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tra i Comuni di Dolo - Fiesso d'Artico - Fossò
P.tta dei Storti, n. 3 - 30031 Dolo (VE)

Sportello Unico Attività Produttive
tel. 0415128850 - fax 041464785
e-mail : suap@cittadellariviera. it

posta certif icata : suap.rivieradelbrenta@legalmail. it
sito Internet: www.cittadellariviera. it

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. B del D.P.R. L6O/2OLO, per
la valutazione progetto di ampliamento impianto tecnologico, ai sensi del l 'art.  48
comma 7 bis 2lett.  d) della L.R. n. \L/2OO4, ubicato nel Comune di Dolo in Via
Alture n. 23, con conseguente proposta di adozione variante urbanist ica al
P.R.G.C, del Comune di Dolo, relativamente al progetto presentato dalla ditta
Doni  S i lvano S.r . l .

L'anno 2011 addì 26 del mese di ottobre, al le ore 10.00 presso la Sala Giunta del
Comune di Dolo in Via Cairol i  n. 39, si è r iunita la Conferenza di Servizi decisoria convocata ai
sensi del l 'art.  8 del D.P.R. 16O/2OLO, per la valutazione di un progetto di ampliamento di un
impianto tecnologico, ai sensi del l 'art.  48 comma 7 bis 2lett.  d) della L.R. n. t I /2004 ubicato
nel Comune di Dolo in Via Alture n. 23, con conseguente proposta di adozione variante
urbanist ica al P.R.G,C, del Comune di Dolo, relativamente al progetto presentato dalla ditta
Doni  S i lvano S.r . l .

La convocazione (ns. protocollo n.9265 del 18 ottobre 2011) è stata effettuata nei
termini di Legge mediante invio con Posta Elettronica Certi f icata i l  19 ottobre 2011 (anticipato
via e-mail e successivamente inviato con raccomanda AR agli  Enti sprovvist i  di indir izzo di
PEC), così come è stato dato contestuale pubblico avviso della stessa ns. protocollo n. 9268 del
19 ottobre 2OI7, affisso al n. 426 dell?lbo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Città della
Riviera del Brenta" (del medesimo avviso è stata data evidenza nel sito Internet istituzionale
dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" www.cittadellariviera.it mediante
apposita news e, con aff issione di locandine formato A3, nelle bacheche ist i tuzionali  c/o i l
Municipio di Dolo, i l  Comando di Polizia Locale, Via Ponte a Sambruson e Piazza Don A.
Gazzott i  ad Arino).Precisa, inoltre, che a tutt i  gl i  Enti convocati nel le varie conferenze di servizi
è stata trasmessa tutta la documentazione agli atti come progetto presentato dalla ditta
proponente, compresi pareri,  nul laosta e/o altr i  att i  comunque denominati degli  Enti terzi.

Tutto ciò premesso e considerato, prima di dare avvio ai lavori del la Conferenza viene
effettuata la verif ica delle presenze dei rappresentanti del le Amministrazioni ed Enti convocati.

Dalla verif ica r isultano presenti :
- Dott.ssa Mariamaddalena Gottardo, Sindaco del Comune di Dolo e Presidente

dell 'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta";
- Rag. Paolo Vecchiato, Responsabile dello Sportel lo Unico Att ività Produtt ive dell 'Unione

dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", che assume la Presidenza della Conferenza;
- Arch. Riccardo Tosco, Responsabile del Servizio Tecnico Edil izia Privata/Urbanist ica del

Comune d i  Dolo;
- P.i .  Fiorenzo Zagallo, istruttore tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Dolo;
- Rag. Fiorenzo Urso, funzionario del Servizio Ambiente del Comune di Dolo;
- Dott.ssa Belinda Destro, Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale dell 'Unione dei

Comuni "Città della Riviera del Brenta";
- Dott. Flavio Valentini,  Direttore del Dipart imento di Prevenzione dell 'ULSS n. 13 di Dolo;
-  S ig.Si lvano Doni ,  Legale rappresentante del la  Doni  S i lvano S.r . l .  d i t ta  proponente

dell ' intervento;
- Ing Piero Rigo, tecnico progett ista della Doni Silvano Srl dit ta proponente

dell ' intervento.
Risultano assenti giusti f icati ,  in quanto hanno fatto pervenire una nota scrit ta, i

rappresentati  del le seguenti Amministrazioni ed Enti:
- ARPAV;
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- Consorzio di Bonif ica Bacchigl ione;
- Genio Civi le di Venezia;
- Comando Provinciale dei Vigi l i  del Fuoco.

Risultano assenti senza alcuna comunicazione al l 'Unione dei Comuni "Città della Riviera
del Brenta" i  rappresentati  del le seguenti Amministrazioni ed Enti:

- Provincia di Venezia - Settore Poli t iche Ambiental i ;
- VERITAS;
-  TERNA S.p.A.

