
AVVISO AL PUBBLICO  

Richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Città metropolitana di 

Venezia 
 

La Ditta/Società Jesolo 3000 S.p.A. (denominazione e ragione sociale), con sede in Verona (Vr) 

(comune/i – provincia), vicolo San Domenico 16, 

 

RENDE NOTO CHE: 

 

in data 17/12/2019 ha provveduto a depositare integrazione all’istanza di valutazione d’impatto 

ambientale depositata il 26.09.2017 all’ufficio VIA della Città metropolitana di Venezia con contestuale 

richiesta delle autorizzazioni indicate nella tabella sottoriportata. 

 

Il progetto è localizzato in Jesolo (Comune, frazione, zona o località, indirizzo), via Roma Destra. 

 

Il progetto in questione consiste nella realizzazione del complesso commerciale denominato “Jesolo 

Magica”, consistente in una galleria commerciale con una grande struttura di vendita di prodotti 

alimentari e di altre attività commerciali di prodotti non alimentari, oltre a pubblici esercizi, spazi 

di servizio e relativi parcheggi. La documentazione oggetto di deposito comprende anche le opere di 

compensazione e mitigazione infrastrutturale viaria, relative rispettivamente ad una bretella 

unidirezionale di collegamento fra SR 43 e SP 42, nonché un sottopasso di attraversamento della 

stessa SR 43 per realizzare l’accesso diretto al nuovo complesso commerciale (breve descrizione del 

progetto). 

 

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno la mobilità e le 

emissioni ad essa correlate, quali rumore e dispersioni aeriformi. 

 

Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati 

necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'impianto DA ACQUISIRE e richiesti con 

l’istanza, ai sensi dell’art. 27 bis c.1 del D.Lgs. 152/06, sono le seguenti: 

Autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla 

osta richieste 
Autorità competente 

Autorizzazione Paesaggistica per le opere di compensazione infrastruttu-

rale – Bretella unidirezionale di collegamento fra SR 43 e SP 42,  ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004. 

Comune di Jesolo 

Verifica preventiva di interesse archeologico per le aree interessate dalla 

realizzazione delle opere di compensazione infrastrutturale, ai sensi del 

D.Lgs.  50/2016. 

Ministero Beni Culturali -  Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il 

Comune di Venezia e Laguna 

Parere per realizzazione nuovo tombino sotto SR 43. Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale 

Autorizzazione per la demanializzazione dei tratti del fossato di collega-

mento al nuovo tombino e nuovo tombino a favore del Consorzio di Boni-

fica del Veneto Orientale. 

Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale 

Genio Civile 

Agenzia del Demanio 

Autorizzazione alla costruzione delle  opere idrauliche da demanializzare. Genio Civile Regionale  

Parere di conformità al progetto opere idrauliche da realizzare. Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale 

Concessione alla realizzazione delle opere di scarico sul canale Pazienti. 
del Consorzio di Bonifica del Veneto 

Orientale 

Parere preventivo al progetto per la realizzazione delle opere infrastruttu-

rali viarie interferenti la SR 43.   
Veneto Strade S.p.A. 

Parere preventivo al progetto per la realizzazione delle opere infrastruttu-

rali viarie interferenti la SP 42.   

Città Metropolitana di Venezia - settore 

Viabilità 

 

 



La presentazione al pubblico, ai sensi della L.R n. 4/2016 del progetto avverrà il giorno martedì 7 

gennaio 2020 presso la saletta di Rappresentanza del Municipio di Jesolo, via Sant’Antonio n. 11, 

Jesolo Paese, alle ore 16,00. 

 

Rende altresì noto che il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica sono 

disponibili, ai sensi dell’art. 24 c.2 del D.Lgs. 152/06, per la pubblica consultazione presso il sito web 

della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo WEB: 

 
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_in_corso.html 

 

Ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs. 152/06 chiunque può presentare le proprie osservazioni  

indirizzandole al Servizio Ambiente della Città metropolitana, via Forte Marghera 191 Venezia Mestre 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio. 
 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

ambiente.cittametropoliana.ve@pecveneto.it. 
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