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SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 2494 Piovene Rocchette, 21.02.2019

A mezzo del portale "impresainungiorno"

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Spett.le
Provincia di Vicenza
Settore Lavori Pubblici

carre.vi@cert.ip-veneto.net
Spett.le
Comune di Carrè

sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
Spett.le
Comune di Sarcedo

thiene.comune@pec.altovicentino.it
Spett.le
Comune di Thiene

comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it
Spett.le
Comune di Zanè

zugliano.vi@cert.ip-veneto.net 
Spett.le
Comune di Zugliano

piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net
Spett.le
Comune di Piovene Rocchette

direzione@pec.autobspd.it
Spett.le
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa

uit.bologna@pec.mit.gov.it 
Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione  Generale  per  la  Vigilanza  sulle
Concessioni  Autostradali  -  Ufficio  Territoriale  di
Bologna

protocollo.aulss7@pecveneto.it
Spett.le
Azienda U.L.S.S. n. 7 - Pedemontana
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

dapvi@pec.arpav.it
Spett.le
ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Vicenza

com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it
Spett.le
Vigili del Fuoco
Comando Provinciale di Vicenza

protocollo.prefvi@pec.interno.it
Spett.le
Prefettura di Vicenza
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geniocivilevi@pec.regione.veneto.it
Spett.le
Genio Civile - Regione Veneto 
Unità di progetto G.C. di Vicenza

consorzio@pec.altapianuraveneta.eu
Spett.le
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

giancarlo.zerbato@archiworldpec.it
Spett.le progettista
arch. Giancarlo Zerbato

tramite il procuratore
giancarlo.zerbato@archiworldpec.it

e, p.c.

Spett.le ditta richiedente
Sisma Spa

eneldistribuzione@pec.enel.it
Spett.le
ENEL Direzione Distribuzione Triveneto

telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Spett.le
Telecom S.p.a.

viacqua@pec.viacqua.it
Spett.le
Spett.le VIacqua S.p.a.

Spett.le
apretigas@pec.apretigasvicenza.it AP Reti Gas Vicenza S.p.A. 

OGGETTO: Oggetto: Procedimento per il  rilascio del  provvedimento unico di  cui  agli  artt.  7 e 8 del
Regolamento  approvato  con  d.P.R.  n.  160/2010  in  variante  allo  strumento  urbanistico
comunale, ai sensi dell’art.  4 della L.R. n. 55/2012, richiesto da SISMA s.p.a., con sede a
Piovene Rocchette (VI), via dell’Industria n. 1, c.f.  e n.  iscr.  Registro Imprese di  Vicenza
01272440247,  in  data  17  dicembre  2018  per  l’ampliamento  dell’attività  produttiva  -
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità
sincrona – Indizione.
Rif. Portale SUAP: 01272440247-10122018-1639

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

• premesso che la società SISMA s.p.a., con sede a Piovene Rocchette (VI), via dell’Industria n. 1, c.f. e n.
iscr.  Registro Imprese di  Vicenza 01272440247,  in data  17 dicembre 2018 (prot.  SUAP  VI-SUPRO
273644/17-12-2018 e prot. comunale n. 9426) ha chiesto allo scrivente Ente il rilascio del provvedimento
unico di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento approvato con d.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento
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urbanistico  comunale,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.  n.  55/2012,  per  l’ampliamento  dell’attività
produttiva;

• premesso  che  il  d.P.R.  n.  160/2010  e  la  L.R.  n.  55/2012  individuano  lo  scrivente  Ente  quale
amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

• dato atto che la variante urbanistica in argomento consiste sinteticamente in:
➢ l’attuale fabbricato produttivo di Sisma Spa ricade in zona D1.2 n. 12 “Produttiva industriale ed

artigianale di espansione” mentre la zona D1.2 n. 11, interessata dal progetto di ampliamento, è
anch’essa destinata ad uso industriale-artigianale con obbligo di  PUA, il cui perimetro include
anche un’area a parco ed attrezzature sportive. Il progetto presentato da Sisma Spa contrasta con
le previsioni  del  vigente PI,  in quanto prevede trasposizioni  di  zona ed un incremento della
superficie  industriale-artigianale  a  discapito  della  zona  a  verde  privato.  Prevede  inoltre
l’eliminazione  del  passaggio  intermedio  del  “Piano  di  Lottizzazione”  previsto  dal  PI  nel
comparto D1.2 n. 11, e la riduzione della fascia di rispetto autostradale a m. 30, limite stabilito
dal Codice della Strada per le aree disciplinate da strumenti urbanistici attuativi o edificabili
mediante  intervento  edilizio  diretto,  anche  convenzionato.  Parte  delle  aree  interessate
dall’intervento ricadono inoltre in fascia di rispetto di un’infrastruttura stradale di progetto,  la
bretella sovracomunale denominata “variante alla Sp 349” il cui tracciato, assieme ad altri tratti,
è  stata  oggetto  di  un  Protocollo  d’intesa  preliminare  stipulato  nel  2008  tra  la  Provincia  di
Vicenza ed i Comuni di Carrè, Piovene Rocchette, Sarcedo, Thiene, Zanè e Zugliano;

