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e p.c. Alla Regione Veneto 

Alla Città Metropolitana 

Al Ministero dell’Economia 

Al Ministero dei Trasporti 

Al Ministero dei Beni Culturali 

Alla Procura della Repubblica di Venezia 

Alla Polizia di Stato di Venezia 

Oggetto: URGENTE segnalazione di criticità. 

Spett.le Presidente,  

con la presente La informiamo che nel Comune di Chioggia (Area Metropolitana di Venezia) si sta costruendo 
un deposito di GPL e oli minerali della portata di 10.350 mc. in un sito che nel Piano Regolatore Portuale 
(PRP) e Piano Regolatore Generale (PRG) è destinato a zona di bunkeraggio, distante solo 250- 500 m. da 
abitazioni, scuole, attività commerciali, ferrovia ed altri luoghi densamente abitati. Si allega la fotografia del 
sito in oggetto con gli insediamenti vicini più rilevanti (allegato1). 

Le navi gasiere, deputate al continuo rifornimento del deposito, passeranno attraverso la bocca di porto, 
adiacenti a spiagge in estate densamente frequentate, porteranno all’interno della laguna veneta quantità 
enormi di derivati del petrolio, costeggeranno tutto il centro storico di Chioggia fino ad arrivare nel sito di 
approdo in prossimità del centro abitato. 

Tutto ciò è avvenuto nel più completo silenzio delle autorità pubbliche locali che non hanno informato la 
popolazione come la legge prevede, nonostante il forte impatto che tale scelta avrà nell’intero territorio del 
Comune di Chioggia. 

I cittadini si sono accorti di quello che stava accadendo solo quando sono risultati evidenti i lavori della Ditta. 

Gli abitanti del Comune di Chioggia al fine di contrastare la costruzione di questo scellerato deposito, 
autorizzato con Decreto Interministeriale MISE – MIT n.17407 del 26 maggio 2015, hanno costituito il 
“Comitato no deposito GPL” per cercare di capire come fosse stato possibile autorizzare l’insediamento di 3 
serbatoi da 3.000 mc di GPL ciascuno, da destinare al rifornimento domestico dell’alta Italia, trasformando 
così il nostro porto da commerciale a industriale, con tutte le conseguenze che ne derivano. La nostra città che 
è conosciuta come la piccola Venezia, con questo intervento diventerà per il futuro una piccola Marghera. 

Il sito in questione era stato identificato dalla Giunta Comunale come sede per il nuovo mercato ittico 
all’ingrosso (ora ubicato nel centro cittadino) trasferimento necessario e non più derogabile per eliminare 
l’elevato numero di camion che giornalmente attraversano il centro abitato, fonte di inquinamento atmosferico, 
acustico e di pericolosità della viabilità. Anche gli operatori del mercato reclamano da diversi anni questa 
nuova sede per maggiori e nuove opportunità di crescita, in un ambito tipico dell’economia della città, che 
vanta la seconda flotta peschereccia d’Italia. 



Segnaliamo che ASPO (Azienda Speciale per il Porto) ente di diritto pubblico, emanazione della Camera di 
Commercio di Venezia, creata per lo sviluppo e la gestione del porto, ha sempre contrastato questo progetto e 
non ha mai concesso al Comune di Chioggia i terreni per realizzarne il trasferimento, terreni di proprietà di 
ASPO ma acquisiti con finanziamenti pubblici. Ha realizzato su di essi notevoli infrastrutture investendo 
decine di milioni di euro di fondi pubblici per sviluppare il porto commerciale, porto che invece sarà 
notevolmente sacrificato e ridimensionato dalla realizzazione del deposito sopracitato. 

ASPO ha concesso invece i terreni alla ditta Costa Bioenergie per la realizzazione di un intervento che 
rappresenterà un macigno per la città, per la sicurezza e il futuro dei suoi abitanti. 

Quali le motivazioni che hanno determinato questa scelta? Segnaliamo anche che ASPO non ha ancora 
consentito l’accesso agli atti relativi alla concessione dei terreni, richiesto da più soggetti interessati. 

