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VERBALE E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
EX ART. 14 LEGGE N. 241/1990   

INDETTA PER IL GIORNO 18 LUGLIO 2022  
IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA.  

DITTA: VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI S.R.L. 
 
 
OGGETTO: Richiesta attivazione procedimento SUAP ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 

e dell'art.4 della L.R. 55/2012 per intervento di  Ampliamento attività produttiva 
in variante allo strumento urbanistico vigente. 
Ditta richiedente: VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI S.R.L. - P.IVA 02430160263 
Progettista: Ing. Vudafieri Danilo - C.F. VDFDNL65M31C111A 
Localizzazione: Comune di Vedelago (TV), via Artesini, Fg.1 mappali 767, 769, 
771 e 773. 
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E SPORT 
 
PREMESSO che   
- in data 31/01/2022 prot. 2302, 2303, 2304, 2305 e 2306 è pervenuta da parte della Società 

Vudafieri Antonio & Figli S.r.l. con sede in Riese Pio X in via Kennedy n.7/G, la richiesta di 
procedimento unico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.160/2010 intesa ad ottenere il titolo 
abilitativo per il seguente intervento: “Ampliamento attività produttiva in variante allo 
strumento urbanistico vigente e dell’art. 4 della L.R.55/2012” da eseguirsi nel Comune di 
Vedelago, su area contraddistinta in Catasto dai mappali nn. 767 – 769 – 771 – 773 del 
Foglio I, classificata dal Piano degli Interventi vigente in zona agricola non integra, di 
proprietà della ditta richiedente; 

- il combinato disposto dagli articoli 8 DPR 160/2010 e 4 della LR 55/2012 prevede che nei 
Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di 
impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile 
del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 
241; 

- tale intervento, inoltre, rientra tra quelli annoverati dall'art. 4 della LR 55/2012 secondo il 
quale deve essere acquisito il consenso dell'ente competente all’approvazione della variante 
allo strumento urbanistico generale (PAT e PI) ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, 
n. 11; 
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DATO ATTO che 
- ai sensi della citata LR 11/2004 le competenze in materia di approvazione delle varianti al 
Piano di Assetto del Territorio  spettano alla Provincia e che pertanto il parere favorevole della 
Provincia è necessario per la perfezione della variante urbanistica; 
- la competenza in materia di approvazione delle varianti ai Piani degli Interventi spettano al 
Comune ai sensi dell’art.18 della medesima LR 11/2004; 
- la Giunta Comunale di Vedelago, a seguito di specifica informativa, ha espresso in data 
09/02/2022, parere di massima favorevole al progetto presentato costituente variante allo 
strumento urbanistico; 
 
VISTA la domanda e i documenti alla stessa allegati, pervenuti allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive SUAP del Comune di Vedelago tramite la piattaforma UNIPASS così come 
integrati in data 10/06/2022 prot.14030; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in data 17/02/2022 dal Comune di Riese Pio X, coinvolto in 
quanto interessato dalla localizzazione del compendio produttivo esistente, in merito alla 
procedibilità della proposta progettuale di ampliamento; 
 
RICHIAMATA la relazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Sport del Comune di 
Vedelago in data 28/02/2022 prot.4796 in merito all’ammissibilità dell’intervento di cui si tratta ai 
sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale nonché delle relative circolari Regionali 
esplicative; 
 
DATO ATTO che: 
- con provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente e SUAP prot. 4879 del 

28/02/2022 è stata indetta la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 - comma 
2, della L. 241/1990 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità 
asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge medesima; 

- sono pervenute, entro i termini di legge le richieste di integrazione documentale da parte 
dei seguenti enti: 
 Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, 
con nota prot. n.13615, acquisita in atti il 14/03/2022 al prot. n.5983; 
 ARPAV – Dipartimento di Treviso, con nota prot. n.24019 del 14/03/2022 acquisita in atti 
al prot. n.6077; 
 ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici U.O. Agenti Fisici Area Est, 
con nota prot. n.35614/U del 14/04/2022 acquisita in atti il 15/04/2022 al prot. n.9349 ; 

