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1

PREMESSA

Il presente documento è redatto in riferimento a quanto prescritto dal punto 5 del paragrafo
relativo alla “Documentazione da presentare” della DGRV n. 94 del 31.01.2017 – Modalità
procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA ed è allegato alla richiesta di
proroga del giudizio di Compatibilità Ambientale di cui alla D.G.P. n°313 del 28/09/2015 del
progetto per la costruzione del Centro Commerciale “Area ex funghi del Montello”, in
Comune di Pederobba (TV), così come modificato dal successivo progetto di variante
sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) concluso con D.G.P. 1/2019 in data
07/01/2019.
La finalità del documento è quella di tracciare l’iter seguito dal progetto in riferimento alle
autorizzazioni, permessi, ecc., nonché atti amministrativi sino ad oggi emessi e necessari per
la realizzazione del succitato intervento commerciale.
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ITER AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO

Il progetto per la costruzione del Centro Commerciale “Area ex funghi del Montello” da
realizzarsi in comune di Pederobba, ha fino ad oggi conseguito gli atti e le autorizzazioni
amministrative in appresso elencati in ordine cronologico di emissione di ciascun atto.
2.1

Elenco degli atti e autorizzazioni emesse

Segue l’elenco degli atti sopramenzionati, dei quali si unisce in allegato alla presente relativa
copia fotostatica.
Allegato n.

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9

Allegato 10

Allegato 11

Allegato 12

Contenuto

Approvazione dell’accordo di programma comportante
variante n.1 al piano degli interventi in applicazione
dell’art. 7 della L.R. 11/2004 ditta EMAPRICE SRL
Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo “area ex
funghi del Montello” DGC n.83
Giudizio di compatibilità e incidenza ambientale del
Centro Commerciale “Area ex funghi del Montello” DGP
313 prot. 93472/2015
Autorizzazione apertura di una Grande Struttura di vendita
configurata come “Grande Centro Commerciale per
l’attività di vendita al dettaglio in sede fissa Prot. 8059
Autorizzazione paesaggistica prot. 5501 Progetto
esecutivo primo stralcio Opere di urbanizzazione del PUA
“area ex funghi del Montello" e opere di urbanizzazione
fuori ambito ma funzionali al pua - rotatoria e sottoservizi
connessi
Permesso di Costruire N.119/2015/C progetto esecutivo
primo stralcio opere di urbanizzazione del PUA” area ex
funghi del Montello” e opere di urbanizzazione fuori ambito
ma funzionali al PUA – rotatoria e sottoservizi connessi
Comunicazione di inizio lavori OO.UU. 1° stralcio e
OO.UU. fuori ambito ma funzionali allo stesso - rotatoria e
sottoservizi connessi'
Approvazione del Variante al Piano Urbanistico Attuativo
“area ex funghi del Montello” DGC n.68
Permesso di Costruire n°119/2015/B “Realizzazione di
nuovo complesso ad uso commerciale e direzionale “Pua
–ex funghi del Montello”
Procedura Verifica assoggettabilità alla VIA ai sensi
dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 – EMAPRICE S.p.a. Progetto di variante del Centro commerciale "Area ex
funghi del Montello" in comune di Pederobba.
Permesso di Costruire 119/2015/B/V1 Variante al
permesso di costruire n. 119/2015/B - realizzazione di
nuovo complesso ad uso commerciale, direzionale e di
ristorazione - PUA "ex funghi del Montello”
Comunicazione inizio lavori PdC 119/2015/B/V1- variante
al permesso di costruire n. 119/2015/B - realizzazione di

Data

09.04.2014
24.11.2014
28.09.2015

19.07.2016

15/05/2018

25/05/2018

11/06/2018
06/09/2018
24/10/2018

07/01/2019

31/01/2019

11/03/2019
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Allegato 13

Allegato 14

Allegato 15
Allegato 16
Allegato 17
Allegato 18

Allegato 19

Allegato 20

Allegato 21

nuovo complesso ad uso commerciale, direzionale e di
ristorazione - PUA "ex funghi del Montello"
SCIA condizionata di Variante al PdC N.119/2015/C del
25/05/2018 ' OO.UU. 1° stralcio e OO.UU. fuori ambito ma
funzionali allo stesso - rotatoria e sottoservizi connessi'
Autorizzazione paesaggistica prot. 7826 Variante PdC
N.119/2015/C progetto esecutivo primo stralcio Opere di
urbanizzazione del PUA “area ex funghi del Montello" e
opere di urbanizzazione fuori ambito ma funzionali al pua rotatoria e sottoservizi connessi
Permesso di Costruire 119/2015/D Progetto esecutivo
secondo stralcio opere di urbanizzazione del PUA "area ex
funghi del Montello" - viabilita' e parcheggi
Proroga Autorizzazione Grande Struttura di vendita
“Grande Centro commerciale” Prot. n. 8984
Comunicazione di inizio lavori OO.UU. 2° stralcio - viabilità
e parcheggi
Comunicazione fine lavori OO.UU. 1° stralcio e OO.UU.
fuori ambito ma funzionali allo stesso - rotatoria e
sottoservizi connessi'
SCIA 119/2015/F installazione di 3 cabine prefabbricate
destinate alla futura ricezione trasformazione
e
distribuzione per l’allacciamento in media tensione del
Centro commerciale – Variante ai PdC 119/2015/B e
119/2015/B/V1
Richiesta PdC - Prima variante in corso d'opera al PdC n°
119/2015/B/V1 del 31/01/2019 per la 'Realizzazione di
nuovo complesso ad uso commerciale e direzionale - ex
funghi del Montello'
SCIA Variante corso d’opera al PdC N.119/2015/D del
10/07/2019 ' OO.UU. 2° stralcio -viabilità e parcheggi

28/05/2019

20/06/2019

10/07/2019
16/07/2019
22/07/2019
20/02/2020

13/03/2020

26/02/2020

09/09/2020

Come si evince dall’elenco della documentazione allegata, l’iter autorizzativo del progetto è
stato lungo e complesso ed ha interessato diverse discipline amministrative. Poiché la pura
elencazione cronologica degli atti emessi e delle autorizzazione conseguite, si richiama nel
prosieguo del presente testo, l’ordinamento principale dei diversi atti in relazione alla
tipologia di autorizzazione e, appunto, alla diversa disciplina di riferimento.
2.2

Atti e autorizzazioni urbanistiche

Il Progetto edilizio del Centro Commerciale è stato redatto in applicazione del PUA approvato
con D.G.C. n°83 in data 24/11/2014 (All. 2) e convenzionato in data 03/03/2015 repertorio n°
18.250 raccolta 7.770 e successiva variante al PUA approvata con DGC n°68 in data
06/09/2018 (All. 8), come previsto dall’accordo pianificatorio stipulato il 19 giugno 2008 tra il
Comune di Pederobba e la ditta E.MA.PRI.CE S.p.a. , finalizzato alla complessiva
riqualificazione e riconversione dell’area di cui sopra onde eliminare gli elementi di degrado a
suo tempo consolidatesi in loco e consentirne un riuso in un’ottica di migliore valorizzazione
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delle potenzialità dell’area. L’efficacia di tale nuova utilizzazione è stata perseguita mediante
la redazione del PAT

(con contenuti strategici compatibili) e del successivo P.I. (con

contenuti conformativi). Veniva altresì concordato che la riorganizzazione della situazione
fondiaria esistente, con una migliore funzionalizzazione della stessa all’interesse pubblico,
fosse accompagnata da specifiche misure aggiuntive al beneficio del Comune.
La situazione economico-finanziaria creatasi nei mesi strettamente successivi alla
conclusione dell’accordo ha determinato una profonda crisi congiunturale, tale da imporre
una riprogrammazione delle possibili fruizioni dell’area al fine di garantirne comunque una
qualche possibilità di trasformazione. Detta rimodulazione, nel quadro del PAT in vigore è
avvenuta attraverso una variante urbanistica al P.I.. riclassificando l’intera area già
classificata come zona D3 a zona D1 a completo utilizzo commerciale interessata da
accordo di programma AP/1 e soggetta a Piano Urbanistico Attuativo. Veniva regolato nel
contempo l’impegno della ditta E.MA.PRI.CE. S.p.a. ad eseguire un intervento di interesse
pubblico la cui entità economica è stata stimata in proporzione alla valenza delle utilità
private previste quale conseguenza delle modifiche pianificatorie. Al fine di dare seguito a
quanto anzidetto il soggetto attuatore ha depositato un atto unilaterale d’obbligo in data
14/02/2014 prot,. 1604 con cui si obbliga alla realizzazione delle seguenti opere di interesse
comunale in connessione con le determinazioni pianificatorie per l’attribuzione della nuova
configurazione urbanistica:
• Ampliamento della scuola elementare del plesso scolastico di Onigo;
• Sistemazione aree esterne al plesso scolastico di Onigo;
La Ditta intende detto obbligo condizionato e connesso con l’impegno del Comune, ad
avviare, istruire e completare tutte le procedure di competenza per assicurare l’idonea
variazione urbanistica della proprietà in vista della successiva autorizzazione commerciale di
una “grande struttura di vendita”.
L’intero iter si è concluso con D.C.C n°19 del 09/04/2014 di approvazione dell’accordo di
programma con Variante n° 1 al P.I. (All. 1) in cui si sono previste le seguenti prescrizioni:
• Entro 90 giorni dall’efficacia della Variante urbanistica devono essere presentati
all’Amministrazione comunale i progetti esecutivi relativi all’ampliamento della scuola
elementare di Onigo e della sistemazione delle aree esterne al plesso scolastico e il PUA
comprensivo della Convenzione urbanistica;
• Entro 90 giorni dall’efficacia del PUA dovranno essere iniziati i lavori relativi
all’ampliamento della scuola elementare di Onigo e la sistemazione delle aree esterne al
plesso scolastico e completati nel rispetto delle tempistiche relative alle diverse fasi di
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lavoro previste nella Convenzione del PUA e dei relativi cronoprogrammi allegati, previa
messa a disposizione al soggetto attuatore delle aree da parte dell’A.C.
Inoltre con Delibera di Giunta n°1 del 13/01/2014 l’area è stata individuata come area
degradata da riqualificare, ai sensi dell’art. 2 comma 6 lettera b) del Regolamento Regionale
attuativo n°1 del 21 giugno 2013, della L.R. 50/2012 sul commercio. Nella specifica scheda
sono stati individuati sia gli obiettivi generali, sia gli indirizzi per le azioni di riqualificazione.
L’obiettivo generale è la riqualificazione complessiva dell’ambito con la creazione di una
polarità affacciata sulla Via Feltrina, allo sbocco della Valcavasia, entro il perimetro del
centro urbano. Non si considerano compatibili le destinazioni d’uso residenziali, poiché in
contrasto con l’obiettivo di creare una polarità commerciale mediante la localizzazione di
medie e grandi strutture di vendita, mentre sono compatibili le destinazioni d’uso di tipo
direzionale e a servizio pubblico. L’area è ricompresa all’interno del centro abitato così come
individuato dal P.I. vigente.

2.3

Atti e autorizzazioni relative alla costruzione delle opere di urbanizzazione e dei
manufatti edilizi

In data 25/05/2018 viene rilasciato il Permesso di Costruire N.119/2015/C (all. 6) relativo al
progetto esecutivo del primo stralcio delle opere di urbanizzazione del PUA” area ex funghi
del Montello” e opere di urbanizzazione fuori ambito ma funzionali al PUA – rotatoria e
sottoservizi connessi. L’inizio lavori è stato comunicato in data 11/06/2018 e i lavori sono
terminati in data 20/02/2020. In data 24/10/2018, con prot. 1567/16, il comune di Pederobba
ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 119/2015/B, per la realizzazione del nuovo
complesso ad uso commerciale direzionale – “Ex funghi del Montello”. Successivamente,
necessitando di un adeguamento del progetto alle mutate esigenze determinate dal fruitore
finale (richiesta di un parcheggio interrato di 10.000 mq) e in considerazione del fatto che i
lavori di costruzione non erano ancora iniziati,

si era resa necessaria una variante al

progetto. Dopo aver adeguato lo strumento urbanistico (PUA) e sottoposto il progetto di
variante a verifica di assoggettabilità, viene rilasciato in data 31/01/2019 il Permesso di
Costruire 119/2015/B/V1 (all. 11) - Variante al permesso di costruire n. 119/2015/B realizzazione di nuovo complesso ad uso commerciale, direzionale e di ristorazione - PUA
"ex funghi del Montello” . In data 11/03/2019 iniziano i lavori per la realizzazione del Centro
Commerciale. Nel mentre in data 10/07/2019 (all. 15) viene rilasciato il Permesso di
Costruire 119/2015/D relativo al Progetto esecutivo del secondo stralcio delle opere di
urbanizzazione del PUA "area ex funghi del Montello" - viabilita' e parcheggi. I lavori sono
iniziati in data 22/07/2019.
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Per la realizzazione delle cabine elettriche destinate alla futura ricezione trasformazione e
distribuzione per l’allacciamento in media tensione del Centro commerciale è stata
presentata in data 13/03/2020 SCIA n°119/2015/F in Variante ai PdC 119/2015/B e
119/2015/B/V1. Alla data odierna sono in corso di completamento le opere di urbanizzazione
del secondo stralcio e i lavori di realizzazione degli impianti elettrici e meccanici all’interno
del Centro Commerciale.
2.4

Atti e autorizzazioni ambientali

2.4.1 Procedura di V.I.A. e successivo screening
Per dimensione d’intervento e per i presupposti della L.R. 50/2012 (superficie di vendita
superiore agli 8.000 mq) è stato predisposto uno Studio d’Impatto Ambientale depositato e
presentato in data 10 febbraio 2015 (prot.n.14869), attivando la procedura atta al rilascio del
giudizio di compatibilità ambientale per complessivi 12.694 mq. In data 28/09/2015 con
D.G.P. n°313 protocollo n.93472/2015 (all. 3) la provincia di Treviso ha Deliberato giudizio
positivo sulla compatibilità ambientale ed incidenza ambientale del progetto “Centro
Commerciale – area ex funghi del Montello –“ ditta EMA.PRI.CE. S.p.a. in comune di
Pederobba (TV), con le prescrizioni espresse nel paragrafo “conclusioni” del parere della
commissione Provinciale VIA del 24.09.2015.
Successivamente, necessitando di un adeguamento del progetto alle mutate esigenze
determinate dal fruitore finale e in considerazione del fatto che i lavori di costruzione non
erano ancora iniziati, si è resa necessaria una variante al progetto che ha comportato alcune
modifiche ai parametri edilizi/urbanistici/ambientali e nello specifico:
•

i contenuti plano-volumetrici (modifica della sagoma);

•

la ridistribuzione degli standard urbanistici a parcheggio e a verde;

•

i volumi di scavo per aggiunta del parcheggio interrato;

e tenendo comunque in considerazione che le opere di urbanizzazione, ovvero le strade, i
parcheggi, i marciapiedi, il sistema di smaltimento delle acque miste bianche e nere, le reti
tecnologiche, le superficie permeabili nonché la sistemazione delle aree verdi, e quant’altro
serva alla completa urbanizzazione dell’area erano rimaste sostanzialmente invariate, si è
provveduto a sottoporre in data 14/08/2018 prot. Prov. n° 68390 il progetto di variante alla
verifica di assoggettabilità (screening), per verificare i possibili nuovi impatti ambientali
negativi e significativi sull’ambiente;
In data 07/01/2019 con D.G.P. 1/2019 N. Prot. 929/2019 (all.10) la Provincia di Treviso ha
Deliberato giudizio positivo sulla non assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto di Variante “Centro Commerciale – area ex funghi del Montello –“
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ditta EMA.PRI.CE. S.p.a. in comune di Pederobba (TV), con le prescrizioni espresse nel
paragrafo “conclusioni” del parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale;
2.4.2 Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)
Nell’ambito del medesimo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusosi
favorevolmente come descritto al precedente paragrafo, è stata giudicata positivamente
anche la Relazione di Incidenza Ambientale, redatta secondo le procedure e le modalità
operative indicate dall’Allegato A della D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 (Nuove disposizioni
relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 “Guida
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”).
2.5

Atti e autorizzazioni commerciali

Con Prot. n. 8059 del 19/07/2016 (all. 4) il Comune di Pederobba ha rilasciato
autorizzazione all’apertura di una Grande Struttura di Vendita configurata come “Grande
Centro Commerciale” per l’attività di vendita al dettaglio su una superficie complessiva di
vendita di mq 12.694 di cui mq 5.803 destinate al Settore alimentare, condizione necessaria
per il rilascio del corrispondente titolo edilizio.
Successivamente in data 19/07/2019 con prot. n. 8984 (all. 16) è stata rilasciata proroga
all’autorizzazione prot. 8059 “Grande Struttura di Vendita“ a seguito di motivata richiesta da
parte del titolare della licenza commerciale generale (E.MA.PRI.CE. SPA).
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COPIE DEGLI ATTI E DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
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Allegato 1
Approvazione dell’accordo di programma comportante variante n.1 al piano degli interventi in
applicazione dell’art. 7 della L.R. 11/2004 ditta EMAPRICE SRL

Allegato 2
Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo “area ex funghi del Montello” DGC n.83

Allegato 3
Giudizio di compatibilità e incidenza ambientale del Centro Commerciale “Area ex funghi del Montello”
DGP 313 N. Prot 93472/2015

G I U N T A
P R O V I N C I A L E
Delibera adottata nella seduta del 28/09/2015 iniziata alle ore 12,00
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 13,15
Presiede il Presidente

Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
Franco Bonesso
Mirco Lorenzon
Paolo Speranzon
SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:

Gianluigi Contarin
Noemi Zanette
Silvia Moro

Partecipa il Segretario: Paolo Orso
N. Reg. Del.
N.Protocollo
OGGETTO:

–

313
93472

/2015

Centro commerciale "Area ex Funghi del Montello"
Ditta: EMA.PRI.CE S.p.a. Comune di Pederobba (TV)
Procedura di VIA art. 23 D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.
Giudizio di compatibilità e incidenza ambientale

Premesso che:
in data 10.02.2015 (prot. Prov. n. 14869) la ditta EMA.PRI.CE. S.p.A.,
con sede legale in Via Strade Nuove, 3 a Possagno, chiede il giudizio
di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006
smi relativamente al progetto di “Centro commerciale 'Area ex Funghi
del Montello'” in comune di Pederobba (TV);

–

il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso commerciale
e direzionale comprensivo di una grande struttura di vendita del
settore alimentare. Il nuovo edificio si articola su un unico piano,
tranne la parte direzionale individuata al piano primo verso il lato
sud del fronte principale. Il fabbricato, isolato dal contesto, avrà
un‘altezza di 10,50 mt, pari a 2 piani fuori terra,
una superficie
coperta di circa 17.700 mq, una superficie commerciale di 16.200 mq,
una superficie di vendita di 12.694 mq e una superficie destinata a
terziario/uffici pari a 3.300 mq.;

–

l’opera è soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 28 dicembre
2012, n. 50. L’art. 22 della Legge Regionale n. 50/2012 prevede,
infatti, che venga espletata la procedura di VIA per le grandi
strutture con superficie di vendita superiore a 8000 mq a prescindere
dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco
commerciale.
I
centri
commerciali
rientrano
nelle
tipologie
nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 4/2008. La Provincia è competente per
lo screening e la valutazione di impatto ambientale;

–

il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS)
pertanto la valutazione di incidenza (VINCA) è ricompresa, ai sensi
dell'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 8.09.1997, nell'ambito della
procedura V.I.A.;

