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AVVISO DI PUBBLICAZION E ATTI
ADOZIONE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2,
legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona per l'acquisizione di pareri ed atti di assenso,
comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la
conclusione del procedimento amministrativo. Ampliamento di edificio commerciale in zona impropria, con
demolizione di fabbricati esistenti, in variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 55/2012 e art. 8 del DPR n.
160/2010. P.E. 41/2019 prot.18383 del 19/12/2019 Rif. SUAP. 02020600264-19122019-1900 Portale Unipass.
Prot

Breda di Piave 03/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Premesso che:
il Comune di BREDA DI PIAVE è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Regione Veneto con
delibera del G.R.V. n. 4227/2004 del 22-12-2004, e successiva variante al P.R.G. approvata con D.C.C. n. 23 e
24del 23/09/2020;
Vista la P.E. 41/2019 prot. 18383 del 19/12/2019 rif. SUAP. 02020600264-19122019-1900 Portale Unipass,
relativa ad una richiesta di ampliamento di edificio commerciale in zona impropria, con demolizione di fabbricati
esistenti, in variante al PRG ai sensi dell’art. 4 della L.R n. 55/2012 e art. 8 del DPR 160/2010 (procedura SUAP).
Ricordato che il Comune di BREDA DI PIAVE ha indetto a mezzo PEC con nota prot. 9488 del 30/07/2020 la
Conferenza di Servizi, decisoria, in forma semplificata in modalità asincrona, invitando a partecipare i seguenti
soggetti pubblici ed erogatori di pubblici servizi:
1. Provincia di Treviso;
2. ARPAV
3. ULSS2 Marca Trevigiana
4. AP RETI GAS
5. ATS SRL
6. Vigili del Fuoco
7. E-Distribuzione spa
8. Telecom Italia spa
9. Enel Distribuzione Spa
Atteso che la conferenza di servizi decisoria è stata indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona
ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
AVVISA
1. che con provvedimento del responsabile SUAP/Procedimento in data 02/12/2020 prot. 15702, è stata
adottata l a d eterminazione di c onclusione p ositiva della Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 14,
comma 2, della Legge n. 241/1990 e smi, tenutasi in forma semplificata e con modalità asincrona,
che sostituisce ad ogni effetto, ai sensi e gli effetti dell'art. 14quater della L. 241/90, tutti i pareri e gli
atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al
procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo, connesso alla Variante al
PRG, ai sensi dell’art. 4 della L.R n. 55/2012 e art. 8 del DPR n. 160/2010;
2. che la citata determinazione, unitamente ai pareri di competenza acquisiti in sede di Conferenza
medesima, nonché ai pareri ed atti di assenso acquisiti a mezzo PEC, ed alla documentazione
progettuale, sono depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune, a partire dal
03/12/2020 e per 10 (dieci) giorni consecutivi, con scadenza in data 13/12/2020;
3. Che entro i successivi 20 (venti) giorni dalla scadenza del deposito atti sopracitato, chiunque potrà
presentare osservazioni, con scadenza in data 02/01/2021;
4. che la documentazione depositata è consultabile su sito internet del Comune di Breda di Piave:
www.comune.bredadipiave.tv.it
Il responsabile SUAP
Arch. Barbon Lorenzo
(firmato digitalmente)
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