CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

C.a.p. 35016
Cod. Fisc. 80009670284

P.ta IVA 00962850285

Viale Silvestro Camerini n. 3– 35016 Piazzola sul Brenta (PD) –
Centralino: 049/9697911 – Fax: 049/9697930
e-mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it
PEC : piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Piazzola sul Brenta,

4 marzo 2021

Indizione Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 ‐ TER della L. 241/90 ai fini
dell’approvazione del Piano di caratterizzazione del sito dell’Istituto Scolastico “Rolando da
Piazzola”

OGGETTO:

Spett.li
Regione del Veneto
ambiente@pec.regione.veneto.it
Provincia di Padova
Area tecnica – Servizio Edilizia Scolastica
protocollo@pec.provincia.padova.it
Provincia di Padova
Servizio Ambiente
lorena.sadocco@provincia.padova.it
ARPAV
Dipartimento Provinciale di Padova
dappd@pec.arpav.it
andreasilvio.schiona@arpa.veneto.it
ULSS 6 Euganea
Protocollo.aulss6@pecveneto.it
Paolo.minotto@aulss6.veneto.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
mbac‐sabap‐ve‐met@mailcert.beniculturali.it
matteo.frassine@beniculturali.it
jenny.antonello@beniculturali.it
E p.c.

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Sede di Padova
usppd@postacert.istruzione.it
Dirigente scolastico
IIS “Rolando sa Piazzola”
Pdis01900v@pec.istruzione.it

VISTO il Piano di Caratterizzazione del sito dell’Istituto scolastico Rolando da Piazzola inviato dal Servizio
Edilizia Scolastica della Provincia di Padova con prot. n. 10006 del 22/2/2021,
SI COMUNICA che per l’approvazione del Piano di caratterizzazione del sito è convocata la
Conferenza di Servizi in modalità di videoconferenza per il giorno 18/03/2021 alle ore 9.30;
si invita pertanto a trasmettere a livia.beccaro@comune.piazzola.pd.it gli indirizzi e‐mail dei partecipanti
alla conferenza ai quali verrà trasmesso il link per accedere alla conferenza.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 ter della l. 241/90 si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il
cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata e
che pertanto si ritiene acquisito il parere della Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di
Servizi ma risultate assenti. Altresì si ricorda che il parere espresso in Conferenza di Servizi dal
rappresentante di ciascun Ente è sostitutivo di ogni altra autorizzazione, concessione, ecc.
Si rammenta che per tale occasione ogni componente dovrà avere opportuna delega ufficiale.
Si comunica che:
 l’ufficio competente per il procedimento è l’ufficio LL.PP., Manutenzioni, Ecologia;
 il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Rigo;
 per informazioni inerenti il procedimento è possibile contattare il dott. Giuseppe Rigo (tel. 049 9697931
mail: giuseppe.rigo@comune.piazzola.pd.it).
Si allega alla presente il Piano di caratterizzazione del sito inviato dalla Provincia di Padova con nota prot. n.
10006 del 22/2/2021.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LL.PP., Manutenzioni ed Ecologia
Dott. Giuseppe Rigo
(Firmato digitalmente)
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____________________________________________________________________________________________________________
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90:
Servizio organizzativo responsabile dell’istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Ufficio Tecnico Comunale – LL.PP./Manut. ed Ecologia

Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Rigo
Orario di ricevimento: lunedì - mercoledì ore 8,30-12,30 e 15,30-18,00
martedì - giovedì - venerdì ore 8,30-13,00 (martedì - giovedì su appuntamento)

