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Data e protocollo da timbro soprastante

Fascicolo: 2020.VII.1.1/192-1

Oggetto:  Autorizzazione per lo svolgimento di attività di pulizia/transito
mezzi su arenile in concessione, ricadente in area SIC/ZPS. Istituzione
“Centri Soggiorno” del Comune di Venezia - Centro “F. Morosini” - Lido di
Venezia - Alberoni.

Alla D.ssa Grandese Silvia 
in qualità di direttore dell’Istituzione 
“Centri Soggiorno” del Comune di Venezia
Centro “F. Morosini”
Via Alberoni, 51
Lido di Venezia - Alberoni – (VE)
via e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it 

e, p.c. Al Settore Valorizzazione Beni Demaniali e 
Patrimoniali
Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, demanio 
marittimo e Rapporti Contrattuali
via e-mail: servizio.demanio@comune.venezia.it

Al Servizio Programmazione Pulizia 
della Città, Valutazioni ambientali, 
Osservatorio Naturalistico e Ambientale
via e-mail:servizio.ambiente@comune.venezia.it

Alla Direzione Polizia Locale 
via e-mail: comando.pm@comune.venezia.it 

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza  prot.  n.  2020/86806  del  12/02/2020  presentata  dalla  D.ssa
Grandese  Silvia,  in  qualità  di  direttore  dell'Istituzione  “Centri  Soggiorno”  del
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Comune di Venezia – Centro “F. Morosini”, intesa ad ottenere l’autorizzazione per
lo svolgimento di attività su arenile in concessione n. 129313 del 10/01/2005,
nello specifico per le operazioni di pulizia straordinaria e per il transito di mezzi
sull'arenile;

rilevato che  l'area  è  sita  in  località  Lido  di  Venezia  -  Alberoni  Venezia  -
Stabilimento balneare Centro soggiorno “F. Morosini”, individuata dal NCT al Foglio
43, mapp. 36 - 37, Foglio 44, mapp. 61 - 419;

rilevato altresì che tale area ricade in area SIC/ZPS “IT3250023 Lidi di Venezia –
Biotopi litoranei”, così come stabilito dalla D.G.R.V. n. 1180 del 18/04/2006;

dato atto che con nota prot. n. 2020/88956 del 13.02.2020 è stato chiesto il
parere  endoprocedimentale  di  competenza  al  Settore  Progetti  Strategici  e
Ambiente;

preso  atto  che  tale  parere  è  pervenuto  con  nota  prot.  n.  2020/118234  del
02.03.2020, con esito favorevole con prescrizioni;

visti:
• il  Piano di  Area della  Laguna di  Venezia  approvato  con DCRV n.  70 del

09.10.1995 e ss.mm.ii.;
• la L. R. 33/2002 “Testo Unico delle leggi in materia di turismo”:
• il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 1180 del 18.04.2006 avente

ad oggetto la Rete ecologica europea Natura 2000, contenente l’elenco dei
Siti  di  Importanza  Comunitaria  (aree  SIC)  e  delle  Zone  di  Protezione
Speciale (zone ZPS);

• il “Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido, Variante Parziale al
Piano degli Interventi - VPRG per l’Isola del Lido, ai sensi dell’art. 47 della L.
R. 33/2002, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.04.2018;

• il Regolamento per l’uso del Demanio Marittimo approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 65 del 08.02.2010;

• l’Ordinanza vigente sulle attività balneari;
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A U T O R I Z Z A

l'Istituzione “Centri Soggiorno” del Comune di Venezia – Centro “F. Morosini” ad
effettuare sull’area in concessione dell’arenile, n. 129313 del 10/01/2005, sita in
località Alberoni Venezia, individuata dal NCT al Foglio 43, mapp. 36 - 37, Foglio
44, mapp. 61 - 419, le attività stagionali di seguito elencate:

• pulizia straordinaria dell’arenile

• transito di mezzi sull’arenile (pala gommata e escavatore)

nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali  e di quelle indicate dal Servizio
Programmazione Pulizia della Città e Osservatorio Naturalistico ed Ambientale nel
parere sopra citato:

• le  date,  gli  orari  di  esecuzione  delle  operazioni  di  pulizia  d’inizio  e  fine
stagione balneare devono essere comunicate alla Polizia Locale (via mail a
comando.pm@comune.venezia.it),  all’ARPAV  U.O.  Fonti  di  Pressione
Vigilanza  Ambientale,  al  Servizio  Sportello  Autorizzazioni  Rumore  ed
Emissioni  (via  mail  a  rumore.emissioni@comune.venezia.it)  e  al  Servizio
Osservatorio  Naturalistico  e  Ambientale  (via  mail  a
servizio.ambiente@comune.venezia.it) con  10  giorni di  anticipo,  per
eventuali attività di competenza;

• le targhe dei mezzi impiegati  devono essere comunicate alla Polizia Locale e
al Servizio Sportello Autorizzazioni Rumore ed Emissioni 10 giorni prima dei
giorni di effettivo utilizzo;

• durante la stagione balneare i  mezzi  meccanici  possono essere impiegati
nella fascia oraria prevista dall’ordinanza sull’attività balneare vigente.

