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AVVISO 
di convocazione della conferenza di servizi  

per la valutazione del progetto preliminare -definitivo relativo ai lavori di 
riqualificazione e valorizzazione spazi espositivi Ex Jutificio. Sala Filatura. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

 

RENDE NOTO 
 

 

che per il giorno 05.08.2015 alle ore 11,00, presso la sala Giunta del Comune di Piazzola sul 

Brenta – 1° Piano – Viale Silvestro Camerini n. 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) è stata convocata, 
ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., una Conferenza di Servizi per l’esame del progetto preliminare -
definitivo relativo ai lavori di riqualificazione e valorizzazione spazi espositivi Ex Jutificio. Sala 
Filatura e per il quale è necessario acquisire pareri, atti, assensi da parte delle amministrazioni pubbliche ed 
enti coinvolti nel procedimento. 
 

Alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati individuali o collettivi, nonchè 
i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati, cui possa derivare un danno alla 
realizzazione del progetto di che trattasi. 
 

Inoltre in base all’art. 14 ter comma 6 della Legge 241/90 come modificato dalla Legge 340/2000, “ogni 
amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato 
dall’Organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione in tutte le decisioni 
di competenza della stessa, ritenendosi che in applicazione della norma recante la separazione delle 
competenze tra Organi gestionali e Politici, la stessa venga partecipata dai Dirigenti dei Servizi competenti”. 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i., si rende 
noto che si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata. 
 

Entro 5 giorni dal ricevimento della presente, le Amministrazioni convocate potranno chiedere, se 
impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in diversa data compresa nei dieci giorni successivi 
alla prima. 
 
Piazzola sul Brenta, lì 27/07/2015 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. E PATRIMONIO  
geom. Massimo Visentin 

(file firmato digitalmente) 

 
 

 


