
 
tra i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò e Campagna Lupia 

Sportello Unico Attività Produttive 

P.tta dei Storti, n. 3 – 30031 Dolo (VE) 
tel. 0415128850 – fax 041464785 
e-mail: suap@cittadellariviera.it  

posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it  
sito Internet: www.cittadellariviera.it 

 
 

 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 241/90 

Responsabile del Servizio: Paolo Vecchiato 
Responsabile del procedimento: Lara Zanetti 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (escluso mercoledì) ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.50. 

 

Prot. n. 11847 Dolo, 16 maggio 2019 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE IN SEDUTA PUBBLICA  
SECONDA RIUNIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SIMULTANEA  

EX ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 241/1990 
 
 
Si rende noto che, con nota prot. 11815 del 16.05.2019, è stata convocata dallo Sportello 
Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” la 
seconda riunione Conferenza di Servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e in 
modalità sincrona di cui all’14-ter della Legge n. 241/1990, avente da oggetto: 

Pratica SUAP n. 00981160278-25022019-1001 Prot. n. 0055761 del 26.02.2019 
Impresa: TECNOIMPIANTI SRL 
Luogo intervento: Fossò (VE), Via Cornio n. 22/1 
Domanda di Permesso di Costruire con procedura urbanistica semplificata - ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n. 55/2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello 
unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia 
residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio 
itinerante” e degli artt. 7 e 8 del DPR n. 160/2010 “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività 
Produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 133/2008” - per intervento di edilizia produttiva in 
variante allo Strumento Urbanistico Generale per cambio di destinazione d’uso di un 
fabbricato da commerciale ad artigianale. 

La riunione della Conferenza di Servizi è stata convocata in seduta pubblica per 

Giovedì 30 maggio 2019 alle ore 12.00 
presso la sede dell’Amministrazione Comunale di Fossò 

sita a Fossò (VE) in Piazza Marconi n. 3 (Municipio). 

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 241/1990, ai lavori della Conferenza di Servizi potrà 
intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, 
nonché portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati cui possa derivare un 
pregiudizio dall’approvazione del progetto di cui trattasi. I soggetti di cui sopra potranno sia 
partecipare personalmente alle riunioni della Conferenza di Servizi che formulare osservazioni 
al progetto in forma scritta da inviare allo Sportello Unico all’indirizzo PEC 
suap.rivieradelbrenta@legalmail.it entro e non oltre lunedì 27 maggio 2019. 

Si informa, altresì, che tutta la documentazione inerente l’istanza di variante urbanistica 
attivata e il verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi sono pubblicati - ai sensi 



dell’art. 39 del D.lgs. n. 33/2013 – nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce 
“Pianificazione e governo del territorio” del sito Internet istituzionale sia del Comune di Fossò 
(www.comune.fosso.ve.it) che dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” 
(www.cittadellariviera.it). 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Paolo Vecchiato  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 
n. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale) 