- la ditta ha trasmesso documentazione integrativa in data 10/06/2022, acquisita in pari data 
al prot.n.14030 e che detta documentazione è stata inviata a tutti gli Enti  coinvolti nel 
procedimento; 

 
VISTO il conseguente provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente e SUAP prot. 
16422 del 8/07/2022 con il quale è stata indetta, a seguito dell’integrazione progettuale 
presentata dalla ditta richiedente, per il giorno 18 luglio 2022 la Conferenza di Servizi 
Decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990, da svolgersi in forma semplificata 
ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, invitando a parteciparvi le 
seguenti Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi di seguito indicati: 
- Provincia di Treviso U.O. Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del paesaggio 

coinvolta per l’espressione del seguente parere: Parere su variante urbanistica ai sensi della 
L.R.55/2012 e L.R.11/2004; 

- Provincia di Treviso Servizio Ambiente coinvolta per l’espressione del seguente parere: 
Parere ai fini della procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale; 

- ARPAV - Dipartimento di Treviso coinvolta per l’espressione del seguente parere: parere 
ambientale; 
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- Regione del Veneto – U.O. Genio Civile di Treviso coinvolto per l’espressione del seguente 
parere: parere di compatibilità idraulica e sismica in ordine alla variante urbanistica; 

- Comune di Riese Pio X Ufficio Urbanistica – Edilizia privata coinvolto per l’espressione del 
seguente parere: parere in ordine all’intervento richiesto in quanto interessato 
territorialmente dall’attività produttiva esistente; 

- Comune di Vedelago Servizio Urbanistica – Edilizia privata coinvolto per l’espressione del 
seguente parere: parere in ordine all’intervento richiesto; 

- Comune di Vedelago Servizio Ambiente coinvolto per l’espressione del seguente parere: 
parere ambientale; 

- Comune di Vedelago Servizio Lavori pubblici coinvolto per l’espressione del seguente 
parere: parere in ordine alla viabilità ed apertura nuovi accessi su strada comunale; 

- Terna Rete Italia – TERNA GROUP Direzione Territoriale Nord Est coinvolta per 
l’espressione del seguente parere: parere su edificazione in area di rispetto a elettrodotto 
aereo 380kV “Sandrigo Cordignano” ; 

- Consorzio di Bonifica Piave coinvolto per l’espressione del seguente parere: Parere di 
compatibilità idraulica ed in merito a edificazione in area di rispetto idraulico; 

 

PRESO ATTO dello svolgimento della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 - 
comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, in forma semplificata ed in modalità asincrona 
indetta con la comunicazione sopracitata nel corso della quale sono pervenuti da parte delle 
seguenti Amministrazioni ed Enti coinvolti, i seguenti pareri e determinazioni che si allegano in 
copia al presente verbale: 
 

AMMINISTRAZIONE invitata DETERMINAZIONE 
Provincia di Treviso U.O. Urbanistica, 
Pianificazione Territoriale e Tutela del 
paesaggio 

Valutazione tecnica provinciale n.09 del 
12/07/2022 acquisita in data 14/07/2022 al 
prot.16965 con esito favorevole con 
precisazioni e prescrizioni contenute 
nell’allegato parere del Comitato Tecnico 
Provinciale 

Provincia di Treviso Servizio Ambiente 

ARPAV - Dipartimento di Treviso U.O. 
controlli ambientali 

Parere prot.24019/U del 14/03/2022 acquisito 
al prot. comunale in pari data al n°6077 

ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi 
Tecnologici e Fisici U.O. Agenti Fisici Area 
Est 

Parere favorevole in data 15/07/2022 
prot.64771/U acquisito al prot. comunale 
17108 sulla Valutazione previsionale di 
impatto acustico 

Regione del Veneto – U.O. Genio Civile di 
Treviso 

Provvedimento di sospensione del rilascio del 
parere in attesa di adeguamento da parte del 
Comune degli studi di microzonazione 
sismica alle disposizioni di cui alle DGR 
1572/2013 e DGR 899/2019, prot. 
178427/88.00.10 del 20/04/2022 acquisito al 
prot. comunale il 17/06/2022 al n.14580. 
Parere favorevole di compatibilità idraulica ai 
sensi della DGR 2948/2009 in data 
17/02/2023 acquisito al prot. comunale in pari 
data al n°4459 