Sono, inoltre, presenti:  -

- Geom. Elisabetta Ball in, Assessore Urbanist ica ed Edil izia Privata del Comune di Dolo;
- Geom. Mario Vescovi, Assessore Att ività Produtt ive e Turismo dell 'Unione dei Comuni

"Città della Riviera del Brenta";

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Lara Zanetti del Servizio Attività
Produttive dell'Unione dei Comuni "Città della Ríviera del Brenta".

Prende la parola i l  Rag. Paolo Vecchiato - Funzionario dell 'Unione dei Comuni "Città

della Riviera del Brenta" e Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, che riveste
pertanto la presidenza dell 'odierna Conferenza di Servizi.  Riepiloga quanto emerso nelle
precedenti Conferenze di Servizi istruttorie tenutesi i l  10 agosto e i l  12 settembre u.s. e
precisa che sono stati  acquisit i  in l inea di massima tutt i  gl i  assensi degli  Enti terzi competenti
ad esprimersi sul progetto. Dà lettura, poi, del le note fatte pervenire dagli  enti  invitat i  a
partecipare al l 'odierna Conferenza di Servizi,  ma impossibi l i tat i  a presenziarvi.

I l  Consorz io d i  Boni f ica Bacchig l ione,  con nota protocol lo  n.8893 del  22.10.2011,
conferma integralmente i  contenuti espressi nel parere idraulico prot. n. 6229 del 18.06.2008.

ARPAV - Dipart imento di Venezia, con nota protocollo n. 121846/LUAF del 24.102011,
trasmette le osservazioni r isultanti dal l 'esame della documentazione ricevuta e relativa
all ' impatto acustico dell ' impianto stesso e al l ' impatto elettromagnetico dell 'elettrodotto
ricadente nell 'area in esame. Le osservazioni sono le seguenti:

- Per quanto r iguarda l 'analisi del l ' impatto elettromagnetico, evincendo che la tettoia in
progetto arriverebbe a sfiorare il volume di rispetto dei 3 pT (microtesla), così come
calcolato da Terna, si ritiene opportuno che la tettoia stessa non dovrà essere adibita ad
ambiente con permanenza prolungata. Tale prescrizione si estende anche al la restante
porzione di terr i torio compresa al l ' interno della proiezione al suolo della fascia di
rispetto fornita da Terna; di ciò si dovrà tenere conto nell'utilizzo dell'area da parte del
proprietario anche nell 'eventuali tà di modif iche future al la destinazione d'uso dell 'area.

- Per quanto r iguarda l ' impatto acustico dell ' impianto, dovrà essere specif icato se
l'attività dovrà essere svolta esclusivamente in periodo diurno, o viceversa, se esiste la
possibi l i tà che in determinate situazioni l 'att ivi tà possa svolgersi anche in periodo
notturno.
I l  Genio Civi le di Venezia, con nota protocollo n. 496139 del 25.10.2OLt, conferma i l

parere di ammissibi l i tà delle opere previste dal punto di vista idraulico già espresso con nota
prot. n. 453655 del 03.10.2OL1. Tale parere, reso ai sensi del la D.G.R.V. n. 2948/2009
contiene le seguenti prescrizioni:

- che siano realizzati volumi di invaso indicati  nel la relazione idraulica non inferiori  a
208,2O m3;

- che siano realizzate tutte le misure atte a evitare ogni possibi le aggravamento della
situazione e ad assicurare l 'eff icacia idraulica degli  invasi previst i ;

- che siano rispettate le indicazioni che saranno fornite dal Consorzio di Bonif ica
Bacchigl ione;

- che i progett i  esecutivi di tutt i  gl i  interventi resi possibi l i  dal la variante siano sottoposti
ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito f inale delle
acque defluenti dal le aree di variante;

- che, in tutt i  i  casi in cui sia possibi le, anche in relazione al la vigente normativa inerente
alle acque aventi carichi inquinanti,  si r icorra a pavimenti drenanti. --.(*:
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Rimangono fatte salve, in ogni caso, tutte le norme che regolano la materia.
Il Settore Ambiente del Comune di Dolo, con nota protocollo n. 29923/2OL1 del

12.10.2011, a seguito dell 'esame degli  elaborati  presentati ,  esprime parere favorevole relativo
al progetto fognario a servizio dell 'unità immobil iare in argomento, con le seguenti prescrizioni:

- che vengano eseguit i  periodicamente (almeno 1 volta l 'anno) i l  control lo e la vuotatura,
mediante autobotte, del la vasca "condensa grassi";

- che vengano eseguit i  periodicamente (almeno 1 volta l 'anno) i l  control lo e la vuotatura,
mediante autobotte, della vasca "Imhoff";

- che sia rispettata la distanza prevista di 30 ml fra le condotte idriche e la galleria
disperdente;

- che l'area sovrastante la galleria disperdente dovrà essere tenuta a terreno vegetale,
piantumato con specie quali  pioppi, sal ici,  ontani, canna comune, o altre specie r i tenute
idonee al lo scopo (punto b art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela
delle acque della Regione Veneto).

