COMUNE DI MORGANO
PROVINCIA DI TREVISO
sede municipale BADOERE

Ufficio Lavori Pubblici

Prot. n. 924

PEC: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Morgano, 30 gennaio 2019
Spett.li
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia
e per le province di Belluno Padova e Treviso
Palazzo Soranzo Cappello
Santa Croce, 770
30135 Venezia

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecvento.it

Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

PEC: martino.scaramel@ingpec.eu

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Unità Locale di Venezia
Via Rovereto 12
30174 Venezia
e, p.c. al Progettista
Ing. Martino Scaramel
Via Nino Bixio, 95
31100 Treviso

Oggetto: Comune di Morgano: Lavori di “Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo la S.P. n. 68

Via S. Ambrogio a Badoere (TV)”.
Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2,
della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Forma semplificata e modalità asincrona.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha deciso di realizzare un tratto di pista ciclabile lungo la
Strada Provinciale n. 68 “Di Istrana” in via S. Ambrogio a Badoere di Morgano (TV);
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo la S.P. n. 68
Via S. Ambrogio”, presentato dal professionista incaricato, ing. Martino Scaramel di Treviso, in data
20.12.2018 al n. 11114 di protocollo;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni/Enti in
indirizzo;
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Visti:
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare gli
artt. 14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi e ss.mm.ii.;
− il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e ss.mm.ii.;
− il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” ss.mm.ii.;
− il Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”;
− il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.,
INDICE
la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, con le modalità di cui all’art. 14-bis della Legge
n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti coinvolti, ed a tal fine
COMUNICA
a) l’oggetto della determinazione da assumere consiste nell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di “Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo la S.P. n. 68 Via S. Ambrogio”. La
documentazione oggetto della Conferenza viene trasmessa ad ogni singola amministrazione per competenza.
b) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2,
comma 7, Legge n. 241/1990, 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: 16 marzo 2019.
I pareri di competenza dovranno essere trasmessi al Comune di Morgano al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: tecnico.comune.morgano.tv@pecveneto.it;
d) la data entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto c), nella quale si terrà l’eventuale
riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990 è la seguente: ore 9:00 del 26 marzo 2019
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Morgano sito a Badoere di Morgano (TV) in Piazza Indipendenza
n. 2.
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 fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.
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Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del Responsabile del
Procedimento, geom. Lucio Baldassa: PEC tecnico.comune.morgano.tv@pecveneto.it, e-mail
tecnico@comune.morgano.tv.it, telefono 0422 837820.
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Morgano, alla sezione news, http://www.comune.morgano.tv.it e all’Albo Pretorio Comunale, al
fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e
privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Lucio Baldassa
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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