–

il proponente ha provveduto a:
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a) trasmettere copia integrale della domanda e dei relativi allegati
al comune di Pederobba, alla Regione Veneto (Direzione Geologia e
Attività Estrattive) e al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di VE,BL,PD,TV ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
152/2006;
b) pubblicare l'annuncio di avvenuto deposito sul quotidiano “La
Tribuna” in data 10.02.2015, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
152/2006;
c) effettuare la presentazione al pubblico dei contenuti progetto e
del SIA come disposto dall’art. 15 della L.R. 10/99 presso la Sala
Consigliare del Comune di Pederobba, sita in Onigo, Piazza Case
Rosse n. 14, in data 18.02.2015, alle ore 18.00;
–

a
seguito
della
pubblicazione
sono
pervenute
le
seguenti
osservazioni:
1. Ezio Michielon – Pederobba (prot. prov. n. 34483 dell'1.04.2015);
2. Gruppo Consiliare Bene in Comune (prot. prov. n. 36877 del
9.04.2015 e prot. prov. n. 72368 del 9.04.2015);
3. ASCOM CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia di Treviso (prot.
prov. n. 38169 del 13.04.2015 e prot. prov. n. 55348
dell'1.06.2015);
4. Associazione ARIANOVA di Pederobba (prot. prov. n. 37520 del
10.04.2015 e prot. prov. n. 70745 del 15.07.2015);
5. Comitato spontaneo MEETUP PEDEROBBA A 5 STELLE (prot. prov. n.
37790 del 13.04.2015 e prot. prov. n. 72366 del 20.07.2015);
6. Osservazioni del Senato della Repubblica (prot. prov. n. 38022
del 13.04.2015);
7. Comune di Pederobba (prot.prov. n. 47913 dell'11.05.2015 e prot.
prov. n. 70566 del 15.07.2015);
8. Comune di Cavaso del Tomba (prot. prov. n. 51929 del 22.05.2015);
9. Comune di Castelcucco (prot. prov. n. 52490 del 25.05.2015);
10. Comune di Possagno (prot. prov. n. 60645 del 16.06.2015);
11. Comune di Monfumo (prot. prov. n. 72373 del 20.07.2015);

–

nella seduta della Commissione Provinciale V.I.A. riunitasi il 12
marzo 2015 è stato nominato il sottogruppo istruttorio per l'esame del
progetto e del relativo studio di impatto ambientale;

–

in data 10.06.2015 (prot. prov. n.ro 58798) sono pervenute le
controdeduzioni come richiesto con nota provinciale dell'11.05.2015
prot. prov. n. 47501;

–

in data 15 luglio 2015 è stata effettuata l'inchiesta pubblica;

–

a seguito della richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 152/2006 smi inviata con nota prot. prov. n. 71302 del
16.07.2015, è pervenuta la documentazione in data 13.08.2015 (prot.
prov. n. 80153 del 13.08.2015), il 09.09.2015 (prot. prov. n.ri 86570
e 86576) e il 18.09.2015 (prot. prov. n. 90218 del 21.09.2015);

–

la Commissione V.I.A. nella seduta del 24.09.2015:
•
preso atto della documentazione presentata in data 10.02.2015
acquisita con prot. prov. n. 14869 e le sue successive
integrazioni;
•
atteso che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al
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comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 smi sono pervenute le
osservazioni sopraelencate, le relative controdeduzioni ed è stata
effettuata l'inchiesta pubblica,
•
considerate le problematiche connesse alla realizzazione del
progetto di centro commerciale di cui all'oggetto,
dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria,
esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e
alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, con
prescrizioni, come risulta nelle “conclusioni” del parere allegato al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
Tutto ciò premesso,

Ritenuto di fare proprio il parere della Commissione V.I.A. in data
24.09.2015 e di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale
e incidenza ambientale (VINCA), con le prescrizioni di cui al parere
allegato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006;
Visti gli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 152/2006 “Norme
in materia ambientale”;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla
legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
Ritenuto,
stante
l'urgenza,
di
dichiarare
la
presente
deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dati i termini previsti per il
procedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1) di fare proprio il parere espresso dalla Commissione Provinciale per
la Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del 24.09.2015,
allegato
al
presente
provvedimento
di
cui
costituisce
parte
integrante;
2) di esprimere, ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, giudizio
positivo sulla compatibilità ambientale e incidenza ambientale del
progetto di “Centro commerciale 'Area ex Funghi del Montello'” ditta
EMA.PRI.CE. S.p.A. in comune di Pederobba (TV), con le prescrizioni
espresse nel paragrafo “conclusioni” del parere della Commissione
Provinciale V.I.A. del 24.09.2015;
3) di comunicare il presente provvedimento al soggetto proponente, alla
Regione del Veneto e al Comune di Pederobba;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
del bilancio.
La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione
unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
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134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
firmato
Leonardo Muraro

IL SEGRETARIO
firmato
Paolo Orso

La presente
deliberazione
è
stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno
,
nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo
consiliari, a
norma
dell'art. 125 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
P. Orso
.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Doc: T0B0J6

Oggetto:

Centro commerciale "Area ex Funghi del Montello"
Ditta: EMA.PRI.CE S.p.a. Comune di Pederobba (TV)
Procedura di VIA art. 23 D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.
Giudizio di compatibilità e incidenza ambientale
Settore .......: T
Ecologia e Ambiente
Servizio ......: AU
Ecologia e ambiente
Unità Operativa: 0069
Valutazione Impatto Ambientale
Ufficio .......: UVIA
Valutazione Impatto Ambientale
C.d.R. ........: 0023
Ecologia e Ambiente
PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
X

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per i seguenti
motivi

Allegati SI

data 25 settembre 2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
S. BUSONI

PARERE CONTABILE (art. 49 – 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
X

NON RICHIESTO in quanto atto che non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti
motivi

Data 25 settembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
G. MASULLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Data 25 settembre 2015
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Allegato 4
Autorizzazione apertura di una Grande Struttura di vendita configurata come “Grande Centro
Commerciale per l’attività di vendita al dettaglio in sede fissa Prot. 8059

Allegato 5
Autorizzazione paesaggistica prot. 5501 Progetto esecutivo primo stralcio Opere di
urbanizzazione del PUA “area ex funghi del Montello" e opere di urbanizzazione fuori ambito ma
funzionali al pua - rotatoria e sottoservizi connessi

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso ADEMPIMENTI IN CONFORMITA’ AL DECRETO N. 7 DEL 11/02/2011
Prot. 5501
Pratica n. 119/2015/C

Pederobba, 15/05/2018

Spett.
E.MA.PRI.CE. SPA
Piazza Walther, 22
39100 BOLZANO (BZ)
Spett.le SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VE – BL
– PD – TV
Palazzo Soranzo Cappello, Santa Croce, 770
30135 VENEZIA
“Ufficio Beni Ambientali”
via mail sabap-ve-met@beniculturali.it

Spett.le REGIONE DEL VENETO
Direzione Urbanistica
Calle Priuli, Cannareggio, 99
30121 VENEZIA
via mail autorizzazioni.paesaggistiche@regione.veneto.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ex art. 146 c.9 D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017
Ditta: E.MA.PRI.CE. SPA
OGGETTO: Lavori di PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO OPERE DI
URBANIZZAZIONE DEL PUA "AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO" E OPERE DI
URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO MA FUNZIONALI AL PUA - ROTATORIA E
SOTTOSERVIZI CONNESSI, su area così censita in Comune di Pederobba: sez. Unica, Foglio 12
mappale 151, Via Feltrina.
Vincolo ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 comma 1 lettera c): Fiume Piave
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Vista la domanda in data 11/12/2017 prot. 13860, la documentazione allegata e i relativi elaborati,
intesi ad ottenere il permesso di costruire per i lavori di cui all'oggetto;
Vista la relazione tecnica illustrativa contenente la proposta di accoglimento del Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 11 comma 5 del DPR 31/2017;
Considerato che con nota del 16/02/2018 n. 3264, la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi ai
sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90, considerando il progetto in contrasto con i valori paesaggisti
tutelati e indicando delle modifiche da apportare al progetto;
Edilizia Privata – Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive
tel. 0423-680917 email protocollo.comune.pederobba@bepec.it http://www.comune.pederobba.tv.it
Piazza Case Rosse, 14 – 31040 Pederobba (TV)

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso -

-

-

Vista la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 inoltrata dal Comune alla ditta, prot.
2086 del 19/02/2018;
Visto il nuovo progetto contenente le modifiche richieste, inoltrato alla Soprintendenza in data
01/03/2018 tramite il Suap;
Visto il parere favorevole espresso sul nuovo progetto dalla Soprintendenza con nota del 09/03/2018
prot. 1324;
visto il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
visto l’art. 31 della LR 1/2009 così come modificato dall’art. 5 della LR 26/2009;
vista la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22/01/2010 prot.
DGPBAACS04/34.01.04/2089;
visto il D.P.R. 13/02/2017 n. 31, regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposi a procedura autorizzatoria semplificata;
visto il Decreto Dirigenziale della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto, n. 7 del
11/02/2011;
considerato che l'intervento è compatibile con le esigenze di tutela dell'area vincolata con l’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004;
AUTORIZZA

per quanto concerne il vincolo di protezione delle Bellezze Naturali, l'esecuzione dei lavori in oggetto,
sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e delle eventuali prescrizioni dettate.
Prescrizioni di carattere paesaggistico: -Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini del D.Lgs. 42/2004 e non quale provvedimento edilizio
per l’esecuzione materiale delle opere.
Ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l’autorizzazione paesaggistica costituisce
atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio.
Qualsiasi variante al progetto dovrà essere preventivamente autorizzata.
L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Il Responsabile del Servizio
D’ANDREA geom. Afra

Comunicazione ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90:
- responsabile del procedimento paesaggistico: Perin p.i. Sandra
- responsabile del procedimento edilizio-urbanistico: D’Andrea geom. Afra.
Per prendere visione di tutti gli atti del procedimento, avere informazioni a riguardo, presentare scritti o memorie codesta ditta
può rivolgersi all’Ufficio ed alla persona sopra indicati.
L’Ufficio, ubicato nella sede Municipale del Comune di Pederobba sita in Onigo P.zza Case Rosse 14, è aperto al pubblico nei
giorni ed ore seguenti:
 Lunedì : dalle ore 15:00 alle ore 18:00
 Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Edilizia Privata – Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive
tel. 0423-680917 email protocollo.comune.pederobba@bepec.it http://www.comune.pederobba.tv.it
Piazza Case Rosse, 14 – 31040 Pederobba (TV)

Allegato 6
Permesso di Costruire N.119/2015/C progetto esecutivo primo stralcio opere di urbanizzazione del PUA”
area ex funghi del Montello” e opere di urbanizzazione fuori ambito ma funzionali al PUA – rotatoria e
sottoservizi connessi

Allegato 7
Comunicazione di inizio lavori OO.UU. 1° stralcio e OO.UU. fuori ambito ma funzionali allo stesso rotatoria e sottoservizi connessi'

Pratica n° 00251940243-07062018-1544

SUAP DEL COMUNE DI PEDEROBBA
SEGNALA

Procedimento

Inizio dei lavori

Comunicazione inizio lavori

Comunicazione all'ARPAV per gestione delle terre e
rocce da scavo fuori del sito di escavazione

Dichiarazione di utilizzo del materiale di scavo fuori del
sito di produzione ai sensi dell'art. 21 del DPR
n.120/2017

Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
00251940243
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

BOLZANO

206429

Data

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

CHRISTIAN

DANIELE

DNLCRS70B17C957C

Nato a

il

Sesso

CONEGLIANO

17/02/1970

Maschile

Provincia
[ X ] in Italia

TV

Stato

Cittadinanza

[ ] all'estero

ITALIA

[ ] Se cittadino non UE
estremi del documento di soggiorno

rilasciato da

il

scadenza

Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

Stato

Possagno

TREVISO

ITALIA

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

Numero civico

VIA

Strade Nuove

3

1/7

08/06/2018

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

31054

emaprice@legalmail.it

0423544823

In qualità di:
specificare la carica (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario,amministratore di condominio etc…)

Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
E.MA.PRI.CE S.P.A.
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

SOCIETA' PER AZIONI

00251940243

03176890261

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

Bolzano

BOLZANO

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

PIAZZA

Walther Von Vogelweide

Numero civico

CAP

22

39100

Telefono fisso/Cellulare

Fax

0471383793

0471940138

PEC

Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

VALTER

GRANZOTTO

Maschio

ITALIA

Nato a

il

SAN DONA' DI PIAVE

02/07/1950
Provincia

[ X ] in Italia

Stato

VE

[ ] all'Estero

Cod.Fiscale
GRNVTR50L02H823F
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

SAN DONA' DI PIAVE

VE

30027
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08/06/2018

Indirizzo

Tel

Fax

VIA C. BATTISTI 39

042154589

042154589

eMail PEC
protecoeng@protecoeng.com
Oggetto della pratica
descrizione sintetica
Comunicazione di inizio lavori PdC n° 119/2015/C del 25/05/2018 -Primo stralcio opere di urbanizzazione del PUA
'Area ex funghi del Montello' e opere di urbanizzazione fuori ambito ma funzionali al PUA - rotatoria e sottoservizi
connessi.
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
protecoengineeringsrl@legalmail.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata
(PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente
istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI PEDEROBBA
Comunicazione inizio lavori
localizzazione dell'intervento
Comune

Frazione

Prov.

CAP

PEDEROBBA

zona industriale

TV

31040

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

Via Feltrina

53

scala

piano

interno
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dati catastali
[ ] NCEU

[ X ] NCT

categoria

classe

sezione

(se non è specificata indicare U)
foglio

particella/mappale

12

151

subalterno

categoria

classe

sezione

(se non è specificata indicare U)
foglio

particella/mappale

12

536

subalterno

categoria

classe

sezione

(se non è specificata indicare U)
foglio

particella/mappale

12

537

subalterno

categoria

classe

sezione

(se non è specificata indicare U)
foglio

particella/mappale

12

539

subalterno

_____________________________________________________________________________________
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che il costruttore incaricato per il presente procedimento edilizio è:
denominazione dell'impresa
EMAPRICE SPA
Codice Fiscale/Partita Iva (1)

Partita Iva (1)

00251940243

03176890261

Indirizzo sede legale
indirizzo

n. civico

Piazza Walther,

22

Comune

Provincia

Bolzano

BZ

telefono

fax

0423544823
e-mail

Pec

info@emaprice.com

emaprice@legalmail.it

(1) Da indicare obbligatoriamente sia il Codice Fiscale che la Partita Iva nel caso di imprese individuali o di società
in cui non coincidano.

che la direzione dei lavori è affidata a:
cognome

nome

Musacchio

Enrico

codice fiscale
MSCNRC61A31H823P
via, viale, piazza

numero civico

Battisti

39

comune

Provincia (sigla)

San Donà di Piave

Ve

telefono

fax

042154589
ordine/collegio/albo

Provincia (sigla)

numero iscrizione

Ingegnere

Ve

2385

e-mail

PEC

enrico.musacchio@protecoeng.com

protecoengineeringsrl@legalmail.it
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che la presente comunicazione è relativa al Permesso di costruire:
numero permesso
119/2015/C
data rilascio
25/05/2018
numero protocollo generale
13860
anno protocollo generale
2018
per interventi di
Primo stralcio Opere di urbanizzazione del Pua 'Area ex funghi del Montello'

che darà inizio ai lavori:
in data
11/06/2018

che il Permesso di costruire è intestato a:
intestatario

in qualità di

E.MA.PRI.CE. SPA

proprietaria

residente in

CAP

Bolzano

39100

via

numero civico

Piazza Walther

22
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che le opere/intervento realizzate sono/è :
DEPOSITO CEMENTI ARMATI
[ X ] soggetto alla disciplina dell'art. 65 D.P.R. n. 380/01 e, pertanto:
prot. n°

in data

[ ] si è provveduto al deposito della
denuncia delle strutture in c.a.,
normale e precompresso e a
struttura metallica presso il SUAP
competente per territorio
[ X ] la denuncia delle strutture in c.a., normale e precompresso e a struttura metallica viene presentata in
allegato alla presente Comunicazione
[ ] non soggetto alla disciplina dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quindi non occorre la denuncia dei
cementi armati
NOTIFICA PRELIMINARE
[ X ] soggetto alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del DLgs 81/2008
[ ] non soggetto alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del DLgs 81/2008
L. 10/91 SUL RISPARMIO ENERGETICO
[ ] soggetto agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico
[ X ] non soggetto agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10
TERRE E ROCCE DA SCAVO
[ ] non comporta operazioni di scavo e movimentazione terreno e pertanto non è soggetto alla disciplina di cui al
D.Lgs n. 152/2006;
[ ] non rientra nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo in quanto il materiale da scavo non è
contaminato, verrà riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito e non subirà nessun trattamento, ai sensi
dell'art. 185, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 152/2006;
[ X ] rientra nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 41 bis, comma 1, della legge
98/2013 (in questo caso va allegato il Modulo di cui all'allegato 6 al DPR n. 210/2017)
[ ] comporta la movimentazione di terre e rocce da scavo, ma il materiale non sarà riutilizzato nel rispetto delle
condizioni indicate dall’art. 186 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto verrà sottoposto e smaltito in conformità alle
disposizioni in materia di RIFIUTI, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia
e sarà conferito presso la discarica di

destinazione d'uso
L'intervento interessa l'immobile / l'area avente destinazione d'uso (ad es. residenziale, industriale, commerciale,
ecc.)
commerciale

SEGNALA a: ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
Dichiarazione di utilizzo del materiale di scavo fuori del sito di produzione ai sensi dell'art. 21 del DPR n.120/2017
dichiarazione per la presentazione dell'intervento
[ X ] l’intervento viene inoltrato, per conoscenza, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
7/7
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Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
del comune di:

PEDEROBBA

Id:

Responsabile SUAP:

D'andrea

Afra

3139

2 - Riferimenti della pratica SUAP
Codice Pratica:

00251940243-07062018-1544

Protocollo SUAP:

REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0068615 del 08/06/2018

Domicilio elettronico dichiarato:

protecoengineeringsrl@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

E.MA.PRI.CE S.P.A.

Codice Fiscale:

00251940243

Presso il comune di:

BOLZANO

via, viale,
piazza ...:

Sede legale provincia:

Walther Von Vogelweide

BOLZANO

n.

22

4 - Estremi del dichiarante
Cognome:

GRANZOTTO

Nome: VALTER

Qualifica:

PROFESSIONISTA INCARICATO

Codice Fiscale:

GRNVTR50L02H823F

5 - Indirizzo dell'impianto
Comune di: PEDEROBBA
via, viale,
piazza ...:

Feltrina

n.

53

6 - Termini del procedimento/controllo
Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP e le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000.

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
Indirizzo:

PIAZZA Case Rosse n. 14 31040 - PEDEROBBA (TV)

Altre info:

vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti
Intervento

Amministrazione competente
UFFICI COMUNE
PEDEROBBA

Inizio dei lavori

DI

ARPAV
Servizio
O
s
s
e
r
v
a
t
o
r
i
o
Suolo e
Comunicazione all'ARPAV per gestione delle terre e rocce da scavo
Bonifiche
fuori del sito di escavazione

9 - Elenco dei documenti informatici allegati
- 00251940243-07062018-1544.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 00251940243-07062018-1544.005.PDF.P7M ( Notifica preliminare)
- 00251940243-07062018-1544.006.PDF.P7M ( Invio PEC notifica preliminare)
- 00251940243-07062018-1544.007.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 00251940243-07062018-1544.008.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 00251940243-07062018-1544.004.PDF.P7M ( dichiarazione di idoneità della ditta esecutrice da parte del committente o del
responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs n. 81/2008)
- 00251940243-07062018-1544.003.PDF.P7M ( denuncia delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, prevista dall'art. 65 del DPR 380/2001)
- 00251940243-07062018-1544.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)
- 00251940243-07062018-1544.002.PDF.P7M ( MODELLO
scavo, del rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 41 bis, comma
- 00251940243-07062018-1544.001.PDF.P7M ( MODELLO
scavo, del rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 41 bis, comma

1 - Comunicazione del proponente/produttore, prima dell'inizio dei lavori di
1, della Legge n. 98/2013 e comunicazione delle e)
1 - Comunicazione del proponente/produttore, prima dell'inizio dei lavori di
1, della Legge n. 98/2013 e comunicazione delle e)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico
Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente
indirizzo fornito dal richiedente:

protecoengineeringsrl@legalmail.it

11 - Estremi emissione della ricevuta:
Data di emissione:

08/06/2018

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

Allegato 8
Approvazione del Variante al Piano Urbanistico Attuativo “area ex funghi del Montello” DGC n.68

Allegato 9
Permesso di Costruire n°119/2015/B “Realizzazione di nuovo complesso ad uso commerciale e
direzionale “Pua –ex funghi del Montello”

Allegato 10
Procedura Verifica assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 –
EMAPRICE S.p.a. - Progetto di variante del Centro commerciale "Area ex funghi del
Montello" in comune di Pederobba

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale

Prot. N°2019/0000935

Treviso,

07/01/2019

Pratica. N° 2018/1976
Resp. Procedimento: Assunta De Luca (0422 656895)
Resp. Istruttoria: Assunta De Luca (0422 656895)
inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.pederobba@bep
ec.it

Al Comune di PEDEROBBA
Piazza Case Rosse, 14
31040 PEDEROBBA (TV)

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 0000239 del 07-01-2019 - arrivo - Cat. 6 - Cl.

e p.c.
inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
consorziopiave@pec.it

Al Consorzio di Bonifica Piave
Via S. Maria in Colle, 2
31044 MONTEBELLUNA (TV)

inviato tramite P.E.C.
coordinamento.commissioni@pec.r
egione.veneto.it

Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità organizzativa Valutazione Impatto
Ambientale
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

inviato tramite P.E.C.
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Geologia e Georisorse
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

OGGETTO:

EMA.PRI.CE. S.p.A.
Progetto di variante - Centro commerciale "Area ex funghi del Montello"
Comune di localizzazione: Pederobba (TV)
Procedura di Verifica assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 D.Lgs.
152/2006
PUBBLICAZIONE DEL DECRETO

Si comunica che il decreto di cui all'oggetto relativo all’istanza prot. prov n. 68390
del 14/08/2018 è stato pubblicato sul sito web della Provincia di Treviso alla voce “ALBO
PRETORIO on-line” della seguente pagina:
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServePG.php/P/749310010320
Si informa altresì che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al
DOC:P/001RWA
Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 656684
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale

T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di
60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento del decreto da parte del proponente.
Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato a pubblicare sul proprio sito web il presente
avviso.
Distinti saluti

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 0000239 del 07-01-2019 - arrivo - Cat. 6 - Cl.

