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(Codice interno: 297408)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 660 del 28 aprile 2015
Autorizzazione per l'aumento della capacità di stoccaggio del deposito costiero di oli minerali ad uso commerciale

gestito dalla società Costa Bioenergie S.r.l. sito in Chioggia (VE), località Val da Rio. Espressione dell'intesa regionale
di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile
2012, n. 35.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio alla società Costa Bioenergie S.r.l., da
parte dello Stato, dell'autorizzazione per l'aumento della capacità di stoccaggio da mc 1.350 a mc 10.350 di un deposito
costiero di oli minerali ad uso commerciale sito in Chioggia, località Val da Rio.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia", nell'ambito del processo di razionalizzazione del settore energetico, ha ridefinito e
semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali, limitando le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest'ultima in
sostituzione del regime concessorio che precedentemente regolava la materia.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto ad autorizzazione le seguenti
fattispecie:

a)      l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b)     la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c)      la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d)     la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento
della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.

Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), ha
riservato allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra
l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le
funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo
Stato.

Con l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "Semplifica Italia", convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come successivamente modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dall'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo Stato
ha quindi individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i),
della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

a)      gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b)     i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della Navigazione;

c)      i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;

d)     i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;



e)      i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f)      gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge n. 239 del 2004;

g)     gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le autorizzazioni siano
"rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della
Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta
giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241".

Tutto ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Costa Bioenergie S.r.l.
con istanza dell'8 aprile 2014 ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) l'autorizzazione per procedere
all'aumento da mc 1.350 a mc 10.350 della capacità massima di stoccaggio del proprio deposito costiero di oli minerali ad uso
commerciale sito in Chioggia, località Val da Rio.

Il deposito, attualmente composto da due serbatoi metallici fuori terra da mc 600 ciascuno per gasolio per bunkeraggio
marittimo, da un serbatoio metallico fuori terra da mc 50 per gasolio per motopesca e da mc 100 di olio lubrificante in fusti e
confezioni per una capacità complessiva di stoccaggio pari a mc 1.350 di oli minerali, è stato autorizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n. 17369 del 21 maggio
2013.

Gli interventi in progetto per l'aumento della capacità di stoccaggio dell'impianto consistono nell'installazione di tre serbatoi
metallici tumulati da mc 3.000 cadauno per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) nonché nella realizzazione di
cinque punti di travaso, dei quali uno per lo scarico delle navi e quattro per il carico delle autobotti (ATB), e di un'area
pompe/compressori G.P.L. per la movimentazione del prodotto. Nell'area del deposito sarà inoltre installato un impianto
odorizzante.

La capacità complessiva di stoccaggio dell'impianto a modifiche di progetto ultimate sarà pertanto pari a mc 10.350. Il deposito
in oggetto sarà inoltre collegato alla banchina tramite n. 2 tubazioni della lunghezza di mt. 40, di cui una del diametro di 4
pollici per la fase gassosa ed una del diametro di 6 pollici per la fase liquida.

In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle
tipologie previste dall'articolo 57, comma 1 del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto
approvato d'intesa con la Regione del Veneto, ai sensi della sopra richiamata disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 del
medesimo decreto legge.

In data 17 giugno 2014 si riuniva presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi istruttoria convocata
con note ministeriali del 4 giugno 2014, prot. n. 10828, e del 6 giugno 2014, prot. n. 11146,, al fine di verificare, sulla base
della documentazione progettuale allegata all'istanza, la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per il
rilascio delle autorizzazioni relative agli interventi in programma nonché per valutare gli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento.

Alla conferenza di servizi partecipavano i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) e della società istante Costa Bioenergie S.r.l., subentrata
nella gestione dell'impianto alla società Costa Petroli S.r.l., precedente titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto, a
seguito della cessione del ramo d'azienda in oggetto.