Delle prime due prescrizioni dovrà essere conservata idonea documentazione attestante
l'avvenuta esecuzione.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta l'autocertificazione
(modello A.S.4) debitamente compilata, da parte del tecnico incaricato.

Prosegue i l  rag. Vecchiato chiedendo al l ' impresa Doni Silvano Srl e al progett ista
dell ' intervento di fornire precisazioni in merito al le due osservazioni espresse da ARPAV sopra
descritte.

Interviene l ' Ing. Piero Rigo, progett ista della ditta, i l  quale precisa che, relativamente
all ' impatto acustico dell ' impianto - come già r iportato nella relazione i l lustrativa - la r ichiesta
di realizzare il nuovo impianto è finalizzata ad una razionalizzazione del ciclo produttivo; lo
stesso sarà pertanto autosufficiente per la capacità di essiccazione del prodotto conferito
giornalmente e, quindi, i l  ciclo lavorativo interesserà solo i l  periodo diurno dalle ore 06.00 al le
ore 22.O0, e non i l  periodo notturno. Precisa, inoltre, che nelle fasce orarie più sensibi l i  (ore
06.00-08.00, ore 12.00-14.00, ore 20.00-22.00) l 'att ivi tà sarà l imitata al l 'uso dei mezzi
meccanici per la movimentazione del prodotto al f ine di r idurre le emissioni di rumore verso
l 'esterno. Di quanto sopra, I ' Ing. Piero Rigo deposita agli  att i  del la conferenza di servizi una
relazione datata 26 ottobre 2OLl.

Interviene i l  rag. Vecchiato r ichiamando le prescrizioni già dettate dal Settore Ambiente
del Comune di Dolo e dal Dipart imento di Prevenzione dell 'ULSS n. 13 di Dolo espresse
nell 'ult ima Conferenza di Servizi istruttoria che già prevedono quanto sopra precisato.

Continua I ' Ing. Piero Rigo per quanto r iguarda i r ischi di esposizione ai campi
elettromagnetici,  precisando che la tettoia che arriverebbe a sf iorare i l  volume di r ispetto dei 3
pT (microtesla) sarà realizzata unicamente per coprire la fossa di carico, la quale va ad
alimentare - attraverso un nastro trasportatore - la torre di essiccazione. Le uniche presenze di
personale in tale area consistono solo nella movimentazione della pala meccanica del prodotto
scaricato vicino al la fossa per accumularlo sopra la stessa in modo che i l  nastro posto al la base
sia sempre al imentato. Tale lavorazione si esaurisce in un tempo massimo che va dai quindici
ai trenta minuti giornalieri, così come la presenza di personale nel piazzale di carico e scarico
all ' interno del locale quadri e in prossimità dell ' impianto. Anche al r iguardo viene depositata
agli  att i  del la conferenza di servizi una relazione datata 26 ottobre 2011

La Conferenza di Servizi decisoria dà atto che tal i  precisazioni soddisfano le osservazioni circa
gli  aspett i  cri t ici  del l ' intervento avanzate da ARPAV.

Il  dott, Flavio Valentini del Dipart imento di Prevenzione dell 'ULSS n. 13 di Dolo chiede
che una volta realizzato e avviato l ' impianto siano effettuate r i levazioni fonometriche, al f ine di
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verif icare i l  r ispetto dei l imit i  dí emissioni sonore a conferma delle previsioni contenute nello
studio sul l ' impatto acustico presentato dalla ditta Doni Silvano Srl.

Lîrch. Riccardo Tosco del Settore Urbanistica del Comune di Dolo ribadisce ancora una
volta che l ' intervento in argomento non comporta un aumento del carico urbanist ico, ma viene
comunque riconosciuto un plus valore da parte dell ' impresa proponente conseguente al
beneficio aziendale nella misura stabil i ta nell 'accordo pubblico-privato ex art. 11 della L. n.
24UL99O, r iassunto nella bozza di convenzione trasmessa in al legato al la c9nvocazione della
conferenza di servizi e che fa parte integrante e sostanziale del verbale dell'odierna
conferenza. Tale convenzione potrà essere oggetto di modifiche non sostanziali in sede di
approvazione definit iva da parte del Consigl io comunale di Dolo. Per quanto afferisce l ' importo
da versare al Comune di Dolo non è necessaria alcuna garanzia o f ideiussione, in quanto i l
versamento dovrà essere effettuato integralmente ed in un'unica soluzione prima del r i lascio
del provvedimento f inale conclusivo del procedimento SUAP, i l  quale sarà contestuale al r i lascio
del permesso di costruire. L'Arch. Riccardo Tosco continua chiedendo che al verbale siano
allegate anche le norme tecniche di attuazione che andranno a discipl inare l 'area oggetto di
intervento; queste potranno essere oggetto di modif iche non sostanzial i  in sede di
approvazione definit iva da parte del Consigl io comunale di Dolo. L'area stessa non sarà oggetto
di afcuna rizonizzazione, ma l'odierna proposta di adozione di variante consente unicamente la
realizzazione dell'ampliamento dell'attività produttiva, consistente nella realizzazione del nuovo
impianto tecnologico. Saranno, pertanto, ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di r istrutturazione edil izia sia sul l ' impianto oggetto di ampliamento che
sull 'area, per la quale permane la destinazione d'uso agro-industriale come da P.R.G.C.

