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  MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

  DECRETO  22 dicembre 2016 .

      Retti� ca della perimetrazione del sito di boni� ca di interesse nazionale «Venezia (Porto Marghera)».    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno 
ambientale»; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; 
 Visto in particolare l’art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di boni� ca dei siti nazionali di boni� ca; 
 Visto l’art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» 

che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di «Venezia (Porto Marghera)» come intervento di boni� ca di 
interesse nazionale; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente del 23 febbraio 2000 che ha approvato la perimetrazione del sito di 
boni� ca di interesse nazionale «Venezia (Porto Marghera)»; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con 
modi� cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 144 del 24 aprile 2013 che 
ha ride� nito la perimetrazione del sito di boni� ca di interesse nazionale «Venezia (Porto Marghera)» sulla base della 
proposta della Giunta della Regione del Veneto contenuta nella deliberazione n. 58 del 21 gennaio 2013; 

 Vista la nota della Regione del Veneto del 26 novembre 2015 con protocollo n. 484174, acquisita dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 19224 del 26 novembre 2015, con la quale si 
confermano i contenuti della deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 58 del 21 gennaio 2013, ma si 
evidenzia che, per mero errore materiale, la perimetrazione a suo tempo proposta dalla Regione includeva l’area di 
pertinenza della citta Costruzioni Semenzato, limitrofa all’area della ditta San Marco Petroli ed ubicata a sud della 
stessa, che al contrario doveva essere esclusa; 

 Visto il verbale della conferenza di servizi decisoria del 30 maggio 2016, approvato con decreto della Direzione 
generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare n. 398/STA del 1° agosto 2016, che ha richiesto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
di aggiornare la perimetrazione contenuta nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
n. 144 del 24 aprile 2013, recependo quanto segnalato dalla Regione del Veneto con la citata nota del 26 novembre 
2015 con protocollo n. 484174; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il perimetro del sito di boni� ca di interesse nazionale «Venezia (Porto Marghera)» viene ride� nito così come 

riportato nella cartogra� a allegata al presente decreto. 
 2. La cartogra� a uf� ciale è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio 

e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e in copia conforme presso la Regione 
del Veneto. 

 Il presente decreto, con l’allegata cartogra� a, sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 22 dicembre 2016 

 Il Ministro: GALLETTI    

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
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