Ci rivolgiamo a Lei perché gli illeciti e le irregolarità rilevati nell’iter autorizzativo del suddetto deposito, 
riscontrati attraverso lo studio accurato dei documenti e dei verbali relativi, pur segnalati a tutte le Istituzioni 
coinvolte, ad oggi non hanno prodotto nessun riscontro. 

Noi però vogliamo credere nella giustizia e ci affidiamo a Lei perché questa sia perseguita; Le segnaliamo 
perciò in modo dettagliato tutto quello che abbiamo rilevato e che indica chiaramente come l’autorizzazione 
di questo deposito sia viziata da mancanza di pareri obbligatori e presenza di pareri errati, non si sa se espressi 
in buona fede o in malafede. 

Criticità: 

1. La Provincia di Venezia prot. n. 333/2015, ha ritenuto di non assoggettare questo progetto alla 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonostante l’entità di tale deposito e l’impatto che avrà nel 
territorio di Chioggia: gravi ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini e sull’ambiente lagunare, ricadute 
sulle attività economiche quali turismo, pesca, attività marittime; 
 

2. Nell’iter autorizzativo del deposito è mancato il parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione 
per la Salvaguardia di Venezia. Il deposito insiste sulla Laguna Sud di Venezia e quindi è sottoposto alla 
Legislazione Speciale per la sua tutela, legislazione che in mancanza di espressa deroga, continua a 
prevalere e a sovrapporsi a qualsiasi ordinamento e normativa ordinaria.  
Tale grave irregolarità è stata segnalata al MISE, curatore primo della procedura di autorizzazione 
dell’impianto, ma anche al MIT, non solo perché contitolare del potere di autorizzazione, quanto piuttosto 
perché titolare primo, tra gli altri ministeri, delle competenze governative per la salvaguardia di Venezia, 
in attuazione della Legislazione speciale (e quindi in quanto tale non avrebbe potuto esimersi dal 
ricordarsene nel ‘concertare’ l’autorizzazione con il Mise).  
 
La responsabilità di tale errore è riferibile anche alla Regione Veneto. 
Va rammentato che presso la Regione è insediata la Commissione di Salvaguardia, ad essa la Regione 
garantisce segreteria e supporto operativo e ne esprime il Presidente (nella persona del Presidente della 
Giunta); tuttavia, malgrado la rilevanza assoluta delle proprie funzioni e ruolo nella Commissione stessa, 
nel momento dell’ “Intesa con il MISE e il MIT’ , con DGR n.660 del 28/4/2015, sembra dimenticarsene 
totalmente. 
 

3. La mancata considerazione dell’obiettivo programmatico di “estromissione del traffico petrolifero dalla 
Laguna di Venezia”, espressamente stabilito a livello nazionale dal sistema normativo per la 
Salvaguardia della Laguna di Venezia (L. 789/1984, art.3 lett. l) “evitare il trasporto nella laguna di petroli 
e derivati”.  
Trattasi di indirizzo politico-programmatico ma certamente impegnante a ogni livello istituzionale 
pubblico, anche per il notevole impegno di iniziative e sforzi finanziari già espressi nella politica della 
Salvaguardia.                                                                                    
L’addebito di irregolarità va rivolto innanzitutto alla Regione rientrando tale obiettivo, pur speciale e di 
livello statale, comunque nel quadro delle previsioni/prescrizioni “pianificatorie”, indicazioni rispetto alle 



quali, in sede di Intesa, la Regione deve procedere alla verifica dell’ “ammissibilità” della proposta di 
intervento in questione. 
Secondariamente, l’addebito può essere rivolto anche al MIT per il medesimo motivo, sopra esposto. 
Ma di sicuro, notizia certamente anche formale di tale obiettivo e vincolo programmatico avevano e hanno 
anche la Provincia e gli uffici del Comune, che avevano quindi modo e compito (per propria parte) di 
rilevare tale non conformità/non compatibilità nella istruttoria e determinazione di VIA e nel cosiddetto 
“parere di conformità urbanistica”.  
 