Prosegue il p.i. Fiorenzo Zagallo, in rappresentanza del Settore Lavori Pubblici del
Comune di Dolo, i l  quale precisa che l ' importo corrisposto dalla ditta Doni Silvano Srl quale
quota di plusvalore complessiva di cui al la lettera d) del comma 7 bis2 dell 'art.48 della L.R. n.
7l/2OO4 sarà destinato al la manutenzione dei ponti insistenti sul terr i torio comunale di Dolo.

Relativamente alle osservazioni, rappresentate nella conferenza di servizi istruttoria del
10 agosto u.s. dal Sig. Emil io Frasson, residente di Via Alture e mittente della lettera
protocollata i l  26/7/2011 al Comune di Dolo, i l  Rag. Paolo Vecchiato dà lettura testuale di uno
stralcio della Delibera del Consigl io Comunale di Dolo n. 54 del 29.09.2011 avente ad oggetto"Sistema viarío di collegamento e adduzione delle autostrade nei settori ovest e nord di Padova
e tra Padova e Marghera - Mestre - nuovo asse stradale lungo l'idrovia. Ripubblicazione
variante 20 1 1 : osservazioni":

"... Ed in ogni caso si evidenzia che ogni intervento relativo alle varianti IAl e 13
non possono prescindere dal prevedere un idoneo raccordo con la SP13 "Antico
Alveo del Brenta", deve essere mantenuta la continuità pedonale e ciclabite in
sicurezza, anche affiancato alla SP13 che ripristini il collegamento tra I'abitato a sud
dell'idrovia e quello a nord, per quanto riguarda la bretella di collegamento tra
Paluello di Stra e il Ponte Alto sia mantenuto il collegamento viabitistico con la via
Alture posta ad Est (come già prevista nel progetto del 2009) al fine di sgravare la
viabilità locale dal traffico degli automezzi e autoarticolati che possono trovare uno
sbocco ad ovest. ..."

Interviene un'ult ima volta l 'Arch. Riccardo Tosco del Settore Urbanist ica del Comune di
Dolo, facendo presente che l ' i ter conseguente l 'eventuale adozione della variante urbanist ica
sarà i l  seguente: una volta trasmesso i l  verbale di conferenza di servízi decisoria del SUAP, i l
Settore Urbanist ica del Comune di Dolo provvederà entro 5 giorni a depositare lo stesso
unitamente ai relativi al legati tecnici per un periodo di 10 giorni, al f ine di consentire la
presentazione di eventuali  osservazioni nei successivi 20 giorni; trascorso tale periodo si
sottoporrà l 'approvazione della variante urbanist ica al la prima riunione uti le del Consigl io
Comunale d i  Dolo,  mutuando quanto prev is to dal  comma 6 del l 'ar t .  50 del la  L.R.  n.  61/1985, ffri s"
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Chiusa la fase degli  interventi,  i l  Rag. Paolo Vecchiato chiede espressamente a tutt i  i
presenti se intendono prendere la parola e, non essendovi ulteriori  questioni da esprimere,
pone in votazione l 'approvazione del progetto presentato dalla ditta convenuta, con
conseguente proposta di adozione di variante al P.R.G.C. di Dolo

Tutto ciò premesso e considerato, r ichiamati i  verbali  del le Conferenze di Servizi
istruttorie del 10.08.2011 e del 12.09.2OL1, con voto unanime dei presenti aventi dir i t to di
voto, la Conferenza di Servizi decisoria

ESPRTM E ALL'I' NANI MITÀ PARE RE FAVOREVOLE

con le PRESCRIZIONI di seguito riportate

all 'adozione di variante urbanist ica al P.R.G.C. del Comune di Dolo, conseguente
all 'approvazione del progetto di ampliamento di impianto tecnologico presentato dalla ditta
Doni Silvano Srl,  ai sensi del l 'art.  48 comma 7 bis 2lett.  d) della L.R. n. [L/2OO4, ubicato nel
Comune di Dolo in Via Alture n. 23, come precedentemente descrit to e composto dai seguenti
att i  progettuali :

copia domanda presentata dalla ditta Doni Silvano Srl.  i l  l  febbraio 2011 Prot. n. 1038;
tav. n. 1 "Estratto da P.R.G., estratto fotogrammetrico, estratto mappa catastale";
tav. n. 2 "Planimetria di progetto quotata";
tav. n. 3 "Pianta quotata ampliamento";

