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Oggetto:

Lavori di riqualificazione viaria di via Contarina con allargamento e potenziamento sottoservizi
LP0283 - CUP B57H18004020004

AVVISO di indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA
con svolgimento in forma SEMPLIFICATA e in modalità ASINCRONA
(art. 14, c. 2, e art. 14-bis della L.241/90 e artt. 27 del D.Lgs 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza del territorio,
intende effettuare interventi per la sistemazione della sede stradale e ciclopedonale di via Contarina e diramazione laterale

di via vicolo del Voto e, contestualmente, intende procedere con la bonifica e la sostituzione della rete idrica e la posa di
una nuova condotta di fognatura nera; tali opere sono da realizzare in concertazione con AcegasApsAmga S.p.A., quale
Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, con il quale è stato siglato un Protocollo d'Intesa in data 26/07/2019 regolante i
rapporti e le quote di finanziamento dell'opera;
ATTESO CHE:
•
con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed
economica dell'intervento ai fini dell'adozione della variante parziale n° 28 al P.I. ai sensi dell'art. 19 del n.
327/2001 con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
•
il medesimo studio di fattibilità è stato approvato dal bacino d'Ambito Bacchiglione con delibera di consiglio n.
54 del 23/10/2020;
•
la Variante Urbanistica n. 28 al P.I. è stata approvata con Delibera di C.C. n. 47 del 27/11/2020;
•
il Professionista incaricato della progettazione - ing. Fabio Muraro, capogruppo mandatario del R.T.P. - ha
depositato agli atti del Comune in data 22/12/2020 prot. nr. 44893 il progetto definitivo dell’opera datato
Dicembre 2020, corredato degli elaborati grafici e documentali, unitamente al piano particellare di esproprio
previsti dalla normativa vigente;
PRESO ATTO che il progetto dell'opera prevede sommariamente la realizzazione dei seguenti interventi:
•
risezionamento della sede stradale, mantenendo il tracciato attuale e prevedendo l’innalzamento e l’allargamento
della carreggiata;
•
riorganizzazione idraulica del tratto interessato dai lavori, mediante formazione di due nuovi fossati laterali e/o
tombamento di quelli esistenti;
•
realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera e sostituzione della condotta idrica esistente lungo via
Contarina e le principali diramazioni laterali in sedime pubblico;
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori di che
trattasi è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi dalle Amministrazioni in indirizzo in merito a:
•
attraversamenti di infrastrutture e corsi d’acqua;
•
interferenze con cavi di telecomunicazioni e sotto-servizi;
•
pareri di conformità sul progetto;
•
parere in relazione alle interferenze con il P.A.I., di competenza delle Autorità di Bacino di competenza;;
ATTESO che con con PEC prot. n. 17972 del 08/06/2020, il RUP ha convocato conferenza dei servizi istruttoria
asincrona ai sensi dell'art. 14, c. 1 della L. 241/1990, a seguito della quale sono pervenuti i seguenti pareri/comunicazioni
(scaricabili al seguente link: https://boxroom.comune.piove.pd.it/s/ACyDPLer8zx65yo):
•
Parere preventivo idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, acquisito in data 18/06/2020 prot.
19463;
•
Comunicazione di Fastweb, acquisita in data 11/06/2020 prot. 18659;
•
2i Rete Gas, acquisita in data 26/06/2020 prot. 20426;
•
Terna, acquisita in data 12/06/2020 prot.nr.18853;
•
TIM, acquisita in daata 19/06/2020 prot.nr. 19580 e in data 10/07/2020 prot.,nr. 22473 e in data 09/10/2020
prot.nr. 33750
•
Open Fiber. Acquisita in data 12/06/2020 prot.nr.18824
VISTI:
•
•
•
•

la Legge 7/08/1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed inparticolare gli articoli 14 e
seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;
il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” con particolare
riferimento all'art. 27;
il d.P.R. 5/10/2010, n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”;

Ciò premesso e considerato:

INDICE
conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità
asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, a tal fine,
COMUNICA
A) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE
Approvazione del progetto definitivo dell’opera indicata in oggetto i cui documenti/elaborati possono essere
scaricati al seguente link: https://boxroom.comune.piove.pd.it/s/wre86gDzxmMH9HA
A tale scopo:
◦
il Consorzio di Bonifica è convocato per il rilascio del parere tecnico ed idraulico connesso all'intervento
progettato;
◦
gli Enti gestori di servizi pubblici sono convocati per le finalità di cui all'art. 27, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 e in particolare il parere qualora non già espresso in sede di conferenza preliminare dovrà
contenere:
▪
parere in merito ad attraversamenti di infrastrutture e corsi d’acqua oltre a interferenze con cavi di
telecomunicazioni e sotto-servizi;
▪
le prescrizioni esecutive da recepire nel progetto definitivo per la realizzazione delle opere di
canalizzazione e cablaggio per l'eventuale interramento delle linee aeree e/o appostamento di sostegni
esistenti;
▪
il preventivo della spesa a carico della Scrivente Amministrazione per le opere da eseguirsi a cura del
Gestore del Servizio Pubblico quali l'infilaggio di cavi, spostamento sostegni linee aeree e delle utenze;
▪
la presenza sugli allegati file o su altro adeguato supporto cartografico, di proprie reti di sottoservizi, al
fine di valutare possibili interferenze con le stesse;
▪ la programmazione anticipata di eventuali interventi di implementazione sulle infrastrutture di propria
competenza nei tratti interessati dagli interventi di asfaltatura, come pure di interventi manutentivi, di
sostituzione o di nuovo allacciamento, con l’avvertenza che ultimata l’opera, non saranno consentiti nè
autorizzati interventi sulla piattaforma stradale. Si specifica che qualora necessario, detti interventi
potranno essere eseguiti anche contestualmente alle opere in appalto, purché ciò avvenga in forma
coordinata ai sensi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza cantieri, e salvaguardando i tempi contrattuali
dell’Impresa Appaltatrice.
B) TERMINE PERENTORIO PER INTEGRAZIONI:
Entro 10 giorni dalla ricezione della presente (22 GENNAIO 2021): termine entro il quale gli
enti/amministrazioni coinvolti/e possono richiedere – per una sola volta (art. 2, c. 7, legge n. 214/1990)
unicamente attraverso richiesta a mezzo PEC all'indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it - integrazioni
documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'ente/amministrazione stesso/a o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
Entro tale termine gli Enti/Amministrazioni coinvolti/e possono altresì avanzare, ai sensi dell'art.14 bis c.7 legge
n. 214/1990, richiesta motivata di procedere alla Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità
sincrona;
C) TERMINE PERENTORIO PER LE DETERMINAZIONI:
Entro 20 giorni dal ricevimento della presente (01 FEBBRAIO 2021) o dalla ricezione dell'eventuale
documentazione integrativa: termine 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 (art. 2, commi 3 e 4 e art. 14 bis comma 2 lett. c), legge n. 241/1990; tali
determinazioni sono formulate unicamente a mezzo PEC all'indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it 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.
Per eventuali chiarimenti è a disposizione la struttura tecnica del progettista RTP Ing. Fabio Muraro,
contattabile telefonicamente al n. 3487051659 e. mail info@studio-muraro.it o il sottoscritto geom. Freddy
Sambin e.mail sambinf@comune.piove.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 Piove di Sacco, 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.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Freddy Sambin)

Adempimenti artt. 4 e 5 L. 241/1990:
Settore Responsabile dell’Istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Settore VI° Tecnico - Edilizia Pubblica - Patrimonio
Indirizzo: COMUNE DI PIOVE DI SACCO Piazza Matteotti n. 4 - 35028 - PIOVE DI SACCO (PD)
( Tel. centralino 049 9709111 e-mail PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it
sito internet: http://www.comune.piovedisacco.pd.it polisportello@comune.piove.pd.it
Responsabile Settore VI°: geom. Freddy Sambin
Orario di ricevimento: Martedì 15:30 – 18:00_Mercoledì: 11:30 – 13:00_Venerdì: 11:30 – 13:00
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