
 
 

  
Comune di Curtarolo 

Provincia di Padova 
SUAP ASSOCIATO 

dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo 

 
                          Cadoneghe, 15/12/2020 

 

Determinazione della Conferenza Servizi del 04/12/2020 
(art. 4, comma 5, L.R.V. n. 55 del 31 dicembre 2012  ) 

Procedimento amministrativo “Ampliamento fabbricato  industriale in variante allo 

strumento urbanistico generale (P.A.T.I.- P.A.T. -P.I.)  

ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale Veneto n 55 del 31.12.2012)" 

 

Il Responsabile dello Sportello unico Attività produttive 

 
VISTO: 

• che la ditta Hide S.p.a. con sede in Curtarolo (PD), in data 24/12/2019 – prot. 17739  , ha 
presentato allo SUAP ASSOCIATO dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo, tramite il portale 
telematico “impresainungiorno.gov.it”,  domanda intesa ad attivare la procedura di cui  all’Art. 
4 L.R.V. 31/12/2012, N. 55 per poter effettuare   "Ampliamento fabbricato  industriale in 
variante allo strumento urbanistico generale (P.A.T.I., P.A.T., P.I.)" sito nel Comune di 
CURTAROLO -Via Piave 11-13 , censito al Foglio 6 mappale 105 sub 4-10 e ubicato sul 
terreno catastalmente censito al Foglio 6 mappale 567  mappale 60 mappale 106 mappale 
357 mappale 566, corredata dai documenti alla stessa allegati; 

Considerato: 

• che l'istanza di cui al punto precedente ha dato luogo all'avvio del Procedimento in data 
21/01/2020 – prot. n. REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0008607/21-01-2020; 

Tenuto conto 

•  della convocazione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/1990 – 
Forma simultanea - modalità sincrona  ai sensi degli artt. 14-bis ed art. 14-ter della Legge 
medesima- Pratica SUAP n. 2019-0439 - indetta con comunicazione del 23/11/2020 – prot. n. 
REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0198458/23-11-2020, alla quale sono stati invitati i seguenti enti: 

• Sindaco del Comune di Curtarolo; 

• Responsabile SUAP ASSOCIATO Dei Comuni Di Cadoneghe E Curtarolo; 

• Responsabile Ufficio Urbanistica/Edilizia del Comune di Curtarolo; 

• Responsabile Ufficio Polizia Locale Del Comune Di Curtarolo; 

• Provincia di Padova – Settore Ambiente; 

• Provincia di Padova – Settore Urbanistica; 

• Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: 

• Regione Veneto – U.O.Genio Civile di Padova; 

• Regione Veneto - Direzione Supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso; 

• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova; 

• ULSS 6 Euganea; 

• Comuni del PATI MEDIO BRENTA: Campodoro, Carmignano di Brenta; Gazzo; Grantorto; 
Piazzola sul Brenta; San Giorgio in Bosco; Villafranca Padovana;  

• Ditta richiedente: HIDE SPA 
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Considerato  

• Che l’ente procedente deve adottare la determinaizione motivata di conferenza sulla base 
delle posizioni espresse dalle Amminastriazioni partecipanti; 

Richiamato  

• il verbale della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/1990 – Forma 
simultanea - modalità sincrona  ai sensi degli artt. 14-bis ed art. 14-ter della Legge medesima- 
Pratica SUAP n. 2019-0439 – del 04/12/2020 ore 10,00, che si allega alla presente,  nel quale 
gli enti presenti: Provincia di Padova – Comune di Curtarolo preso atto dei pareri espressi 
dalle amministrazioni di seguito elencate  

 
AMMINISTRAZIONI invitate DETERMINAZIONE 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Padova  

Pervenuta nota in data 30/11/2020 di conferma 
della valutazione di conformità positiva 
condizionata del 10/02/2020 