- tav. n. 4 "Prospett i  ampliamento";
tav. n. 5 "Pianta quotata ampliamento";
tav. n. 6 "sezioni e part icolare costrutt ivo ampliamento";
tav. n. 7 "Part icolare pesa in fossa";
tav. n. 8 "Planimetria comparativa quotata";
tav, n. 9 "Prospett i  ampliamento";

- tav, n. 10 "Tavola del restauro paesist ico";
- tav. n. S01 "Opere di fondazione - pianta fossa - pianta fondazioni";

tav. n. S02 "Opere di fondazione - sezioni fondazioni - part icolari";
tav.  n .  S03 "Pr imo sola io  -  p ianta so la io" ;
relazione tecnico i l lustrativa;
relazione sulla compatibi l i tà idraulica, ai sensi art. 3 Ordinanza n. 3 del 22.OL.2OOB del
Commissario Delegato;
tav. n. U "Opere di invarianza idraulica - planimetria - sezione fossati";

- relazione di calcolo;
parere di conformità antincendio fasc. Comando P/4LSB7, r i lasciato i l  31.01,2011 dal
Comando Provinciale Vigi l i  del Fuoco di Venezia;
revisione relazione introdutt iva al "Documento di valutazione rischi" ex D. Lgs. n. B1/2008;
verifica volume traffico;

- documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta i l22.02.2O11;
copia verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex D. Lgs. n. L52/2OO6 art. 269 comma
B, per la domanda di modif ica sostanziale dell 'autorizzazione al le emissioni in atmosfera,
redatto dalla Provincia di Venezia - Settore Poli t iche Ambiental i ;
copia nota in tegrat iva Prot .  n .29658/11 del  04.05.2011 del la  Prov inc ia d i  Venezia -

Settore Poli t iche Ambiental i ,  relat iva al la domanda di modif ica sostanziale
def l 'autorizzazione al le emissioni in atmosfera;

- copia parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario, espresso dal Dipart imento di
Prevenzione/Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell 'ULSS n. 13 di Dolo;

- relazione tecnica sulla potenzial i tà dell ' impianto;
- dichiarazione di disponibi l i tà al versamento del contributo di perequazione;
- estratto r ichiesta di f inanziamento ad AVEPA;
- relazione di invarianza idraulica con relativi elaborati  grafici (tavv. n. I01, I02 e I03);
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richiesta parere per la rete fognaria con scheda tecnica, relazione tecnica su sistema
fognario ed elaborato grafico (tav. n. 14);

- pfanimetria di Layout "movimento mezzi" (tav. n. 11);
- particolare costruttivo (tav. n. L2);
- resti tuzione tr idimensionale (tav. n. 13);

progetto impianto elettr ico (relazione tecnica e schemi unif i lari-quadri elettr ici di
distr ibuzione e elaborato grafico - tav. n. E01);

- documentazione relativa al le terre e rocce da scavo (relazione indagine ambientale e
dichiarazioni a f irma del proponente e del tecnico progett ista); '
schema sostitutivo fognature nere modificato secondo indicazioni del Settore Ambiente
( tav.  n ,  14) ;

- relazione integrativa sul lo schema fognario;
- copia DIA del OB.O2.2OOZ con al legata relazione i l lustrativa;

integrazione documentazione previsionale di impatto acustico al la precedente relazione del
22.42.20LO;

- integrazione relazione invarianza idraulica;
- planimetria predisposta da TERNA S.p.A. della fascia di r ispetto a 3 pT ricadente nell 'ambito

di intervento r ispetto al la l inea elettr ica in di doppia terna 132 Kv 23.564/23.580 Dolo -
Dolo Sambruson e Dolo - Piove di Sacco;

- planimetria tav. n. T01 datata 12.09.2071 con sovrapposizione dell ' impianto di progetto
rispetto al la fascia di r ispetto a 3 pT della l inea elettr ica in di doppia terna 132 Kv
23.564/23.580 Dolo - Dolo Sambruson e Dolo - Piove di Sacco;
relazione sui turni di lavoro;
relazione sui r ischi da esposizione ai campi elettromagnetici.

Ed, inoltre, i sotto riportati documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente
verbale:

schema di convenzione tra la ditta Doni Silvano Srl e i l  Comune di Dolo;
- norme tecniche di attuazione.

Prescrizioni:
dovranno essere r ispettate tutte le prescrizioni tecniche contenute nel parere idraulico n,
6229 del 18.06.2008, ovvero:

le opere dovranno essere eseguite in conformità a quanto r iportato nella
documentazione tecnica al legata al la domanda;

- dovrà essere garantito i l  deflusso idraulico delle aree circostanti,  eventualmente
attraverso uno scarico i l  quale r isult i  indipendente dalla rete delle acque meteoriche del
piano di lottizzazione in esame,

- a fronte della maggiore impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere di
urbanizzazione, si prescrive che all'interno dell'area di intervento siano creati dei volumi
di invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e negli
elaborati  grafici al legati;

- gl i  invasi, che dovranno costituire un sistema chiuso con i l  recapito esterno, saranno
recuperati completamente attraverso il risezionamento del fosso a margine
dell ' intervento;

