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AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Prot. [vedi prot. Pec]

Conselve, 04/01/2017

Spett.li
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E
LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Pec:

Via Aquileia (Palazzo Folco), 7
35139 PADOVA
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Pec:

ULSS 17
Dipartimento Area Prevenzione
Ospedale di Conselve
via Vittorio Emanuele II, n. 22 - 1° piano
35026 CONSELVE PD
protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it
SEGRETARIATO REGIONALE DEL
MINISTERO DEI BENI E

e, p.c.

DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
PER IL VENETO

Pec:

Cà Michiel dalle Colonne, 7
Cannaregio 4314 – Calle del Duca
30121 VENEZIA
mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
Ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del d. Lgs. n. 50/2016

FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
(art. 107 T.U. 267/2000)

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano n. 20 del 30/12/2016, prot. n.
14.624, di assegnazione al geom. Andrea Farinelli dell’incarico di Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in
modalità asincrona, indetta con comunicazione pec del 07/12/2016 Prot. n 8.386, di cui alle
disposizioni di legge sopra richiamate e relativa all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di “ristrutturazione del fabbricato ex scuola elementare di Palù per la realizzazione di un
micro nido” ;
CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il
30/12/2016;

RILEVATO che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio
indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, non hanno inviato
alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova applicazione il disposto di cui all’art. 14/bis, co.4
della L 241/1990 secondo cui: “ ... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di
cui al comma 2, lettera c) [termine perentorio indicato], …, equivalgono ad assenso senza condizioni”;
TENUTO conto delle motivazioni sopra richiamate;
adotta la seguente,

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata
e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e
servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni,
nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di
servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel
procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso il Settore
Lavori Pubblici del Comune di Conselve – Piazza XX settembre, n. 32, a cui i soggetti invitati
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, facendo riferimento ai seguenti
recapiti: dott.ssa Chiara Furlan tel. 049 9596521,
pec: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it;
email: ufficio.tecnico@comune.conselve.pd.it.
Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Conselve, sez.
Amministrazione Trasparente – Opere pubbliche e all’Albo Pretorio Comunale, al fine di
renderlo pubblico ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o
diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i..
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
geom. Andrea Farinelli
[firmato digitalmente]

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90:
UNITÀ ORGANIZZATIVA: Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - piazza XX settembre, 32 - 35026 CONSELVE
Responsabile del settore: geom. Andrea Farinelli
Responsabile del procedimento: geom. Andrea Farinelli
Tel. 049 9695521
e-mail: andrea.farinelli@comune.conselve.pd.it
Pec: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it
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