Il Dirigente del Settore
Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.

DOC:P/001RWA
Via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 656684
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
www.provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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Settore
Servizio
U.O.
Ufficio
C.d.R.

T
AU
0069
UVIA
0023

Ambiente e Pianificazione Territ.le
Ecologia e ambiente
Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Impatto Ambientale
Ecologia e Ambiente
Valutazione impatto ambientale

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 0000239 del 07-01-2019 - arrivo - Cat. 6 - Cl.

N. Reg. Decr.
N. Protocollo

1/2019
929/2019

Data

7/01/2019

6

Oggetto: EMA.PRI.CE. S.p.A. Progetto di variante del Centro
commerciale"Area ex funghi del Montello" in comune
di Pederobba. Procedura Verifica assoggettabilità
alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006
PREMESSO CHE:
•

•

•

•
•

con D.G.P. n. 313 del 28/09/2015 (prot. Prov. n. 93742/2015) è
stato espresso il Giudizio di compatibilità ambientale favorevole
a conclusione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. 152/2006 a seguito dell'istanza della ditta EMA.PRI.CE
S.p.a. e per la realizzazione del Centro commerciale "Area ex
Funghi del Montello" in comune di Pederobba (TV);
in data 14/08/2018 (prot. Prov. n.ro 68390) la ditta EMA.PRI.CE.
S.p.A., con sede legale in Piazza Walther n. 22 in comune di
Bolzano (BZ), ha presentato istanza di Verifica assoggettabilità a
VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/2006, relativa al
“Progetto di variante - Centro commerciale 'Area ex funghi del
Montello'” in comune di Pederobba (TV);
i progetti di realizzazione dei centri commerciali rientrano nella
tipologia indicata nell’Allegato IV - Parte II del D.Lgs. n.
152/2006 al “punto 7. Progetti di infrastrutture – lettera b2)
"costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59" come "progetti sottoposti a screening VIA" ed in
particolare
le grandi
strutture di
vendita, come
definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 50 rientrano nella lettera af-ter) dell'allegato
A1 "progetti sottoposti a VIA" della L.R. 4/2014, pertanto, come
disposto dalla lettera t) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e
dell'allegato A2 della L.R. 4/2006, le modifiche o estensioni di
progetti
sottoposti a VIA o screening VIA già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull’ambiente sono soggette alla verifica di
assoggettabilità a VIA (screening);
a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito non sono
pervenute osservazioni;
con nota prot. Prov. n.ro 97027 del 23/11/2018 è pervenuta la
documentazione integrativa richiesta con nota provinciale del
14/11/2018 (prot. Prov. n. 93939).

Doc. T0B2XA
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TENUTO CONTO CHE:
il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 20 dicembre 2018, ha
valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse alla
realizzazione del progetto, non rilevando la possibilità di impatti
negativi e significativi sui vari aspetti ambientali e conseguentemente,
dopo esauriente discussione, ha ritenuto di escludere il progetto di cui
all'oggetto dalla procedura di VIA con le prescrizioni riportate nelle
"Conclusioni" del parere allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante.

Comune di Pederobba (TV) - Prot. 0000239 del 07-01-2019 - arrivo - Cat. 6 - Cl.

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, recante la disciplina relativa
alle procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC;
VISTA la L. 241/1990;
VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1
che pone in capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA e di
Verifica dell'assoggettabilità alla VIA con riferimento alle tipologie
progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della
medesima legge;
RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, nonché la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi
dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;
DECRETA
•
•

di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato
Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 20/12/2018, relativamente
all'esclusione dalla VIA per il progetto di cui all'oggetto;
di escludere conseguentemente dalla procedura di VIA il “Progetto
di variante - Centro commerciale 'Area ex funghi del Montello'” in
comune di Pederobba, come da istanza della ditta EMA.PRI.CE S.p.a.,
pervenuta in data 14/08/2018 (prot. Prov. n.ro 68390), con le
prescrizioni contenute nelle "Conclusioni" del parere espresso dal
Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale il
20/12/2018, allegato al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante.
Simone Busoni

Doc. T0B2XA

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Allegato 11
Permesso di Costruire 119/2015/B/V1 Variante al permesso di costruire n. 119/2015/B - realizzazione di
nuovo complesso ad uso commerciale, direzionale e di ristorazione - PUA "ex funghi del Montello”

versati € 516,00
diritti di
segreteria

Marca da bollo n.01160805366281
del 21/12/2018

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 – L.R. 55/2012

PERMESSO DI COSTRUIRE PER L’ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA A FINI NON ABITATIVI
N. 119/2015/B/V1

DEL 31/01/2019

PROT. 418/2019

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTA la richiesta in data 29/12/2018 tramite SUAP, prot. 418 del 10/01/2019 da parte di:
E.MA.PRI.CE. SPA con sede in BOLZANO (BZ) - Piazza Walther, 22 - P.I. 03176890261
intesa ad ottenere il permesso di costruire per i seguenti lavori:
VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 119/2015/B - REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO
AD USO COMMERCIALE, DIREZIONALE E DI RISTORAZIONE - PUA "EX FUNGHI DEL MONTELLO"
da eseguirsi in Via Feltrina
su terreno censito in catasto: Comune di Pederobba: sez. unica, Foglio 12 mappale 151-536-537-539
PREMESSO che:
- il progetto del Centro Commerciale è stato redatto in applicazione del PUA “area ex funghi del Montello”
approvato con D.G.C. n°83 in data 24/11/2014 e con D.G.C. n. 68 del 06/09/2018, come previsto
dall’accordo pianificatorio stipulato il 19 giugno 2008 tra il Comune di Pederobba e la ditta
E.MA.PRI.CE S.p.a., finalizzato alla complessiva riqualificazione e riconversione dell’area onde eliminare
gli elementi di degrado a suo tempo consolidatesi in loco e consentirne un riuso in un’ottica di migliore
valorizzazione della potenzialità dell’area;
- con D.G.P. n. 313 del 28/09/2015 (prot. Prov. n. 93742/2015) è stato espresso il Giudizio di compatibilità
ambientale favorevole a conclusione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 a
seguito dell'istanza della ditta EMA.PRI.CE S.p.a. e per la realizzazione del Centro commerciale "Area ex
Funghi del Montello" in comune di Pederobba (TV);
- in data 24/10/2018 con n. 119/2015/B è stato rilasciato il permesso di costruire per la REALIZZAZIONE DI
NUOVO COMPLESSO AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE - PUA "EX FUNGHI DEL MONTELLO”;
- in data 14/08/2018 (prot. Prov. n.ro 68390) la ditta EMA.PRI.CE. S.p.A. ha presentato istanza di Verifica
assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/2006, relativa al “Progetto di variante Centro commerciale 'Area ex funghi del Montello'” in comune di Pederobba (TV);

Edilizia Privata – Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive
tel. 0423-680917 email protocollo.comune.pederobba@bepec.it http://www.comune.pederobba.tv.it
Piazza Case Rosse, 14 – 31040 Pederobba

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso - i progetti di realizzazione dei centri commerciali rientrano nella tipologia indicata nell’Allegato IV - Parte II
del D.Lgs. n. 152/2006 al “punto 7. Progetti di infrastrutture – lettera b2) "costruzione di centri commerciali
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" come "progetti sottoposti a
screening VIA" ed in particolare le grandi strutture di vendita, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera
g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 rientrano nella lettera af-ter) dell'allegato A1 "progetti
sottoposti a VIA" della L.R. 4/2014, pertanto, come disposto dalla lettera t) dell'allegato IV del D.Lgs.
152/2006 e dell'allegato A2 della L.R. 4/2006, le modifiche o estensioni di progetti sottoposti a VIA o
screening VIA già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull’ambiente sono soggette alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
- il Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 20 dicembre 2018, ha valutato gli elaborati agli atti e le
problematiche connesse alla realizzazione del progetto, non rilevando la possibilità di impatti negativi e
significativi sui vari aspetti ambientali e conseguentemente ha ritenuto di escludere il progetto di cui
all'oggetto dalla procedura di VIA con le prescrizioni riportate nelle "Conclusioni" del parere allegato al
Decreto n. 1/2019 del 07/01/2019;
- la società E.MA.PRI.CE. spa, in data 29/12/2018, prot. 418 del 10/01/2019, ha trasmesso formale richiesta
di permesso di costruire in variante per la REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO AD USO
COMMERCIALE, DIREZIONALE E RISTORAZIONE - PUA "EX FUNGHI DEL MONTELLO”;
- l’intervento è previsto in località Pederobba – S.R. n°348 Via Feltrina e si estende su una superficie
territoriale reale di circa 68.262 mq; l’ambito confina a nord con la S.P. n°26 Pedemontana del Grappa, a
Est con la S.R. n°348 – Feltrina, a Sud con la zona industriale di Pederobba, ad Ovest con via Merlana e
riguarda le aree urbanisticamente classificate dal P.I. Vigente come ZTO “D1” – area interessata da
accordo di programma AP/1 e censite al catasto al foglio 12 mappali 151, 536, 537, 539 e ricomprese
all’interno del PUA “Area ex funghi del Montello” approvato con D.G.C. n°83 del 24/11/2014 e con D.G.C.
n. 68 del 06/09/2018;
- il piano interessa anche parte del sedime della viabilità pubblica esistente della S.R. 348 - Feltrina per la
realizzazione di opere strettamente funzionali al PUA stesso e consistenti nella realizzazione della rotatoria
di accesso all’area;
- resta invariata la superficie di vendita commerciale, così come l’assetto della viabilità di accesso e delle
infrastrutture adiacenti all’area. Si ha, invece, una diversa conformazione degli involucri edilizi e una
diversa distribuzione dei bacini di parcheggio;
- è stato rilasciato iI P.C. n. 11/2015/C in data 25/05/2018 per PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO
OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PUA "AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO" E OPERE DI
URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO MA FUNZIONALI AL PUA - ROTATORIA E SOTTOSERVIZI
CONNESSI, i cui lavori sono iniziati in data 8/6/2018;
- le superfici a servizio e gli standard sono stati dedotti considerando le tipologie ammissibili, le destinazioni
d’uso e le superfici minime a standard previste dalla Variante al P.U.A. “Area ex funghi del Montello”
approvata (che si riporta nella tabella sottostante). La normativa di riferimento presa in considerazione per
il calcolo del fabbisogno a standard per le superfici commerciali è la Legge Regionale 21 giugno 2013, n°
50 e il relativo Regolamento Regionale n° 1 del 21 giugno 2013 in particolare per le aree ricomprese
all’interno del centro urbano.
Carature urbanistiche Variante al PUA "Area ex funghi del Montello"
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Superficie territoriale (mq)
Superficie fondiaria (mq)
Superficie a viabilità pubblica (mq)
Superficie a viabilità privata (mq)
Aiuole a verde e viabilità parcheggio (mq)
Superficie standard a verde pubblico o ad
uso pubblico (mq)
Superficie standard a parcheggio pubblico
o ad uso pubblico (mq)
Superficie standard a verde ad uso
pubblico interna alla superficie fondiaria
Totale superficie a servizi pubblici (mq)

PUA approvato
(mq)
68.262
37.100
3.202
900
3.200
15.000

PUA Variante
(mq)
68.262
40.000
4.875
4.787
7.850

8.860

10.750

-

2.900

23.860

21.500

parametri
indicativi

parametri
prescrittivi

A seguito della redazione del nuovo progetto i caratteri dimensionali dell’opera sono i seguenti:
- Superficie territoriale: mq 68.262;
- Superficie fondiaria lotto totale: mq 40.000;
- Superficie coperta complessiva: mq 19.708 < 50% Sf (50% 40.000 mq = 20.000 mq);
- Superficie lorda di pavimento complessiva: mq. 23.217 (mq 18.528 PT + mq 4.689 P1°)
- Superficie di vendita complessiva autorizzata: mq. 12.694
- Superficie a parcheggio ad uso pubblico: mq 11.375 + mq 1.810 = mq 13.185
- Superficie aggiuntiva a parcheggio uso pubblico (interrato): mq 6.020
- Superficie a parcheggio privato (esterno + interrato): mq 2.605 + mq 1.400 = mq 4.005
- Superficie parcheggio complessiva (pubblico e privato): mq 19.205+mq 4.005 = mq 23.210
- Superficie a verde ad uso pubblico: mq 10.750
- Indice di utilizzo massimo (Slp massima) = pari alla superficie fondiaria del lotto:
Slp progetto < Slp consentita = 23.217 mq < 40.000 mq
- Altezza massima del fabbricato in progetto: 2 piani fuori terra = mt 12.00*
Viene chiesta una deroga all’altezza massima consentita per le zone D1 (10,50 mt) ai sensi dell’art. 48
comma 3 delle NTO Vigenti: “Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità
tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.”
*Per esigenze legate al posizionamento degli impianti di climatizzazione/ventilazione a servizio delle attività da insediare al piano
primo del corpo fabbrica principale che si sviluppa da Est-Ovest, e di garantire un’altezza minima di 4 mt sotto gli impianti
meccanici

Con prot. n. 8059 del 19/07/2016, il Comune di Pederobba ha rilasciato autorizzazione all’apertura di una
Grande Struttura di Vendita configurata come “Grande Centro Commerciale” per l’attività di vendita al dettaglio
su una superficie complessiva di mq 12.694. La Grande Struttura di Vendita prevede una ridistribuzione della
superficie di vendita mediante la suddivisione in 7 unità commerciali. La tabella che segue riporta le superfici
di vendita per il Centro Commerciale suddivise per settore merceologico di appartenenza:
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Gli Enti hanno espresso i rispettivi pareri di competenza (che si allegano):
- Telat Gruppo Terna (compresa nota integrativa – prot. 6519 del 15/06/2016);
- Consorzio di Bonifica Piave (prot. 11268 del 20/06/2018);
- parere di conformità al progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 27/12/2018 n. 26486;
- Ascopiave parere favorevole con nota del 29/03/2016, prot. 3556 del 30/03/2016;
- Veneto Strade spa parere n. 7283/2016 del 29/03/2016, prot. 3600 del 30/03/2016;
- ULSS n. 2 (prot. 7814 del 13/07/2016): requisiti generali e specifici per gli esercizi di vendita alimenti al fine
della registrazione ai sensi della DGR 3710/2007;
- ULSS n. 2: parere n. 17433 del 29/01/2019;
- nota del Genio Civile di Treviso del 8/7/2016 n. 265120, che conferma il parere espresso con note n.
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- Contarina spa parere n.9265/CN del 10/06/2016, prot. 6526 del 13/06/2016;
- Genio Civile (concessione di derivazione d’acqua) Decreto Regionale n. 363 del 17/05/2016;
- ATS parere n. 11633/18 del 05/04/2018;
VISTA la D.G.C. n. 83 del 24/11/2014 di approvazione del PUA “AREA EX Funghi del Montello e la D.G.C. n.
68 del 06/09/2018 di approvazione della variante al PUA stesso;
VISTO il titolo di proprietà del 21/12/2006 rep. 8.269 Racc. 2.650 del notaio Edoardo Bernini, registrato a
Montebelluna il 02/01/2007;
VISTO il progetto allegato alla domanda stessa a firma di PROTECO ENGINEERING SRL di San Dona' di
Piave (VE);
VISTI gli elaborati grafici facenti parte integrante del presente provvedimento:
ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI ARCHITETTONICO
Stato di fatto: Inquadramento: corografia e ambito di intervento su base catastale, C.T.R., P.A.T.,
TAV. 001
P.I.
TAV. 002
Stato di fatto: Estratto di piano urbanistico attuativo approvato con delibera n.68 del 06/09/2018
TAV. 003
Stato di fatto Rilievo fotografico
TAV. 004
Stato di fatto: Rilievo stato di fatto
TAV. 005
Progetto: Planivolumetrico generale
TAV. 006
Progetto: Individuazione aree pubbliche e vincolate all'uso pubblico
TAV. 007
Progetto: Flussi veicolari e parcheggi
TAV. 008
Progetto: Planimetria generale attacco a terra
TAV. 009
Progetto: Planimetria generale piano primo
TAV. 010
Progetto: Pianta interrato -3.85
TAV. 011
Progetto :Pianta piano terra +0.00
TAV. 012
Progetto: Pianta piano primo +5.50/+6.38
TAV. 013
Progetto: Pianta copertura
TAV. 014
Progetto: Sezioni
TAV. 015
Progetto: Prospetti
TAV. 016
Progetto: Planimetria sottoservizi - rete fognaria – acque meteoriche
TAV. 017
Progetto: Planimetria sottoservizi – rete antincendio - acquedotti
TAV. 018
Progetto: Planimetria generale – impianti-fotovoltaico-roof top
TAV. 019
Progetto: Viste e render
TAV. 020
Progetto: Conformità Legge 13/89 e D.M. 236/89 art. 10, D.G.R. 509/10 e s.m.i. – interrato e
piano terra
TAV. 021
Progetto: Conformità Legge 13/89 e D.M. 236/89 art. 10, D.G.R. 509/10 e s.m.i. – piano primo
TAV. 022
Progetto: verifica standard e dati metrici di progetto
TAV. 023
Progetto: verifica fabbisogno parcheggi L.R. 50/12
TAV. 024
Raffronto: principali modifiche rispetto al progetto approvato con P.C. n. 119/2015/B
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A-1
B-2
C-3
D-4
E-5
F-6
A-11

TAV. 01
TAV. 02
TAV. 03
TAV. 04
TAV. 05
TAV. 06
TAV. 07
TAV. 08
TAV. 09
TAV. 10
TAV. 11
TAV. 12
TAV. 13
TAV. 14
TAV. 15
TAV. 16
RTS

Progetto: dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto
ELABORATI FASCICOLATI
Relazione tecnico illustrativa generale
Relazione ai sensi L.13/89 - D.P.R. 503/96 in merito superamento barriere architettoniche Attestazione
Relazione compatibilità idraulica
Indagine geologica geotecnica sismica
Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza
Relazione tecnica illustrativa – elaborato tecnico della copertura
Valutazione previsionale di impatto acustico
Relazione ai sensi art. 8 del D.Lgs. 192/2005
Documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi
ELABORATI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
Impianti elettrici
Impianti elettrici e speciali – schema generale impianti elettrici supermercato
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano interrato – supermercato – impianti illuminazione
ed fm
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano interrato – impianti speciali
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano terra – supermercato – impianti illuminazione di
accento, fm/dati e distribuzione
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano terra – supermercato – impianti illuminazione e
cabina mt/bt
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano terra – supermercato – impianti speciali
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano primo – supermercato – impianti illuminazione, fm
e distribuzione
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano primo – supermercato – impianti speciali
Impianti elettrici e speciali – planimetria copertura – supermercato – impianti fm, fotovoltaico e
distribuzione
Impianti elettrici e speciali – schema generale impianti elettrici unità commerciali
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano terra - unità commerciali impianti fm/dati/tv e
distribuzione
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano terra - unità commerciali impianti illuminazione e
speciali
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano primo - unità commerciali impianti fm/dati/tv e
distribuzione
Impianti elettrici e speciali – planimetria piano primo - unità commerciali impianti illuminazione e
speciali
Impianti elettrici e speciali – planimetria copertura - unità commerciali impianto illuminazione e
fotovoltaico
Impianti elettrici e speciali – planimetria esterni - impianti speciali e illuminazione
ELABORATI FASCICOLATI
Impianti elettrici e speciali – relazione tecnica specialistica
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Impianti elettrici e speciali – studio sulla necessità dell’impianto di protezione contro i fulmini
Modello Istat

