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Prot.

Mira, 19/10/2020
Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per Venezia e Laguna
c.a. Arch. Turri Alessandra
PEC: mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Pianificazione Territoriale e urbanistica
c.a. Dott. Massimo Pizzato
PEC: pianificazione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Regione del Veneto
U.O. Genio Civile di Venezia
c.a. Direttore Ing. Patti Salvatore
PEC: geniocivileVE@pec.regione.veneto.it
DIRIG. SETT. 3 GOVERNO DEL TERRITORIO
DIRIG. SETT. 4 LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Arch. Paolo Tomba
SEDE
e p.c.

Al Sindaco del Comune di Mira
Dott. Marco Dori
SEDE

AVVISO DI INDIZIONE CONFERENZA SI SERVIZI DECISORIA.
Ex art. 14, co. 2,legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e art. 27, co. 1 e 2 del d. Lgs. n. 50/2016
FORMA SEMPLIFICATA MODALITA’ ASINCRONA
Il Responsabile del Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri, Verde e Arredo Urbano
Visto il progetto predisposto dal Servizio Impianti Sportivi, Cimiteri, Verde e Arredo Urbano del Settore LL.PP. E
infrastrutture dell’Ente denominato “PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE
NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO – INSTALLAZIONE ARREDO URBANO SU SPAZI PUBBLICI
ALL’APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO”
Vista la determina n.460 del 20/05/2019, con la quale il dirigente del Settore LL.PP. - infrastrutture, conferisce
l’incarico di posizione organizzativa denominata “Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, verde e arredo urbano”, al
Geom. Roberto Stangherlin, fino al 31/05/2020 e successivi atti con i quali viene prorogato l’incarico fino al
31/12/2021;
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di
quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto
cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso
ai dovuti rapporti istituzionali;
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati
trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Marco Dori, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE).
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Considerato che la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto sopracitato è subordinata
all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo;
Visti:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare gli articoli 14 e
seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contrati pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs. 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” Decreto
Semplificazioni
INDICE
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata
ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;
ed a tal fine,
COMUNICA
a) oggetto della determinazione da assumere:
“approvazione del progetto per lo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito del distretto del commercio –
installazione arredo urbano su spazi pubblici all’aperto nel territorio comunale all’interno del distretto del commercio”.
La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono
depositati e consultabili presso questo Ente, Settore Lavori Pubblici, nonché inviate in formato digitale in allegato alla
presente.
b) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, legge n.
214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni: 15
(quindici) giorni dalla data di ricezione del presente;
c) termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento: 18 dicembre 2021;
d) la data entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) nella quale si terrà l’eventuale riunione in
modalità sincrona ex. Art. 14-ter, legge n. 241/1990 è la seguente: 21 dicembre 2021, in modalità telematica
tramite videoconferenza (il link, per il collegamento, vi sarà trasmesso alcuni giorni prima della conferenza).
Sarà possibile, nel rispetto delle misure di contenimento da contagio COVID 19, partecipare in presenza
presso la Sala Consiliare del Comune di Mira.
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Si ricorda che, in ottemperanza al DL n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.123 del 24
settembre 2021, è obbligatorio il controllo del Green Pass per l’accesso al Municipio.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini
di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di
una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni.
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il Settore Lavori Pubblici
del Comune di Mira – Piazza IX Martiri, n. 3, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chirimenti e
informazioni, facendo riferimento ai seguenti recapiti: geometra Poletto Serena tel. 0415628259,
pec: comune.mira.ve@pecveneto.it
email:verdepubblico@comune.mira.ve.it
Si dispone la comunicazione del presnte provvedimento per via telematica.
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Mira, sez. Amministrazione Trasparente e All’Albo Pretorio Comunale, al fine di rendere pubblica l’indizione della
Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Roberto Stangherlin

(documento firmato digitalmente)

Allegati:
- Richiesta Autorizzazione Paesaggistica;
- Relazione paesaggistica semplificata-Relazione Tecnica;
- Elaborati grafici (TAVOLA A, TAVOLA B, TAVOLA C, TAVOLA D, TAVOLA 1, TAVOLA 2, TAVOLA 3, TAVOLA 4,
TAVOLA 5, TAVOLA 6, TAVOLA 7, TAVOLA 8, TAVOLA 9);
- Determina n. 837 del 03-09-2021 – impegno di spesa diritti di segreteria.
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