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Prot. n. PEC        Piove di Sacco Lì, 09/12/2022

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIGHE TRA CORTE E CON-

FINE COMUNALE 2° TRATTO COMPRESO TRA VIA LORENZONI E VIA CHIESETTA

Indizione conferenza dei servizi ISTRUTTORIA con svolgimento in forma
SEMPLIFICATA e in modalità ASINCRONA.
(art. 14, c. 1  della L.241/90 rif art. 27 c. 3 del D.Lgs 50/2016)

PRATICA LP0294B (CODICE DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO DA INDICARE NELLA RISPOSTA)  
CUP B51B19000730004

Spett.le:

ACEGAS APS AMGA SPA
SETTORE FOGNATURE

Corso Stati Uniti 5-A

35127 PADOVA

acegasapsamga_PD@cert.acegasapsamga.it

ACEGAS APS AMGA SPA
SERVIZIO IDRICO

Via A. Valerio 47/A

35 028 PIOVE DI SACCO

acegasapsamga_PD@cert.acegasapsamga.it

ITALGAS RETI S.P.A.
Via Carlo Bo, 11 20143 – Milano

accessi@pec.italgasreti.it

2I RETE GAS SPA
DTG Nord Est – Area Mira

Via Fornace 13/A

30034 Mira (VE)

2iretegas@pec.2iretegas.it

 TERNA RETE ITALIA S.P.A. 
 A.O.T. Firenze 

ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

TERNA S.P.A.
Unità Impianti di Padova

Via San Crispino, 22

35129 Padova

aot-padova@pec.terna.it

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord

Unità Operativa di Padova

 Casella Postale 229 – via Spoleto s.n. 00071 Pomezia

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it



TELECOM S.P.A.
AOL Veneto Nord

Viale Sarca, 222

20126 Milano

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

creation_veneto@pec.telecomitalia.it

WIND TRE S.p.A.
Via Brunacci, 34

30175 MARGHERA  (VE)

windtrenordest@pec.windtre.it

ILIAD ITALIA S.p.A.
Viale Francesco Restelli, 1/A

30175 MILANO

triveneto.iliaditalia@legalmail.it

FASTWEB S.p.A.
Via Caracciolo, 51

20155 MILANO 

fw_field_network_nord@pec.fastweb.it

fastweb@pec.fastweb.it

VODAFONE ITALIA  S.p.A.
Via Jervis, 13 

10015 IVREA 

ngn.iqtconsulting@pec.it

vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

OpeN FIBER
Via Certosa, 2

20155 MILANO

openfiber@pec.openfiber.it

INFRATEL ITALIA S.p.A. 
posta@pec.infratelitalia.it

INVITALIA 
Infratel Italia SpA 

posta@pec.infratelitalia.it

OpeN FIBER
Via Certosa, 2

20155 MILANO

openfiber@pec.openfiber.it

Ente di Governo del Trasporto Pubblico
Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, 

Ufficio Periferico della Città Metropolitana, 
Via Forte Marghera n. 191, 30172 MESTRE-VENEZIA (VE)

trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

AVM S.p.A. – Azienda Veneziana della Mobilità 
Isola Nova del Tronchetto, 33

avmspa@pec.avmspa.it
protocollo@pec.actv.it 



e.p.c. Ing. Rigo Piero

Via B. Cairoli, 74

30031 DOLO (VE)

piero.rigo@ingpec.eu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Aldo Quaglia

PREMESSO CHE nei programmi di questo Ente, vi è la necessità di dare avvio nell’anno 2023 ai lavori

indicati in oggetto che prevedono la realizzazione di una pista ciclabile in Via Righe nel tratto compreso
tra Via Lorenzoni e Via Chiesetta, con riqualificazione delle infrastrutture esistenti e sistemazione della

fermata bus ubicata in corrispondenza dell'intersezione tra Via Righe e Chiesetta;

CONSIDERATO CHE per procedere con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera è necessario

effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti reso da diverse amministrazioni, enti, inclusi

i gestori di beni o servizi pubblici, ciascuno per la propria competenza in merito alle interferenze dell'opera da

cavi di telecomunicazioni, linee elettriche, reti di conduzione gas, acquedotto, sotto-servizi ed infrastrutture;

VISTI:
• la Legge 7/08/1990, 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. 18/08/2000, 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 ISTRUTTORIA ai sensi dell’art. 14, c. 1 della L. 241/90, in forma semplificata
ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi coinvol-

te, a tal fine,

COMUNICA

A) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:
Approvazione del progetto definitivo dell’opera indicata in oggetto, scaricabile al seguente link:

https://boxroom.comune.piove.pd.it/s/zGYQTJxBLE39EaM

A tale scopo tutti gli enti gestori di sottoservizi pubblici in indirizzo sono invitati ad indicare:

1. la programmazione anticipata di eventuali interventi di implementazione sulle infrastruttu-
re di propria competenza nel tratto interessato dall'opera pubblica, come pure 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 ope-
re in appalto, purché ciò avvenga in forma coordinata ai sensi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurez-
za cantieri, e salvaguardando i tempi contrattuali dell’Impresa Appaltatrice;



2. 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;

B) TERMINE PERENTORIO PER INTEGRAZIONI:
Entro 5 giorni dalla consegna della presente (09/12/2022): 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. 

C) TERMINE PERENTORIO PER LE DETERMINAZIONI:
Entro 15 giorni dalla consegna della presente (23/12/2022), fatti salvi eventuali termini di
sospensione di cui alla lettera B) : termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; 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. 

Per eventuali chiarimenti è a disposizione il sottoscritto RUP geom. Aldo al n. 335.1836765 email

quaglia@comune.piove.pd.it o la struttura tecnica del progettista Ing. Piero Rigo, contattabile

telefonicamente al n. 041.5102897 email rigoda2c@rigopiero.191.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.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Aldo Quaglia)

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