Nel corso dei lavori, la conferenza di servizi prendeva atto delle seguenti comunicazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo
Economico nel corso dell'attività istruttoria preliminare:

1.  nota del 15 maggio 2014, prot. n. 14490, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, in relazione all'iniziativa oggetto del procedimento, rendeva noto di non
rilevare aspetti di propria competenza in materia di V.I.A., evidenziando altresì la necessità, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, di una verifica preventiva di assoggettamento a V.I.A. ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006;
2.  nota del 12 giugno 2014, prot. n. 253971, con la quale la Regione del Veneto, Dipartimento Ambiente - Sezione
Coordinamento Attività Operative, riscontrando la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
sopra richiamata, evidenziava che ai sensi della normativa regionale vigente, in relazione alla fattispecie in oggetto, la
competenza in materia di verifica preventiva di assoggettamento a V.I.A. è attribuita alla provincia territorialmente
competente ed invitava, pertanto, la Provincia di Venezia ad attivare il relativo procedimento;



3.  nota del 13 giugno 2014, prot. n. 48988, con la quale la Provincia di Venezia comunicava l'avvio in data 11 giugno 2014
del procedimento di verifica preventiva di assoggettamento a V.I.A., assicurando la trasmissione al MISE del provvedimento
finale di definizione del procedimento;
4.  nota del 13 giugno 2014, prot. n. 67663, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentita la Direzione
Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, esprimeva parere favorevole, subordinatamente all'osservanza di una
serie di prescrizioni di carattere tecnico-fiscale;
5.  nota del 16 giugno 2014, prot. n. 28369, con la quale la Città di Chioggia comunicava la conformità dell'intervento in
progetto sia al piano regolatore generale vigente sia, in quanto ricadente in area a destinazione bunkeraggio marittimo
all'interno della cinta doganale, al piano regolatore del Porto di Chioggia, evidenziando altresì che il parere favorevole
espresso risultava tuttavia condizionato alla definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia in corso nonché al rispetto delle
prescrizioni già evidenziate in sede di rilascio dell'autorizzazione dell'impianto con nota del 10 settembre 2012, prot. n. 41898,
con la quale si evidenziava, in particolare, la necessità che la realizzazione del nuovo impianto non prevedesse la costituzione
di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni dell'amministrazione comunale per la
realizzazione del nuovo mercato ittico nell'area adiacente al sito su cui sorge il deposito costiero;
6.  nota del 16 giugno 2014, prot. n. 17952, con la quale la Capitaneria di Porto di Chioggia evidenziava che l'intervento
richiesto insiste su area privata.

La conferenza di servizi prendeva inoltre atto che la società istante Costa Bioenergie S.r.l. aveva provveduto a presentare alla
Provincia di Venezia, competente per territorio, una domanda di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.), relativa all'intervento in oggetto.

Il rappresentante della società Costa Bioenergie S.r.l. dichiarava quindi di accettare le prescrizioni poste dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli con nota prot. n. 67663 del 13 giugno 2014, sopra richiamata ed evidenziava la disponibilità della
società istante a definire in sanatoria le tematiche edilizie evidenziate dalla Città di Chioggia. Il rappresentante della società
istante confermava inoltre, in relazione al procedimento di rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.) attualmente in corso
presso il Comitato Tecnico Regionale del Veneto (C.T.R.), la trasmissione in data 16 giugno 2014 della documentazione
integrativa richiesta a seguito della riunione tecnica preliminare del Comitato del 7 marzo 2014.

Il rappresentante di ASPO esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto, mentre il rappresentante dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli confermava il parere favorevole già espresso con nota del 13 giugno 2014, prot. n. 67663, sopra citata.

Il responsabile del procedimento dichiarava quindi l'intenzione di richiedere alla Città di Chioggia ulteriori precisazioni in
merito a quanto evidenziato con nota del 16 giugno 2014, prot. n. 28369, con particolare riferimento alla costituzione di una
fascia di rispetto o all'istituzione di vincoli di edificabilità conseguenti alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

A conclusione della seduta della conferenza istruttoria, pertanto, preso atto delle comunicazioni pervenute dalle
Amministrazioni invitate alla conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi dalle
Amministrazioni interessate, il responsabile del procedimento riteneva necessario convocare una seconda riunione della
conferenza di servizi al fine di consentire l'espletamento delle ulteriori attività istruttorie necessarie al rilascio del
provvedimento definitivo di autorizzazione.

Con nota del 18 giugno 2014, prot. n. 11913, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione del Veneto il
verbale della riunione della conferenza di servizi istruttoria del 17 giugno 2014.

