CITTÀ DI CONSELVE
Provincia di Padova
35026 CONSELVE (PD)
Piazza XX settembre, 32
Tel. 049 9596511 – fax 049 9500129
C.F. 92252970287 - P. IVA 04794570285

AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Prot. 8386

Conselve, 07/12/2016

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

Pec:

PADOVA E TREVISO
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

AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
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. 19 del
24/11/2016 di assegnazione al geom. Andrea Farinelli dell’incarico di Responsabile del
Settore Lavori pubblici e manutenzioni;
PREMESSO che:
- il Piano Triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 29/07/2016, per l’annualità 2016 prevede la seguente opera pubblica:
LP 239 - Lavori di “ristrutturazione del fabbricato ex scuola elementare di Palù per la
realizzazione di un micro nido” per l’importo complessivo di € 400.000,00, il cui
finanziamento è così previsto:
-

€ 250.749,95 contributo regionale;

-

€ 3.172,00 Fondo Pluriennale Vincolato di parte c/capitale 2016;

-

€ 139.078,05 canoni distribuzione gas relativi alle annualità 2011 e 2012;

-

€ 7.000,00 fondi propri derivanti da autorizzazioni edilizie;

PRESO ATTO che a tal fine, con delibera di G.C. n. 34 del 28.04.2016 è stato approvato il
progetto preliminare dei lavori sopra indicati;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “ristrutturazione del fabbricato ex scuola
elementare di Palù per la realizzazione di un micro nido”, redatto dal raggruppamento
temporaneo di professionisti incaricato e composto da:
- Arch. Arianna Rossi (capogruppo mandataria) nata a Conselve (PD) il 16/08/1969,
iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori - Paesaggisti - Conservatori della
Provincia di Padova al n. 1482 sez. A, con studio tecnico in Noventa Padovana (Pd)
via Noventana n. 85;
- Ing. Mauro Ferrarese (mandante) nato Milano il 01/02/1964, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Padova al n° 2787 sez A con studio tecnico in
Padova via Crescini n. 63;
- Ing. Massimo Negrisolo (mandante) nato a Conselve (Pd) il 08/03/1965, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n° 2892 con studio tecnico
in Conselve (Pd) - Q.re Mons. Zilio n° 18/20;
- Ing. Aurelio Brunello (mandante) nato a Conselve (Pd) il 10/02/1980, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n° 5004 con studio tecnico
in Conselve (Pd) - Q.re Mons. Zilio n° 18/20;
- Arch. Ivana Merlo (mandante) nata a Conselve (PD) il 09/10/1967, iscritta
all’Ordine degli Architetti Pianificatori - Paesaggisti - Conservatori della Provincia
di Padova al n. 1705 sez A con studio tecnico in Abano Terme (Pd) - Via Jappelli n.
4;
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del
progetto definitivo / esecutivo dei lavori di che trattasi è subordinata all'acquisizione di
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più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi
dalle Amministrazioni in indirizzo;
VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in
particolare gli articoli 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza
di Servizi;
-

il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
ss.mm.ii.;

-

il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;

-

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

-

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici”;
INDICE

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990,
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;
ed a tal fine,
COMUNICA
a) oggetto della determinazione da assumere:
“approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di ristrutturazione del
fabbricato ex scuola elementare di Palù per la realizzazione di un micro nido”.
La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e
i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Settore
Lavori Pubblici, nonché inviate in formato digitale in allegato alla presente.
b) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai
sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, 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 pubbliche amministrazioni: 15
(quindici) giorni dalla data di ricezione della presente;
c) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento: 30 dicembre
2016;
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d) la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) nella quale si
terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 è la
seguente: lunedì 09 gennaio 2017, presso il Comune di Conselve, piazza XX settembre, 32 –
ufficio lavori pubblici , ore 9:30.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni
coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso
congruamente motivato 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.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale
termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati,
equivalgono ad assenso senza condizioni.
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto 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;
Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica.
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul
sito internet del Comune di Conselve, sez. Amministrazione Trasparente – Opere pubbliche e
all’Albo Pretorio Comunale, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di
Servizi 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..
IL RESPONSABILE SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
geom. Andrea Farinelli
[firmato digitalmente]

All.ti:
T01 – relazione tecnica generale;
T15 – documentazione fotografica;
T16 – relazione paesaggistica;
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G01 – fotopiano area intervento - planimetria catastale;
G02 – stato attuale: planimetria sistemazioni esterne;
G03 – progetto: planimetria sistemazioni esterne, particolari;
G04 – rilievo stato attuale;
G05 – progetto: pianta piano terra;
G06 – progetto: pianta della copertura, prospetti e sezioni, particolari 1 e 2 della copertura;
G07 – comparazione tra attuale e progetto: piante, prospetti e sezioni.
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