• rilevato che la variante urbanistica in argomento  è inerente al Piano degli Interventi in quanto l'area
oggetto di richiesta è attualmente classificata da PAT come ATO 3/2 “Contesto produttivo – tecnologico”,
zona produttiva “ampliabile” con direttrice di espansione nella direzione dell’intervento richiesto;

• considerata  la  particolare  complessità  della  determinazione  da  assumere,  conseguente  al  rilevante
numero delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti coinvolti, conseguente anche alla necessità di
valutare  la  compatibilità  del  progetto  di  ampliamento  dell’attività  produttiva  con  il  tracciato  viario
indicato  dal  “Protocollo  d’intesa  preliminare  per  la  realizzazione  di  interventi  viabilistici  nell’Alto
Vicentino” sottoscritto  il  30.01.2008 dai  Sindaci  dei  Comuni  di  Carré,  Piovene  Rocchette,  Sarcedo,
Thiene, Zané e Zugliano, unitamente ad un rappresentante della Provincia di Vicenza;

• considerato altresì  che l’esame e la valutazione del  progetto – e, sussistendone i  presupposti,  la sua
approvazione, previa acquisizione dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati - ha assunto carattere di particolare urgenza, in ragione delle esigenze di idonea
allocazione  del  personale  di  nuova  assunzione  e  di  sviluppo tecnologico  ed  incremento  dell’attività
produttiva  che  rendono  del  tutto  necessario,  allo  stato,  l’ampliamento  richiesto,  rappresentate  nella
relazione allegata all’istanza di rilascio del provvedimento unico abilitativo presentata al S.U.A.P.;

• 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 (inclusi i gestori di beni o servizi pubblici);

• considerato, inoltre, che l'attività edificatoria prevista dal progetto presentato da SISMA s.p.a. è anche
subordinata  a  più  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  da  adottare  a  conclusione  di  distinti
procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

• ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta
od altri  atti  di  assenso,  mediante  la  partecipazione  contestuale,  ove  possibile  in  via  telematica,  dei
rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
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• vista la delibera di Giunta comunale n. 20 del 20.02.2019, con la quale è stato formulato atto di indirizzo
favorevole,  per  quanto  di  competenza  comunale  e  fatti  salvi  i  pareri  degli  Enti  coinvolti  nel
procedimento, all’adozione da parte della Conferenza di Servizi della “Variante SUAP allo strumento
urbanistico generale” relativa alla richiesta di  ampliamento  del  fabbricato produttivo presentata dalla
ditta Sisma Spa;

INDICE

la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della stessa legge n. 241/1990, invitando a
parteciparvi  gli  enti  in indirizzo in data  7 marzo 2019, ore 9,00 presso la Sede Municipale di  Piovene
Rocchette - Via Libertà 82 - per la prima riunione in seduta pubblica della medesima conferenza, ed a tal fine

COMUNICA

• che oggetto della domanda che sarà valutata dalla conferenza di servizi è il rilascio del provvedimento
unico di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento approvato con d.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento
urbanistico  comunale  (Piano  degli  Interventi),  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.  n.  55/2012,  per
l’ampliamento  dell’attività  produttiva  SISMA  s.p.a.,  con  sede  a  Piovene  Rocchette  (VI),  via
dell’Industria n. 1, c.f. e n. iscr. Registro Imprese di Vicenza 01272440247;

• che  la  documentazione  oggetto  della  conferenza  di  servizi  e  delle  determinazioni  da  assumere,
unitamente alle informazioni e ai documenti a tali fini utili, sono depositati e consultabili presso questo
Ente,  Servizio urbanistica  edilizia  ed ambiente,  e che degli  stessi  può essere presa visione sul  sito
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio”
al seguente link: https://www.comune.piovene-rocchette.vi.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=116

• che le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della l. n. 214/1990,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso  dell'amministrazione  stessa  o  non  direttamente  acquisibili  presso  altre  pubbliche
amministrazioni entro il 28 febbraio 2019 (termine perentorio).

Si precisa che alla Conferenza di Servizi sono convocati gli Enti in indirizzo per i seguenti  pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati:

Amministrazione/Ente Endoprocedimento

Comune di Piovene Rocchette
Servizio Urbanistica, edilizia ed ambiente
Servizio Lavori Pubblici

Determinazioni  in  merito  al  D.P.R.  n.  160/2010
Regolamento per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, DPR 380/2001.

