
 

 

 

Prot, n. 2891       Treviso, 2 settembre 2015 
 

                                                                                                 

Ufficio Tecnico 

 SEDE 

 
All’Amministrazione Comunale di  
QUARTO D’ALTINO 
P.zza San Michele, 48 
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)  

pec: comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it  
 
 
 Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
                                                                                 Del Veneto 
                                                                              Palazzo Ca’Michiel Dalle Colonne – Calle del Duca 
 pec: mbac-dr-ven@mailcert.                               Cannaregio 4314 
 beni culturali.it                                                     30121 VENEZIA 
 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali   
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e 
Laguna  

pec:mbac-sbeap-ve@mailcert.beniculturali.it           P.zza San Marco, 1 
 30124 VENEZIA 
   
 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Soprintendenza Archeologia del Veneto 

pec: mbac-sba-ven@mailcert. Via Aquileia, 7 
beniculturali.it  35139 PADOVA 
 

 
 
Alla Regione del Veneto 
Sezione Bacino idrografico litorale veneto 
Demanio pubblico dello Stato per le opere di II cat. 
Palazzetto Balbi – Piscina San Zulian 

                                                                                  San Marco, 548 
pec: bacinolitoraleveneto.venezia@                         30100 VENEZIA 
pec.regione.veneto.it   
                                            
 

Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 
pec: consorzio@pec.acquerisorgive.it  Via Rovereto, 12 
 30174 VENEZIA 
 
 
 Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave 
pec:sile-piave@factorypec.it                                    Via T. Vecellio, 8 
                                                                                  31056 RONCADE (TV) 
   
 Provincia di Treviso 
pec: protocollo.provincia.treviso@ Via Cal di Breda, 116 
pecveneto.it                                                              31100 TREVISO 
 
 Regione Veneto 
pec:dip.difesasuoloforeste@pec.regione.                Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 



 

 

 

veneto.it                                                                    Palazzo Linetti – Calle Priuli 
 Cannaregio 99 
 30121 VENEZIA 
 
 
 Regione Veneto 
pec:dip.agricolturasvilupporurale@                          Sezione Parchi e Biodiversità 
pec.regione.veneto.it                                                Via Torino,110 
 30172 MESTRE (VE)  
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: P.A.R. – F.S.C. Veneto 2007-2013. Linea di intervento 3.2. “Valorizzazione e tutela del 

patrimonio naturale e della rete ecologica”. Progetto “lavori da eseguirsi in Comune di Quarto 
d’Altino (VE) per il collegamento tra la Greenway ed il bosco umido in località San Michele 
Vecchio” Conferenza di servizi decisoria – Art. 14 c. 2 della L. 241/90 e smi. 

 

ATTO DI INDIZIONE  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Stefano Bucci,  premesso: 

 

 che con determinazione n. 76 del 10.06.2015  è stato approvato il progetto definitivo finalizzato ai lavori 
da eseguirsi in Comune di Quarto d’Altino (VE) per il collegamento tra la Greenway ed il bosco umido in 
località San Michele Vecchio”; 

 visto  il progetto definitivo datato 19 giugno 2015; 

 visti l'art. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visti l'art. 58 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 10 del D. Lgs 163/06; 

 

RICHIAMATE le procedure amministrative che disciplinano l'indizione e la convocazione della conferenza di 
servizi; 

INDICE 

la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2  della legge 241/1990 e s.m.i., per acquisire 

sul progetto definitivo, le intese, concerti, nulla osta o assensi  delle Amministrazioni coinvolte e quant'altro 

richiesto dalla normativa vigente, finalizzati all'approvazione del progetto medesimo, 

 E  CONVOCA 

per il giorno venerdì 18 settembre 2015 alle ore 11:00  presso la Sede dell'Ente Parco Regionale del 

Fiume Sile Via Tandura 40 TREVISO le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo.  

A tal fine si inviano  gli elaborati progettuali, in supporto informatico, necessari alla formulazione del 

parere di competenza.  

Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, attraverso 

un unico rappresentante, appositamente delegato (nel caso partecipi un rappresentante non titolare della 

rispettiva potestà) e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà 

dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Si rammenta, pertanto, di fare 



 

 

 

pervenire a mezzo Pec: segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it o anche a mezzo fax al n. 0422/321839, tre 

giorni prima della data fissata per la Conferenza o in sede di conferenza, gli atti di delega. Qualora per motivi 

diversi non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere inviato, prima della data 

prefissata per la Conferenza, il proprio parere o nulla-osta. 

 In caso di eventuale dissenso espresso in sede di conferenza da una amministrazione preposta  alla 

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute  o della pubblica 

incolumità,  troveranno applicazione le disposizioni previste dall'art. 14 quater della L. 241/90 e s.m.i. 

 Il presente atto di indizione e di convocazione verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, 

nonché sul sito internet dell'Ente stesso. 

Si comunica, infine, che la scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in ordine ai dati 

tecnici e/o amministrativi ai fini dell’istruttoria sul progetto. 

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Bucci (tel. 0422321994) 

Referenti tecnici:  
- arch. Cristiano Paro (tel. 0422670572) 

  
 

Distinti saluti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott. Stefano Bucci 

 


