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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI

BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Venezia
         Padova,  

Alla  Prefettura di Treviso
            Ufficio territoriale del governo

 protocollo.preftv@pec.interno.i  t  

p.c. 
Alla  Provincia di Treviso
            Ufficio V.I.A.
            protocollo.provincia.treviso@pecveneto.i  t  

All’        Architetto Giuseppe Rallo
              SEDE

Prot. n. Cl. 34.43.04 Allegati Risposta al foglio n. del 

Rif. ingresso n. del 

OGGETTO: Comune di Castello di Godego (TV)
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art.14 e s.m.i.
Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai
sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990, in data 08/10/2020 alle ore 10:30.
Ditta Gazzola s.n.c. – Attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi.
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi degli artt. 27 bis, 208 e 184-ter del D. Lgs.
152/2006.
ATTO DI DELEGA.

Con riferimento alla convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi decisoria inerente
l’intervento in oggetto rubricato, inoltrata dalla Provincia di Treviso – Ufficio VIA con nota prot.
n. 0052084  del 30-09-2020 assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 24099 del 30-07-2020 e
alla nomina da parte della Prefettura di Treviso del Soprintendente di questo Ufficio quale delegato
unico per rappresentare tutti  gli  Enti statali  convocati,  con nota prot.  65390 del 31/07/2020 ed
assunta  al  protocollo  di  questo  Ufficio  al  n.  19317  in  pari  data,  il  sottoscritto  delega  il
Funzionario Architetto Giuseppe Rallo  a presenziare a detta Conferenza dei Servizi che avrà
svolgimento in data 08 ottobre 2020 alle ore 10:30.
Si specifica che il funzionario delegato parteciperà alla riunione in modalità telematica. 
Si resta in attesa, da parte della Provincia di Treviso, del link di accesso alla video-conferenza.

IL SOPRINTENDENTE

dott. Fabrizio Magani
[Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]
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