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Al Dirigente comunale competente alla  
vigilanza sull’attività urbanistica 

 
 
    e p.c.  Al MIBACT 

Al MISE 
      Al MIT  
      Alla Regione Veneto  

Alla Commissione di Salvaguardia 
      Alla Soprintendenza – Venezia 
      Alla Città Metropolitana – Commissione VIA 
      Alla Capitaneria di Porto 

Alla Procura della Repubblica – Venezia 
 
 
 

Oggetto: richiesta di verifica di abuso edilizio. 
 
Rientrando la costruzione del deposito di GPL autorizzata con decreto interministeriale n. 17407 del 26 
maggio 2015 in un’area all’interno della conterminazione lagunare (legge n. 366/1963 e successive 
modifiche) e inserita nella lista dei siti patrimonio mondiale dell’UNESCO; 
 
Visto l’art. 27 comma 1 del D.P.R 380/2001 (obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia del 
dirigente comunale); 

Si chiede 
 
Venga effettuata una verifica al cantiere se il proponente dell’opera dispone dell’autorizzazione 
paesaggistica ottenuta direttamente dall’autorità competente, obbligatoria per l’avvio dei lavori, art. 146 
del D. Lgs n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 
Va considerato che: 
 
- non può definirsi avente valore di autorizzazione paesaggistica il Decreto Interministeriale posto che 
l’Amministrazione Competente non risulta mai presente né convocata alle Conferenze dei Servizi, né aver 
mai trasmesso alcuna nota-assenso di autorizzazione alla stessa conferenza dei servizi. 
 
- non può rintracciarsi alcuna valenza di autorizzazione paesaggistica nemmeno nel parere della 
Commissione di Salvaguardia (che per la legislazione speciale per Venezia raccoglie al suo interno e unifica 
tutti  i nulla osta che devono essere espressi da qualsiasi autorità o amministrazione per le opere che 
ricadono nella laguna di Venezia, tra cui anche il parere di autorizzazione paesaggistica) poiché è la stessa 



Commissione di Salvaguardia che non ha mai ricevuto nessuna richiesta di parere riguardo l’opera come 
risulta dalla nota dalla stessa trasmessa in data 31/05/2016 al MISE, al MIT. 
 
D’altronde che sia proprio così risulta confermato dalla nota del MIBACT trasmessa al Comitato stesso in 
data  8/11/2016 prot.17175 e che si allega in copia, da cui risulta in tutta evidenza la totale assenza di 
qualsiasi diretto coinvolgimento di questa Autorità nell’autorizzazione dell’opera. 
 
Non resta che, da parte del Dirigente – Funzionario del Settore Urbanistica Comunale, accertare se il 
proponete non abbia ottenuto autonomamente la suddetta autorizzazione paesaggistica.  
Se ciò non fosse documentato non può che considerarsi confermata la presunzione già dagli atti evidente 
cioè la totale assenza in nessuna forma di tale autorizzazione per i lavori in corso e quindi la loro totale 
condizione abusiva. 
 
Qualora si riscontrasse la mancanza di tale autorizzazione, si chiede di dare immediata attuazione 
alla procedura prevista dall’art. 27 del DPR 380/2001 (in particolare il comma 3), e ordinare 
l’immediata sospensione dei lavori. 
 
Qualora si ritenesse di ricadere nel caso di cui l’articolo 28 del DPR 380/2001 (opere di 
Amministrazioni Statali) il Dirigente informa immediatamente la Regione e il MIT dando conto 
puntuale di quanto sopra da noi riferito e documentato, nonché l’esito dei propri accertamenti presso 
il cantiere, affinchè il MIT d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale disponga l’adozione di 
provvedimenti previsti dall’art. 28. 
 
 

Con osservanza. 
 
 
Chioggia 08/12/2016 
 

 

 
 


