
Via Veneto, 33 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2089/2604 

pec: dgsaie.impiantistrategici@pec.mise.gov.it 
  
 

proroga Costa Bioenergie 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIREZIONE GENERALE  
PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 

DIVISIONE IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti 
 
 

Alla Soc. COSTA BIOENERGIE.r.l. 

Via Maestri del Lavoro, 50 

30015  -  CHIOGGIA (VE) 
 amministrazione@pec.grupposocogas.it 

 

E, p.c.: 

 

Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 

Direzione Generale vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  

Viale dell'Arte 16  

00144  -  ROMA 

dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it 

 

Regione Veneto 
Direzione Commercio 

Fondamenta Santa Lucia 

Cannaregio 23 

30121   -   VENEZIA 

                                                                        protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 

Comune di Chioggia 

Corso del popolo 1193 

30015 -  CHIOGGIA (VE) 

chioggia@pec.chioggia.org 

 

Città Metropolitana di Venezia 

Politiche Ambientali 

Via Forte Marghera  191 

30173  -  VENEZIA MESTRE 

Protocollo.provincia.venezia@pceveneto.it 

 

Agenzia delle Dogane  e dei Monopoli 

Direzione centrale accertamenti e controlli 

Via Mario Carucci 71  

00144  -    ROMA 

dogane@pce.agenziadogane.it 
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proroga lavori  Costa Bioenergie 
 

 

All’A.S.P.O. 

Via  Maestri del Lavoro, 50 

30015 CHIOGGIA –VENEZIA 

aspo@legalmail.it 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 
D.G. Salvaguardia Ambientale 

Via Cristoforo Colombo 44 

00154  -  ROMA 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

 

Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco 

Veneto e Trentino – Alto Adige 

Via Dante 55 

35100  -  PADOVA 

dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 

Comando Provinciale dei  

Vigili del Fuoco 

Ufficio Prevenzione Incendi 

Dorsoduro 3862 

30123  -  VENEZIA 

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it 
 

      

Oggetto: Decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015. Autorizzazione 

all’ampliamento del deposito costiero di prodotti energetici ad uso commerciale 

nel Comune di Chioggia, località Val da Rio – zona produttiva “D2” della Soc. 

Costa Bioenergie. Proroga di ultimazione lavori.      

            

Con il decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015, di cui all’oggetto, la 

Società Costa Bioenergie S.r.l. è stata autorizzata alla modifica della costituzione del deposito 

costiero di prodotti petroliferi sito in Chioggia, loc. Val da Rio. 

  L’articolo 2 del predetto decreto disponeva due anni di tempo, a decorrere dalla data del 

provvedimento di cui sopra, per effettuare i lavori relativi alla realizzazione del deposito 

costiero, prevedendo inoltre la possibilità di eventuali proroghe concesse con provvedimento del 

Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Con lettera pervenuta in data 8 maggio 2017, prot. n. 10889, la società, nell’evidenziare 

che, pur avendo dato corso immediatamente dopo il rilascio del predetto decreto sia 

all’ordinativo dei serbatoi GPL, sia all’inizio delle opere di fondazione degli stessi, ha fatto 

presente che, per adempiere a quanto comunicato dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici del 

Veneto con nota prot. N. 9620 del 22 luglio 2014, nell’ambito del procedimento di screening di 
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proroga lavori  Costa Bioenergie 
 

V.I.A. della Provincia (ora Città Metropolitana) di Venezia, ha dovuto ricorrere a una tecnica di 

fondazioni che ha richiesto il precarico del terreno per un periodo di 10 mesi, al fine di evitare 

manomissioni del suolo. La società ha anche comunicato che, a causa del ritardo nel collaudo 

della banchina di arrivo dei serbatoi di GPL, è riuscita solo nel mese di novembre 2016, 

utilizzando altra banchina, ad effettuare lo sbarco dei serbatoi. Tutto ciò ha originato un notevole 

ritardo nei lavori che non sono stati terminati entro il termine fissato dall’articolo 2 del decreto 

interministeriale sopra richiamato e la società ha pertanto chiesto l’autorizzazione alla proroga di 

ultimazione lavori per ulteriori due anni, e cioè fino alla data del 26 maggio 2019. 

             

Per quanto sopra premesso, in considerazione delle motivazioni addotte da codesta 

società, e vista la ministeriale n. 15041 del 24 maggio 2017 con la quale il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio nulla osta al riguardo, si autorizza la proroga 

di due anni per l’ultimazione dei lavori relativi al deposito in argomento, alle stesse condizioni e 

prescrizioni di cui al D.M. n. 17407 del 26 maggio 2015, al fine di consentire il recupero del 

maggior tempo occorso per l’esecuzione dei lavori. 

 

In data 10 maggio 2017 è pervenuta a questa Amministrazione l’ordinanza del Comune di 

Chioggia n. 95 del 9 maggio 2017, con la quale si intima a codesta società Costa Bioenergie, ai 

sensi dell’art. 167 del d.Lgs. n. 42/2004, la demolizione a propria cura e spese delle opere 

relative al deposito in argomento. In data 19 maggio 2017 lo stesso Comune ha invitato questa 

Direzione a non concedere la proroga richiesta, adducendo una serie di considerazioni che sono 

tuttavia attinenti all’originario provvedimento autorizzativo, ormai consolidato, non attinenti al 

presente procedimento di proroga. 

 

Si rimane in attesa di conosce le azioni che codesta società intende intraprendere a 

seguito dell’ordinanza comunale n.95 del 9 maggio 2017, anche ai fini delle successive 

valutazioni da parte di questa Amministrazione. 

 

                                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                           Ing. Gilberto Dialuce 
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