
Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree

Venezia, data del protocollo 

Spett.li Attività economiche e produttive

Oggetto: Pubblicazione del Piano di Emergenza Esterna del sito industriale di Porto Marghera, ai fini
dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 105/2015.

Si informa che il gruppo tecnico composto dai rappresentanti degli Enti competenti in materia, ha
completato l’aggiornamento del Piano di Emergenza del Polo Industriale di Porto Marghera.

L’aggiornamento del Piano, già approvato nel dicembre 2021, si è reso necessario per adeguarlo alla 
presenza degli ormeggi provvisori delle cosiddette “grandi navi” all’interno dell’area portuale, dopo che ne è
stato vietato il transito nel Bacino San Marco e nel Canale della Giudecca.

Resta immutata l’impostazione del Piano con la conferma dell’ampiezza dell’area di attenzione, che 
garantisce la massima sicurezza delle persone ivi presenti e delle procedure di intervento per fronteggiare e 
limitare i possibili effetti di un'incidente industriale.

Per  quanto  previsto  dalla  normativa  di  settore,  prima  dell’approvazione,  il  Piano  deve  essere
pubblicato così da garantire la massima informazione a tutti gli interessati.

Pertanto, la documentazione può essere visionata:

• nell’Albo pretorio del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/content/albo-pretorio
• nel sito del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/content/protezione-civile-0
• nel sito della Prefettura di Venezia:
•  http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Piani_di_emergenza_esterna_per_le_industrie_a_rischi 

o_rilevante-72579.htm

Dalla data della pubblicazione, per un periodo di 30 giorni, possono essere presentate al Prefetto, in
forma scritta, osservazioni, richieste e proposte agli indirizzi di seguito indicati:

e-Mail: protcivile.pref_venezia@interno.it
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

Il Responsabile del Servizio
Francesco Vascellari (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 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 artt. 22, 23 e 23 ter de D. Lgs. 82/2005.

Direttore: Dott. Marco Agostini
Resp. del  procedimento: dott. Francesco Vascellari  Responsabile del Servizio Protezione Civile-Gestione Rischi delle Città di Terraferma e dell'Area Industriale 
Va Lussingrande n. 5, 30174 Venezia - Tel 041 2746800       protezionecivile@comune.venezia.it -       protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it
I responsabili del procedimento, dell'istruttoria, dell'emanazione del provvedimento finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, 
comma 13, del Codice di Comportamento Interno.
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