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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 238 

 
in data  06/09/2021 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi 
decisoria ex art.14, comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii., inerente la 
procedura SUAP per ampliamento di complesso produttivo sito in Via 
Mioni 28 del Comune di San Polo di Piave (TV) , in variante al PAT di cui 
all'art.4 della L.R.55/2012 .Immobili catastalmente censiti al Fog. 13 
mapp.37,561,1268,1269,1748,1901, Pratica SUAP 03404290268-
21102019-1142 prot.11747 del 22/10/2019 Ditta:"Pradal s.r.l." legale 
rappresentante sig. Sandro Pradal, p.i.03404290268 

  
 

Premesso che: 
- In data 22/10/2019 con prot.11747 la ditta “Pradal s.r.l.”, legale rappresentante sig. 

Sandro Pradal, con p.i.03404290268 ha inoltrato formale istanza di procedimento 
unico, mediante sportello UNIPASS, ai sensi dell’art.8 del d.P.R.160/2010, per 
ampliamento dell’attività produttiva nell’area ubicata nel Comune di San Polo di 
Piave (TV) in via Mioni n.28, sui terreni catastalmente censiti al Fog. 13 
mapp.37,561,1268,1269,1748,1901 in variante al P.A.T. in variante al PAT ai sensi 
dell’art.4 della L.R.55/2012; 

- Il combinato disposto dell’art.8 del d.P.R.160/2010 e art.4 della Legge Regionale 
n.55/2012 prevede che nel Comune in cui lo strumento urbanistico non individua 
aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, 
l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della 
conferenza di servizi di cui alla Legge 7/08/1990 n.241; 

- Tale intervento, inoltre, rientra tra quelli annoverati dall’art.4 della Legge Regionale 
n.55/2012 secondo il quale deve essere assunto il consenso dell’ente competente 
all’approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della 
Legge Regionale n.11/2004; 

 
 
Premesso che ai sensi della Legge Regionale n.11/2004 le competenze in materia di 
approvazione dei piani urbanistici spettano alla Provincia e che pertanto il parere favorevole 
della Provincia è necessario per la definizione della variante urbanistica; 
 
Tenuto conto che in data 21/01/2021 con prot.671/2021 è stata avviata l’indizione e 
convocazione della Conferenza di servizi decisoria ex art.14 della legge 241/90 e ss.mm.ii, in 
forma semplificata con modalità asincrona e contestualmente il progetto è stato inviato, 
mediante lo sportello UNIPASS, ai seguenti Enti: 
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- Regione Veneto – Area Tutela a sicurezza del territorio ed Area Attività Produttive; 
- Provincia di Treviso – Urbanistica; 
- A.R.P.A.V con sede a Treviso- Direzione; 
- Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Treviso; 
- ULSS n.2 marca Trevigiana; 
- Consorzio di Bonifica Piave; 

 
Considerato che sono pervenuti i seguenti pareri dalle Amministrazioni partecipanti e l’Ente 
procedente è previsto che adotti la determinazione motivata di conclusione della 
Conferenza sulla base delle disposizioni prevalenti espresse: 

AMMINISTRAZIONI INVIATE DETERMINAZIONE 

PROVINCIA DI TREVISO Pervenuto il parere della Provincia in data  
05/02/2021 prot. 0001317/2021 

COMANDI PROVINCALE DEI VIGILI DEL FUOCO Pervenuto il parere in data 30/08/2021 con prot. 
0009427/2021 

ARPAV di TREVISO Parere con prot.00566888 del 23/06/2021 

ULSS n.2 Marca Trevigiana Parere pervenuto in data 23/02/2021 con 
prot.0001951/2021 

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Parere con prot.0000011 del 02/01/2020 

 
Visto inoltre il parere pervenuto dalla Regione Veneto- Commissione Regionale VAS parere 
motivato n.140 VFSA in data 21/05/2021; 
 
Visto i pareri per l’intervento in oggetto; 
 
Richiamati: 

