
 

CCoommuunnee  ddii  VVeeddeellaaggoo  SSeettttoorree  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  SSppoorrtt  
Piazza Martiri della Libertà 16  SSeerrvviizziioo  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa  
31050 Vedelago (TV)  

codice fiscale e partita I.V.A. 00208680264 Capo Sett. – dott. Filippo Tombolato 
 Capo Servizio Urbanistica – ing. Stefano Barzan 
www.vedelago.gov.it  
E-mail:   comune@comune.vedelago.tv.it 
Pec:       comune.vedelago.tv@pecveneto.it 

telefono 0423-7027 
telefax 0423-401242 

E-mail:   urbanistica@comune.vedelago.tv.it 
Orario apertura:    Martedì e Venerdì  9:00 – 12:30  

Lunedì e Mercoledì 17:00 - 18.15 
 

Protocollo (a margine) 
Resp. procedimento Barzan ing. Stefano 

Data 18/07/2022 

 

 

Codice identificativo pratica: 02430160263-31012022-1745 
Protocollo Unipass: 2022005146000089E169 
Protocollo comunale del: 31/01/2022 Prot. n° 2302-2303-2304-2305-2306 

 
 

Pratica n. 037/2022  
 

 

 

 

 
 

PRATICA S.U.A.P. TRAMITE  

 
 

Spett. 
SETTORE AMBIENTE E SUAP 
del Comune di VEDELAGO 
SEDE 
 
Spett.  
VUDAFIERI ing. DANILO 
Via Verdi, 15 
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
In qualità di tecnico e procuratore di: 

 VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI S.R.L. 
 Via KENNEDY, 7 
 31039 Riese Pio X (TV) 
 
 VUDAFIERI DANILO 
 Via Verdi, 15 
 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
 VUDAFIERI PAOLO 
 Via Poussin, 12 
 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
  

 
 

OGGETTO: 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E ASINCRONA PER 
ESAME ISTANZA DI AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO 

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE: DITTA VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI S.R.L. 
 (Art. 8 DPR 160/2010 e Art.4 L.R.55/2012) 

 
PARERE EDILIZIO E URBANISTICO E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER RILASCIO 

PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
Con riferimento alla domanda depositata sulla scrivania telematica di UNIPASS – SPORTELLO UNICO 
POLIFUNZIONALE ASSOCIATO in data 31/01/2022, identificata dal sistema con codice n. 02430160263-
31012022-1745 e protocollo n. 2022005146000089E169, da VUDAFIERI ing. DANILO nato a 
CASTELFRANCO VENETO (TV) il 31/08/1965 e residente in CASTELFRANCO VENETO (TV) Via Verdi, 15 
Cod. Fisc. VDFDNL65M31C111A in qualità di tecnico procuratore della ditta VUDAFIERI ANTONIO & FIGLI 
S.R.L. con sede in Riese Pio X (TV) Via KENNEDY, 7 P.I. 02430160263 e dei Sig.ri VUDAFIERI DANILO nato a 
CASTELFRANCO VENETO (TV) il 31/08/1965 e residente in CASTELFRANCO VENETO (TV) Via Verdi, 15 
Cod. Fisc. VDFDNL65M31C111A e VUDAFIERI PAOLO nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 25/02/1961 
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e residente in CASTELFRANCO VENETO (TV) Via Poussin, 12 Cod. Fisc. VDFPLA61B25C111B intesa ad 
ottenere il Permesso di Costruire per i seguenti lavori: AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA AI SENSI 
DELLART. 8 D.P.R. 160/2010 E SMI E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012 IN VARIANTE ALLO STRUMENTO 
URBANISTICO VIGENTE, da eseguirsi in Via ARTESINI su area così censita in Catasto: Foglio 1 mappale 767 
mappale 769 mappale 771 mappale 773,  
 
VISTA la nota in data 28/02/2022 del Settore Ambiente e SUAP del Comune di Vedelago con la quale è stata 

convocata, ai sensi dell’art. 14 – comma 2 della L.241/90, la conferenza di servizi in forma semplificata e 
con modalità asincrona per l’ottenimento degli atti di assenso di competenza di più Amministrazioni 
pubbliche e Enti gestori di beni e servizi pubblici, necessari alla definizione della pratica ed all’emissione 
del provvedimento autorizzativo finale; 

 
PRESO ATTO della comunicazione in data 15/03/2022 prot. 6217 del Responsabile del settore Ambiente e 

SUAP del Comune di Vedelago di sospensione dei termini del procedimento per necessità di integrazione 
documentale dell’istanza presentata; 