- degli  invasi r ichiesti ,  almeno i due terzi, dovranno essere invasati sotto la soglia
stramazzante ubicata al l ' interno del manufatto di regolazione della portata costituito da
un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 10 l/sec/ha;
la rete delle acque meteoriche dovrà scaricare nel fosso privato sopraccitato, il quale
scarica nello scolo consorziale "Brentoncino", come indicato nella tavola U;

- la manutenzione di tutt i  i l  sistema sopradescrit to sarà a completo carico del r ichiedente
o futuri aventi dir i t to;
l imitare le impermeabil izzazioni del suolo: in part icolare le pavimentazioni dei
parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate a portatori di handicap, 
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dovranno essere realizzate con material i  drenanti su opportuno sottofondo che ne
ga rantisca l'efficienza ;
f issare i l  pianto d' imposta dei fabbricati  sempre superiore di almeno 20-40 cm rispetto
al piano stradale o al piano campagna medio circostante;
evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati o, in alternativa,
impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e
prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a qu-ote superiori;
i  pluvial i ,  ove è possibi le, dovranno scaricare superf icialmente;
la data d'esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata al l 'Uff icio Tecnico consorziale
per i  necessari control l i  ed eventuali  disposizioni esecutive del caso, con almeno 3 giorni
d 'ant ic ipo;

f invaso delle nuove realizzazioni deve essere separato dalla rete esistente;
prima dell ' invaso deve essere realizzato un manufatto di regolazione della portata;
il parcheggio da realizzare con mattonelle autobloccanti dovrà avere un coefficiente di
deflusso pari a O,4i
l ' impianto dovrà essere in att ività unicamente nelle ore diurne dalle 6.00 al le 22.O0l-
andrà posta part icolare attenzione al le seguenti fasce orarie durante le quali  va
ridimensionata la rumorosità prodotta: ore 06.00-08.00, ore 12.00-14.00 e ore 20.00-
22.OO;
si dovranno prevedere maggiori interventi di derattizzazione rispetto a quelli effettuati al
momento, dato l 'aumento delle quantità di prodott i  trattat i  al l ' interno della struttura
aziendale;
- la tettoia in progetto non dovrà essere adibita ad ambiente con permanenza prolungata,

così come la restante porzione di terr i torio compresa al l ' interno della proiezione al suolo
della fascia di r ispetto fornita da Terna; di ciò si dovrà tenere conto nell 'ut i l izzo dell 'area
da parte del proprietario anche nell 'eventuali tà di modif iche future al la destinazione
d'uso dell 'area;

- dovranno essere realizzati volumi di invaso non inferiori  a 208,20 m3;
- dovranno essere realizzate tutte le misure atte a evitare ogni possibi le aggravamento

della situazione e ad assicurare l 'eff icacia idraulica degli  invasi previst i ;
- i  progett i  esecutivi di tutt i  gl i  interventi resi possibi l i  dal la variante dovranno essere

sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito
finale delle acque defluenti dal le aree di variante;

- si dovrà r icorrere a pavimenti drenanti in tutt i  i  casi in cui sia possibi le, anche in
relazione al la vigente normativa inerente al le acque aventi carichi inquinanti;

- dovranno essere eseguit i  periodicamente (almeno 1 volta l 'anno) i l  control lo e la
vuotatura, mediante autobotte, del la vasca "condensa grassi", di cui dovrà essere
conservata idonea docu mentazione attestante l'avvenuta esecuzione;

- dovranno essere eseguit i  periodicamente (almeno 1 volta l 'anno) i l  control lo e la
vuotatura, mediante autobotte, della vasca "Imhoff", di cui dovrà essere conservata
idonea documentazione attestante l 'avvenuta esecuzione;

- dovrà essere r ispettata la distanza prevista di 30 ml fra le condotte idriche e la galleria
disperdente;

- l 'area sovrastante la galleria disperdente dovrà essere tenuta a terreno vegetale,
piantumato con specie quali  pioppi, sal ici,  ontani, canna comune, o altre specie r i tenute
idonee al lo scopo (punto b art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela
delle acque della Regione Veneto);

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta
l 'autocert i f icazione (modello A.S.4) debitamente compilata, da parte del tecnico
incaricato.

La presente determinazione, che costituisce proposta di variante urbanist ica al P.R.G.C.,
verrà immediatamente trasmessa al Comune di Dolo per le conseguenti incombenze, tenuto
conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli  aventi t i tolo ai sensi del la L.
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n. 1150/1942, e sul la quale si dovrà pronunciare definit ivamente entro 60 giorni
Comunale d i  Dolo.
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i l  Consigl io

I l  presente verbale contenete la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi
sarà trasmesso con Posta Elettronica Certificata alle Amministrazioni che non sono presenti,
per quanto previsto dall 'art.  l4/ter, comma 7, della L. n. 24L/L99O.

