
COMUNE DI ……………………………………………………..
PROVINCIA DI TREVISO


Prot. n.....................	data  ................……….........


Oggetto:	Indizione della Conferenza di Servizi Preliminare per esame dello studio di fattibilità riferito a ………………………...…….. , inoltrato dalla ditta ………………………...……..
	Conferenza di Servizi Preliminare, convocata ai sensi dell’art. 14, c. 3, della L. 241/90 con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis  (1) della Legge medesima. 


Alla Pubblica Amministrazione
………………………………………
coinvolta  per l’espressione del seguente parere ………………………………  (2) 
domicilio elettronico:	……………….@..............……………….

Alla Pubblica Amministrazione
………………………………………
coinvolta  per l’espressione del seguente parere ………………………………  (2) 
domicilio elettronico:	……………….@..............……………….

(quando previsto)	All’ A.R.P.A. Veneto di Treviso 
alla sua Direzione 
nonché  al Servizio…………………..((3)3)
coinvolta  per l’espressione del seguente parere
………………………………  (1) ) 
domicilio elettronico:	……………….@..............……………….

e, p.c.,	Al richiedente 
………………………………………
domicilio elettronico:	……………….@..............……………….

e, p.c.,	ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90:
	(se individuati / facilmente individuabili)
	Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
	Ai soggetti che devono intervenire nel procedimento
	Ai soggetti che dal provvedimento porrebbero patire un pregiudizio 

	………………………………………


IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE

	Con riferimento alla domanda inoltrata dalla ditta ……………………..…………………….. in data ……………, acquisita al prot. n. ………., intesa ad ottenere la convocazione di Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi dell’art. 14, c. 3, della L. 241/90, per acquisire, prima della presentazione del progetto definitivo, indicazione sulle condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni concessioni o altri atti di assenso comunque denominati per il seguente intervento:  (descrizione dell’intervento)  …………..…………;
Atteso che la medesima istanza risulta essere adeguatamente motivata, giustificata da ragioni di particolari complessità del progetto / intervento e riferita ad insediamenti produttivi di beni e servizi, inoltre risulta corredata di idoneo studio di fattibilità;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la medesima richiesta, finalizzata all’indizione di Conferenza di Servizi Preliminare; 
(eventuale)  Dato atto che viene prevista la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e che, per questa ragione, la conferenza di servizi si dovrà esprimere sul progetto per i profili di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
Verificato che, sulla base degli elementi forniti / evidenziati nella richiesta, nonché sulla base dei contenuti dello studio di fattibilità inoltrato, risulta necessario il coinvolgimento delle seguenti  Amministrazioni pubbliche e/o Gestori di pubblici servizi, destinatarie della presente:
1)	(ente)  ……………………………………  per  (parere richiesto)  …………….
2)	(ente)  ……………………………………  per  (parere richiesto)  …………….
3)	(ente)  ……………………………………  per  (parere richiesto)  …………….
Richiamato l’art. 14, c. 3, della L. 241/90, che prevede lo svolgimento della Conferenza di Servizi Preliminare secondo le  modalità fissate al successivo art. 14-bis (in forma semplificata ed in modalità asincrona), anche abbreviando i termini per il suo svolgimento;   (4)
Tenuto conto che  (riferimenti) …………………………………… individua lo scrivente Ente e Servizio quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in esame;
Dato conto che si è già provveduto a dare corso a distinta comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;
I N D I C E
la Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell’art. 14, c. 3, della L. 241/90, con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge medesima, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti.
(eventuale)  Poiché l’intervento proposto prevede la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si dovrà esprimere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente

A tal fine,
C O M U N I C A
(oggetto della determinazione da assumere)  ……………………………………………………………….… 
(istanza pervenuta)  ……………………………………………………………………………………………… 
In tal senso si trasmettono lo studio di fattibilità, con l’allegata documentazione, così come acquisito, nonché le seguenti informazioni e documentazione ritenute utili, di seguito elencate:
        (inserire l’elenco della documentazione trasmessa) 
-	………………………………………………………………………….
-	………………………………………………………………………….
-	………………………………………………………………………….
(termine perentorio, non superiore ai 15 giorni)  ………….….:  termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, della L. 241/90, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
(termine perentorio, non superiore ai 45 giorni, che per questa tipologia di C.d.S. possono essere ridotti fino alla metà, e fatto salvo l’eventuale coinvolgimento di procedimenti ‘sensibili’) ((4))(5) ………….….:  termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi preliminare indetta e sulla base della documentazione prodotta.
E V I D E N Z I A
	scaduto il termine entro il quale le Amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, questa Amministrazione procedente provvederà a trasmetterle al richiedente entro i successivi cinque giorni;
	a seguito della presente conferenza preliminare, quando verrà trasmesso il progetto definitivo si procederà con l’indizione di conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli artt. 14-bis, c. 7, e 14-ter della L. 241/90; altresì, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare potranno essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo;
	copia della presente indizione viene pubblicata all’albo online di questo Ente, quale Amministrazione procedente;
	per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili: 
-	la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, al seguente indirizzo P.E.C.: …………………@…………………
-   responsabile del procedimento ………………..
-	(eventuale) riferimento telefonico ……………….. 