VISTA la convenzione per l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) Area “Ex Funghi del Montello”,
sottoscritta il 03/05/2015 rep. 18.250 racc. 7.770 del Notaio Edoardo Bernini, Registrata a Montebelluna il
06/03/2015 al n. 1435/1T, Trascritta a Treviso il 06/03/2015 ai nn. 5888/4348;
DATO ATTO della modifica alla convenzione urbanistica avvenuta con atto rep. 20.477 racc. 9183 del notaio
Edoardo Bernini in data 11/09/2018, con la quale all’art. 1 si dispone la variazione dell’art. 11.1 come a seguito
riportato: “art. 11, punto 1: l’esecuzione dei singoli interventi edilizi riguardanti gli edifici di futura realizzazione
è subordinata al rilascio del permesso di costruire e preceduta da:
a) dall’inizio lavori delle opere di urbanizzazione previste dal PUA;
b) dal pagamento del contributo di costruzione costituito da: costo di costruzione e oneri di
urbanizzazione secondaria di cui alla Legge 10/77 (e succ. modd.), con le modalità e nella misura in
vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo;
c) dal pagamento delle monetizzazioni di superfici a standard, se dovute”;
VISTA l’autorizzazione alla grande struttura di vendita “grande centro commerciale” in data 19/07/2016 n.
8059, contenente specifiche prescrizioni alle quale la società richiedente dovrà attenersi nei tempi e con le
modalità in essa contenute;
DATO ATTO che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica all’autorizzazione commerciale n.
8059/2016 rimanendo invariati la superficie di vendita e gli obblighi prescritti nell’autorizzazione stessa;
ACCERTATO che è stato soddisfatto l’obbligo relativo al pagamento degli oneri concessori (IN PRIMA
ISTANZA):
€ 276.657,50 oneri di urbanizzazione primaria (non dovuti - a scomputo)
€ 187.887,55 oneri di urbanizzazione secondaria
€ 225.866,84 costo di costruzione
versati:
€
€

46.971,88 oneri di urbanizzazione secondaria in data 3/10/2018, bonifico del Credito Trevigiano
112.933,42 costo di costruzione in data 3/10/2018, bonifico del Credito Trevigiano

in scadenza:
€
€
€
€

46.971,88
46.971,88
46.971,91
112.933,42

25% oneri di urbanizzazione secondaria entro il 24/04/2019
25% oneri di urbanizzazione secondaria entro il 24/10/2019
25% oneri di urbanizzazione secondaria entro il 24/04/2020
50% costo di costruzione alla fine dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di
inizio dei lavori

ACCERTATO, altresì, che è stato soddisfatto l’obbligo relativo al pagamento degli oneri concessori aggiuntivi
a seguito della variante:
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€
€
€

112.606,19 oneri di urbanizzazione primaria (non dovuti - a scomputo)
76.474,71 oneri di urbanizzazione secondaria
107.823,19 costo di costruzione

versati:
€
€

19.118,68 oneri di urbanizzazione secondaria in data 28/01/2019, bonifico Intesa San Paolo
53.911,60 costo di costruzione in data 28/01/2019, bonifico Intesa San Paolo

in scadenza:
€
€
€
€

19.118,68
19.118,68
19.118,67
53.911,59

25% oneri di urbanizzazione secondaria entro il 31/07/2019
25% oneri di urbanizzazione secondaria entro il 31/01/2020
25% oneri di urbanizzazione secondaria entro il 31/07/2020
50% costo di costruzione alla fine dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di
inizio dei lavori

VISTA la polizza fideiussoria emessa da Generali Italia spa, agenzia di Mogliano Veneto, con n. 380298007
del 19/09/2018 a garanzia dell’importo di € 253.849,08 quali oneri di urbanizzazione secondaria e costo
costruzione ancora da versarsi, prot. 11397 del 3/10/2018;
VISTA, altresì, la polizza fideiussoria emessa da Generali Italia spa, agenzia di Fonte, con n. 390307531 del
25/01/2019 a garanzia dell’importo di € 111.267,63 quali oneri di urbanizzazione secondaria e costo
costruzione ancora da versarsi, prot. 1260 del 28/01/2019;
RICHIAMATI il Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Assetto del Territorio ed il Piano degli Interventi
vigenti;
VISTO l’art. 220 del T.U. sulle Leggi Sanitarie;
VISTE le Leggi Regionali e viste le Leggi Statali con particolare riferimento all’entrata in vigore del Testo Unico
sull’Edilizia di cui al DPR 380/2001;
RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE
a:
E.MA.PRI.CE. SPA
per l’esecuzione delle opere sopra descritte secondo gli allegati grafici di progetto, e comunque nel rispetto
delle leggi, regolamenti vigenti, norme in materia di sicurezza, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel
presente e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.
Il titolare del presente permesso, il direttore dei lavori e l’assuntore degli stessi, sono responsabili in solido di
ogni eventuale inosservanza di norme, leggi e regolamenti nonché modalità costruttive prescritte.
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L’inizio dei lavori è subordinato ai seguenti adempimenti:
 depositare tramite SUAP la denuncia di inizio lavori debitamente sottoscritta dal titolare del
Permesso, dall’impresa costruttrice e dal Direttore dei Lavori;
 produrre documentazione di regolarità contributiva di cui all’art. 3 D.Lgs. 494/1996 come
modificato dal D.Lgs. 251/2004:
- dichiarazione rilasciata da chi esegue i lavori (la o le imprese) dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica;
- dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- certificato di regolarità contributiva.
 terre e rocce da scavo: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 a firma del produttore che attesti
la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del DPR 120/2017, con la trasmissione,
anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui
all'allegato 6 al DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente (art. 21 DPR 120/2017);
 ricevuta di deposito cementi armati ai sensi della L. 1086/71, L. 64/74, L.R. 13/2004 e autorizzazione
del Genio Civile ai sensi dell'art. 18 della L. 64/74.
LA STRUTTURA DEVE ESSERE ATTIVATA PER ALMENO DUE TERZI DELLA SUPERFICIE DI VENDITA
AUTORIZZATA NEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE ANNI DAL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE,
SALVA LA POTESTA’ DEL COMUNE DI PROROGARE PER UNA SOLA VOLTA DETTO TERMINE IN
CASO DI COMPROVATA NECESSITA’, SU MOTIVATA RICHIESTA DELL’INTERESSATO, DA
PRESENTARSI ENTRO LA SCADENZA DEL TERMINE DI ATTIVAZIONE OSSIA ENTRO IL 19/07/2019
Qualora per l’esecuzione dell’intervento si renda necessario occupare temporaneamente aree
pubbliche o di pubblico uso, detta occupazione è subordinata all’ottenimento di specifico ed
autonomo provvedimento da parte dell’Ufficio di Polizia Municipale.
Sono fissate le seguenti prescrizioni:
 l’esercizio delle attività è subordinato, oltre al collaudo delle opere di urbanizzazione del primo e
secondo stralcio del Piano Urbanistico Attuativo, anche alla verifica degli adempimenti contenuti
nella licenza commerciale nonché all’espletamento di apposite pratiche di competenza dell’ufficio
commercio;
 si ribadisce quanto prescritto con provvedimento n. 119/2015/B del 24/10/2018;
 siano rispettati i tempi di realizzazione e gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica
sottoscritta il 03/03/2015 n. 18.250 rep. racc. 7.770;
 siano rispettate le prescrizioni impartite nei singoli pareri e nei provvedimenti qui allegati ed
elencati:
- Telat Gruppo Terna (compresa nota integrativa – prot. 6519 del 15/06/2016);
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- parere di conformità al progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 27/12/2018 n.
26486;
- Ascopiave parere favorevole con nota del 29/03/2016, prot. 3556 del 30/03/2016;
- Veneto Strade spa parere n. 7283/2016 del 29/03/2016, prot. 3600 del 30/03/2016;
- ULSS n. 2 (prot. 7814 del 13/07/2016): requisiti generali e specifici per gli esercizi di vendita alimenti
al fine della registrazione ai sensi della DGR 3710/2007;
- ULSS n. 2: parere n. 17433 del 29/01/2019;
- nota del Genio Civile di Treviso del 8/7/2016 n. 265120, che conferma il parere espresso con note n.
119008 del 25/03/2016 e n. 128759 del 4/4/2016;
- Contarina spa parere n.9265/CN del 10/06/2016, prot. 6526 del 13/06/2016;
- Genio Civile (concessione di derivazione d’acqua) Decreto Regionale n. 363 del 17/05/2016;
- ATS parere n. 11633/18 del 05/04/2018;
- autorizzazione grande struttura di vendita n. 8059/2016;
- Decreto Provinciale n. 1/2019 del 07/01/2019;
 per l’attività di ristorazione si rimanda agli obblighi prescritti dalla L.R. 29/2007.
Il presente permesso di costruire è trasferibile a successori e aventi causa ed è rilasciato fatti salvi i diritti dei
terzi. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o d’altri diritti reali relativi agli immobili realizzati o modificati
per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalle vigenti leggi e/o per
inadempienza alle clausole e obblighi ivi prescritti.
L’entrata in vigore di nuove norme urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire in contrasto
con le norme stesse, salvo che i relativi lavori non siano regolarmente iniziati e vengano completati entro tre
anni dalla data di inizio dei lavori (Legge Regionale n. 61/1985).
Pederobba, lì 31/01/2019
Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive
D’ANDREA geom. Afra

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ed adempimenti contenuti
nel presente permesso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI NOTIFICA N. ......................
Il sottoscritto Funzionario comunale dichiara di aver notificato copia del presente permesso a E.MA.PRI.CE.
SPA previa consegna nelle mani di......................................................
Lì................................
Il Ricevente
Il Funzionario Comunale
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NORME GENERALI
Il presente permesso è comunque subordinato alla osservanza delle seguenti norme:
a) i diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
b) il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l’Impresa esecutrice sono responsabili
dell’inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al
presente Permesso;
c) dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996,
n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994, n. 626;
d) eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di
lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle
relative tasse di occupazione;
e) l’esecuzione dei lavori e l’eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque
creare intralcio né pericolo alcuno;
f) gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente
autorizzati dall’Ente competente;
g) il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di
miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun
compenso o indennità;
h) il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l’intrusione di persone
estranee sia durante l’esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con
appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le
segnalazioni luminose previste dalle norme;
i) dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l’opera da realizzare, gli estremi del
presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l’impresa esecutrice, la
data di inizio e fine dei lavori e quant’altro ritenuto utile per l’indicazione delle opere;
j) la sostituzione dell’impresa o della direzione lavori deve essere immediatamente comunicata agli
Uffici Tecnici del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
k) gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le
norme previste per la sicurezza, l’esecuzione ed il collaudo degli stessi;
l) le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni
previste in materia;
m) il titolare del permesso di costruire dovrà provvedere all’approvvigionamento idrico previo
adeguamento del punto di allacciamento così come concordato con l’Ufficio Tecnico comunale
n) in concomitanza con l’intervento edilizio si dovrà provvedere all’adeguamento della rete fognaria
interna al lotto con posizionamento di idonei pozzetti d’allacciamento di tipo “Firenze” previa
corresponsione del canone di allacciamento e previ accordi con l’Ufficio Tecnico comunale.

Edilizia Privata – Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive
tel. 0423-680917 email protocollo.comune.pederobba@bepec.it http://www.comune.pederobba.tv.it
Piazza Case Rosse, 14 – 31040 Pederobba

Allegato 12
Comunicazione inizio lavori PdC 119/2015/B/V1- variante al permesso di costruire n. 119/2015/B realizzazione di nuovo complesso ad uso commerciale, direzionale e di ristorazione - PUA "ex funghi del
Montello"

Pratica n° 00251940243-07032019-1312

SUAP DEL COMUNE DI PEDEROBBA
SEGNALA

Procedimento

Inizio dei lavori

Comunicazione inizio lavori

Comunicazione all'ARPAV per gestione delle terre Dichiarazione di utilizzo del materiale di scavo
e rocce da scavo fuori del sito di escavazione
fuori del sito di produzione ai sensi dell'art. 21
del DPR n.120/2017
Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
00251940243
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

BOLZANO

206429

Data

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

CHRISTIAN

DANIELE

DNLCRS70B17C957C

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

Maschile

17/02/1970

ITALIA

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

TREVISO

Comune italiano o località estera
CONEGLIANO
[ ] Se cittadino non UE
estremi del documento di soggiorno

rilasciato da

il

scadenza

Informazioni relative alla residenza :
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Residente in

Provincia

Stato

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

ITALIA

Toponimo (DUG)

Dettaglio DUG

Denominazione stradale

VIA

VIA DELLA RENA

Numero civico

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

26

39100

emaprice@legalmail.it

0423544823

In qualità di:

specificare:

Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
E.MA.PRI.CE. S.P.A.
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

SOCIETA' PER AZIONI

00251940243

03176890261

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

Toponimo (DUG)

Dettaglio DUG

PIAZZA
Denominazione stradale

Numero civico

CAP

PIAZZA WALTHER VON
VOGELWEIDE

22

39100

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC

0471383792

0471940138

emaprice@legalmail.it

Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

VALTER

GRANZOTTO

Maschio

ITALIA

Nato a

il

SAN DONA' DI PIAVE

02/07/1950
Provincia

[ X ] in Italia

VE

Stato
[ ] all'Estero

2 / 10

08/03/2019

Cod.Fiscale
GRNVTR50L02H823F
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

SAN DONA' DI PIAVE

VE

30027

Indirizzo

Tel

Fax

VIA C. BATTISTI 39

042154589

042154532

eMail PEC
protecoengineeringsrl@legalmail.it
Oggetto della pratica
descrizione sintetica
Comunicazione inizio lavori PdC n° 119/2015/B/V1 del 31/01/2019 prot. 418/2019 - Realizzazione di
nuovo complesso ad uso commerciale, direzionale e di ristorazione - PUA 'ex funghi del Montello'
DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
protecoengineeringsrl@legalmail.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI PEDEROBBA
Comunicazione inizio lavori
localizzazione dell'intervento
Comune

Frazione

Prov.

CAP

PEDEROBBA

zona industriale

TV

31040

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

Via Feltrina

53

scala

piano

interno
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dati catastali
[ ] NCEU

[ X ] NCT

foglio

particella/mappale

subalterno

12

151

sezione Amministrativa (Fabbricati)

sezione Urbana (Fabbricati)

classe

foglio

particella/mappale

subalterno

12

536

sezione Amministrativa (Fabbricati)

sezione Urbana (Fabbricati)

classe

foglio

particella/mappale

subalterno

12

537

sezione Amministrativa (Fabbricati)

sezione Urbana (Fabbricati)

classe

foglio

particella/mappale

subalterno

12

539

sezione Amministrativa (Fabbricati)

sezione Urbana (Fabbricati)

sezione Censuaria (Terreni)

categoria

sezione Censuaria (Terreni)

categoria

sezione Censuaria (Terreni)

categoria

classe

sezione Censuaria (Terreni)

categoria

_____________________________________________________________________________________
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destinazione d'uso
L'intervento interessa l'immobile / l'area avente destinazione d'uso (ad es. residenziale, industriale, commerciale,
ecc.)
commerciale

la presente comunicazione è relativa al Permesso di costruire:
numero permesso
N° 119/2015/B/V1
data rilascio
31/01/2019
numero protocollo generale
418
anno protocollo generale
2019
per interventi di
realizzazione di nuovo complesso ad uso commerciale, direzionale e di ristorazione - PUA 'ex funghi
del Montello'

il Permesso di costruire è intestato a:
intestatario

in qualità di

E.MA.PRI.CE SPA

committente

residente in

CAP

Bolzano

39100

via

numero civico

Piazza Walther

22

I lavori avranno inizio
in data
11/03/2019

5 / 10

08/03/2019

le opere/intervento realizzati sono:
DEPOSITO CEMENTI ARMATI
[ X ] soggetto alla disciplina dell'art. 65 D.P.R. n. 380/01 e, pertanto:

[ X ] si è provveduto al deposito
della denuncia delle strutture in
c.a., normale e precompresso e
a struttura metallica presso il
SUAP competente per territorio

prot. n°

in data

18/18

13/11/2008

[ ] la denuncia delle strutture in c.a., normale e precompresso e a struttura metallica viene presentata in allegato
alla presente Comunicazione
[ ] non soggetto alla disciplina dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quindi non occorre la denuncia dei
cementi armati
NOTIFICA PRELIMINARE
[ X ] soggetto alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del DLgs 81/2008
[ ] non soggetto alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del DLgs 81/2008
L. 10/91 SUL RISPARMIO ENERGETICO
[ X ] soggetto agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico
[ ] non soggetto agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10
TERRE E ROCCE DA SCAVO
[ ] non comporta operazioni di scavo e movimentazione terreno e pertanto non è soggetto alla disciplina di cui al
D.Lgs n. 152/2006;
[ ] non rientra nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo in quanto il materiale da scavo non è
contaminato, verrà riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito e non subirà nessun trattamento, ai sensi
dell'art. 185, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 152/2006;
[ X ] rientra nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 41 bis, comma 1,
della legge 98/2013 (in questo caso va allegato il Modulo di cui all'allegato 6 al DPR n. 120/2017)
[ ] comporta la movimentazione di terre e rocce da scavo, ma il materiale non sarà riutilizzato nel rispetto delle
condizioni indicate dall'art. 186 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto verrà sottoposto e smaltito in conformità alle
disposizioni in materia di RIFIUTI, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia
e sarà conferito presso la discarica di
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che il costruttore incaricato per il presente procedimento edilizio è:
I lavori sono stati affidati ad un costruttore?
[ X ] SI

[ ] NO

denominazione dell'impresa
EMAPRICE SPA
Codice Fiscale/Partita Iva (1)

Partita Iva (1)

00251940243

03176890261

Indirizzo sede legale
indirizzo

n. civico

Piazza Walther

22

Comune

Provincia

Bolzano

Bz

telefono

fax

0471383793

0471940138

e-mail

Pec

info@emaprice.com

emaprice@legalmail.it

Scaricare e compilare la dichiarazione di idoneità della ditta esecutrice da parte del committente o del
responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs n. 81/2008
DD_05Axb821
Allegare la dichiarazione di idoneità compilata
_DC1846_repeats_0__C70455_A1368
(1) Da indicare obbligatoriamente sia il Codice Fiscale che la Partita Iva nel caso di imprese individuali o di società
in cui non coincidano.

che la direzione dei lavori è affidata a:
cognome

nome

Granzotto

Valter

codice fiscale
GRNVTR50L02H823F
via, viale, piazza

numero civico

Via Cesare Battisti

39

comune

Provincia (sigla)

San Donà di Piave

VE

telefono

fax

042154589

042154532

ordine/collegio/albo

Provincia (sigla)

numero iscrizione

Architetto

Ve

805

e-mail

PEC

protecoeng@protecoeng.com

protecoengineeringsrl@legalmail.it
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Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sottoscritto dichiara che l'intervento:
[ ] NON ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( d.lgs.
n. 81/2008)
[ X ] Ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro (d.lgs. n. 81/2008 ) e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
[ ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato
[ X ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa
l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico
medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e
impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
[ ] dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
[ X ] dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica
relativamente alle modalità di presentazione
[ X ] ha già inviato la notifica
[ ] allega la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata
dei lavori, in luogo visibile dall'esterno
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di PEDEROBBA
indirizzo pec ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di PEDEROBBA indirizzo mail ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

SEGNALA a: ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
Dichiarazione di utilizzo del materiale di scavo fuori del sito di produzione ai sensi dell'art. 21 del DPR n.120/2017
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di PEDEROBBA
indirizzo pec ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di PEDEROBBA indirizzo mail ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

dichiarazione per la presentazione dell'intervento
[ X ] l'intervento viene inoltrato, per conoscenza, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
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Allegato 13
SCIA Variante al PdC N.119/2015/C del 25/05/2018 ' OO.UU. 1° stralcio e OO.UU. fuori ambito ma
funzionali allo stesso - rotatoria e sottoservizi connessi'

Pratica n° 00251940243-24052019-1601

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
SEGNALA

Procedimento

Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia

Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 22 ,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7
agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7
settembre 2010, n. 160)

Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
00251940243
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

BOLZANO

206429

Data

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

CHRISTIAN

DANIELE

DNLCRS70B17C957C

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

Maschile

17/02/1970

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

TREVISO

Comune italiano o località estera
CONEGLIANO
[ ] Se cittadino non UE
Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

Stato

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

ITALIA

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

VIA

VIA DELLA RENA

Numero civico

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

26

39100

emaprice@legalmail.it

0423544823
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Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
E.MA.PRI.CE. S.P.A.
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

SOCIETA' PER AZIONI

00251940243

03176890261

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

Toponimo (DUG)
PIAZZA
Denominazione stradale

Numero civico

CAP

PIAZZA WALTHER VON
VOGELWEIDE

22

39100

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC
emaprice@legalmail.it

Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

VALTER

GRANZOTTO

Maschio

Nato a

il

SAN DONA' DI PIAVE

02/07/1950

Cittadinanza

Provincia
[ X ] in Italia

Stato

VE

[ ] all'Estero

Cod.Fiscale
GRNVTR50L02H823F
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

SAN DONA' DI PIAVE

VE

30027

Indirizzo

Tel

Fax

VIA C. BATTISTI 39

042154589

042154532

eMail PEC
protecoeng@protecoeng.com
Oggetto della pratica
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descrizione sintetica
Variante al PdC N.119/2015/C del 25/05/2018 ' OO.UU. 1° stralcio e OO.UU. fuori ambito ma funzionali
allo stesso - rotatoria e sottoservizi connessi'
DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
protecoengineeringsrl@legalmail.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di PEDEROBBA
indirizzo pec ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di PEDEROBBA indirizzo mail ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
Periodo di conservazione dei dati.
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I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI PEDEROBBA
Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 22 , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n.
241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
Localizzazione dell'intervento
Comune

Frazione

PEDEROBBA

Prov.