Il Presidente della Conferenza di Servizi e Responsabile del procedimento Rag. Paolo
Vecchiato, non essendovi null 'altro da discutere, conclude i lavori e chiude la Conferenza al le
ore 10.40.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Lara Zanetti
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SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno addì .......... (....) del mese di

., nella sede municipale di Dolo (VE), sita in Via

Cairoli, 39, avanti a me Dott.ssa Cavallari Maria Cristina, Segretario

Comunale, autoizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa

nell'interesse del predetto Ente, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lettera C)

del D. Lgs. n. 267 del 18/0812000,

si sono costituiti

o il Sig. DONI SILVANO, nato a Stra (VE), ll0710811954 e residente

in Dolo (VE), Via Alture, 23, che agisce in forza della sua qualità di

Legale Rappresentante della ditta Doni Silvano s.r.l., con sede legale

in Padova, Via Morgagni, 30 - PJ,01442260285,

e

o I'Arch. TOSCO RICCARDO, Responsabile del Settore Urbanistica

ed Edilizia Privata, domiciliato presso la residenza municipale del

Comune di Dolo (VE), sita in Via Cairoli,39 - C.F. 82001910270 -

il quale agisce in nome e per conto del Comune, a ciò designato con

prowedimento sindacale n. 0912011, nel seguito del presente atto

denominato sernplicernente "Comune".

PREMESSO CHE

Il comma 7 bis dell'art. 48 della L.R. n. I I del 2310412004, prevede che"In

deroga al divíeto prevísto dal comma I, fino all'approvazione del primo

PAT, sono consentite varianti allo strumento urbanístico generale

conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di

cui all'art. 5 del decreto del Presídente della Repubblica 20/10/1998 n. 447
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e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione,

cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive

esistenti. . , . , . . . .  -.  "

La Ditta DONI SILVANO s.r.l., con sede legale in Padova, Via Morgagni,

30, P.I. 01442260285 - ha presentato in data 3ll0ll20l1 prot. 1038,

l'istarza per il conseguimento del prowedimento finale per l'ampliamento

attività in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.447198 su area

censita al N.C.T. del Comune di Dolo - sezione unica F. 14 - mapp. 123-

44-153 e che tale istanza è stata successivamente integratall3ll0lll20ll,1l

0710212011, 11 24102120t1, 1l 2910312011, il t6105120t1, il 05/09t201T, tl

08 I 09 I 201 l, il 09 I 09 /201 | .

Il progetto prevede la costruzione su area di proprietà di un nuovo impianto

per I'essiccazione dei cereali composto da:

- torre di essiccazione,

- fossa di carico con pensilina di protezione,

- elevaton atazze,

- locale polveri,

- locale contatori,

con una superficie coperta di 207,83 m2.

Accertato che il progetto è in contrasto con lo strumento urbanistico, come

risulta dalla comunicazione di rigetto dell'istanza in data 20/0612011 prot.

l3950l20ll.cc/5.

Per tale istanza è stata attivata la procedura dello sportello unico per le

attività produttive, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447198 e pertanto la stessa

è stata valutata nella Conferenza dei Servizi Preliminare del 1010812011 e
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del 1210912011 e nella Confererua dei Servizi Decisoria del ............ (come

risulta dai relativi verbali).

Gli Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi Decisoria, hanno espresso

parere favorevole alla richiesta della diua ed alla conseguente Variante al

P.R.G. ai sensi del D.P.R. 44711998.

La conclusione delle procedure di sportello unico per le attività produttive,

comporta adozione della variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 447198.

come sostituito dal D.P.R. 160/2010.

Con Deliberuzione del Consiglio Comunale n. del è stata

regolarmente approvata la variante urbanistica conseguente

all' accoglimento della sopraccitat a istanza.

Trattandosi di Variante al vigente strumento urbanistico generale, ai sensi

del ex D.P.R. 447198, ora D.P.R. 16012010, gli interventi sono subordinati

alla stipula di una convenzione tra il Comune ed il Proprietario degli

impianti, con la quale si stabiliscono, in particolare, tempi, modalità,

garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli interventi.

I presupposti della convenzione devono essere:

- il rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati costituenti la

variante citata, nonchè le disposizioni di legge a tutela dagli

inquinamenti e dal regolamento di igiene comunale,

- definizione delle modalità di attuazione dell'intervento.

- garanzie per il rispetto degli impegni assunti,

- che l'area oggetto di intervento non sia destinata a pubblici servizi.

L'intervento richiesto è necessario per la riqualificazione e la

ristrutturazione degli impianti che consentano di consolidare la base
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occupazionale e/o garantire un miglioramento dell'igiene ambientale e della

sicurezza del lavoro, oltre ad una razionalizzazione dell'attività stessa.

Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto quanto sopra parte contestuale

ed integrante della presente convenzione

SI STIPULA

ART. | -La ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto per cui si

richiede il prowedimento finale, acquisito agli atti dell'Unione Comuni in

data 3ll0ll20ll, 0710212011, 2410212011, 2910312011, 16/05/20T1,

0510912011, 0810912011, 0910912011, con le prescrizioni di cui ai pareri

espressi dagli enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi.