Valutazione  modifica  viabilità  comunale  con  innesto
viario a “T”

Comune di Carrè Valutazione  modifica  viabilità  comunale  con  innesto
viario a “T”

Amministrazione Provinciale di Vicenza -  Settore Lavori Valutazione della  compatibilità  del  progetto  di
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Pubblici ampliamento dell’attività produttiva con il tracciato viario
indicato  dal  “Protocollo  d’intesa  preliminare  per  la
realizzazione di interventi viabilistici nell’Alto Vicentino”
sottoscritto il 30.01.2008.

Comuni di:
- Carrè
- Sarcedo
- Thiene
- Zanè
- Zugliano
- Piovene Rocchette

Valutazione della  compatibilità  del  progetto  di
ampliamento dell’attività produttiva con il tracciato viario
indicato  dal  “Protocollo  d’intesa  preliminare  per  la
realizzazione di interventi viabilistici nell’Alto Vicentino”
sottoscritto il 30.01.2008.

Società autostrada Bs-Vr-Vi-Pd Spa Riduzione  fascia  di  rispetto  autostradale  -  Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.

Ministero Infrastrutture e Trasporti
DGVCA Ufficio territoriale di Bologna

Riduzione  fascia  di  rispetto  autostradale  -  Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Vicenza Determinazioni in merito attività soggette alla prevenzione
incendi (D.P.R. 151/2011).

Azienda  U.L.S.S.  n.  7  Pedemontana  Dipartimento  di
Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Determinazioni di carattere igienico-sanitario.

A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Vicenza Determinazioni  riferite  alla  Legge  447/95  in  materia  di
rumore ed inquinamento acustico.

Prefettura di Vicenza Nomina  rappresentante  unico  Amministrazioni  statali  ai
sensi art. 14-ter, c. 4 Legge 241/90

Genio Civile – Regione Veneto - Unità di progetto G.C. di
Vicenza

Compatibilità idraulica della variante urbanistica - DGRV
2948/2009.

Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta Compatibilità idraulica della variante urbanistica - DGRV
2948/2009.

Alla conferenza ai sensi dell’art. 14-bis c. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. possono altresì partecipare, senza
diritto  di  voto,  i  concessionari  ed  i  gestori  di  pubblici  servizi,  in  ordine  alle  competenze  tecnico-
amministrative loro attribuite:

Amministrazione/Ente Endoprocedimento

ENEL Direzione Distribuzione Triveneto Valutazione interferenze/potenziamento sottoservizi

Telecom S.p.a. Valutazione interferenze/potenziamento sottoservizi

VIacqua S.p.a. Valutazione interferenze/potenziamento sottoservizi

AP Reti Gas Vicenza S.p.A. Valutazione interferenze/potenziamento sottoservizi
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• Si rammenta che ciascun soggetto od 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  eventualmente  necessarie  ai  fini  dell’assenso;  pertanto si  prega di  inviare,
prima della data della conferenza tramite PEC a: ut.piovene.vi@cert.ip-veneto.net, l’indicazione del
nominativo  e  della  qualifica  del  rappresentante.  In  mancanza  di  preventiva  designazione  i
partecipanti alla medesima Conferenza dovranno presentarsi muniti 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.  La
determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni
autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultanti assenti.

• Si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in modo definitivo /
univoco / vincolante la propria posizione, in rappresentanza della propria Amministrazione, anche
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, ovvero che abbia
espresso  un  dissenso  non  motivato  o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono  oggetto  della
conferenza.

• Si rammenta, inoltre, che ai sensi di legge i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre
quarantacinque giorni dalla sua prima riunione. Considerata l’urgenza di addivenire all’approvazione
del progetto – sussistendone i presupposti – e al conseguente avvio dei lavori che consentano alla
richiedente  di  dar  corso  all’ampliamento  dell’attività  produttiva  che  le  è  necessario,  tuttavia,  si
auspica che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sia assunta già all’esito della
prima riunione.

• copia  della  presente  indizione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  online  di  questo  Ente,  quale
Amministrazione  procedente,  nonché  sul  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo
www.comune.piovene-rocchette.vi.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti del Responsabile del
procedimento,  arch.  Pier  Antonio  Dal  Brun:  telefono:  0445/696425,  mail  tecnico@comune.piovene-
rocchette.vi.it,  PEC ut.piovene.vi@cert.ip-veneto.net.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SUAP

arch. Pier Antonio Dal Brun
     (firmato digitalmente)

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: Servizio urbanistica edilizia ambiente e SUAP
Responsabile del procedimento: arch. Pier Antonio Dal Brun
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