Comune di Riese Pio X Ufficio Urbanistica – 
Edilizia privata 

SILENZIO ASSENSO 

Comune di Vedelago Servizio Urbanistica – 
Edilizia privata 

Parere favorevole dal punto di vista Edilizio 
ed Urbanistico in data 18/07/2022 prot.17234  
con richiesta di documentazione e 
versamento contributo di costruzione per il 
rilascio del Permesso di Costruire 
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Comune di Vedelago Servizio Ambiente Parere ambientale favorevole con prescrizioni 
in data 15/07/2022 prot. 17092 

Comune di Vedelago Servizio Lavori pubblici Parere favorevole con prescrizioni in data 
04/05/2022 prot.10746 

Terna Rete Italia – TERNA GROUP 
Direzione Territoriale Nord Est 

Parere favorevole con prescrizioni in data 
03/05/2022 prot. 37090 confermato con nota 
del15/07/2022 prot. 61633 acquisita in pari 
data al prot. 17105 

Consorzio di Bonifica Piave Parere favorevole con prescrizioni ai soli fini 
idraulici in data 21/07/2022 prot.18994 
acquisito in data 22/07/2022 al prot.17862 

 
PRECISATO riguardo all’ottenimento del parere della Direzione regionale Difesa del suolo e 

della costa necessario ai fini dell’espressione del parere di compatibilità sismica sulla 
variante urbanistica ai sensi della DGR 1572/2013 e dell’art.89 del D.P.R.380/2001 da parte 
del competente ufficio del Genio Civile, subordinato al completamento da parte del Comune 
degli studi di microzonazione sismica già esistenti estesi a tutte le porzioni di interesse 
urbanistico del territorio comunale: 
– che il Comune di Vedelago ha provveduto alla redazione del completamento degli studi di 
microzonazione sismica cui si tratta e che la relativa documentazione è stata approvata dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n°2 del 23/01/2023; 
– che la relativa documentazione è stata trasmessa all’Ufficio del Genio Civile di Treviso con 
nota del 21/11/2022 prot.28195 ai fini dell’ottenimento del prescritto parere; 

 
TENUTO conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate, esauriti gli adempimenti di rito, 

acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti i pareri pervenuti; 
 

RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge n 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55; 
- la deliberazione di G.R.V. n. 2045 del 19 novembre 2013; 

 
TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO adotta la seguente 
 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
 

della Conferenza di servizi ex art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e 
asincrona, come sopra indetta e svolta e pertanto 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare l'intervento di Ampliamento attività produttiva proposto in data 31/01/2022 

prot. 2302, 2303, 2304, 2305 e 2306 dalla Ditta VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI S.R.L., in  
VARIANTE allo strumento urbanistico del Comune di Vedelago  (PAT e PI) ai sensi dell’Art. 
4 della LR 55/2012, con le prescrizioni e condizioni formulate dai vari enti interessati del 
procedimento come in premessa riportate; 

 
2.  Di dare atto che il presente verbale costituisce adozione di variante allo strumento 

urbanistico comunale (PAT e PI); 
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3. Di dare atto che fanno parte della presente adozione di variante allo strumento urbanistico 
comunale i seguenti elaborati progettuali depositati in data 31/01/2022 ai prot. 2302, 2303, 
2304, 2305 e 2306, così come integrati in data 10/06/2022, al prot.n.14030: 
- Relazione Tecnica 
- Tav.1 Estratti CTR, Catastale, PI vigente (Comuni di Vedelago e Riese Pio X) 
- Tav.2 Estratto Piano di Assetto del Territorio vigente (Comuni di Vedelago e Riese Pio X) 
- Tav.3 Variante PAT e PI; 
- Tav.4 Planimetria generale, verifiche urbanistiche e schema stralci esecutivi 
- Tav.5 Progetto architettonico 
- Tav.6 Planimetria reti smaltimento acque, recinzioni e particolari 
- Tav.7 Layout dell’azienda 
- Tav.8 Planimetria generale stato finale 
- Tav.9 Planimetria generale e profili opere di mitigazione ambientale 
- Tav.10 elaborati grafico comparazione quote terreno e profilo per valutazione distanze da 

elettrodotto TERNA 
- Viste Render di progetto 
- Elaborato grafico L.13/89 e S.M.I. 
- Progetto linee vita 
- Descrizione opere di mitigazione 
- Documentazione fotografica 
- Schema di convenzione (allegato B alla DGR 2045 del 19/11/2013) 
- Verifica di compatibilità idraulica per le acque meteoriche 
- Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della 

