SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N°2018/0013776

Treviso,

15/02/2018

Pratica. N° 2017/1276
Resp. Procedimento: Maria Pozzobon (0422 656893)
Resp. Istruttoria: Maria Pozzobon (0422 656893)
Unione Montana Feltrina
Sportello Unico Attività Produttive
Viale Carlo Rizzarda, 21
32032 FELTRE (BL)
OGGETTO:

Comune di Segusino. Ditta OMAS S.r.l. Pratica ID 01547540268-120520171247. Indizione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea in
modalità asincrona ai sensi art. 14 ter L. 241/90. CONCLUSIONE.

Si fa seguito trasmissione del SUAP Feltrino, in data 08.02.2018, ns. prot. n. 11804 e
n.11805, degli elaborati di adeguamento alle prescrizioni contenute nel parere prot. n.
99647 del 28.11.2017, reso dalla scrivente Amministrazione in sede di Conferenza di Servizi
e allegato al verbale della seduta del 28.11.2017 e si comunica quanto segue:
•

in ordine alla materia ambientale, si ritiene che con la planimetria denominata
“Tavola A3_02 datata 01/12/2017” e con la “RELAZIONE TECNICA DPR 160”, la ditta
OMAS S.r.l. abbia risposto in merito a quanto evidenziato nel parere sopracitato,
depositato in sede di conferenza decisoria, prevedendo una gestione delle acque
meteoriche conforme a quanto indicato nell'art. 39 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque per le superfici non rientranti nei casi
previsti ai commi 1 e 3, e sostituendo l'indicazione dell'area denominata “big bag
fanghi” con “area con contenitori stagni per lo stoccaggio dei residui di lavorazione;

•

in ordine alla materia paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, rimangono
confermate le prescrizioni del parere citato, alle quali si dovrà dar seguito in sede di
realizzazione dell'intervento;

•

in ordine alla materia urbanistica e alla materia viabilistica si conferma quanto già
precisato con il parere sopracitato.
Distinti saluti.
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.
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