da citare nella risposta) 

e-mail: chiara.santarossa@comune.jesolo.ve.it 

telefono: 0421 359382 

Spett.le CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE 

PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 

c.a. Arch. Claudio Grosso 

c.a. Dott.ssa Luisa Tiraoro 

    

Spett.le CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

       Settore Politiche Ambientali 

PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

c.a. Dott. Massimo Gattolin 

 

     Spett.le VERITAS S.p.A. 

   Divisione Ambiente Venezia Est 

P.E.C.: protocollo@cert.gruppoveritas.it 

 

e, p.c. Spett.le  COMITATO CA’ PIRAMI 

E-MAIL: fabio.gerotto@libero.it 

c.a. Presidente Fabio Gerotto 

 

Spett.le  COMITATO ZONA NORD OVEST 

P.E.C.: giancarlobergamo@pec.it 

c.a. Presidente Giancarlo Bergamo 

 

Spett.le LEGAMBIENTE   

P.E.C.: legambiente.venetorientale@gmail.com 

c.a. Presidente Maurizio Billotto 

 

INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA/MEZZO E-MAIL 

 

OGGETTO:  Stazione di travaso in via Pantiera a Jesolo (VE). 

Accoglimento istanza Comitato Cà Pirami e Comitato Zona Nord Ovest. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, preso atto che in accoglimento alla richiesta acquisita prot. com. 

10371 del 18/02/2019 e presentata dal Comitato Cà Pirami e Comitato Zona Nord Ovest per l’attivazione di 

un processo partecipato, in data 02/04/2019 si è tenuta una conferenza dei servizi convocata dal Comune di 

Jesolo con nota acquisita prot. com. 15405 del 08/03/2019 per una valutazione condivisa del futuro della 
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stazione di travaso presso l’impianto della discarica in via Pantiera, alla quale hanno preso parte gli Enti in 

indirizzo.  

Valutato che in quella sede l’Amministrazione comunale di Jesolo, nelle persone del Sindaco e 

dell’Assessore all’Ambiente, ha espresso la volontà di accogliere la richiesta dei comitati cittadini 

condividendo con i presenti l’opportunità di avviare un processo di valutazione che si concretizzi con la 

predisposizione di un’analisi sull’attuale collocazione provvisoria della stazione di travaso in via Pantiera, 

presso l’impianto della discarica, nonché possibili scenari diversi con collocazioni alternative dell’impianto 

da programmarsi in un arco temporale definito. 

Preso atto che con nota acquisita al prot. com.le n. 28313 del 18/04/2019 la Città Metropolitana di 

Venezia ha inteso comunicare alla Società Veritas l’avvio del procedimento per il rilascio di autonomo atto 

autorizzativo provvisorio della stazione di travaso in via Pantiera ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, 

contestualmente al rilascio della modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la 

permanenza in sito fino al 31/03/2020, precisando che il permanere anche temporaneo della stessa nel sito 

richieda in ogni caso la valutazione di ulteriori adeguati presidi ambientali di carattere strutturale e/o 

gestionale e che con medesima nota la Città Metropolitana di Venezia ha determinato i termini per la 

presentazione degli esiti di uno studio delle possibili alternative, effettuato di concerto con il Consiglio di 

Bacino Venezia Ambiente, per la scelta della collocazione ottimale della stazione di travaso in ragione dei 

costi/benefici rispetto al bacino servito e per l’istanza di rinnovo della stazione di travaso definita la sua 

collocazione permanente corredata da idoneo progetto di riqualificazione tecnologica. 

Considerato che con nota acquisita al prot. com.le 26801 del 15/04/2019 i Comitati Cà Pirami e Zona 

Nord Ovest hanno manifestato la possibilità di coinvolgere un soggetto tecnico-scientifico in grado di 

intervenire con competenza per la realizzazione di un’analisi sui possibili scenari come da indicazioni 

condivise in sede di conferenza dei servizi del 02/04/2019, proponendo di fatto una professionalità 

qualificata all’uopo. 

Tutto ciò premesso, si comunica che l’Amministrazione comunale in data 07/05/2019 ha incontrato i 

Presidenti dei Comitati Cà Pirami e Zona Nord Ovest e, seppur confermando l’impegno a voler mediare tutti 

gli interessi pubblici, ha manifestato disponibilità nell’accogliere la proposta di presentazione di uno studio 

che approfondisca i temi trattati che, tuttavia, dovrà trovare la giusta collocazione all’interno del processo 

coordinato dalla Città Metropolitana, di concerto con gli Enti coinvolti, quale indagine da svolgersi 

parallelamente al lavoro atteso dalla Società Veritas S.p.A.. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

       Il Dirigente 

U.O. Sportello Ambiente 

Claudio Vanin 
 

Orario apertura ufficio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

  Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

 

(Percorso file: g:\servizi pubblici\archivio\ambientali_veritas spa\stazione di travaso\conferenza servizi_02_04_2019\lettera_accoglimento 

istanza comitati.docx) 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