CAP

TV

31040

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

Vai Feltrina

53

scala

piano

interno

Dati catastali
[ ] NCEU

[ X ] NCT

foglio

particella/mappale

12

151

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

_____________________________________________________________________________________

Tipologia di attivita edilizia
[ X ] Trattasi di attività svolta da privato cittadino
ATTENZIONE: NON selezionare e proseguire in caso di ATTIVITA' PRODUTTIVA

a) Titolarità dell'intervento
Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
proprietario
dell'immobile interessato dall'intervento e di
[ X ] avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
[ ] non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
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b) Presentazione della SCIA/SCIA Unica/SCIA Condizionata
di presentare
[ ] b.1) SCIA
[ ] b.2) SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica): contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o
comunicazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento indicate nel quadro riepilogativo allegato.
[ X ] b.3) SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso):
contestualmente alla SCIA, richiesta per l'acquisizione da parte dell'amministrazione degli atti di
assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il
titolare dichiara di essere a conoscenza che intervento oggetto della segnalazione può essere
iniziato dopo la comunicazione da parte del Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di
assenso.

c) Qualificazione dell'intervento
La presente segnalazione relativa all'intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:
[ ] intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e
ristrutturazione edilizia (leggera) (1) [d.P.R. n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e
d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016]
[ ] intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 5), e
pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 516,00
[ ] sanatoria dell'intervento realizzato conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4.
Punto 41 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016), pertanto si allega la ricevuta di
versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia
[ X ] variante in corso d'opera a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e non
costituisce variante essenziale (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della
Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016)
permesso di costruire n.

del

119/2015/C

25/05/2018

d) Destinazione d'uso dell'immobile
L'intervento interessa l'immobile / l'area avente destinazione d'uso
commerciale

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne
Le opere previste
[ X ] non riguardano parti comuni
[ ] riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale (1)
[ ] riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che
l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di
documento d'identità
[ ] riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102
c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non
alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto
(1) L'amministratore deve disporre della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione delle opere
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f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
[ X ] lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di
fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
n.

del

n.

del

119/15\C

25/02/2018

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] titolo unico (SUAP)

[ X ] permesso di costruire /
licenza edil. / concessione
edilizia

[ ] autorizzazione edilizia

[ ] comunicazione edilizia (art. 26 l.
n. 47/1985)

[ ] condono edilizio

[ ] denuncia di inizio attività

[ ] DIA/SCIA alternativa al permesso
di costruire

[ ] segnalazione certificata di inizio
attività

[ ] comunicazione edilizia libera
specificare

n.

del

[ ] altro
[ ] primo accatastamento
[ ] lo stato attuale dell'immobile risulta in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal
primo accatastamento)
tali opere sono state realizzate in data

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] titolo unico (SUAP)

[ ] permesso di costruire / licenza
edil. / conc. edilizia

[ ] autorizzazione edilizia

[ ] comunicazione edilizia (art. 26 l.
n. 47/1985)
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n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] condono edilizio

[ ] denuncia di inizio attività

[ ] DIA/SCIA alternativa al permesso
di costruire

[ ] segnalazione certificata di inizio
attività

[ ] comunicazione edilizia libera
specificare

n.

del

[ ] altro
[ ] primo accatastamento
[ ] non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi

g) Calcolo del contributo di costruzione
[ X ] l'intervento da realizzare è a titolo gratuito
ai sensi della seguente normativa
opere di urbanizzazione a scomputo oneri
[ ] l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto
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h1) Tecnici incaricati
Dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i nella sezione PROGETTISTA/I
INCARICATO/I.
Dichiara inoltre:
[ X ] di aver incaricato, in qualità di direttore/i dei lavori, i soggetti indicati nella sezione
DIRETTORE/I LAVORI
[ ] che il/i direttore/i dei lavori sarà/saranno individuati prima dell'inizio dei lavori
PROGETTISTA/I INCARICATO/I:
[ X ] Progettista delle opere architettoniche
[ ] Progettista delle opere strutturali
DIRETTORE/I LAVORI:
[ X ] Direttore dei lavori delle opere architettoniche
diverso dal progettista delle opere architettoniche
[ X ] si

[ ] no

[ ] Direttore dei lavori delle opere strutturali
PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
[ ] non è colui che presenta la pratica

[ X ] è colui che presenta la pratica

Studio in:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
San Donà di Piave
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Cesare Battisti

39

30027

Iscritto all'ordine/collegio

di

al n.

Architetti

Venezia

805

Telefono

fax

042154589
cell.

posta elettronica certificata

3355744433

protecoengineeringsrl@legalmail.it

Direttore dei lavori delle opere architettoniche

Cognome

Nome

Musacchio

Enrico

C.F.
MSCNRC61A31H823P
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Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

31/01/1961

ITALIA

Maschio

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
San Donà di Piave
Residenza:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
Musile di Piave
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

D'Andrea

1

30024

Studio in:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
San Donà di Piave
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Cesare Battisti

39

30027

Iscritto all'ordine/collegio

di

al n.

ingegnere

VENEZIA

2385

Telefono

fax

042154589
cell.

posta elettronica certificata
protecoengineering@legalmail.it

H2) Altri tecnici incaricati
dichiara
[ X ] che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori
[ ] di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati nella sezione seguente
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i) Impresa esecutrice dei lavori
[ ] l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori
[ ] i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono
eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne
[ X ] i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione
IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese)
Ragione sociale

codice fiscale / p. IVA

EMAPRICE SPA

00251940243

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

n.

BOLZANO/BOZEN

206429

con sede in

provincia

stato

Bolzano

BOLZANO/BOZEN

ITALIA

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Piazza Walther Von Vogelweide

22

39100

il cui legale rappresentante è:
Cognome

Nome

Christian

Daniele

codice fiscale
DNLCRS70B17C957C
nato a

provincia

stato

Conegliano

TREVISO

ITALIA

nato il
17/02/1970
Telefono

fax

cell.

posta elettronica
emaprice@legalmail.it

Dati per la verifica della regolarità contributiva
sede di
[ X ] Cassa edile

Treviso

codice impresa n.

codice cassa n.

66578

66578
sede di

[ X ] INPS

Treviso

Matr./Pos. Contr. n.
8409215458
sede di
[ X ] INAIL

Bolzano
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codice impresa n.

pos. assicurativa territoriale n.

03320456

03320456

l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che l'intervento
[ ] non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs.
n. 81/2008)
[ X ] ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:
[ ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato
[ X ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa
l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico
medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e
impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
[ X ] dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
[ ] dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica
[ ] ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n.
81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati
dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori
di essere a conoscenza che l'efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di
documento unico di regolarità contributiva

m) Diritti di terzi
[ X ] dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei
diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

Note
Note:
Variante in corso d'opera a PdC n°119/2015/C del 25/05/2018. La notifica preliminare è già stata
inviata prima dell' inizio lavori in data 8/06/2018

Rilevazione ISTAT dei permessi di costruire, SCIA Art. 22 e SCIA Alternativa Art.23 (DPR 380/2001, art.7)
[ X ] L'intervento NON COMPORTA la realizzazione di nuove volumetrie o nuovi fabbricati pertanto
NON è necessaria la rilevazione ISTAT
[ ] L'intervento COMPORTA la realizzazione nuove volumetrie o nuovi fabbricati, per i quali è necessaria la
rilevazione ISTAT
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Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ X ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro
60.00
[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'
[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ X ] bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

indicare il codice TRN (30 caratteri alfanumerici)

17/04/2019

fln0fqjyy170420191357401000000

Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è andato a buon fine (non è valida la ricevuta di presa in carico
del bonifico)
A534

dichiarazione ai sensi dell' art. 75 del d.P.R. n° 445/2000
[ X ] ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla
base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).
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Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
del comune di:

PEDEROBBA

Id:

Responsabile SUAP:

D'andrea

Afra

3139

2 - Riferimenti della pratica SUAP
Codice Pratica:

00251940243-24052019-1601

Protocollo SUAP:

REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0078616 del 28/05/2019

Domicilio elettronico dichiarato:

protecoengineeringsrl@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

E.MA.PRI.CE. S.P.A.

Codice Fiscale:

00251940243

Presso il comune di:

BOLZANO

via, viale,
piazza ...:

Sede legale provincia:

PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE

BOLZANO/BOZEN

n.

22

4 - Estremi del dichiarante
Cognome:

GRANZOTTO

Nome:

VALTER

Qualifica:

PROFESSIONISTA INCARICATO

Codice Fiscale:

GRNVTR50L02H823F

5 - Indirizzo dell'impianto
del comune PEDEROBBA
via, viale,
piazza ...:

N.D. Feltrina

n.

53

6 - Termini del procedimento/controllo
Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP. Entro 30 giorni dalla data della presente
ricevuta l'amministrazione competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge. Nel caso si
rilevino carenze dei requisiti o dei presupposti di legge, si procederà con la richiesta di
conformazione, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
Indirizzo:

PIAZZA Case Rosse n. 14 31040 - PEDEROBBA (TV)

Altre info:

vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti
Intervento

Amministrazione competente

Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia

UFFICI
COMUNE
PEDEROBBA

DI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati
- 00251940243-24052019-1601.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 00251940243-24052019-1601.015.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.014.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.029.PDF.P7M ( D-04_Quadro comparativo)
- 00251940243-24052019-1601.016.PDF.P7M ( documentazione fotografica dello stato di fatto)
- 00251940243-24052019-1601.032.PDF.P7M ( Tav 016_Opere di mitigazione paesaggistica-Sezioni descrittive)
- 00251940243-24052019-1601.001.PDF.P7M ( Relazione Tecnica di Asseverazione S.C.I.A. Art. 22 d.P.R. 380_2001)
- 00251940243-24052019-1601.019.PDF.P7M ( Estratto di PRG/PI e/o piano attuativo con evidenziata l'area d'intervento)
- 00251940243-24052019-1601.033.PDF.P7M ( Tav 017_opere di mitigazione paesaggistica - Segnaletica stradale)
- 00251940243-24052019-1601.003.PDF.P7M ( copia attestazione versamento oneri, diritti e spese)
- 00251940243-24052019-1601.002.PDF.P7M ( Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico)
- 00251940243-24052019-1601.034.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 00251940243-24052019-1601.017.PDF.P7M ( Estratto mappa catastale con evidenziata l'area d'intervento)
- 00251940243-24052019-1601.005.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.004.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione)
- 00251940243-24052019-1601.018.PDF.P7M ( Estratto di PRG/PI e/o piano attuativo con evidenziata l'area d'intervento)
- 00251940243-24052019-1601.021.PDF.P7M ( Elaborati grafici comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.008.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.022.PDF.P7M ( Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)
- 00251940243-24052019-1601.006.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.009.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.020.PDF.P7M ( Elaborati grafici di progetto con dimostrazione grafico analitica dei calcoli
planivolumetrici per verifica dimensionamento)

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

- 00251940243-24052019-1601.023.PDF.P7M ( Modulo per la dichiarazione di conformità in materia di superamento delle barriere
architettoniche (ai sensi dell'art. 8 della DGRV 1428/2011))
- 00251940243-24052019-1601.007.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.024.PDF.P7M ( Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.81/2008))
- 00251940243-24052019-1601.026.PDF.P7M ( dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza (da presentare
solamente per i casi elencati al paragrafo 2.2 della Dgr n.1400 del 29 agosto 2017))
- 00251940243-24052019-1601.010.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.011.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.025.PDF.P7M ( Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.81/2008))
- 00251940243-24052019-1601.031.PDF.P7M ( Tav 015_Opere di mitigazione paesaggistica - planimetria generale)
- 00251940243-24052019-1601.012.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.028.PDF.P7M ( C-03_computo metrico estimativo)
- 00251940243-24052019-1601.030.PDF.P7M ( E-05_istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata + relazione)
- 00251940243-24052019-1601.013.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-24052019-1601.027.PDF.P7M ( 00-elenco elaborati)
- 00251940243-24052019-1601.035.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 00251940243-24052019-1601.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico
Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo
protecoengineeringsrl@legalmail.it
fornito dal richiedente:
11 - Estremi emissione della ricevuta:
Data di emissione:

28/05/2019
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Allegato 14
Autorizzazione paesaggistica prot. 7826 Variante PdC N.119/2015/C progetto esecutivo primo stralcio
Opere di urbanizzazione del PUA “area ex funghi del Montello" e opere di urbanizzazione fuori ambito
ma funzionali al PUA- rotatoria e sottoservizi connessi

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso ADEMPIMENTI IN CONFORMITA’ AL DECRETO N. 7 DEL 11/02/2011
Prot. 7826
Pratica n. 119/2015/C/V01

Pederobba, 20/06/2019

Spett.
E.MA.PRI.CE. SPA
Piazza Walther, 22
39100 BOLZANO (BZ)
Spett.le SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VE –
BL – PD – TV
Palazzo Soranzo Cappello, Santa Croce, 770
30135 VENEZIA
“Ufficio Beni Ambientali”
via mail sabap-ve-met@beniculturali.it

Spett.le REGIONE DEL VENETO
Direzione Urbanistica
Calle Priuli, Cannareggio, 99
30121 VENEZIA
via mail autorizzazioni.paesaggistiche@regione.veneto.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ex art. 146 c.9 D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. n. 31/2017
Ditta: E.MA.PRI.CE. SPA
OGGETTO: Lavori di VARIANTE AL PC 119/2015/C DEL 25/05/2018 - PROGETTO
ESECUTIVO PRIMO STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PUA "AREA EX
FUNGHI DEL MONTELLO" E OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO MA
FUNZIONALI AL PUA - ROTATORIA E SOTTOSERVIZI CONNESSI, su area così censita
in Comune di Pederobba: sez. Unica, Foglio 12 mappale 151, Via Feltrina.
Vincolo ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 comma 1 lettera c): Fiume Piave
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Vista SCIA presentata al Suap in data 28/05/2019 e protocollata in data 29/05/2019 al n. 6918,
la documentazione allegata e i relativi elaborati, per i lavori di cui all'oggetto;
visto il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
visto l’art. 31 della LR 1/2009 così come modificato dall’art. 5 della LR 26/2009;
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-

vista la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22/01/2010 prot.
DGPBAACS04/34.01.04/2089;
visto il D.P.R. 13/02/2017 n. 31, regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposi a procedura autorizzatoria semplificata;
vista la relazione tecnica illustrativa contenente la proposta di accoglimento del Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 11 comma 5 del DPR 31/2017;
essendo decorsi più di 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che
lo stesso abbia emesso il previsto parere, ai sensi dell’art. 11 comma 5 DPR 31/2017;
ritenuto pertanto che si sia formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della Legge
241/1990 e art. 11 comma 9 DPR 31/2017 e pertanto è possibile provvedere al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica;
visto il Decreto Dirigenziale della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto, n. 7
del 11/02/2011;
considerato che l'intervento è compatibile con le esigenze di tutela dell'area vincolata con l’art.
142 del D.Lgs. 42/2004;
AUTORIZZA

per quanto concerne il vincolo di protezione delle Bellezze Naturali, l'esecuzione dei lavori in
oggetto, sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e delle eventuali
prescrizioni dettate.
Prescrizioni di carattere paesaggistico: Si ribadiscono le prescrizioni del p.c. originario.
Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini del D.Lgs. 42/2004 e non quale provvedimento
edilizio per l’esecuzione materiale delle opere.
Ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l’autorizzazione paesaggistica
costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Qualsiasi variante al progetto dovrà essere preventivamente autorizzata.
L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati
lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Il Responsabile del Servizio
D’ANDREA geom. Afra

Comunicazione ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90:
- responsabile del procedimento paesaggistico: Perin p.i. Sandra
- responsabile del procedimento edilizio-urbanistico: D’Andrea geom. Afra.
Per prendere visione di tutti gli atti del procedimento, avere informazioni a riguardo, presentare scritti o memorie codesta ditta può rivolgersi all’Ufficio ed
alla persona sopra indicati.
L’Ufficio, ubicato nella sede Municipale del Comune di Pederobba sita in Onigo P.zza Case Rosse 14, è aperto al pubblico nei giorni ed ore seguenti:
 Lunedì : dalle ore 15:00 alle ore 18:00
 Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Edilizia Privata – Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive
tel. 0423-680917 email protocollo.comune.pederobba@bepec.it http://www.comune.pederobba.tv.it
Piazza Case Rosse, 14 – 31040 Pederobba (TV)

Allegato 15
Permesso di Costruire 119/2015/D Progetto esecutivo secondo stralcio opere di urbanizzazione del PUA
"area ex funghi del Montello" - viabilita' e parcheggi

versati € 200
diritti di segreteria

Marca da bollo € 16
n.s. 01170902511579

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso -

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 – L.R. 55/2012
PERMESSO DI COSTRUIRE PER L’ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA A FINI NON ABITATIVI
N. 119/2015/D