ART. 2 - La Ditta si impegna ad iniziare i lavori entro un anno dal rilascio

del prowedimento finale del S..U.A.P. (contestuale al rilascio del Permesso

di costruire) come previsto dal D.P.R. 16012010 ed a concluderli entro tre

anni dalla data del loro inizio.

ART. 3 - La Ditta, prima dell'emanazione del prowedimento finale dello

S.U.A.P. dovrà corrispondere al Comune di Dolo la somma di € 15.172,32

(euro quindicimilacentosettantaduevirgolatrentadue) quale quota del plus

valore complessivo ai sensi della lettera d) - coÍtma 7 bis 2 - dell'art. 48

della L.R. lll2004 da destinarsi alla realizzazione di opere/interventi

pubblici come stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore E.P. -

Urbanistica in sede di Conferenza dei Servizi del S.U.A.P..

Art. 4 - Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione,

vincolano la Ditta, suoi successori ed aventi causa e vanno pertanto trascritti

alla Conservatoria dei registri immobiliari con piena rinuncia all'eventuale

ipoteca legale ed esonero del conservatore da ogni responsabilità.



ART. 5 - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente

convenzione sono a carico degli aventi titolo che chiedono applicazione di

ogni beneficio di legge ed in particolare della legge 0l/0611943 n. 666 e

2810111977 n. 10, trattandosi di convenzione volta alla applicazione di

previsioni urbanistiche.

ART. 6 - La presente convenzione è immediatamente efficace per la Ditta,

mentre per il Comune, la stessa acquista efficacia, all'approvazione della

variante in sede di Consiglio Comunale.

ART. 7 - Prima dell'attivazione dell'esercizio dell'attività, I'immobile e gli

impianti, dowanno essere soffoposti a collaudo ai sensi dell'art. 9 del ex

D.P.R. 447 198 ora art.10 D.P.R. 16012010.

ART. 8 - Per soprawenuti motivi di pubblico interesse I'Amministrazione

può recedere unilateralmente all'accordo, salvo I'obbligo di prowedere alla

liquidazione di un indewizzo in relazione agli eventuali pregiudizi

verificatisi in danno del privato, ai sensi dell'art. 11 della L.24I/90.
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Comune di DOLO Provincia di VENEZIA

RICHIESTA DI PROCEDURA S.U.A.P' PER
L'AMPLIAMENTO DI IMPTANTO AGRO-INDUSTRIALE

AI SENSI DELL'ART.48 - COMMA 7 bis- DELLA L.R. 1l/2004

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Committente: DONI SILVANO s.r.l.



ArL I - Contenuti e crmpo di applicazione

La presente normativa si applica esclusivamente ai fabbricati ed agli impianti compresi

nel perimetro dell'area di intervento, così come rappresentato negli elaborati grafici Tav.

02.

Le presenti norme disciplinano I'attività edilizia ed ogni

modifichi I'assetto dell'area come sopra delimitata.

Art.z - Definizioní urbanistiche

Per le definizioni urbanistiche si rimanda all'art. 4 delle

approvato con D.G.R. n.2570 del 28.09.2011, D.G.R.

successive modificazioni.

Art.3-Volumitecnici

I volumi tecnici sono quelli così definiti dall'art. 77 delvigente Regolamento Edilizio.

In particolare per I'insediamento in oggetto sono da considerarsi volumi tecnici a titolo

esemplificativo ma non esaustivo:

- le toni di essiccazione,

- le pensiline e/o tettoie di protezione delle fosse di carico,

- le fosse di carico,

- gli elwatori,

- i locali macchina.

Arf-4 - Interventi ammissibili

Sui fabbricati esistenti al momento dell'adozione della presente Variante Urbanistica e

compresi all'interno del perimeho dell'area di intervento, così come indicato negli

elaborati grafici Tav. 02 e su quelli attoizzati con lapresente Variante, sono ammessi gli

interventi di:

- manutenzioneordinari4

- manutenzionestaordinaria

- ristrutturazioneedilizia,

così come definiti dall'a*. 6 delle N.T.A. vigenti, dall'art.lSbis della L.R. I ll20M e dal

dal D.P.R. 380/2001.

Art.5 - Destinazione d'uso

interveirto che trasformi o

N.T.A. del vigente P.R.G.

n.2066 del 26.07.2002 e
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Sugli immobili esistenti nonché quelli da realizzare a seguito della presente Variante

Urbanistica, sono consentite le destinazioni d'uso agro-indusfiiale (destinazione d'uso

esistente) così come riportato nella Classe 9 dell'abaco dei tipi edilizi.

Art 6-Normefinali

Per quanto non in conhasto con le presenti nonne si applicano le disposizioni delle

N.T.A. e del Regolamento Edilizio vige,nte nonché le nonne Regionali e Nazionali.


