
 

Prot. n. 3269.-         lì 05.12.2017 

 

       Alla Provincia di Rovigo 
       Ing. Valeriano Tessaro 

       Dott.ssa Giovanna Modenesi 
domicilio elettronico: 

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

 
  All’ ULSS 5 Polesana 

      Dott.ssa Giovanna Casale 
     domicilio elettronico 

    protocollo.aulss5@pecveneto.it 
 

   All’ A.R.P.A. Veneto di Rovigo  
 Dott. Placido Bertin 

 Dott.ssa Moretto Silvia 
      domicilio elettronico:  

     dapro@pec.arpav.it 
 

   Ai VVF Comando Provinciale Rovigo 
   Ing. Stefano Antico 

   domicilio elettronico: 
   com.rovigo@cert.vigilfuoco.it  

 
Al Consorzio di Bonifica Adige Po 

Direttore Ing. Giancarlo Mantovanni 
domicilio elettronico: 

consorzio@pec.adigepo.it   
 

Alla Regione del Veneto 
Area Tutela e Sviluppo del Territorio 

Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo 
domicilio elettronico: 

geniocivilero@pec.regione.veneto.it  

 Al richiedente  
SERENISSIMA S.A.S. DI MENGOLI LUCA & C. 

      Per tramite professionista incaricato 
      Al Professionista  

Dott. Roberto Soriani 
domicilio elettronico: 
scablaboratori@pec.it 

 

 
OGGETTO:  INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 LEGGE N. 241/1990 -  
  Forma simultanea in modalità sincrona - Indizione.  
 
Prot. gen. n. 2797 del 17.10.2017 
Soggetto richiedente: SERENISSIMA S.A.S. DI MENGOLI LUCA & C. - via Marconi, 48 – 45010 Rosolina (RO) 
Procedimento: CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DI PROPRIETA’ DELLA DITTA SERENISSIMA S.A.S. DI 
MENGOLI LUCA &C. - IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI E RISULTATI DELLA BONIFICA.  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

VISTA la relazione trasmessa tramite PEC in data 17/10/2017 ed assunta al prot. comunale n. 2797 in 
pari data, a firma del Dott. Roberto Soriani, iscritto all’Ordine Interprovinciale Chimici del Veneto di 
Padova, al n. 407, in qualità di professionista incaricato dalla Ditta SERENISSIMA S.A.S. DI MENGOLI 

 

  C O M U N E    D I    P A P O Z Z E 
Provincia di Rovigo 

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po 
C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 -  Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299                          

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it   



LUCA &C., con sede in via Marconi, 48 – 45010 Rosolina (RO), per la CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DI 
PROPRIETA’ DELLA DITTA SERENISSIMA S.A.S. DI MENGOLI LUCA &C. - IDENTIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI ESEGUITI E RISULTATI DELLA BONIFICA dell’area sita in Comune di Papozze, via Eridania n. 
4198, così suddivisa: 
1. Premessa 
2. Inquadramento dell’area 
3. Descrizione dell’area sottoposta a bonifica 
4. Descrizione delle aree a seguito delle bonifiche 
5. Aree adiacenti alle strutture di proprietà della ditta Italia Verde srl NON oggetto di intervento 
6. Conclusioni 
 
Vengono inoltre allegati: 
- Area interessata dall’intervento 
- Layout post intervento 
- Layout punti di camionamento 
- N. 20 Rapporti di prova del 10/08/2017 
- N. 1 Rapporto di prova del 16/10/2017 
 
RILEVATO che la L.R. 55/2012 individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della 
competenza sul procedimento in oggetto; 
 
VISTI gli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO l’art. 14-bis comma 7 e l’art. 14-ter della Legge 241 del 07/08/1990 come sostituito dall’art. 1 del 
D.Lgs. n. 127 del 30/03/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 127/2016 recante “norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei 
servizi”;  
 
CONSIDERATA la particolare complessità della determinazione da assumere;  
 
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in 
indirizzo; 
 

DISPONE  
 
la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2 L. 241/1990 e ss.mm.ii., da 
effettuarsi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii., per la trattazione dell’istanza in oggetto identificata, invitando a parteciparvi in data 19 
Dicembre 2017: 
 
1) alle ore 10.00 le Amministrazioni e gli Enti interessati; 

       
 
2) alle ore 11.00 il richiedente SERENISSIMA S.A.S. DI MENGOLI LUCA & C. - via Marconi, 48 – 45010 
Rosolina (RO) per tramite Professionista incaricato Dott. Roberto Soriani; 
 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Papozze, in Piazza Libertà 1 – 45010 Papozze (RO); 
 
 
ed a tal fine  
 

COMUNICA  
 
• che, si allega la documentazione oggetto della Conferenza dei Servizi; 
 



• che, la Conferenza si svolge in modalità “sincrona” con la partecipazione contestuale dei 
rappresentanti delle Amministrazioni competenti e con l’applicazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. e nell’art. 59 della L.R. 36/1997 e s.m.;  
 
• che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii., ciascun soggetto, Ente o 
Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le 
decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventuale 
necessarie ai fini dell’assenso;  
 
• che, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., 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, ovvero abbia espresso un 
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;  
 
• che, entro il termine di quindici giorni dalla riunione ivi convocata, si ha facoltà di formulare, per una 
sola volta, esaustiva richiesta di integrazione di atti, documenti o chiarimenti relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione richiedente o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, con sospensione del termine finale per la conclusione 
del procedimento (artt. 2 e 14bis L. 241/1990 e s.m.);  
 
• che tale procedimento di conferenza dei servizi si conclude nel termine di novanta giorni dalla prima 
riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza produrrà gli effetti di cui all’art. 
14-quater.  
 

SI DISPONE  
 
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio informatico e nel sito web comunale alla pagina 
pubblicazioni.  
 
 
        IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
             (geom. Andrea Ortolan)  
          

 

 