DEL 10/07/2019

PROT. 2871

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTA la richiesta in data 12/02/2019 tramite SUAP - identificativo n. 00251940243-08022019-1629, prot.
2871 del 04/03/2019, da parte di:
E.MA.PRI.CE. SPA con sede in BOLZANO (BZ) - Piazza Walther, 22 - P.I. 03176890261
PROGETTO ESECUTIVO SECONDO STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PUA "AREA EX
FUNGHI DEL MONTELLO" - VIABILITA' E PARCHEGGI
da eseguirsi in Via Feltrina
su terreno censito in catasto: Comune di Pederobba: sez. unica, Foglio 12 mappale 151-536-537-539
PREMESSO che:
- il progetto esecutivo è stato redatto in applicazione del PUA approvato con D.G.C. n°83 in data 24/11/2014
e convenzionato in data 03/03/2015 repertorio n° 18.250 raccolta 7.770, come previsto dall’accordo
pianificatorio stipulato il 19 giugno 2008 tra il Comune di Pederobba e la ditta E.MA.PRI.CE S.p.a.,
finalizzato alla complessiva riqualificazione e riconversione dell’area di cui sopra onde eliminare gli
elementi di degrado a suo tempo consolidatesi in loco e consentirne un riuso in un’ottica di migliore
valorizzazione delle potenzialità dell’area. L’efficacia di tale nuova utilizzazione è stata perseguita
mediante la redazione del PAT (con contenuti strategici compatibili) e del successivo P.I. (con contenuti
conformativi). Veniva altresì concordato che la riorganizzazione della situazione fondiaria esistente, con
una migliore funzionalizzazione della stessa all’interesse pubblico, fosse accompagnata da specifiche
misure aggiuntive al beneficio del Comune;
- per dimensione d’intervento e per i presupposti della L.R. 50/2012 è stato predisposto lo Studio d’Impatto
Ambientale depositato e presentato in data 10 febbraio 2015 (prot.n.14869), attivando la procedura atta al
rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per complessivi 12.694 mq di vendita. In data 28/09/2015
con protocollo n.93472/2015 la provincia di Treviso ha Deliberato giudizio positivo sulla compatibilità
ambientale e incidenza ambientale del progetto “Centro Commerciale – area ex Funghi del Montello“ ditta
EMA.PRI.CE. S.p.a. in Comune di Pederobba (TV), con le prescrizioni espresse nel paragrafo
“conclusioni” del parere della commissione Provinciale VIA del 24.09.2015;
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- il progetto esecutivo prevede quindi di realizzare una superficie a standard a parcheggio pubblico per mq
11.375 e una superficie standard a verde pubblico di 7.850 mq. e 2.900 mq di verde ad uso pubblico
interno alla superficie fondiaria, per un totale di 10.750 mq;
- i parametri della Variante approvata sono riportati nella tabella che segue:
Tab. 1 Carature urbanistiche Variante al PUA "Area ex funghi del Montello"
PUA approvato

PUA Variante

Superficie territoriale (mq)

68.262

68.262

Superficie fondiaria (mq)

37.100

40.000

3.202

4.875

900

-

Aiuole a verde e viabilità parcheggio (mq)

3.200

4.787

Superficie standard a verde pubblico o ad
uso pubblico (mq)

15.000

7.850

Superficie standard a parcheggio pubblico
o ad uso pubblico (mq)

8.860

10.750

Superficie a viabilità pubblica (mq)
Superficie a viabilità privata (mq)

Superficie standard a verde ad uso pubblico
interna alla superficie fondiaria (mq)
Totale superficie a servizi pubblici (mq)

parametri indicativi

Parametri
prescrittivi
-

2.900

23.860

21.500

- il progetto esecutivo del secondo stralcio, prevede:
 la realizzazione di due aree a parcheggio divise dalla viabilità di uscita e collegata alla rotatoria di
ingresso;
 la realizzazione di aree a verde con bacino di accumulo;
 la sistemazione del rilevato del traliccio terna interno all’area parcheggio;
 il collegamento del percorso ciclopedonale tra primo stralcio e fabbricato;
 i sottoservizi connessi e propedeutici al futuro centro commerciale compreso il sistema di smaltimento
delle acque meteoriche con relativi impianti di pompaggio.
- il progetto individua un unico punto di accesso ed uscita all’area, attraverso la realizzazione di una rotatoria
sulla S.R. Feltrina. Lo schema relativo alla mobilità interna all’area è studiato in modo da consentire una
movimentazione meccanica con flussi a senso unico, organizzata in un circuito ad anelli. Si prevede altresì
un secondo accesso dalla rotatoria riservato ai dipendenti e ai soli mezzi di carico e scarico del centro
commerciale;
- la movimentazione pedonale nell’ambito del comparto è assicurata mediante percorsi in sede propria,
riducendo al minimo le sovrapposizioni con i percorsi veicolari, utilizzando anche porzioni di area
attrezzata a verde;
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- Consorzio di Bonifica Piave: favorevole con prescrizioni in data 20/06/2018 n.11268;
STABILITO che si confermano pareri e prescrizioni impartiti dagli atri Enti già espressi in sede di
approvazione del PUA con DGC N. 83/2014;
VISTA la D.C.C. n. 83 del 24/11/2014 di approvazione del PUA “AREA EX Funghi del Montello;
VISTO il titolo di proprietà del 21/12/2006 rep. 8.269 Racc. 2.650 del notaio Edoardo Bernini, registrato a
Montebelluna il 02/01/2007;
Elaborati Grafici
001 Stato di fatto: Individuazione ambito di intervento su ortofoto, base CTR, CATASTALE, estratto PAT PI
002 Stato di fatto: Estratto P.U.A. approvato con DGC m. 68 del 06/06/2018
003 Stato di fatto: Rilievo plano-altimetrico
004 Stato di fatto: Documentazione fotografica
005 Stato di fatto: Planimetria generale con reti tecnologiche esistenti
006 Progetto: Planimetria verifica degli standard urbanistici e aree in cessione
007 Progetto: Planimetria generale
008 Progetto: Planimetria generale tracciamento
009 Progetto: Planimetria movimenti terra
010 Progetto: Viabilità di accesso - tracciamento
011 Progetto: Viabilità di accesso - profili
012 Progetto: Viabilità di accesso – sezioni trasversali
013 Progetto: Viabilità – piante e sezioni tipologiche e costruttive – dettagli 1, 2
014 Progetto: Viabilità – piante e sezioni tipologiche e costruttive – dettagli 3,4,5
015 Progetto: Viabilità – piante e sezioni tipologiche e costruttive – dettaglio 6
016 Progetto: Fognature – planimetria generale fognature acque bianche
017 Progetto: Fognature – particolari costruttivi acque bianche – pozzetti e condotte
018 Progetto: Fognature – particolari costruttivi acque bianche – disoleatore, vasca e bacino di laminazione
019 Progetto: Fognature - Particolari costruttivi acque bianche – bacino di laminazione
020 Progetto: Fognature - Profili longitudinali acque bianche 1/2
021 Progetto: Fognature - Profili longitudinali acque bianche 2/2
022 Progetto: Illuminazione pubblica - planimetria disposizione apparecchi illuminanti – schema unifilare
023 Progetto: illuminazione pubblica – particolari costruttivi
024 Progetto: planimetria generale segnaletica stradale
025 Progetto: planimetria generale – accessibilità disabili
026 Progetto: particolari arredo urbano, opere a verde e irrigazione
027 Progetto: planimetria acquedotto e antincendio
028 Progetto: planimetria rete elettrica, gas e telecomunicazioni
029 Progetto: risoluzione interferenza rilevato traliccio terna
Elaborati fascicolati
A-01
Relazione tecnica illustrativa generale
A-02
Relazione ai sensi L.13/89 - D.P.R. 503/96 in merito superamento barriere architettoniche - Attestazione
A-03
Relazione geologica e geotecnica
A-04
Relazione idraulica e idrologica
A-05
Relazione illuminotecnica e schemi elettrici
A-06
Dichiarazione di non necessità di Vinca
A-07
Relazione verifica pavimentazione stradale
A-08
Piano di sicurezza e coordinamento cronoprogramma

Edilizia Privata – Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive
tel. 0423-680917 email protocollo.comune.pederobba@bepec.it http://www.comune.pederobba.tv.it
Piazza Case Rosse, 14 – 31040 Pederobba

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso -





- dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- certificato di regolarità contributiva.
terre e rocce da scavo: per quanto riguarda la normativa “terre e rocce da scavo” si prescrive la
procedura di cui all’art. 22 del DPR 120/2017 con allegata dichiarazione di non assoggettabilità a
Via; dovrà essere prodotta nuova indagine ambientale che preveda un numero di campionamenti
secondo disciplina vigente rapportati alla superficie e volumetria di scavo;
ricevuta di deposito cementi armati ai sensi della L. 1086/71, L. 64/74, L.R. 13/2004 e autorizzazione
del Genio Civile ai sensi dell'art. 18 della L. 64/74.

Qualora per l’esecuzione dell’intervento si renda necessario occupare temporaneamente aree
pubbliche o di pubblico uso, detta occupazione è subordinata all’ottenimento di specifico ed
autonomo provvedimento da parte dell’Ufficio di Polizia Municipale.
Sono fissate le seguenti prescrizioni:
 siano rispettati i tempi di realizzazione e gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica
sottoscritta il 03/03/2015 n. 18.250 rep. racc. 7.770;
 siano rispettate le prescrizioni impartite nei singoli pareri e nei provvedimenti qui allegati ed
elencati:
- ULSS 2: favorevole in data 05/07/2018 n. 123107;
- ATS: favorevole in data 05/04/2018 n.1633/18;
- Consorzio di Bonifica Piave: favorevole con prescrizioni in data 20/06/2018 n.11268;
 l’inizio dei lavori è subordinato, altresì, all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione
del collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera (art. 13 della convenzione urbanistica) già
nominato e comunicato con nota n. 7871 del 21/06/2019.
Il presente permesso di costruire è trasferibile a successori e aventi causa ed è rilasciato fatti salvi i diritti dei
terzi. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o d’altri diritti reali relativi agli immobili realizzati o modificati
per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalle vigenti leggi e/o per
inadempienza alle clausole e obblighi ivi prescritti.
L’entrata in vigore di nuove norme urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire in contrasto
con le norme stesse, salvo che i relativi lavori non siano regolarmente iniziati e vengano completati entro tre
anni dalla data di inizio dei lavori (Legge Regionale n. 61/1985).
Pederobba, lì 10/07/2019
Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive
D’ANDREA geom. Afra

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ed adempimenti contenuti
nel presente permesso.
RELATA DI NOTIFICA (assolta con comunicazione SUAP)
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SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 – L.R. 55/2012
UFFICIO TECNICO
RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 107 D.Lgs. 267/2000)

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 comma 7 del D.P.R. 380/2001 e succ. agg.

RENDE NOTO

che è stato rilasciato titolo abilitativo in data 10/07/2019 con n. 119/2015/D, a nome di :
E.MA.PRI.CE. SPA
per l’esecuzione dei seguenti lavori:
PROGETTO ESECUTIVO SECONDO STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PUA "AREA EX
FUNGHI DEL MONTELLO" - VIABILITA' E PARCHEGGI
eseguiti in Via Feltrina
su terreno censito in catasto: Comune di Pederobba: sez. unica, Foglio 12 mappale 151-536-537-539
Pederobba, lì 10/07/2019
Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive
D’ANDREA geom. Afra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO N. ............................
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio dal ...................... al ..............................
Pederobba (TV), lì ...............................

Il Messo Comunale

Edilizia Privata – Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive
tel. 0423-680917 email protocollo.comune.pederobba@bepec.it http://www.comune.pederobba.tv.it
Piazza Case Rosse, 14 – 31040 Pederobba

Allegato 16
Proroga Autorizzazione Grande Struttura di vendita “Grande Centro commerciale” Prot. n. 8984

Allegato 17
Comunicazione di inizio lavori OO.UU. 2° stralcio - viabilità e parcheggi

Pratica n° 00251940243-16072019-1923

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
SEGNALA

Procedimento

Inizio dei lavori

Comunicazione inizio lavori

Comunicazione all'ARPAV per gestione delle terre Dichiarazione di utilizzo del materiale di scavo
e rocce da scavo fuori del sito di escavazione
fuori del sito di produzione ai sensi dell'art. 21
del DPR n.120/2017
Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
00251940243
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

BOLZANO

206429

Data

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

CHRISTIAN

DANIELE

DNLCRS70B17C957C

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

Maschile

17/02/1970

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

TREVISO

Comune italiano o località estera
CONEGLIANO
[ ] Se cittadino non UE
Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

Stato

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

ITALIA

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

VIA

VIA DELLA RENA
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Numero civico

CAP

26

39100

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
E.MA.PRI.CE. S.P.A.
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

SOCIETA' PER AZIONI

00251940243

03176890261

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

Toponimo (DUG)
PIAZZA
Denominazione stradale

Numero civico

CAP

PIAZZA WALTHER VON
VOGELWEIDE

22

39100

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC

0471383792

0471940138

emaprice@legalmail.it

Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

VALTER

GRANZOTTO

Maschio

Nato a

il

SAN DONA DI PIAVE

02/07/1950

Cittadinanza

Provincia
[ X ] in Italia

Stato

VE

[ ] all'Estero

Cod.Fiscale
GRNVTR50L02H823F
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

SAN DONA DI PIAVE

VE

30027

Indirizzo

Tel

Fax

VIA C. BATTISTI 39

042154589

042154532

eMail PEC
protecoengineeringsrl@legalmail.it
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Oggetto della pratica
descrizione sintetica
Comunicazione inizio lavori PdC N.119/2015/D del 10/07/2019 prot 2871 - Progetto esecutivo secondo
stralcio opere di urbanizzazione del PUA 'area ex funghi del montello' - viabilità e parcheggi
DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
protecoengineeringsrl@legalmail.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di PEDEROBBA
indirizzo pec ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di PEDEROBBA indirizzo mail ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
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Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI PEDEROBBA
Comunicazione inizio lavori
localizzazione dell'intervento
Comune

Frazione

PEDEROBBA

Prov.

CAP

TV

31040

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

Via Feltrina

53

scala

piano

interno

dati catastali
[ ] NCEU

[ X ] NCT

foglio

particella/mappale

12

151

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

foglio

particella/mappale

12

536

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

foglio

particella/mappale

12

537

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

foglio

particella/mappale

12

539

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

_____________________________________________________________________________________
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Tipologia di attivita edilizia
[ X ] Trattasi di attività svolta da privato cittadino
ATTENZIONE: NON selezionare e proseguire in caso di ATTIVITA' PRODUTTIVA

destinazione d'uso
L'intervento interessa l'immobile / l'area avente destinazione d'uso
commerciale

la presente comunicazione è relativa al Permesso di costruire:
numero permesso
119/2015/D
data rilascio
10/07/2019
numero protocollo generale
2871
anno protocollo generale
2019
per interventi di
secondo stralcio opere di urbanizzazione del PUA 'Area ex funghi del Montello - Viabilità e parcheggi

il Permesso di costruire è intestato a:
intestatario

in qualità di

E.MA.PRI.CE SPA

committente

residente in

CAP

Bolzano

39100

via

numero civico

Piazza Walther

22

I lavori avranno inizio
in data
22/07/2019
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le opere/intervento realizzati sono:
DEPOSITO CEMENTI ARMATI
[ X ] soggetto alla disciplina dell'art. 65 D.P.R. n. 380/01 e, pertanto:

[ X ] si è provveduto al deposito
della denuncia delle strutture in
c.a., normale e precompresso e
a struttura metallica presso il
SUAP competente per territorio

prot. n°

in data

0052438

09/04/2019

[ ] la denuncia delle strutture in c.a., normale e precompresso e a struttura metallica viene presentata
contestualmente alla presente Comunicazione
[ ] non soggetto alla disciplina dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quindi non occorre la denuncia dei
cementi armati
NOTIFICA PRELIMINARE
[ X ] soggetto alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del DLgs 81/2008
[ ] non soggetto alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del DLgs 81/2008
L. 10/91 SUL RISPARMIO ENERGETICO
[ ] soggetto agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico
[ X ] non soggetto agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10
TERRE E ROCCE DA SCAVO
[ ] non comporta operazioni di scavo e movimentazione terreno e pertanto non è soggetto alla disciplina di cui al
D.Lgs n. 152/2006;
[ ] non rientra nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo in quanto il materiale da scavo non è
contaminato, verrà riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito e non subirà nessun trattamento, ai sensi
dell'art. 185, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 152/2006;
[ X ] rientra nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 41 bis, comma 1,
della legge 98/2013 (in questo caso deve essere presentata la dichiarazione di utilizzo per i cantieri
di piccole dimensioni di cui all'articolo 21 del DPR n. 120/2017)
[ ] comporta la movimentazione di terre e rocce da scavo, ma il materiale non sarà riutilizzato nel rispetto delle
condizioni indicate dall'art. 186 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto verrà sottoposto e smaltito in conformità alle
disposizioni in materia di RIFIUTI, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia
e sarà conferito presso la discarica di
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che il costruttore incaricato per il presente procedimento edilizio è:
I lavori sono stati affidati ad un costruttore?
[ X ] SI

[ ] NO

denominazione dell'impresa
EMAPRICE SPA
Codice Fiscale/Partita Iva (1)

Partita Iva (1)

00251940243

03176890261

Indirizzo sede legale
indirizzo

n. civico

Piazza Walther

22

Comune

Provincia

Bolzano

Bz

telefono

fax

0471383793

0471940138

e-mail

Pec

info@emaprice.com

emaprice@legalmail.it

Scaricare e compilare la dichiarazione di idoneità della ditta esecutrice da parte del committente o del
responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a) del D.lgs n. 81/2008
DD_05Axb821
Allegare la dichiarazione di idoneità compilata
_DC1846_repeats_0__C70455_A1368
(1) Da indicare obbligatoriamente sia il Codice Fiscale che la Partita Iva nel caso di imprese individuali o di società
in cui non coincidano.

che la direzione dei lavori è affidata a:
cognome

nome

Musacchio

Enrico

codice fiscale
MSCNRC61A31H823P
via, viale, piazza

numero civico

Via Cesare Battisti

39

comune

Provincia (sigla)

San Donà di Piave

VE

telefono

fax

0421/54589

0421/54532

ordine/collegio/albo

Provincia (sigla)

numero iscrizione

Ingegnere

VE

2385

e-mail

PEC

protecoeng@protecoeng.com

protecoengineering@legalmail.it
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Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il sottoscritto dichiara che l'intervento:
[ ] NON ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( d.lgs.
n. 81/2008)
[ X ] Ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro (d.lgs. n. 81/2008 ) e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
[ ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato
[ X ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa
l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico
medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e
impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
[ ] dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
[ X ] dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica
relativamente alle modalità di presentazione
[ X ] ha già inviato la notifica
[ ] allega la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata
dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

SEGNALA a: ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
Dichiarazione di utilizzo del materiale di scavo fuori del sito di produzione ai sensi dell'art. 21 del DPR n.120/2017
dichiarazione per la presentazione dell'intervento
[ X ] l'intervento viene inoltrato, per conoscenza, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
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Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
del comune di:

PEDEROBBA

Id:

Responsabile SUAP:

D'andrea

Afra

3139

2 - Riferimenti della pratica SUAP
Codice Pratica:

00251940243-16072019-1923

Protocollo SUAP:

REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0109084 del 18/07/2019

Domicilio elettronico dichiarato:

protecoengineeringsrl@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

E.MA.PRI.CE. S.P.A.

Codice Fiscale:

00251940243

Presso il comune di:

BOLZANO

via, viale,
piazza ...:

Sede legale provincia:

PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE

BOLZANO/BOZEN

n.

22

4 - Estremi del dichiarante
Cognome:

GRANZOTTO

Nome:

VALTER

Qualifica:

PROFESSIONISTA INCARICATO

Codice Fiscale:

GRNVTR50L02H823F

5 - Indirizzo dell'impianto
del comune PEDEROBBA
via, viale,
piazza ...:

VIA Feltrina

n.

53

6 - Termini del procedimento/controllo
Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP e le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000.