Successivamente, in data 3 marzo 2015 si riuniva presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi
convocata con nota ministeriale del 16 febbraio 2015, prot. n. 3061, alla quale partecipavano i rappresentanti del Ministero
dello Sviluppo Economico, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
ASPO e della società istante Costa Bioenergie S.r.l.

Nel corso della conferenza di servizi il responsabile del procedimento esponeva le risultanze dell'attività attività istruttoria
effettuata successivamente alla riunione del 17 giugno 2014 ed illustrava la seguente documentazione acquisita agli atti della
conferenza:

1.   nota del 17 giugno 2014, prot. n. 6433, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), esprimeva, per
quanto di competenza, parere favorevole all'intervento;
2.   nota del 22 agosto 2014, prot. n. 38997, con la quale la Città di Chioggia, in relazione ai chiarimenti richiesti circa il parere
espresso con la nota del 16 giugno 2014 sopra riportata, confermava l'individuazione di un sito alternativo ai fini
dell'ubicazione del nuovo mercato ittico all'ingrosso e comunicava che, pertanto, le prescrizioni poste nel parere rilasciato
precedentemente dovevano considerarsi non più sussistenti;



3.   nota del 5 settembre 2014, prot. n. 11549, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco,
trasmetteva copia del verbale n. 1359 del 2 settembre 2014, con cui il C.T.R. del Veneto ha espresso il proprio parere
favorevole al rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 334 del 1999;
4.   note del 30 luglio 2014, prot. n. 8101, e del 17 dicembre 2014, prot. n. 12650, con le quali il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con riferimento al parere positivo già espresso ed alle tematiche evidenziate dalla Capitaneria di Porto di
Chioggia, evidenziava la necessità di avviare, contestualmente al procedimento in oggetto, anche l'iter istruttorio relativo al
rilascio della concessione demaniale marittima per il collegamento tra il deposito di gas a terra e la zona di scarico da nave;
5.   nota del 3 febbraio 2015, prot. n. 9687, con la quale la Provincia di Venezia trasmetteva copia della determinazione n. 333
del 2 febbraio 2015, relativa al non assoggettamento a procedimento di V.I.A., ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 152 del
2006 e ss.mm.ii, dell'intervento di cui trattasi, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'autorità competente, delle
necessarie varianti alla struttura organizzativa e gestionale del porto ed al piano di sicurezza in conseguenza dell'introduzione
nel traffico di navi gasiere;
6.   nota del 27 febbraio 2015, prot. n. 25658, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale
Legislazione e Procedure Accise e Altre Imposte Indirette, nel ribadire il parere favorevole già espresso con la nota del 13
giugno 2014 sopra richiamata, richiedeva alcune precisazioni e dettava alcune prescrizioni di ordine tecnico ai fini dello
svolgimento delle verifiche presso l'impianto da parte del personale dell'Agenzia;
7.   nota del 25 febbraio 2015, prot. 18728, con la quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV), fermo restando il parere favorevole al rilascio del nulla osta di fattibilità espresso dal C.T.R. del Veneto in
data 2 settembre 2014, comunicava che, per quanto attiene agli aspetti di cui al d.lgs. n. 334 del 1999, avrebbe espresso il
proprio parere nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dal C.T.R. del Veneto per la valutazione del rapporto definitivo di
sicurezza relativo al progetto particolareggiato;
8.   nota del 3 marzo 2015, prot. 8979, con la quale la Città di Chioggia confermava i pareri già precedentemente espressi con
note sopra richiamate.

Nel corso dei lavori il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziava inoltre l'opportunità di
attivare un tavolo di lavoro, in coordinamento con la Capitaneria di Porto di Chioggia, ASPO, Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, società istante e altre Amministrazioni ed Enti interessati, nel quale effettuare ogni utile approfondimento ed
esaminare le questioni inerenti il Piano di Sicurezza di cui al d.lgs. n. 334 del 1999.

Il rappresentante di ASPO, nel rinnovare la disponibilità dell'Ente a partecipare all'iniziativa laddove coinvolto, si rendeva in
ogni caso disponibile a collaborare con la Capitaneria di Porto di Chioggia e con gli altri soggetti interessati ai fini della
redazione dei documenti inerenti la sicurezza del porto e la regolamentazione dei traffici.

Il rappresentante della società Costa Bioenergie S.r.l. dichiarava quindi di accettare le prescrizioni formulate dagli Enti e dalle
Amministrazioni invitate alla conferenza.