Prescrizioni contenute nel parere prot. n. 2020/118234:

1. qualora,  in  qualsiasi  periodo  dell'anno,  si  verifichino  eventi  meteomarini
eccezionali  in  seguito  ai  quali  siano  necessari  interventi  urgenti  di
manutenzione straordinaria, dovrà essere comunicato tempestivamente via
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mail al Servizio Osservatorio Naturalistico e Ambientale al fine di concordare
qualsiasi eventuale operazione; 

2. per  accedere  all'arenile  in  concessione,  i  mezzi  motorizzati  autorizzati
dovranno  rispettare  scrupolosamente  i  percorsi  dichiarati  nella  Relazione
tecnica allegata all'istanza, se possibile prediligendo il percorso interno alla
concessione, soprattutto durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (circa
metà marzo - metà luglio);

3. di norma le operazioni di fine inverno/inizio primavera dovrebbero essere
completate  entro  il  15  marzo,  al  fine  di  non  interferire  con  possibili
nidificazioni di avifauna protetta nell'area SIC-ZPS;

4. con riferimento alle operazioni di manutenzione straordinaria di inizio/fine
stagione,  i  mezzi  meccanici  non  posso  operare  al  di  fuori  dell'area  in
concessione (ad esclusione del percorso di accesso alla concessione) e che
per le operazioni di inizio stagione, qualora vi fosse la segnalazione da parte
del Servizio Osservatorio Naturalistico e Ambientale di nidificazioni di specie
di  uccelli  protette,  le  aree  di  spiaggia  interessate  dovranno  essere
temporaneamente  escluse  dalle  attività  di  transito  mezzi  (eventualmente
anche lungo il percorso di accesso alla concessione), di operazioni di rimessa
in  pristino  della  quota  dell’arenile  e  di  pulizia  stagionale,  fino  al
completamento della fase riproduttiva;

5. con riferimento alle operazioni di pulizia ordinaria giornaliera, si fa presente
che al fine di salvaguardare habitat e specie presenti nelle zone di tutela
ambientale  e  aree  SIC/ZPS,  è  fatto  divieto  di  ricollocare  il  materiale
spiaggiato,  anche  se  di  origine  naturale,  nella  porzione  di  arenile  libero
confinante  la  concessione  (art.  9  c.3  Ordinanza  sull'attività  balneare  n.
259/2019); 

6. in riferimento all'attività di pulizia delle zone a libera fruizione limitrofe alla
concessione  (art.  9  c.1  Ordinanza  sull'attività  balneare  n.  259/2019),  si
precisa  che  le  operazioni  dovranno  essere  effettuate,  sempre  tramite
raccolta  manuale,  asportando  solo  rifiuti  di  origine  antropica  (materiali
estranei all'ambiente naturale e materiali pericolosi) senza alterare in alcun
modo l'ambiente naturale o arrecare disturbo alle specie (art. 34 c.5 e c.6
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delle  NTA  del  Piano  Particolareggiato  dell'Arenile  del  Lido  e  art.  9.  c.3
dell'ord. 259/2019);

7. tutte le operazioni non dovranno in alcun modo interferire con le attività di
protezione di specie di avifauna nidificante messe in atto dalle associazioni
ambientaliste in accordo con il Comune di Venezia, e in generale dovranno
essere usate tutte le precauzioni per il mantenimento dello stato naturale
dell’Oasi, secondo gli art. 287 e 302 dell'Allegato B, della DGR Veneto n.
786 del 27/05/2016, così come modificato ed integrato dall'Allegato A della
DGR Veneto n. 1331 del  16 agosto 2017 (Misure di  Conservazione delle
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4,
comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Modifiche ed integrazioni).

È  fatto  salvo  il  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  normative,  pianificatorie  e
regolamentari vigenti.

La presente autorizzazione ha validità di un anno a partire dalla data di emissione
e non sostituisce ogni  altro atto,  nullaosta,  parere,  permesso e autorizzazione
eventualmente previsti dalle normative vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di
60 giorni al TAR Veneto.

IL DIRIGENTE(*)

Dott.ssa Anna Bressan

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. 
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter
D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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