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
Indirizzo:

PIAZZA Case Rosse n. 14 31040 - PEDEROBBA (TV)

Altre info:

vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti
Intervento

Amministrazione competente
UFFICI
COMUNE
PEDEROBBA

Inizio dei lavori

ARPAV
Comunicazione all'ARPAV per gestione delle terre e rocce da scavo Osservatorio
Bonifiche
fuori del sito di escavazione

-

DI

Servizio
Suolo
e

9 - Elenco dei documenti informatici allegati
- 00251940243-16072019-1923.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 00251940243-16072019-1923.002.PDF.P7M ( Notifica preliminare)
- 00251940243-16072019-1923.005.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 00251940243-16072019-1923.003.PDF.P7M ( ricevuta consegna notifica preliminare)
- 00251940243-16072019-1923.004.PDF.P7M ( Comunicazione inizio lavori strutture in c.a.e/o metalliche)
- 00251940243-16072019-1923.006.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 00251940243-16072019-1923.007.PDF.P7M ( Allegare la dichiarazione di idoneità compilata)
- 00251940243-16072019-1923.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)
- 00251940243-16072019-1923.001.PDF.P7M ( MODELLO 1 - Comunicazione del proponente/produttore, prima dell'inizio dei lavori di
scavo, del rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 41 bis, comma 1, della Legge n. 98/2013 e comunicazione delle e)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico
Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo
protecoengineeringsrl@legalmail.it
fornito dal richiedente:
11 - Estremi emissione della ricevuta:
Data di emissione:

18/07/2019

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

Allegato 18
Comunicazione fine lavori OO.UU. 1° stralcio e OO.UU. fuori ambito ma funzionali allo stesso - rotatoria e
sottoservizi connessi'

Pratica n° 00251940243-08112019-1118

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
SEGNALA

Procedimento

Comunicazione fine lavori

Comunicazione fine lavori

Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
00251940243
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

BOLZANO

206429

Data

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

CHRISTIAN

DANIELE

DNLCRS70B17C957C

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

Maschile

17/02/1970

ITALIA

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

TREVISO

Comune italiano o località estera
CONEGLIANO
[ ] Se cittadino non UE
Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

Stato

POSSAGNO

TREVISO

ITALIA

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

VIA

STRADE NUOVE

Numero civico

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

3

31054

emaprice@legalmail.it

0423544823
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Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
E.MA.PRI.CE. S.P.A.
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

SOCIETA' PER AZIONI

00251940243

03176890261

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

Toponimo (DUG)
PIAZZA
Denominazione stradale

Numero civico

CAP

WALTHER VON VOGELWEIDE

22

39100

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC

0471323793

0471940138

Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

VALTER

GRANZOTTO

Maschio

ITALIA

Nato a

il

SAN DONA' DI PIAVE

02/07/1950
Provincia

[ X ] in Italia

Stato

VE

[ ] all'Estero

Cod.Fiscale
GRNVTR50L02H823F
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

SAN DONA' DI PIAVE

VE

30027

Indirizzo

Tel

Fax

VIA C. BATTISTI 39

042154589

042154532

eMail PEC
protecoengineeringsrl@legalmail.it
Oggetto della pratica
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descrizione sintetica
COMUNICAZIONE FINE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE 119/2015/C PROGETTO ESECUTIVO PRIMO
STRALCIO OPERE URBANIZZAZIONE DEL PUA ' AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO' E OPERE DI
URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO MA FUNZIONALI AL PUA - ROTATORIA E SOTTOSERVIZI CONNESSI
DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
protecoengineeringsrl@legalmail.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di PEDEROBBA
indirizzo pec ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di PEDEROBBA indirizzo mail ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
Periodo di conservazione dei dati.
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I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio
per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI PEDEROBBA
Comunicazione fine lavori
ubicazione dell'immobile
Comune

Frazione

PEDEROBBA

Prov.

CAP

TV

31040

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

VIA FELTRINA

53

scala

piano

interno

Tipologia di attivita edilizia
[ X ] Trattasi di attività svolta da privato cittadino
ATTENZIONE: NON selezionare e proseguire in caso di ATTIVITA' PRODUTTIVA

Titolarità dell'intervento
Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
proprietario
dell'immobile interessato dall'intervento e di
[ X ] avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
[ ] non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
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comunicazione di fine lavori
COMUNICA
che in data
20/02/2020
i lavori sono stati ultimati
[ X ] completamente
[ ] in forma parziale come da planimetria allegata
che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l'intervento è il seguente:
PERMESSO A COTRUIRE N° 119/2015/C
prot./n.

del

13860

25/05/2018

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ X ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ X ] poiché non previsti dal tariffario

[ ] poiché esentati

[ ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro

[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'
[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ ] bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

indicare il codice TRN (30 caratteri alfanumerici)

Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è andato a buon fine (non è valida la ricevuta di presa in carico
del bonifico)

dichiarazione ai sensi dell' art. 75 del d.P.R. n° 445/2000
[ X ] ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla
base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).
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Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
del comune di:

PEDEROBBA

Id:

Responsabile SUAP:

D'andrea

Afra

3139

2 - Riferimenti della pratica SUAP
Codice Pratica:

00251940243-08112019-1118

Protocollo SUAP:

REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0029246 del 25/02/2020

Domicilio elettronico dichiarato:

protecoengineeringsrl@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

E.MA.PRI.CE. S.P.A.

Codice Fiscale:

00251940243

Presso il comune di:

BOLZANO

via, viale,
piazza ...:

Sede legale provincia:

WALTHER VON VOGELWEIDE

BOLZANO/BOZEN

n.

22

4 - Estremi del dichiarante
Cognome:

GRANZOTTO

Nome:

VALTER

Qualifica:

PROFESSIONISTA INCARICATO

Codice Fiscale:

GRNVTR50L02H823F

5 - Indirizzo dell'impianto
del comune PEDEROBBA
via, viale,
piazza ...:

VIA FELTRINA

n.

53

6 - Termini del procedimento/controllo
Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP e le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000.

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
Indirizzo:

PIAZZA Case Rosse n. 14 31040 - PEDEROBBA (TV)

Altre info:

vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti
Intervento

Amministrazione competente
UFFICI
COMUNE
PEDEROBBA

Comunicazione fine lavori

DI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati
- 00251940243-08112019-1118.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 00251940243-08112019-1118.001.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione)
- 00251940243-08112019-1118.004.PDF.P7M ( Relazione sul conto finale)
- 00251940243-08112019-1118.002.PDF.P7M ( Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e
7 del DPR n. 120/2017. Il Modello allegato può essere utilizzato fino ad avvenuto aggiornamento
- 00251940243-08112019-1118.003.PDF.P7M ( Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e
7 del DPR n. 120/2017. Il Modello allegato può essere utilizzato fino ad avvenuto aggiornamento

rocce da scavo (D.A.U.) di cui all'articolo
dell'applic)
rocce da scavo (D.A.U.) di cui all'articolo
dell'applic)

- 00251940243-08112019-1118.006.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 00251940243-08112019-1118.005.PDF.P7M ( Planimetria generale As Built)
- 00251940243-08112019-1118.007.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 00251940243-08112019-1118.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico
Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo
protecoengineeringsrl@legalmail.it
fornito dal richiedente:
11 - Estremi emissione della ricevuta:
Data di emissione:

25/02/2020

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

Allegato 19
SCIA 119/2015/F installazione di 3 cabine prefabbricate destinate alla futura ricezione trasformazione e
distribuzione per l’allacciamento in media tensione del Centro commerciale – Variante ai PdC
119/2015/B e 119/2015/B/V1

versati € 60,00
diritti di segreteria

Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso Prot. 11619
Pratica n. 119/2015/F

Pederobba, 13/03/2020
Spett.
E.MA.PRI.CE. SPA
Piazza Walther, 22
39100 BOLZANO (BZ)
Al Progettista e Direttore Lavori
GRANZOTTO arch. Valter
via C. Battisti, 39
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Oggetto: PRESA D’ATTO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(art. 19 Legge 241/1990 – art. 49 Legge 122/2010 – art. 5 D.L. 70/2011)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(art. 107 D.Lgs. 267/2000)

VISTA la S.C.I.A., segnalazione certificata di inizio attività edilizia, pervenuta tramite
Suap il 20/09/2019 e protocollata il 23/09/2019 al n. 11619, per i lavori di
INSTALLAZIONE DI 3 CABINE PREFABBRICATE DESTINATE ALLA FUTURA
RICEZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE PER L'ALLACCIAMENTO IN
MEDIA TENSIONE DEL CENTRO COMMERCIALE "EX FUNGHI DEL MONTELLO"
- VARIANTE IN C.O. AI P.C. 119/2015/B E 119/2015/B/V01, da realizzarsi su
terreno/fabbricato sito in questo Comune, in Via Feltrina, catastalmente censito al Foglio
12 mappale 151;
VISTA l’asseverazione delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed a
quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico sanitarie ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e succ. agg.,
nonché gli elaborati di progetto allegati a firma di GRANZOTTO arch. Valter - PROTECO
ENGINEERING SRL, libero professionista domiciliato in Comune di SAN DONA' DI
PIAVE (VE);
VISTI i seguenti elaborati allegati alla presente presa d’atto:
- Relazione tecnica, Suap 20/09/2019, prot. 11619 del 23/09/2019;
- Documentazione fotografica, Suap 20/09/2019, prot. 11619 del 23/09/2019;
- Estratto di mappa con individuazione delle cabine, Suap 20/09/2019, prot. 11619
del 23/09/2019;
- Tavola 2, planimetria di dettaglio: individuazione delle cabine, Suap 29/11/2019,
prot. 480 del 13/01/2020;
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Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso -

Tavola 3, progetto cabina C1 piante, prospetti e sezioni, Suap 20/09/2019, prot.
11619 del 23/09/2019;
Tavola 4, progetto cabina C2 piante, prospetti e sezioni, Suap 20/09/2019, prot.
11619 del 23/09/2019;
Tavola 5, progetto cabina Tosano C3 piante, prospetti e sezioni, Suap 20/09/2019,
prot. 11619 del 23/09/2019;

VISTO il divieto di prosecuzione dell’attività del Responsabile del Servizio in data
02/10/2019 prot. 11981;
VISTA la relazione tecnica di asseverazione ai sensi dell’art. 23 DPR 380/2001, del
20/09/2019, prot. 11619 il 23/09/2019;
VISTA la dichiarazione che non è necessaria la valutazione di incidenza ambientale,
AllegatoE alla DGRV 2299 del 09/12/2014, con allegata relazione tecnica, a firma dell’arch.
Granzotto Valter, settembre 2019, prot. 11619 del 23/09/2019;
VISTO il parere preventivo di spesa per l’allacciamento collettivo per n. 16 forniture in
bassa/media tensione, di E-distribuzione, del 24/04/2019,prot. 11619 del 23/09/2019;
VISTA la comunicazione che da parte di E-distribuzione è stato avviato il procedimento
per ottenere dalla Provincia di Treviso l’atto autorizzativo ai sensi della LR 24/1991, del
22/08/2019, prot. 11619 del 23/09/2019;
VISTA l’autorizzazione con prescrizioni di Veneto Strade spa per la cabina in prossimità
della rotonda, del 11/12/2019 n. 29800/2019, prot. 14934 del 13/12/2019;
VISTA la domanda a Veneto Strade spa per montaggio gru e installazione cabina enel del
07/11/2019, Suap 29/11/2019, prot. 480 del 13/01/2020;
VISTO il progetto impianto elettrico, Sint srl, ottobre 2019, prot. 480 del 13/01/2020;
VISTO il decreto n. 31/2020 del 29/01/2020 di autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 KV e relative cabine, della Provincia di Treviso,
prot. 1208 del 31/01/2020;
VISTA la pratica sismica n. 20/19 del 30/10/2019 e successiva integrazione del
08/11/2019 (pratica suap n. 1814);
VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile di Treviso in data 12/03/2020
n. 117459 RIF. 1245/2019, prot. 2976 del 12/03/2020;
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Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso -

ACCERTATO che la realizzazione dell’opera non comporta contributo ai sensi del DPR
380/2001;
CONSTATATO che le opere non contrastano con lo strumento urbanistico vigente e con il
Regolamento Edilizio;
RICHIAMATI il Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Assetto del Territorio ed il
Piano degli Interventi vigenti;
VISTE le Leggi Regionali e Statali;
con la presente
PRENDE ATTO
delle opere menzionate fatti salvi i diritti di terzi e le verifiche previste ai sensi dell’art. 19
della Legge 241/90.
Gli interventi dovranno essere eseguiti, oltre che in conformità a quanto previsto
dall’elaborato grafico trasmesso, anche nel rispetto della normativa urbanistica vigente ed
adottata, alle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie vigenti, nonché alle
seguenti prescrizioni:
- Ottemperare alle prescrizioni di Veneto Strade contenute nell’autorizzazione del
11/12/2019 n. 29800/2019.
- Ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto n. 31/2020 del 29/01/2020 della
Provincia di Treviso.
L’inizio dei lavori decorre dalla data di deposito dell’ultima integrazione (12/03/2020
autorizzazione sismica).
La S.C.I.A. mantiene la sua efficacia fino a tre anni dalla data di cui sopra (scadenza il
12/03/2023).
Qualora per l’esecuzione dell’intervento si renda necessario occupare temporaneamente
aree pubbliche o di pubblico uso, detta occupazione è subordinata all’ottenimento di
specifico ed autonomo provvedimento da parte dell’Ufficio di Polizia Municipale.
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento il soggetto titolare del
titolo edilizio abilitativo è tenuto a presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità. La
mancata presentazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 77 a 464 euro (art. 24 DPR 380/2001).
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Comune di Pederobba
- Provincia di Treviso Ogni opera potrà aver corso fatti salvi i diritti di terzi e sotto il rispetto delle competenze
di eventuali Organi o Enti superiori.
L’esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla S.C.I.A., comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 19 comma 6-bis della L. 241/90.
Distinti saluti
Il Responsabile del Servizio
D’ANDREA geom. Afra
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Allegato 20
Richiesta PdC - Prima variante in corso d'opera al PdC n° 119/2015/B/V1 del 31/01/2019 per
la 'Realizzazione di nuovo complesso ad uso commerciale e direzionale - ex funghi del
Montello'

Pratica n° 00251940243-19022020-1940

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
CHIEDE

Procedimento

Richiesta di Permesso di Costruire

Richiesta di Permesso di Costruire (art. 20, d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre
2010, n. 160)

Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
00251940243
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

BOLZANO

206429

Data

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

CHRISTIAN

DANIELE

DNLCRS70B17C957C

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

Maschile

17/02/1970

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

TREVISO

Comune italiano o località estera
CONEGLIANO
[ ] Se cittadino non UE
Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

Stato

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

ITALIA

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

VIA

VIA DELLA RENA

Numero civico

CAP

26

39100

eMail/PEC
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Telefono fisso/cellulare

26/02/2020

Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
E.MA.PRI.CE. S.P.A.
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

SOCIETA' PER AZIONI

00251940243

03176890261

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

BOLZANO

BOLZANO/BOZEN

Toponimo (DUG)
PIAZZA
Denominazione stradale

Numero civico

CAP

PIAZZA WALTHER VON
VOGELWEIDE

22

39100

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC

0471383792

0471940138

emaprice@legalmail.it

Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

VALTER

GRANZOTTO

Maschio

ITALIA

Nato a

il

SAN DONA' DI PIAVE

02/07/1950
Provincia

[ X ] in Italia

Stato

VE

[ ] all'Estero

Cod.Fiscale
GRNVTR50L02H823F
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

SAN DONA' DI PIAVE

VE

30027

Indirizzo

Tel

Fax

VIA C. BATTISTI 39

042154589

042154532

eMail PEC
protecoengineering@legalmail.it
Oggetto della pratica
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descrizione sintetica
Prima variante in corso d'opera al PdC n° 119/2015/B/V1 del 31/01/2019 per la 'Realizzazione di
nuovo complesso ad uso commerciale e direzionale - ex funghi del Montello'
DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
protecoengineeringsrl@legalmail.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di PEDEROBBA
indirizzo pec ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di PEDEROBBA indirizzo mail ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
Periodo di conservazione dei dati.
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I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio
per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE a: UFFICI COMUNE DI PEDEROBBA
Richiesta di Permesso di Costruire (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
Localizzazione dell'intervento
Comune

Frazione

Prov.

CAP

PEDEROBBA

zona industriale

TV

31040

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

feltrina

53

scala

piano

interno

Dati catastali
[ ] NCEU

[ X ] NCT

foglio

particella/mappale

12

151

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

_____________________________________________________________________________________

Tipologia di attivita edilizia
[ X ] Trattasi di attività svolta da privato cittadino
ATTENZIONE: NON selezionare e proseguire in caso di ATTIVITA' PRODUTTIVA
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a) Qualificazione dell'intervento
Il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento:
[ ] interventi di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001
[ ] interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del
d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire
[ ] intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, e conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della
richiesta
[ ] intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi dell'art. 14 del
d.P.R. n. 380/2001. In particolare si chiede di derogare:
[ ] alla densità edilizia
[ ] all'altezza
[ ] alla distanza tra i fabbricati
[ ] alla destinazione d'uso
[ X ] variazione essenziale e/o sostanziale al/alla
n.

del

n.

del

119/2015/B/V1

01/10/2019

[ ] titolo unico

[ X ] permesso di costruire

[ ] segnalazione certificata/denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire
n.

del

b) Titolarità dell'intervento
Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
proprietario
dell'immobile interessato dall'intervento e di
[ X ] avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
[ ] non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

c) Destinazione d'uso dell'immobile
L'intervento interessa l'immobile / l'area avente destinazione d'uso
commerciale
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d) Opere su parti comuni o modifiche esterne
Le opere previste
[ X ] non riguardano parti comuni
[ ] riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale (1)
[ ] riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che
l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di
documento d'identità
[ ] riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102
c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non
alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto
(1) L'amministratore deve disporre della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione delle opere
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e) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
[ X ] che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera
[ ] che lo stato attuale dell'immobile risulta:
[ ] pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia
(o, in assenza, dal primo accatastamento)
n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] titolo unico (SUAP)

[ ] permesso di costruire / licenza
edil. / conc. edilizia

[ ] autorizzazione edilizia

[ ] comunicazione edilizia (art. 26 l.
n. 47/1985)

[ ] condono edilizio

[ ] denuncia di inizio attività

[ ] DIA/SCIA alternativa al permesso
di costruire

[ ] segnalazione certificata di inizio
attività

[ ] comunicazione di inizio dei lavori
asseverata

[ ] comunicazione edilizia libera

[ ] altro
[ ] primo accatastamento
[ ] in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
n.

del

n.

del

n.

del

[ ] titolo unico (SUAP)

[ ] permesso di costruire / licenza
edil. / conc. edilizia

[ ] autorizzazione edilizia
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n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] comunicazione edilizia (art. 26 l.
n. 47/1985)

[ ] condono edilizio

[ ] denuncia di inizio attività

[ ] DIA/SCIA alternativa al permesso
di costruire

[ ] segnalazione certificata di inizio
attività

[ ] comunicazione di inizio dei lavori
asseverata

[ ] comunicazione edilizia libera

[ ] altro
[ ] primo accatastamento
[ ] non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi
[ ] per lo stesso immobile sono in corso interventi / sono state presentate pratiche
per interventi di

con pratica n.

del
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f) Calcolo del contributo di costruzione
l'intervento da realizzare
[ ] è a titolo gratuito
[ X ] è a titolo oneroso e pertanto
[ X ] chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega
la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione
[ ] allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico abilitato
inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione
[ X ] dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento del ritiro
del titolo abilitativo
[ ] chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune
[ ] si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione delle opere, con le modalità e le
garanzie stabilite dal Comune
infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione
chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione e a tal fine allega la
proposta di progetto per la realizzazione delle stesse
[ ] SI

[ X ] NO
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G1) Tecnici incaricati
Dichiara di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato nella sezione
PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
Dichiara inoltre:
[ ] di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, i soggetti indicati nella
sezione PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI E/O DIRETTORE/I LAVORI
[ X ] che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori saranno individuati prima
dell'inizio dei lavori
PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
[ ] non è colui che presenta la pratica

[ X ] colui che presenta la pratica

Studio in:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
San Donà di Piave
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

ViaCesare Battisti

39

30027

Iscritto all'ordine/collegio

di

al n.

