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CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

C.a.p. 35016
Cod. Fisc. 80009670284

P.ta IVA 00962850285

Oggetto: Conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14‐ter comma 1 della L. 241/1990 finalizzata
all’approvazione di un Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 34 della D.Lgs. 267/2000 e art. 7
L.R. 11/2004 in variante al P.A.T. ed al P.I. su iniziativa proposta dalla Congregazione Cristiana dei
Testimoni di Geova: convocazione per il prosieguo dei lavori di conferenza e conclusione del
procedimento amministrativo attivato con conferenza di servizi del 20.09.2018 (verbale prot.
15089).

All’Ill.mo Sig. Presidente della Provincia di Padova
Via Virgilio Bardella, 3
3 torre – zona stanga
35131 Padova
Spett.le

Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20
35139 Padova

Spett.le

Consorzio di Bonifica Brenta
Via Riva IV Novembre 15
Cittadella 35013 (Pd)

IL SINDACO
Premesso che
 in data 31.07.2018 con nota prot. 11814 è stata convocata conferenza di servizi intesa a
valutare se sussistono le condizioni per l’approvazione di un Accordo di Programma ai sensi
dell’articolo 7 L.R. 11/2004 finalizzato alla modifica contestuale del PAT e del PI per
l’individuazione di un’area da destinare ad edifici ed attrezzature di interesse religioso in
applicazione della L.R. 12/2016;
 la conferenza di servizi svoltasi in data 20.09.2018, verbale prot. 15089, ha condiviso la
proposta presentata della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ed espresso parere
favorevole (con prescrizioni e/o indicazioni) alla possibilità di approvazione dell’accordo
adottando la relativa variante al PAT ed al PI finalizzate alla realizzazione dell’intervento
oggetto dell’accordo;
 la conferenza di servizi ha fatto propri i pareri, entrambi favorevoli con prescrizioni, del Genio
Civile di Padova espresso con nota prot. 359434 del 4.09.2018 e del Consorzio di Bonifica
Brenta prot. 8101 del 6.06.2018, allegati al verbale di seduta del 20.09.2018;
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 in data 6.12.2018 è pervenuto il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS,
“di non assoggettare l’intervento alla procedura Vas” (nota prot. 514457 del 18.12.2018);
 è stato acquisito da parte della Provincia di Padova il parere favorevole della Commissione per
la Valutazione Tecnica Regionale n. 102 del 18.12.2018.
Atteso che l’articolo 7 L.R. 11/2004 precisa:
 al comma 3: “Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di
conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni successivi è
depositata presso la segreteria del Comune per dieci giorni….omissis…Fino a venti giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.”
 al comma 4: “Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il
Comune provvede all’istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le Amministrazioni e i
soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull’accordo, anche sulla base delle
osservazioni presentate”;
 al comma 5: “L’accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e
dai soggetti pubblici che partecipano all’accordo. Ove l’accordo di programma comporti variante
al piano di assetto del territorio (PAT) è necessaria l’adesione della Provincia e l’accordo è
approvato dal Presidente della Provincia. Ove comporti variante al Piano degli Interventi (PI),
l’accordo è approvato dal Sindaco”;
Accertato che:
 nel periodo temporale stabilito dall’art. 7 comma 3 L.R. 11/2004 non sono pervenute
osservazioni in merito, né al Comune di Piazzola sul Brenta (pubblicazione avviso sull’Albo
Pretorio online dal 28.09.2018 prot. 1288 ), né alla Provincia di Padova (pubblicazione avviso
sull’Albo Pretorio online dal 4.10.2018 prot. 72836) come dichiarato dai responsabili dei relativi
settori tecnici con nota unica del 9.11.2018 prot. 17677;
 sussistono i presupposti di pubblico interesse per poter procedere all’approvazione dell’accordo
di programma ai sensi dell’articolo 7 comma 5 e successivi L.R. 11/2004 come dichiarato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2018.
 ai fini del perfezionamento dell’Accordo di Programma, è necessario convocare conferenza di
servizi ai sensi dell’articolo 14‐ter comma 1 L. 241/1990 per la conclusione del procedimento
amministrativo avviato in data 20.09.2018;
Visto:






La Legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i.;
Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
La Legge Regionale n. 11/2004;
Il P.A.T. e relative N.T.A.;
Il Piano degli Interventi e le relative NTO;

Fatti salvi i diritti dei terzi;
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CONVOCA
La riunione della Conferenza di servizi indetta con nota prot. 11814 in data 31.07.2018 ai sensi
dell’articolo 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. 11/2004, da
effettuarsi in modalità sincrona
il giorno 20 marzo alle ore 10,00
presso la sede della Provincia di Padova – Piazza Bardella 2, III° Torre (piano 7°)
per la conclusione del procedimento amministrativo.
COMUNICA
a) che oggetto della conferenza è l’approvazione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art.
7 L.R. 11/2004, relativo alla Variante dello strumento urbanistico generale (PAT e PI) per
l’attuazione della proposta presentata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio di culto;
b) che i documenti progettuali di riferimento sono quelli allegati alla convocazione di servizi
del 31.07.2018 prot. 11814;
Si fa presente che ai sensi dell’art. .14‐ ter, co.3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ciascun Ente o
Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche
progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso e che ai sensi del co. 7 del medesimo
articolo si considera acquisito l’assenso senza condizioni dell’amministrazione il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni.
DISPONE
La pubblicazione della presente convocazione all’Albo Pretorio del Comune di Piazzola sul Brenta.
Si precisa che il procedimento di approvazione dell’Accordo di Programma e definito dall’articolo
7 L.R. 11/2004 in particolare commi 3, 4, 5, 6 e 7 ai quali si rinvia.
Per ogni chiarimento o informazione si potrà fare riferimento al Responsabile dello Sportello
Sue/Suap dott. Gianni Bozza ‐ mail a: gianni.bozza@comune.piazzola.pd.it (tel. 049 9697938).
Piazzola sul Brenta lì, 12.03.2019

Il Sindaco
Avv. Zin Enrico Alfonso Michele
(firmato digitalmente)