 
PRESO ATTO altresì della richiesta formulata dalla ditta richiedente in data 13/04/2022, ed acquisita al 

protocollo comunale ai nr.9062 e 9151, di differimento del termine di scadenza per la trasmissione delle 
integrazioni documentali e del conseguente provvedimento in data 22/04/2022 prot. 9929 del 
Responsabile del Settore Ambiente e SUAP con il quale viene concessa la proroga dei termini per 
l’integrazione documentale, stabilita in ulteriori giorni 60 decorrenti dalla data del 14 aprile 2022; 

 
VISTE le integrazioni documentali prodotte dalle ditte richiedenti in data 10/06/2022 ed acquisite al protocollo 

comunale al n°14030; 

 
si esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista Edilizio e Urbanistico all’intervento di cui si tratta ed alla 
adozione della relativa variante urbanistica al Piano di Assetto del Territorio ed al Piano degli Interventi del 
Comune di Vedelago, comunicando che il rilascio del Permesso di Costruire, è subordinato al completamento 
della pratica con la seguente documentazione:  

□ Completamento della procedura di approvazione della variante al Piano di Assetto del Territorio 
ed al Piano degli Interventi; 

□ Stipula del contratto di locazione delle aree interessate dal progetto a favore della società 
richiedente; 

□ Stipula della convenzione secondo lo schema allegato B alla DGR 2045 del 19/11/2013 allegato ai 
documenti della pratica; 

□ Presentazione polizza fidejussoria prevista dall’art. 6 della convenzione di cui al punto precedente, 
prestata a favore del Comune di Vedelago a garanzia degli obblighi convenzionali assunti; 

□ Presentazione relazione di aggiornamento del quadro conoscitivo dello strumento urbanistico 
(PAT e PI) con indicazione in forma descrittiva tabellare e grafica delle classi e dei tematismi  
oggetto di modifica, ai fini del successivo aggiornamento cartografico; 

□ Versamento conguaglio diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica ed ambiente di 
€1277,05 per il rilascio del Permesso di Costruire  da effettuarsi con PAGOPA; 

□ marca da bollo € 16,00 per il rilascio del provvedimento; 

□ Ricevuta versamento € 10,00 per rimborso pratica edilizia; 

□ Versamento del contributo per il rilascio del Permesso di Costruire, come di seguito determinato, 
da effettuarsi con PAGOPA; 
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□ Polizza Fidejussoria in caso di rateizzazione degli oneri comprensiva dell'aumento massimo 
previsto dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001 per tardato versamento; 

□ Parere del Servizio Tutela Ambiente sul trattamento e lo scarico delle acque reflue e in materia 
ambientale; 

□ Dichiarazione e dimostrazione impianti da fonte rinnovabile ai sensi D.lgs 3 marzo 2011 n. 28; 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
€ 27.231,07 + per Oneri di Urbanizzazione Primaria 
€ 21.737,08 = per Oneri di Urbanizzazione Secondaria 

€ 48.968,15  totale Oneri di Urbanizzazione 
o nella seguente forma rateizzata: 

€  12.242,04  quale  1^ rata  al ritiro del provvedimento 

€  12.242,04  quale  2^ rata, a 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento 

€  12.242,04  quale  3^ rata, a 360 giorni dalla data di notifica del provvedimento 

€  12.242,03  quale  4^ rata, a 540 giorni dalla data di notifica del provvedimento 

In caso di pagamenti rateizzati, a garanzia dell'importo non versato, dovrà essere prodotta Polizza Fidejussoria Bancaria 

o Assicurativa, a copertura di un importo che comprenda il totale mancante e le sanzioni per il ritardato o mancato 

versamento del contributo in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 42 del DPR 380/01  

 
SMALTIMENTO E DEPURAZIONE 
€ 0,00 + per Impatto Ambientale 
€ 1.380,13 = per Smaltimento Rifiuti 

€ 1.380,13   totale Oneri Impatto e Smaltimento 
Tale contributo è pagabile in unica soluzione. 

 

ONERI DIVERSI – CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
€ 184.420,00  totale Contributo straordinario ex art.16 c.4 DPR 380/2001 

Tale contributo è pagabile in unica soluzione. 

 
 

I versamenti devono essere effettuati con la modalità PAGOPA prevista nel portale UNIPASS. 
 
In attesa di quanto sopra, il permesso di costruire non è rilasciabile. 
  
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire compiutamente, entro e non oltre 30 giorni 
dall’approvazione della variante urbanistica, pena l’archiviazione dell’istanza di cui trattasi.  
  
La mancata e/o parziale integrazione dei documenti richiesti determina la decadenza della domanda ai 
sensi della L.R. 61/85 art. 79 comma 9, così come il mancato ritiro del Permesso di Costruire nei 
successivi 120 giorni dalla data del suo rilascio o l’entrata in vigore di nuove norme urbanistiche. 
  
Distinti saluti. 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                URBANISTICA E SPORT 

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