Il rappresentante della società istante precisava inoltre, in relazione alla concessione demaniale relativa alla banchina, che
l'opera, seppure realizzata, si trovava ancora in fase di collaudo da parte del Genio Civile Opere Marittime e, di conseguenza,
non poteva al momento essere ricompresa nella disponibilità del Demanio; confermava, al riguardo, che la società Costa
Bioenergie S.r.l. avrebbe presentato quanto prima alla competente Capitaneria di Porto apposita istanza di accosto
preferenziale.

A conclusione della conferenza di servizi, pertanto, preso atto delle comunicazioni pervenute dalle Amministrazioni invitate
alla conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni
interessate, il responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo di
autorizzazione, con le condizioni e prescrizioni sopra richiamate, per l'aumento della capacità di stoccaggio da mc 1.350 a mc
10.350 del deposito costiero di oli minerali sito in Chioggia, località Val da Rio, della società Costa Bioenergie S.r.l., fatta
salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il responsabile del procedimento evidenziava, altresì, la necessità di comunicare al MISE la data di attivazione del tavolo sopra
richiamato presso la Capitaneria di Porto di Chioggia.

Con nota del 4 marzo 2015, prot. n. 4619, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione del Veneto copia
del verbale della riunione della conferenza di servizi del 3 marzo 2015. Con la medesima nota il Ministero trasmetteva alla
Regione del Veneto altresì copia della nota del 2 marzo 2015, prot. 5726, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio Mare prendeva atto che la società Costa Bioenergie S.r.l. aveva adempiuto a quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del
2006 e s.m.i. in materia di V.I.A.



Con successiva nota del 13 aprile 2015, prot. n. 7932, pervenuta in data 14 aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico,
tenuto conto che le Amministrazioni interessate non hanno ritenuto di comunicare osservazioni al verbale trasmesso con nota
del 4 marzo 2014, trasmetteva infine alla Regione del Veneto copia della determinazione conclusiva del procedimento, con la
quale si accertava la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di autorizzazione per l'aumento da mc 1.350
a mc 10.350 della capacità massima di stoccaggio del deposito costiero di oli minerali sito in Chioggia (VE), località Val da
Rio, della società Costa Bioenergie S.r.l., previa acquisizione dell'intesa della Regione del Veneto.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nelle
sedute del 17 giugno 2014 e del 3 marzo 2015, preso atto altresì della determinazione positiva conclusiva del procedimento
trasmessa in data 13 aprile 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui la legge attribuisce la responsabilità del
procedimento nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione
dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legge n. 5 del 2012 e s.m.i., limitatamente alle competenze che la citata
norma di legge attribuisce alle regioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e s.m.i, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare l'articolo 38;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo
per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ", ed in particolare
l'articolo 16;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015)", ed in particolare i commi 552 e 553 dell'articolo 1;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "Legge Regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 "Statuto del
Veneto";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA l'istanza presentata in data 8 aprile 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico da parte della società Costa Bioenergie
S.r.l., con cui veniva richiesta l'autorizzazione per l'aumento da mc 1.350 a mc 10.350 della capacità di stoccaggio del deposito
costiero di oli minerali ad uso commerciale sito in Chioggia, località Val da Rio;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 giugno 2014, prot. n. 11146, di convocazione della conferenza di
servizi istruttoria;

VISTO il verbale della conferenza di servizi istruttoria riunitasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 17
giugno 2014, trasmesso con nota ministeriale del 18 giugno 2014, prot. n. 11913;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2015, prot. n. 3061, di convocazione della conferenza
di servizi;

VISTO il verbale della conferenza di servizi riunitasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 3 marzo 2015,
trasmesso con nota ministeriale del 4 marzo 2015, prot. n. 4619;



VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 aprile 2015, prot. n. 7932, di trasmissione della determinazione
positiva conclusiva del procedimento;

delibera

1.      di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico,
dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per l'aumento da mc 1.350 a 10.350 della
capacità autorizzata di stoccaggio del deposito costiero di oli minerali ad uso commerciale sito in Chioggia (VE), località Val
da Rio e gestito dalla società Costa Bioenergie S.r.l..

2.      di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

3.      di incaricare il Direttore della Sezione Commercio dell'esecuzione della presente deliberazione.

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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