Distinti saluti.


IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE
..……………………………………..


NOTE:
(1)	La C.d.S. preliminare viene convocata dall’Amministrazione procedente a seguito di motivata richiesta dell’interessato ed è funzionale alla successiva presentazione del progetto definitivo in caso di progetti di particolare complessità, oppure per insediamenti produttivi di beni e servizi (rif. D.P.R. 160/2010). 
(2)	Per ogni Amministrazione coinvolta nella convocazione della C.d.S. specificare la ragione del suo coinvolgimento: qual è il parere / nulla osta / autorizzazione di competenza  richiestogli . Nel caso in cui l’intervento proposto sia assoggettato a tutela paesaggistica, dovranno essere coinvolti/convocati in C.d.S. tanto l’Autorità delegata in materia, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quanto la Soprintendenza, per la quale ricorre la competenza al  rilascio di un parere obbligatorio e vincolante per i profili paesaggistici
(3)	Nel caso di coinvolgimento dell’A.R.P.A.V. di Treviso, la convocazione dovrà essere indirizzata alla sua Direzione, nonché al/ai Servizio/i competenti nella specifica materia oggetto di richiesta di parere. Allo scopo di facilitare l’individuazione delle diverse competenze dei suoi Servizi si rinvia alla sotto riportata tabella, esplicativa dell’organizzazione dell’A.R.P.A.V. di Treviso. Si raccomanda -  nel caso risulti necessario il coinvolgimento di più Servizi del medesimo Ente con condivisione della medesima documentazione da inoltrare telematicamente - di  avere cura di provvedere ad un unico inoltro telematico della stessa così da non appesantire inutilmente le procedure degli Uffici di A.R.P.A.V.. Altresì si riporta la raccomandazione del medesimo Ente di indicare i Servizi destinatari qualora l’Amministrazione procedente ne individui fin dall'origine la competenza; diversamente è preferibile coinvolgere nella indizione della conferenza di servizi la sola Direzione

(4)	Nella convocazione della conferenza di servizi preliminare i termini per il suo svolgimento possono essere abbreviati fino alla metà (art. 14, comma 3, della Legge 241/1990 e s.m.i.)  

(5)	Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative a quanto oggetto della conferenza non può  superare i quarantacinque giorni dalla sua indizione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le Amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge non prevedano un termine diverso, detto termine è fissato in novanta giorni (art. 14 bis, comma 2, lettera c), della Legge 241/1990 e s.m.i..) 

A.R.P.A.  del  VENETO – Sezione di Treviso
-  rappresentazione delle competenze per materia dei suoi Servizi - 


Direzione
Servizio Controllo Ambientale – U.Op. Fonti di Pressione
Servizio Controllo dell’Ambiente – U.O. Fisica Ambientale
Servizio Stato dell’Ambiente
Osservatorio Rifiuti
Osservatorio Suolo e Bonifiche
 1
D.P.R. 59/ 2013 - Autorizzazione agli scarichi industriali o assimilati di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152






 2
Autorizzazione allo scarico di sole acque reflue meteoriche ai sensi D.Lgs. 156/2006 e s.m.s. e P.T.A., art. 39, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione






 3
D.P.R. 59/ 2013 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste






 4
D.P.R. 59/ 2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152






 5
D.P.R. 59/ 2013 - adesione ad autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152






 6
D.P.R. 59/ 2013 – inquinamento acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447






 7 
D.P.R. 59/ 2013 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti da processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99






 8
D.P.R. 59/ 2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152






 9
Autorizzazione della Provincia alla realizzazione di scambio termico con sonde  geotermiche






10
Terre e rocce da scavo - dichiarazioni riferite all’utilizzo dei materiali di scavo, ai sensi art. 41bis del D.L. 69/2013, come modificato con la legge di conversione n. 98/2013 






11
Interventi di telefonia – parere di competenza per gli effetti  art. 87, c. 1, del D.Lgs 259/2003 sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalle normative vigenti






12
P.A.S. – impianti solari e fotovoltaici (art. 10 LR 13/2011 e art. 6 D.Lgs. 28/2011)







13
P.A.S. con procedure di cui art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di impianti alimentati da biomasse, da biogas, da gas di discarica o da gas residuati dai processi di depurazione 






  La Direzione di A.R.P.A.V. deve essere sempre notiziata della indizione di C.d.S. che coinvolgono i propri Servizi 
  Servizio coinvolto per la richiesta/rilascio di parere			  Servizio competente  nella materia

