COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova - c.a.p. 35010
Vicolo Bembo
www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Fax 049-9450438
Codice Fiscale 00682280284
PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
Servizi generali - tel: 049-9453211
e-mail: protocollo@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Edilizia privata - tel: 049-9453231
e-mail: urbanistica@comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Medaglia d’argento
al merito civile

Sportello Unico attività produttive
Prot. n. 3963/2017

Li, 23.03.2017

Oggetto: Indizione conferenza di servizi decisoria semplificata.
Istanza di permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico generale, ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 55, ad oggetto la costruzione di un nuovo
impianto di trigenerazione e la costruzione/installazione di un magazzino, a servizio
del complesso industriale esistente.
Ditta: SANPELLEGRINO S.P.A.
Pratica Suap: 00753740158-17012017-0939
Prat. P.C. 14/2017
Trasmissione via PEC
Alla PROVINCIA DI PADOVA
Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Settore Ambiente - Ecologia
Piazza Antenore 3
PADOVA
protocollo@pec.provincia.padova.it

Alla U.L.S.S. 6 Euganea
Dip.to di Prevenzione
Via E. degli Scrovegni 14
PADOVA
protocollo.aulss6@pecveneto.it

Spett.le Regionale Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it

Spett.le Regionale Veneto
Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela
Atmosfera
dip.ambiente@pec.regione.veneto.it

Spett.le Consorzio
di Bonifica Acque Risorgive
Via Rovereto 12
30174 VENEZIA
consorzio@pec.acquerisorgive.it
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All’ARPAV
Dip. Provinciale
Via Ospedale 22
PADOVA
dappd@pec.arpav.it

Al COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO di Padova
Via S. Fidenzio
PADOVA
com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di San Giorgio in Bosco
sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
e p.c.

Alla ditta richiedente
c/o domicilio elettronico
professionista incaricato
ing. Stefano Svegliado
stefano.svegliado@ingpec.eu

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso:
 che la soc. SANPELLEGRINO S.P.A. ha presentato agli atti del Comune, tramite Suap, in
data 28.02.2017 con prot. n. 2844 – 2845 - 2846, istanza di permesso di costruire ed allegato
progetto, per lavori di costruzione di un nuovo impianto di trigenerazione (in sostituzione di un
impianto esistente) e la costruzione/installazione di un magazzino, a servizio del complesso
industriale esistente in Via Valsugana, su terreno censito al C.T. Fg. 7 mappale n. 293;
invocando l’applicazione dell’art. 4 della L.R. 55/2012;
 che il progetto presentato prevede, sotto il profilo urbanistico, sostanzialmente quanto segue:
 la riclassificazione da zona a viabilità privata pertinenziale al complesso industriale e di
una modesta superficie di zona E2, a zona D1 di un’area avente la superficie di mq.
3600 circa;
 la costruzione, su parte della predetta area oggetto di riclassificazione urbanistica, di un
nuovo fabbricato ad uso magazzino, avente una superficie coperta di mq. 702 circa;
 la realizzazione sulla restante parte della predetta area oggetto di riclassificazione
urbanistica di un nuovo impianto di trigenerazione della potenza elettrica di 5,358 MW
e potenza termica pari a 12,004 MW con relative apparecchiature;
Ciò premesso;
Viste la disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/1998, nel D.P.R. 160/2010;
Viste le disposizioni contenute nella Circolare Regionale 16/2001;
Viste le disposizioni contenute nella L.R. 11/2004 e succ. modifiche;
Viste le disposizioni recate dalla L.R. n. 55 del 31.12.2012 e relativa circolare regionale n. 1/2015;
indice ai sensi dell’art. 14 - bis della L. 241/90
conferenza di servizi semplificata decisoria, prevista dall’art. 4, co. 2 della L.R. 55/2012,
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fissando:
per la data del 28 aprile 2017
il termine perentorio entro il quale codeste amministrazioni devono rendere le proprie
determinazioni sull’intervento di edilizia produttiva proposto invocando l’art. 4 della L.R. 55/2012
rubricato “Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale”.
nella data del 04.05.2017, ore 10,00
presso l’ufficio 2^ Area edilizia privata, urbanistica e ambiente del Comune di San Giorgio in Bosco
– Vicolo Bembo la eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14 – ter della L. 241/90,
qualora pervengano entra la data del 28.04.2017 determinazioni di dissenso. Ciascun ente o
amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
trasmette
unitamente alla presente, la domanda presentata e la documentazione tecnica e progettuale
prodotta dalla ditta interessata, che è consultabile anche sul sito internet del Comune, sezione
Amministrazione Trasparente, categoria Pianificazione e governo del territorio: SUAP in variante 2017 - SANPELLEGRINO Spa.
Si precisa che al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, viene inviato unicamente il
presente atto di convocazione, atteso che lo stesso – come da contatti odierni – risulta già in
possesso della specifica istanza di valutazione del progetto ex DPR 151/2011. .
Ricorda che:
- ai sensi dell’art. 14-bis, co. 3 della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine del 28.04.2017,
codeste amministrazioni ed enti coinvolti rendono le proprie determinazioni, congruamente
motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente
indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o
da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell'interesse pubblico.
- Ai sensi dell’art. 14-bis, co. 4, della L. 241/1990, la mancata comunicazione della
determinazione entro il succitato termine del 28.04.2017, ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni.
-

Ai sensi dell’art. 14 – bis, co. 2, lett. b), della L. 241/90, che è fissato per la data del
7.04.2017 il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere, ai
sensi dell’art. 2, co. 7, della stessa L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni.

Le eventuali Vs. comunicazioni in merito dovranno essere fatte pervenire allo scrivente SUAP,
utilizzando la funzione rispondi del proprio sistema di posta elettronica certificata, lasciando
invariati l’oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa, ciò al fine di garantire il
tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP; eventualmente, in caso di impossibilità,
potrà essere utilizzato l’indirizzo pec: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
Bergamin Maurizio O.
(firmato digitalmente)
Contatti e riferimenti:
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-

geom. Bergamin Maurizio O.
mail: urbanistica@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
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