DGR 29/08/2017 n.1400 e relativa relazione tecnica 
- Relazione geologica-geotecnica e sismica  

 

4. Di disporre che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 
55, la determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento 
urbanistico e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo 
elemento, siano depositati presso la segreteria del Comune per dieci giorni a disposizione di 
chiunque abbia interesse a consultarli. 
Dell'avvenuto deposito ne sarà dato avviso all'albo pretorio e nel sito internet del Comune, e 
che entro successivi venti giorni chiunque potrà presentare osservazioni 

 
5. Di dare atto altresì che conseguentemente all’adozione della variante allo strumento 

urbanistico comunale sarà attivata specifica procedura per la verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante medesima ai sensi del D.Lgs. n.152 
del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. 545 del 9 maggio 2022 

 
6. Di precisare che il parere di compatibilità sismica da parte del Genio Civile di Treviso in 

merito alla variante urbanistica di cui si tratta sarà acquisito prima della definitiva 
approvazione della variante medesima 

 
7. Di disporre che copia del presente documento sia trasmessa in forma telematica alle 

Amministrazioni ed ai soggetti coinvolti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei 
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi 

 
8. Di disporre altresì, ai sensi dell' art. 39 "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo 

del territorio" del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione del presente 
verbale nel sito web all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" 

 

9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile: 
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a)  Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ai sensi della Legge 
06.12.1971 n° 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della 
presente; 

b)  Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 e segg. del D.P.R. 
24.11.1971 n° 1199, entro 120 (centoventi ) giorni dalla data di notifica della presente e con 
le modalità previste dall’art. 13, c. 6 bis - lett. e) del DPR 115/2002 sull’assolvimento del 
contributo unificato. 

 

        Il Responsabile del Settore 
                    Urbanistica e Sport 

            (dott.ssa Elena Agostoni) 
           (documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005) 

 

 

 

 
Allegati: 

-  Valutazione tecnica provinciale n.09 del 12/07/2022 acquisita in data 14/07/2022 al prot.16965 con esito 
favorevole con precisazioni e prescrizioni contenute nell’allegato parere del Comitato Tecnico Provinciale; 

- Parere da parte di ARPAV - Dipartimento di Treviso U.O. controlli ambientali, prot.24019/U del 
14/03/2022 acquisito al prot. comunale in pari data al n°6077; 

-  Parere favorevole da parte di ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici U.O. Agenti 
Fisici Area Est in data 15/07/2022 prot. 17108 sulla Valutazione previsionale di impatto acustico;  

- Provvedimento di sospensione del rilascio del parere in attesa di adeguamento da parte del Comune 
degli studi di microzonazione sismica alle disposizioni di cui alle DGR 1572/2013 e DGR 899/2019; 

- Parere favorevole di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/2009 in data 17/02/2023 acquisito al 
prot. comunale in pari data al n°4459; 

- Parere favorevole del Servizio Urbanistica – Edilizia privata del Comune di Vedelago dal punto di vista 
Edilizio ed Urbanistico in data 18/07/2022 prot.17234 con richiesta di documentazione e versamento 
contributo di costruzione per il rilascio del Permesso di Costruire; 

- Parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente del Comune di Vedelago in data 15/07/2022 
prot. 17092; 

- Parere favorevole con prescrizioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vedelago in data 
04/05/2022 prot.10746; 

- Parere favorevole con prescrizioni di Terna Rete Italia – TERNA GROUP Direzione Territoriale Nord Est 
in data 03/05/2022 prot. 37090 confermato con nota del15/07/2022 prot. 61633 acquisita in pari data al 
prot. 17105; 

- Parere favorevole con prescrizioni ai soli fini idraulici del Consorzio di Bonifica Piave in data 21/07/2022 
prot.18994 acquisito in data 22/07/2022 al prot.17862. 
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