CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net
A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 133 DEL 24/03/2021
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: Approvazione del Piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs.
152/06 relativo al sito dell’Istituto scolastico “Rolando da
Piazzola” a seguito della Conferenza dei Servizi del 18/3/2021
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto sindacale n. 56 del 1/06/2020, prot. 8396, relativo all’attribuzione delle funzioni gestionali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 1/06/2020 al 31/12/2021;
Vista la DGC n. 9 del 22.01.2020 avente per oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2020/2022” in applicazione della legge n. 190 del 6.11.2012;
Visto il Piano di caratterizzazione redatto dallo studio SGI Ingegneria srl per la Provincia di Padova,
trasmesso con nota n. 10006 del 22/2/21, costituito da una relazione contenente le indagini ambientali
eseguite, il modello concettuale preliminare del sito e il piano di indagini previsto;
Visto quanto è emerso nel corso della Conferenza di servizi del 18/3/2021 per la valutazione del Piano di
caratterizzazione, nonché il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio espresso
con nota n. 6648 del 10/3/2021, che si riporta in allegato;
Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 18/30/2021, allegato al presente atto, che ha ritenuto
approvabile con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione del sito dell’Istituto scolastico “Rolando da
Piazzola”;
Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);
Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DETERMINA
1.

Di approvare, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs.152/06, il Piano di Caratterizzazione relativo al sito
dell’Istituto scolastico “Rolando da Piazzola” sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi
del 18/3/2021 meglio evidenziate nell’allegato verbale della Conferenza stessa che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo avviato, ai sensi degli artt. 7 e 8
della L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 4127 del 4/3/2021;

3.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione ed entro 6 mesi dal termine delle analisi previste
dal Piano di caratterizzazione, il proponente dovrà redigere ed inviare il Documento dell’analisi di
rischio;

4.

Il presente provvedimento va trasmesso alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, all’Arpav
Dipartimento Provinciale di Padova, all’Aulss 6 Euganea, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio e al Dirigente scolastico dell’IIS “Rolando da Piazzola”;

5.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla ricezione del presente atto ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione;

6.

Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

Di7.dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2013, del vigente
Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di
Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
Allegato A) Verbale Conferenza dei Servizi del 18/3/2021
Allegato B) Nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n.6648 del 10/3/2021
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Piazzola sul Brenta, li 24/03/2021
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