Architetti

Venezia

805

Telefono

fax

042154589
cell.

posta elettronica certificata

3355744433

protecoengineeringsrl@legalmail.it

G2) Altri tecnici incaricati
dichiara
[ X ] che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori
[ ] di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati nella sezione seguente

h) Impresa esecutrice dei lavori
[ X ] l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei
lavori
[ ] i lavori saranno eseguiti/sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione
[ ] i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono
eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

10 / 13

26/02/2020

i) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che l'intervento
[ ] non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( d.lgs. n.
81/2008)
[ ] ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al
presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori
[ X ] ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro (d.lgs. n. 81/2008 ) e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
[ ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato
[ X ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa
l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico
medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e
impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
[ ] dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
[ X ] dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica
relativamente alle modalità di presentazione
[ X ] invierà la notifica prima dell'inizio dei lavori
[ ] allega la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata
dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

l) Diritti di terzi
[ X ] dichiara di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
dei terzi

Note
Note:
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Rilevazione ISTAT dei permessi di costruire, SCIA Art. 22 e SCIA Alternativa Art.23 (DPR 380/2001, art.7)
[ ] L'intervento NON COMPORTA la realizzazione di nuove volumetrie o nuovi fabbricati pertanto NON è
necessaria la rilevazione ISTAT
[ X ] L'intervento COMPORTA la realizzazione nuove volumetrie o nuovi fabbricati, per i quali è
necessaria la rilevazione ISTAT
[ X ] Riportare nella casella sottostante il CODICE ISTAT del modello compilato on-line sul sito
https://indata.istat.it/
Codice ISTAT
026056200251
[ ] Oppure, in caso di compilazione di moduli cartacei, allegare copia del modello ISTAT

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ ] poiché non previsti dal tariffario

[ ] poiché esentati

[ X ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro
60.00
[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'
[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ X ] bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

indicare il codice TRN (30 caratteri alfanumerici)

20/02/2020

W0009W311158218850028301739478

Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è andato a buon fine (non è valida la ricevuta di presa in carico
del bonifico)
A534
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Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:
[ ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione
è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...
[ X ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i
numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in
originale) ...
Marca da € 16,00 per la domanda:
numero seriale (1)

data

01160805395868

18/12/2019

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:
[ X ] Marca da €16,00 per l'autorizzazione...
numero seriale (1)

data

01160805395857

18/12/2019

[ ] Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il
silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...
(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno
NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n.
642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via
telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)
[ ] Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi
dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...
[ ] Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

dichiarazione ai sensi dell' art. 75 del d.P.R. n° 445/2000
[ X ] ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla
base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).
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Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
del comune di:

PEDEROBBA

Id:

Responsabile SUAP:

D'andrea

Afra

3139

2 - Riferimenti della pratica SUAP
Codice Pratica:

00251940243-19022020-1940

Protocollo SUAP:

REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0030635 del 26/02/2020

Domicilio elettronico dichiarato:

protecoengineeringsrl@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

E.MA.PRI.CE. S.P.A.

Codice Fiscale:

00251940243

Presso il comune di:

BOLZANO

via, viale,
piazza ...:

Sede legale provincia:

PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE

BOLZANO/BOZEN

n.

22

4 - Estremi del dichiarante
Cognome:

GRANZOTTO

Nome:

VALTER

Qualifica:

PROFESSIONISTA INCARICATO

Codice Fiscale:

GRNVTR50L02H823F

5 - Indirizzo dell'impianto
del comune PEDEROBBA
via, viale,
piazza ...:

N.D. feltrina

n.

53

6 - Termini del procedimento/controllo
Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un
provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i
pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa
vigente.
www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
Indirizzo:

PIAZZA Case Rosse n. 14 31040 - PEDEROBBA (TV)

Altre info:

vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti
Intervento

Amministrazione competente

Richiesta di Permesso di Costruire

UFFICI
COMUNE
PEDEROBBA

DI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati
- 00251940243-19022020-1940.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 00251940243-19022020-1940.049.PDF.P7M ( Relazione compatibilità idraulica idrologica-fognature)
- 00251940243-19022020-1940.019.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.004.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.032.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.017.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.034.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.047.PDF.P7M ( dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza (da presentare
solamente per i casi elencati al paragrafo 2.2 della Dgr n.1400 del 29 agosto 2017))
- 00251940243-19022020-1940.002.PDF.P7M ( copia attestazione versamento oneri, diritti e spese o autocertificazione di esenzione)
- 00251940243-19022020-1940.021.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.051.PDF.P7M ( relazione geologica geotecnica sismica)
- 00251940243-19022020-1940.006.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.038.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.023.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.036.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.053.PDF.P7M ( Valutazione previsionale impatto acustico)
- 00251940243-19022020-1940.056.PDF.P7M ( Relazione tecnica DM 37-08 bar gelateria)
- 00251940243-19022020-1940.040.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.027.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.042.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.011.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.025.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

- 00251940243-19022020-1940.039.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.008.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.044.PDF.P7M ( documentazione fotografica dello stato di fatto)
- 00251940243-19022020-1940.029.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.046.PDF.P7M ( Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)
- 00251940243-19022020-1940.015.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.030.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.013.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.033.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.003.PDF.P7M ( Allega qui l'attestazione che il bonifico bancario è andato a buon fine (non è valida la
ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 00251940243-19022020-1940.001.PDF.P7M ( Relazione Tecnica di Asseverazione - P.d.C.)
- 00251940243-19022020-1940.018.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.016.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.050.PDF.P7M ( Relazione tecnica - elaborato copertura)
- 00251940243-19022020-1940.048.PDF.P7M ( Relazione superamento barriere architettoniche)
- 00251940243-19022020-1940.007.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.037.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.020.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.052.PDF.P7M ( Dichiarazione non aggravio del rischio antincendio)
- 00251940243-19022020-1940.035.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.054.PDF.P7M ( Documento preliminare requisiti acustici passivi)
- 00251940243-19022020-1940.005.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.022.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.026.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.010.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.057.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 00251940243-19022020-1940.055.PDF.P7M ( Progetto impianti bar-gelateria ai sensi DM37-08)
- 00251940243-19022020-1940.009.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.024.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.041.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.014.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.043.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.012.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.028.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.031.PDF.P7M ( elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-19022020-1940.045.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione già disponibile e allegata)
- 00251940243-19022020-1940.058.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 00251940243-19022020-1940.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)
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10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico
Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo
protecoengineeringsrl@legalmail.it
fornito dal richiedente:
11 - Estremi emissione della ricevuta:
Data di emissione:

26/02/2020
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Allegato 21
SCIA Variante corso d’opera al PdC N.119/2015/D del 10/07/2019 ' OO.UU. 2° stralcio -viabilità e
parcheggi

Pratica n° 00251940243-04092020-1706

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
SEGNALA

Procedimento

Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia

Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 22 ,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7
agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7
settembre 2010, n. 160)

Scheda anagrafica
[ ] PERSONA
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
[ X ] ISCRITTA ALLA CCIAA
Codice Fiscale
00251940243
(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)
Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

BOLZANO

206429

Data

[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

CHRISTIAN

DANIELE

DNLCRS70B17C957C

Sesso

Data nascita

Cittadinanza

Maschile

17/02/1970

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

TREVISO

Comune italiano o località estera
CONEGLIANO
[ ] Se cittadino non UE
Informazioni relative alla residenza :
Residente in

Provincia

Stato

BOLZANO

BOLZANO

ITALIA

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

VIA

VIA DELLA RENA

Numero civico

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

26

39100

emaprice@legalmail.it

0423544823
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Carica
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
E.MA.PRI.CE. S.P.A.
Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

SOCIETA' PER AZIONI

00251940243

03176890261

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Con sede in

Provincia

BOLZANO

BOLZANO

Toponimo (DUG)
PIAZZA
Denominazione stradale

Numero civico

CAP

PIAZZA WALTHER VON
VOGELWEIDE

22

39100

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC
emaprice@legalmail.it

Qualifica e dati del procuratore
Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO
Il procuratore:
Nome

Cognome

Sesso

Cittadinanza

VALTER

GRANZOTTO

Maschio

ITALIA

Nato a

il

SAN DONA' DI PIAVE

02/07/1950
Provincia

[ X ] in Italia

Stato

VE

[ ] all'Estero

Cod.Fiscale
GRNVTR50L02H823F
Informazioni relative alla residenza del procuratore:
Residente in

Provincia

CAP

SAN DONA' DI PIAVE

VE

30027

Indirizzo

Tel

Fax

VIA C. BATTISTI 39

042154589

042154532

eMail PEC
protecoengineeringsrl@legalmail.it
Oggetto della pratica
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descrizione sintetica
Variante in corso d'opera al PdC N°119/2015/D del 10/07/2019 Prot 2871 :'Progetto esecutivo
secondo stralcio opere di urbanizzazione del PUA 'Area ex funghi del Montello' - viabilità e parcheggi.
(vedi relazione tecnico illustrativa generale)
DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)
protecoengineeringsrl@legalmail.it
[ X ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di
comunicazioni che seguiranno la presente istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ X ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di PEDEROBBA
indirizzo pec ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it
Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di PEDEROBBA indirizzo mail ediliziaprivata.comune.pederobba.tv@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail urbanistica@comune.pederobba.tv.it.
Periodo di conservazione dei dati.
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I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio
per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
[ X ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI PEDEROBBA
Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 22 , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n.
241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
Localizzazione dell'intervento
Comune

Frazione

PEDEROBBA

Prov.

CAP

TV

31040

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

n° civico

Via feltrina

53

scala

piano

interno

Dati catastali
[ ] NCEU

[ X ] NCT

foglio

particella/mappale

12

699

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

foglio

particella/mappale

12

700

subalterno

sezione Censuaria (Terreni)

_____________________________________________________________________________________

Tipologia di attivita edilizia
[ X ] Trattasi di attività svolta da privato cittadino
ATTENZIONE: NON selezionare e proseguire in caso di ATTIVITA' PRODUTTIVA
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a) Titolarità dell'intervento
Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
proprietario
dell'immobile interessato dall'intervento e di
[ X ] avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
[ ] non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Presentazione della SCIA/SCIA Unica/SCIA Condizionata
di presentare
[ X ] b.1) SCIA
b.1.1. Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data
14/09/2020
[ ] b.2) SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica): contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o
comunicazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento indicate nel quadro riepilogativo allegato.
[ ] b.3) SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso): contestualmente
alla SCIA, richiesta per l'acquisizione da parte dell'amministrazione degli atti di assenso necessari alla
realizzazione dell'intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di essere a conoscenza
che intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la comunicazione da parte del Sportello Unico
dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

c) Qualificazione dell'intervento
La presente segnalazione relativa all'intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:
[ ] intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e
ristrutturazione edilizia (leggera) (1) [d.P.R. n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e
d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016]
[ ] intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 5), e
pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 516,00
[ ] sanatoria dell'intervento realizzato conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4.
Punto 41 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016), pertanto si allega la ricevuta di
versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia
[ X ] variante in corso d'opera a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e non
costituisce variante essenziale (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della
Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016)
permesso di costruire n.

del

119/2015/D

10/07/2019

d) Destinazione d'uso dell'immobile
L'intervento interessa l'immobile / l'area avente destinazione d'uso
commerciale
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e) Opere su parti comuni o modifiche esterne
Le opere previste
[ X ] non riguardano parti comuni
[ ] riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale (1)
[ ] riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che
l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di
documento d'identità
[ ] riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102
c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non
alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto
(1) L'amministratore deve disporre della delibera dell'assemblea condominiale di approvazione delle opere

6 / 13

09/09/2020

f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
[ X ] lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di
fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
n.

del

n.

del

119/15/D

10/07/2019

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] titolo unico (SUAP)

[ X ] permesso di costruire /
licenza edil. / concessione
edilizia

[ ] autorizzazione edilizia

[ ] comunicazione edilizia (art. 26 l.
n. 47/1985)

[ ] condono edilizio

[ ] denuncia di inizio attività

[ ] DIA/SCIA alternativa al permesso
di costruire

[ ] segnalazione certificata di inizio
attività

[ ] comunicazione edilizia libera
specificare

n.

del

[ ] altro
[ ] primo accatastamento
[ ] lo stato attuale dell'immobile risulta in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal
primo accatastamento)
tali opere sono state realizzate in data

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] titolo unico (SUAP)

[ ] permesso di costruire / licenza
edil. / conc. edilizia

[ ] autorizzazione edilizia

[ ] comunicazione edilizia (art. 26 l.
n. 47/1985)
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n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

[ ] condono edilizio

[ ] denuncia di inizio attività

[ ] DIA/SCIA alternativa al permesso
di costruire

[ ] segnalazione certificata di inizio
attività

[ ] comunicazione edilizia libera
specificare

n.

del

[ ] altro
[ ] primo accatastamento
[ ] non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi

g) Calcolo del contributo di costruzione
[ X ] l'intervento da realizzare è a titolo gratuito
ai sensi della seguente normativa
opere di urbanizzazione a scomputo oneri
[ ] l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto
[ ] chiede allo Sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega la
documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione
[ ] allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma del tecnico abilitato
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h1) Tecnici incaricati
Dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i nella sezione PROGETTISTA/I
INCARICATO/I.
Dichiara inoltre:
[ X ] di aver incaricato, in qualità di direttore/i dei lavori, i soggetti indicati nella sezione
DIRETTORE/I LAVORI
[ ] che il/i direttore/i dei lavori sarà/saranno individuati prima dell'inizio dei lavori
PROGETTISTA/I INCARICATO/I:
[ X ] Progettista delle opere architettoniche
[ ] Progettista delle opere strutturali
DIRETTORE/I LAVORI:
[ X ] Direttore dei lavori delle opere architettoniche
diverso dal progettista delle opere architettoniche
[ X ] si

[ ] no

[ ] Direttore dei lavori delle opere strutturali
PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
[ ] non è colui che presenta la pratica

[ X ] è colui che presenta la pratica

Studio in:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
San Donà di Piave
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Cesare Battisti

39

30027

Iscritto all'ordine/collegio

di

al n.

Architetti

Venezia

805

Telefono

fax

042154589
cell.

posta elettronica certificata

3355744433

protecoengineeringsrl@legalmail.it

Direttore dei lavori delle opere architettoniche

Cognome

Nome

Musacchio

Enrico

C.F.
MSCNRC61A31H823P
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Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

31/01/1961

ITALIA

Maschio

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
San Donà di Piave
Residenza:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
Musile di Piave
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

D'Andrea

1

30024

Studio in:
Stato

Provincia

ITALIA

VENEZIA

Comune italiano o Località estera
San Donà di Piave
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Cesare Battisti

39

30027

Iscritto all'ordine/collegio

di

al n.

ingegneri

Venezia

2385

Telefono

fax

042154589
cell.

posta elettronica certificata
protecoengineering@legalmail.it

H2) Altri tecnici incaricati
dichiara
[ X ] che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori
[ ] di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati nella sezione seguente
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i) Impresa esecutrice dei lavori
[ ] l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori
[ ] i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono
eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne
[ X ] i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione
IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese)
Ragione sociale

codice fiscale / p. IVA

EMAPRICE SPA

00251940243

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

n.

BOLZANO

206429

con sede in

provincia

stato

Bolzano

BOLZANO

ITALIA

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Piazza Walther Von Vogelweide

22

39100

il cui legale rappresentante è:
Cognome

Nome

Daniele

Christian

codice fiscale
DNLCRS70B17C957C
nato a

provincia

stato

Conegliano

TREVISO

ITALIA

nato il
17/02/1970
Telefono

fax

cell.

posta elettronica
emaprice@legalmail.it

Dati per la verifica della regolarità contributiva
sede di
[ X ] Cassa edile

Treviso

codice impresa n.

codice cassa n.

66578

66578
sede di

[ X ] INPS

Treviso

Matr./Pos. Contr. n.
8409215458
sede di
[ X ] INAIL

Bolzano
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codice impresa n.

pos. assicurativa territoriale n.

03320456

03320456

l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che l'intervento
[ ] non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs.
n. 81/2008)
[ X ] ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:
[ ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato
[ X ] dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa
l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico
medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e
impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
[ X ] dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
[ ] dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica
[ ] ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n.
81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati
dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori
di essere a conoscenza che l'efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di
documento unico di regolarità contributiva

m) Diritti di terzi
[ X ] dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei
diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

Note
Note:
Variante in corso d'opera al PdC n° 119/2015/D del 10/07/2019. La notifica preliminare è già stata
inviata prima dell'inizio lavori in data 17/07/2019

Rilevazione ISTAT dei permessi di costruire, SCIA Art. 22 e SCIA Alternativa Art.23 (DPR 380/2001, art.7)
[ X ] L'intervento NON COMPORTA la realizzazione di nuove volumetrie o nuovi fabbricati pertanto
NON è necessaria la rilevazione ISTAT
[ ] L'intervento COMPORTA la realizzazione nuove volumetrie o nuovi fabbricati, per i quali è necessaria la
rilevazione ISTAT
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Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ ] poiché non previsti dal tariffario

[ ] poiché esentati

[ X ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro
60.00
[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'
[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ X ] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

indicare il codice IUV / codice TRN

07/09/2020

FW009W311159947285943607739678

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la
ricevuta di presa in carico del bonifico)
A534

dichiarazione ai sensi dell' art. 75 del d.P.R. n° 445/2000
[ X ] ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla
base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).
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Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
del comune di:

PEDEROBBA

Id:

Responsabile SUAP:

D'andrea

Afra

3139

2 - Riferimenti della pratica SUAP
Codice Pratica:

00251940243-04092020-1706

Protocollo SUAP:

REP_PROV_TV/TV-SUPRO/0130631 del 09/09/2020

Domicilio elettronico dichiarato:

protecoengineeringsrl@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

E.MA.PRI.CE. S.P.A.

Codice Fiscale:

00251940243

Presso il comune di:

BOLZANO

via, viale,
piazza ...:

Sede legale provincia:

PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE

BOLZANO

n.

22

4 - Estremi del dichiarante
Cognome:

GRANZOTTO

Nome:

VALTER

Qualifica:

PROFESSIONISTA INCARICATO

Codice Fiscale:

GRNVTR50L02H823F

5 - Indirizzo dell'impianto
del comune PEDEROBBA
via, viale,
piazza ...:

VIA feltrina

n.

53

6 - Termini del procedimento/controllo
Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP. Entro 30 giorni dalla data della presente
ricevuta l'amministrazione competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge. Nel caso si
rilevino carenze dei requisiti o dei presupposti di legge, si procederà con la richiesta di
conformazione, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.
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7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap PEDEROBBA in delega alla CCIAA di TREVISO - BELLUNO
Indirizzo:

PIAZZA Case Rosse n. 14 31040 - PEDEROBBA (TV)

Altre info:

vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti
Intervento

Amministrazione competente

Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia

UFFICI
COMUNE
PEDEROBBA

DI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati
- 00251940243-04092020-1706.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 00251940243-04092020-1706.014.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.013.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.016.PDF.P7M ( Estratto mappa catastale con evidenziata l'area d'intervento)
- 00251940243-04092020-1706.012.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.011.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.017.PDF.P7M ( Estratto di PRG/PI e/o piano attuativo con evidenziata l'area d'intervento)
- 00251940243-04092020-1706.018.PDF.P7M ( Elaborati grafici di progetto con dimostrazione grafico analitica dei calcoli
planivolumetrici per verifica dimensionamento)
- 00251940243-04092020-1706.003.PDF.P7M ( Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche)
- 00251940243-04092020-1706.027.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 00251940243-04092020-1706.002.PDF.P7M ( Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di
bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 00251940243-04092020-1706.001.PDF.P7M ( Relazione Tecnica di Asseverazione S.C.I.A. Art. 22 d.P.R. 380_2001)
- 00251940243-04092020-1706.015.PDF.P7M ( Documentazione fotografica dello stato di fatto)
- 00251940243-04092020-1706.007.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.021.PDF.P7M ( Modulo per la dichiarazione di conformità in materia di superamento delle barriere
architettoniche (ai sensi dell'art. 8 della DGRV 1428/2011))
- 00251940243-04092020-1706.008.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.022.PDF.P7M ( Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.81/2008))
- 00251940243-04092020-1706.004.PDF.P7M ( Quadro riepilogativo della documentazione)
- 00251940243-04092020-1706.020.PDF.P7M ( Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare)
- 00251940243-04092020-1706.009.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.019.PDF.P7M ( Elaborati grafici comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.026.PDF.P7M ( Quadro comparativo)
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- 00251940243-04092020-1706.010.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.025.PDF.P7M ( Computo metrico estimativo di variante e quadro economico)
- 00251940243-04092020-1706.005.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.024.PDF.P7M ( dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza (da presentare
solamente per i casi elencati al paragrafo 2.2 della Dgr n.1400 del 29 agosto 2017))
- 00251940243-04092020-1706.006.PDF.P7M ( Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 00251940243-04092020-1706.023.PDF.P7M ( Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.81/2008))
- 00251940243-04092020-1706.028.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 00251940243-04092020-1706.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico
Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo
protecoengineeringsrl@legalmail.it
fornito dal richiedente:
11 - Estremi emissione della ricevuta:
Data di emissione:

09/09/2020
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