4. La mancata verifica della “ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio” (Linee Guida 
per la procedura di approvazione dei progetti; Circolare MISE 13/08/2012 prot. n0016268, cap 2 alinea 
3°) rispetto ai diversi documenti, piani e programmi, plausibilmente per lo più di livello regionale o 
minore ma non solo, in particolare rispetto alle prescrizioni e indicazioni degli strumenti di coordinamento 
territoriali (PALAV-PTRCV; PTCP) e dei piani settoriali tra cui innanzitutto il PRT vigente (1990). 
 
L’irregolarità va addebitata, parimenti alla precedente, innanzitutto alla Regione, avendone essa una sorta 
di mandato da parte del MISE (circolare citata); tuttavia, visto che nel testo della delibera regionale di 
“Intesa” (DGRV n. 660 del 28/04/2015) la mancanza dei contenuti e delle conclusioni di tale verifiche è 
totale, risulta evidente anche la responsabilità dei Ministeri MISE e MIT, che anche a fronte dell’evidenza 
oggettiva di tale carenza, non la rilevano e non richiedono rimedio. 
Va rammentato che tutti i Piani sopra richiamati prevedono nel Porto di Chioggia nessun inserimento né 
ruolo energetico / petrolifero , e invece solo sviluppi di traffici commerciali di merci non pericolose e 
passeggeri, circostanza che rende la ‘verifica di ammissibilità pianificatoria’ particolarmente importante 
per consentire, sulla sua base, una corretta valutazione discrezionale sulla ammissibilità (opportunità / 
compatibilità) di un intervento così contrastante e conflittuale con le prospettive, ormai consolidate, 
tecniche ed economiche del porto, condivise (e finanziate) a ogni livello istituzionale. 
 

5. La mancata autorizzazione paesaggistica (artt. 146, 147 e 159 D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 ‘Codice del 
Paesaggio’), obbligatoria stante l’inclusione del sito oggetto dell’intervento nell’ambito del vincolo 
paesaggistico della Laguna di Venezia. 
L’addebito anche di questa irregolarità è da attribuire alla Regione, che doveva rilevare questo stato 
pianificatorio-vincolistico sia direttamente in proprio sia indirettamente (perché relativo ad un vincolo 
paesaggistico che puntualmente è riferito e rappresentato nel PTCP, piano che come tale doveva essere 
pure considerato nella verifica di ammissibilità pianificatoria).  
Conferma sulla competenza primaria regionale per tale attività viene anche dalla circolare MISE n. 
0016268 del 13.08.2012, che appunto segnala tra i compiti della regione anche “l’autorizzazione ai sensi 
dell’art. 159 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., ove non delegata agli enti locali”. 
 

6. L’erroneo accertamento di conformità urbanistica dell’intervento, espresso dal Comune, erroneo sia 
nella verifica rispetto ai contenuti del PRG, sia nella verifica rispetto ai contenuti del PRP. 
La responsabilità di tale errore è dell’amministrazione comunale, ma una propria Verifica la doveva fare 
la Regione (nell’occasione della verifica per la propria Intesa, verifica ad essa attribuita dalla Circolare 
MISE ) e la dovevano fare pure i Ministeri MIT e MISE stante la palese assurdità della motivazione 
addotta dal funzionario del comune di Chioggia ed espressamente riferita nel Decreto Interministeriale: 
“il deposito GPL è conforme al piano regolatore del porto in quanto ricadente in zona destinazione 
bunkeraggio navi”. 
 

7. La mancata considerazione della Nota della Capitaneria di Porto di Chioggia del 27 febbraio 2015 al 
MIT, nella quale si rappresentava e documentava (con tanto di estratti delle tavole e delle norme di Piano, 
acclusi in allegato 2) la non conformità dell’intervento con il PRP vigente e la necessità di una Variante 
allo stesso per rendere ammissibile l’intervento.  
 