ULSS 6 Euganea Pervenuta nota in data 30/11/2020 di conferma 
del  parere igienico sanitario con prescrizioni 
espesso in data 23/01/2020, in data 05/08/2020 
e in data 02/10/2020 

Amministrazione del Comune di 
Curtarolo 

Pervenuta delibera di G.C. n. 63 del 18/06/2020 
e n. 126 del 03/12/2020 favorevole con 
prescrizioni  

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive  Pervenuta nota del  25 marzo 2020 – Prot. n. 
4413 di valutazione di conformità positiva 
condizionata  

Regione Veneto – U.O. Genio Civile di 
Padova 

Pervenuta nota del  14 aprile 2020 – Prot. n. 
154061 di valutazione di conformità positiva 
condizionata 

Responsabile Ufficio Urbanistica/Edilizia 
del Comune di Curtarolo 

Pervenuto parere del 05/10/2020 Favorevole  
con prescrizioni 

Responsabile del Suap Associato dei 
Comuni di Cadoneghe e Curtarolo 

Pervenuto Parere Favorevole acquisito in data 
06/10/2020 

Comuni del PATI del Medio Brenta: 
Campodoro, Carmignano di Brenta; 
Gazzo; Grantorto, Piazzola sul Brenta; 
San Giorgio in Bosco, Villafranca 
Padovana 

 
==================================== 

Provincia di Padova Parere favorevole con prescrizioni  contenute nel 
verbale della conferenza dei servizi 

  

 
e ricordando che ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge n. 241/\990 “si considera 
acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 
partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 
3, la propria posizione”  all’unanimità esprimono parere favorevole all’adozione della variante 
con le condizioni e prescrizioni espresse in conferenza servizi e da pareri soprarichiamati; 

 
Il Responsabile del SUAP ASSOCIATO dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo, in funzione del verbale 
della conferenza di servizi  decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/1990 – Forma simultanea - modalità 
sincrona  ai sensi degli artt. 14-bis ed art. 14-ter della Legge medesima- Pratica SUAP n. 2019-0439 – 
del 04/12/2020 delle ore 10,00 e dei parere espressi sopra richiamati, adotta la seguente 
 

DETERMINAZIONE POSITIVA 
subordinata al rispetto delle prescrizioni/condizioni contenute nei singoli pareri delle Amministrazioni 
sopra richiamate e riportate nel verbale della succitata Conferenza servizi ed in conformità alle 
disposizioni dell’ art. 14 quater Legge n. 241/1990. 
 
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed 
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ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro 
rispettivi indirizzi. 
 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 5, della Legge Regionale Veneto n. 55/2012 la determinazione della 
Conferenza dei Servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti 
allegati, comprensivi del progetto saranno depositati presso la segreteria del comune per 10 giorni. 
Dell’avvenuto deposito verrà dato avviso sull’albo pretorio e nel sito internet del comune, entro i 
successivi 20 (venti) giorni chiunque potrà presentare osservazioni. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il SUAP ASSOCIATO dei Comuni di 
Cadoneghe e Curtarolo nonché presso l’Area III Servizi Tecnici del Comune di Curtarolo, accessibili 
da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in 
materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Si intende concluso con esito positivo il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 14, comma 5, 
della L. n. 241/1990 
 
 

 
      IL RESPONSABILE DELLO SUAP ASSOCIATO  

dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo 
          (Arch. Cristina Battan) 
                      Firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adempimenti artt 4 e 5 L.241/90: 
Amministrazione competente: Comune di Curtarolo 
Struttura competente: SUAP ASSOCIATO dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo – 
 Il Responsabile del Procedimento SUAP: Lissandri geom. Luigi 
Il Responsabile del Servizio: Arch. Cristina Battan 

 
 
 
 

Piazza insurrezione, 4 – 35010 Cadoneghe (Pd) 

Tel. 049.8881911 Fax 049.8872508 – P.Iva 00737340281 – C.F. 80008870281 

pec:   cadoneghe.pd@cert.ip.-veneto.net - curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net  
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