- il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii; 
- gli artt. Dal 14 al 14 quinques della Legge n.241/90 e ss.mm.ii; 
- l’art.8 del d.P.R. 160/2010; 
- la Legge regionale n.55/2012; 
- la Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n.2045 del 19/11/2013 

 
TUTTO CIO’ ESPOSTO E CONSIDERATO 

 
La Conferenza di servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di 
cui sopra e visti i pareri ottenuti, 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’intervento proposto dalla ditta “Pradal s.r.l.” legale rappresentante 
sig. Sandro Pradal, p.i.03404290268 per ampliamento di complesso produttivo sito in 
Via Mioni 28 del Comune di San polo di Piave (TV) in variante al PAT di cui all’art.4 
della L.R.55/2012, immobili catastalmente censiti al Fog. 13 
mapp.37,561,1268,1269,1748,1901;  

 
2. Di dare atto che la determinazione di conclusione della conferenza di servizi 

costituisce variante al PAT vigente; 
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3. Di dare atto che fanno parte integrante della presente determina i seguenti elaborati 
depositati mediante lo sportello UNIPASS in data 22/10/2019: 
-TAV_A_001 CTR CASTATO 
-TAV_A_002 PRG 
-TAV_A_003 PAT 
-TAV_A_004 PLANIMETRIA STATO DI FATTO; 
-TAV_A_005 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO; 
-TAV_A_006 DIMOSTRAZIONE STANDARDS STATO DIU PROGETTO; 
-TAV_A_007 PLANIMETRIA VERDE STATO DI PROGETTO; 
-TAV_A_008 PIANTE STATO DI FATTO; 
-TAV_A_009 PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO; 
-TAV_A_010 PIANTA PIANO TERRA STATO DI PROGETTO; 
-TAV_A_011 PIANTA PIANO PRIMO STATO DI PROGETTO; 
-TAV_A_012 PIANTA COPERTURA STATO DI PROGETTO; 
-TAV_A_13 PG PROSPETTI E SEZIONI, 
-TAV_A_014 PLANIMETRIA ACQUE BIANCHE; 
-TAV_A_015 PLANIMETRIA ACQUE NERE; 
-TAV_A_016 PIANO TUTELA DELLE ACQUE, 
-TAV_A_017 RENDER; 
- TAV_A_200 COMPARATIVA; 
- VARIANTE PRG VARIANTE PAT E RAPPORTO AMBIENTALE; 
- ASSEVERAZIONE TECNICA ESPLICATIVA PROCEDIMENTI ART.4 LR 55/2012; 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
- DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ED AMBIENTALE; 
- ELENCO MONITORAGGIO SCHEDA LR 55/2012; 
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MOTIVAZIONI; 
- RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA .LR. 55/2012; 
- LAYOUT DELLO STATO DI PROGETTO ART.4 COMMA 8 DELLA L.R.55/2012 PIANTE DI 
PROGETTO; 
- LAYOUT DELLO STATO DI PROGETTO ART.4 COMMA 8 DELLA L.R.55/2012 PIANTE 
STATO DI FATTO; 
 

Il presente verbale viene redatto in un unico originale e trasmetto agli enti convocati 
mediante lo sportello UNIPASS. 
Ai sensi dell’art.39 del D.Lgs.n.33 del  14/03/2013 il presente verbale sarà pubblicato nel sito 
web del Comune all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
Ai sensi dell’art.4 comma 5 della Legge Regionale 31/12/2012 n.55 la determinazione della 
conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i 
documenti allegati, compreso il progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati 
presso la segreteria del Comune per 10 giorni. 
Dell’avvenuto deposito ne sarà dato avviso sull’albo pretorio online e nel sito internet del 
Comune ed entro i successivi 20 giorni chiunque può presentare osservazioni. 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Preso atto dell’approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte 
 

DICHIARA 
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Conclusa positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 quater della Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii, come sopra indetta e svolta. 
 
San Polo di Piave, lì 06/09/2021. 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA  
       PRIVATA ED URBANISTICA 

Geom. Elisa Scanferla 
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