8. La mancata considerazione degli obblighi relativi alla pianificazione della prevenzione dei rischi di 
incidente rilevante a livello integrato di intero Piano Regolatore Portuale, pure essa segnalata nella nota 
citata della Capitaneria, facendo riferimento sia alle norme di prevenzione incidenti (normativa ‘Seveso’), 



sia alle norme sui Porti (L. 84/1994). Ma di tale questione e di tale nota MIT e MISE nel Decreto 
interministeriale non fanno cenno alcuno. 
 

9. La mancanza del Parere del Comune di Chioggia. 
Il parere di conformità urbanistica rilasciato dagli uffici non costituisce ‘Parere del Comune di Chioggia’, 
parere quest’ultimo che è tutt’altro che un certificato urbanistico (che è un mero accertamento d’ufficio), 
e che invece è libero e discrezionale, che quindi non può che essere anche ‘politico’ (da esprimersi da 
parte di un organismo politico: Sindaco, Giunta, Consiglio), persino prescindendo, anche legittimamente, 
dalla conformità urbanistica. 
Non è chiaro se tale Parere del Comune di Chioggia (come parere vero e proprio tout-court, e non solo 
come mero certificato urbanistico) sia stato effettivamente richiesto al Comune, e nel caso, come e perché 
sia successo che di tale richiesta non sia stata data comunicazione e riscontro alla Giunta e/o al Consiglio; 
fatto sta che né l’una né l’altro è stato chiamato ad esprimersi ai sensi della procedura avviata dal MISE. 
Per la correttezza della procedura è necessario che il Parere sia richiesto al Comune. Qualora il Comune 
esprima tale parere, è necessario che esso sia argomentatamente preso in considerazione, così come ogni 
altro parere, dall’amministrazione procedente (MISE e MIT) nel momento della assunzione della 
determinazione finale (ovverosia nel Decreto Interministeriale). Se non viene espresso dal Comune, MISE 
e MIT, nel decreto stesso, devono riferire che il Parere è stato richiesto e non è stato espresso. Ciò non 
risulta agli atti. 
 

10. La mancata considerazione e il mancato rispetto del DM 13/10/1994, laddove all’ art. 3.2 prescrive che 
i depositi fissi di GPL di capacità complessiva superiore a 30 metri-cubi, come quello in parola (di mc 
9.000), “a destinazione industriale, artigianale, o commerciale”  ”devono essere ubicati in aree destinate 
a zona industriale o assimilata nei Piani Regolatori o nelle previsioni di altri strumenti urbanistici o in 
aree agricole da definire in accordo con gli strumenti urbanistici locali.” 
Trattasi di normativa tecnica di particolare rilevanza, costituendo, l’intero citato DM, base e quadro 
sistemico prescrittivo e operativo specifico “per la prevenzione degli incendi … dei depositi di GPL”, 
norma tecnica che non pare derogabile/superabile se non con tanto di motivazioni, valutazioni e 
controprove espresse, tecnicamente adeguate e commisurate al caso specifico e all’importanza 
dell’interesse generale da tale norma tutelato. 
 

11. (Ad oggi) mancato riscontro e mancata risposta alla Nota della Commissione di Salvaguardia che il 
giorno 31 maggio 2016 segnala al MISE e al MIT la grave irregolarità procedurale della mancanza di 
richiesta di parere alla stessa. Di tale segnalazione, i due Ministeri dovevano e tuttora devono dare 
riscontro ed esito, per contestarla o per assumerne considerazione ed eventuali iniziative di 
rimedio/rettifica/ sospensione/annullamento in autotutela. 
Invece nulla risulta, pur rilevando la questione rispetto alla regolarità e legittimità della determinazione 
assunta. 
 

Queste, signor Presidente, sono le notevoli criticità che abbiamo riscontrato e, come vede, non sono né 
cavilli né semplici negligenze; speriamo di ottenere da Lei l’attenzione che non ci è stata concessa finora 
dagli organi istituzionali e che si possa giungere alla sospensione dei lavori in corso per la verifica delle 
tante irregolarità ed illegittimità esistenti nella procedura per l’autorizzazione alla costruzione di tale 
deposito. 
 

In attesa di riscontro si ringrazia e si inviano distinti saluti. 
 
 
Chioggia 07/12/2016 
 

 

 
 


