
 

Prot. suap n.: vedasi con inoltro pratica portale suap 

OGGETTO: convocazione conferenza dei Servizi DECISORIA, per esame pratica in forma semplificata ed in 
modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 1 e art 14 ter Legge 241/90, per insediare su un terreno sito in 
zona produttiva del Comune di Longare (VI) in via dell’Artigianato un impianto produttivo per il recupero di 
inerti ed il deposito di materie prime. 
 
PRATICA suap n.: 03695290241-18022021-1128 
 
Ubicazione intervento Viale dell'Artigianato, al Foglio 17 mappale 491-511-512-523-524-525-526-527-528-529 
 

Al Sindaco del 
COMUNE DI LONGARE 
Via Marconi, 26 - 36030 Longare 
longare.vi@cert.ip-veneto.net 
 
UFFICIO TECNICO DEL  
COMUNE DI LONGARE 
Via Marconi, 26 - 36030 Longare 
edilizia.comune.longare.vi@pecveneto.it 
 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DEL  
COMUNE DI LONGARE 
Via Marconi, 26 - 36030 Longare 
polizialocale.longare.vi@pec.it 
 
ARPAV 
dapvi@pec.arpav.it 
 

CONSORZIO DI BONIFICA   ALTA 
PIANURA VENETA 
via Circonvallazione, 2  
36040 Sossano 
consorzio@pec.altapianuraveneta.eu 
 

E-DISTRIBUZIONE 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
Contrà Gazzolle, 1 
36100 Vicenza 
SETTORE URBANISTICA 
SETTORE AMBIENTE 
SETTORE PAESAGGIO 
 provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
 
REGIONE VENETO 
U.O. GENIO CIVILE VICENZA 
geniocivilevi@pec.regione.veneto.it 



 
 
AGSM AIM: 
V-RETI per rete del gas  
C.trà S. Biagio, 72  
36100 Vicenza 
v-reti@pec.v-reti.it 
 
VIACQUA: 
- Ufficio Fognatura e depurazione 
- Ufficio Acquedotto 
- Ufficio Depuratori 
viacqua@pec.viacqua.it 
 

TELECOM ITALIA SPA 
Servizio assistenza scavi 
creation_veneto@pec.telecomitalia.it 
 

ULSS 8 
Ufficio Vigilanza Sanitaria 
Via IV Novembre 46 
36100 Vicenza  
protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it 
 
REGIONE VENETO  
UFFICIO VAS 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.r
egione.veneto.it 
 
REGIONE VENETO  
UFFICIO URBANISTICA 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
pianificazioneterritoriale@pec.regione.venet
o.it 
 
REGIONE VENETO  
UFFICIO MOBILITA’ 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it 
 
M.I.T.D.G.S.A  
Ministero Infrastrutture e Trasporti  
Direzione Generale per le Strade e le Autostrade  
Viale Angelo Masini n. 8 
40126 BOLOGNA quale ente tutore del vincolo 
della fascia di rispetto stradale 
uit.bologna@pec.mit.gov.it 
chiede benestare del ministero tramite la 
concessionaria  
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A  



Via Flavio Gioia, 71  
37135 Verona  
direzione@pec.autobspd.it 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Vicenza – 
Contrà Gazzolle, 6/10 
protocollo.prefvi@pec.interno.it 
per la nomina del Rappresentante unico di cui 
all’articolo 14-ter, comma 4 L. 241/90  

 
SOPRINTENDENZA DI VERONA 
sabap-vr@cultura.gov.it 
 
COMANDO PROV.LE 
VIGILI DEL FUOCO di VICENZA 
com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it 
 
Alla Ditta 
MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, 
GIANLUCA & C. 
Strada di Longara 105 
36100 Vicenza  
franco.zanella2@archiworldpec.it 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SUAP CIVITAS 

 

VISTA l’istanza presentata mediante procedimento di Sportello Unico Attività Produttive data 19/02/2021 al 

prot. suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO 48873/19-02-2021 del comune di Longare dalla ditta MATTIELLO 

BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA & C. per il rilascio del permesso di costruire in variante allo 

strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 55/12 per la realizzazione di un impianto 

produttivo per il recupero di inerti ed il deposito di materie prime e successive integrazioni e modifiche; 

 

Considerato l'art. 8 del D.P.R. 160/2010, l'art. 4 della L.R. 55 del 31.12.2012, gli artt. da 14 e 14 quinquies 

della L. 241/90 del 7.8.90 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI: 

- gli artt. 4 e 8 del DPR 160/2010; 

- l’art. 4 della LR 55/2012; 

- il punto 3 delle “LINEE GUIDA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE VARIANTI ALLO 

STRUMENTO URBANISTICO ART. 8 DEL DPR 160/2010 L.R. 31.12.2012, n. 55” della Provincia di 

Vicenza; 

- il vigente REGOLAMENTO, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/19, PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 



IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI GRISIGNANO DI ZOCCO, GRUMOLO DELLE 

ABBADESSE, MONTEGALDA, MONTEGALDELLA, CASTEGNERO E LONGARE DENOMINATO 

“CIVITAS”; 

- la CONVENZIONE, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/19, PER LA GESTIONE 

IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN FORMA 

ASSOCIATA TRA I COMUNI DI GRISIGNANO DI ZOCCO, GRUMOLO DELLE ABBADESSE, 

MONTEGALDA, MONTEGALDELLA, CASTEGNERO E LONGARE DENOMINATO “CIVITAS”. ART. 

30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000; in particolare l’art. 5) – Compiti della Struttura 

Operativa – prevede che “f) indice espressamente le Conferenze di Servizi nei casi previsti dal D.P.R. 

160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e negli altri casi previsti dalla presente 

Convenzione e dal Regolamento per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, 

proposto dalla Conferenza dei Sindaci”; 

 

RICHIAMATE le note pervenute al prot. suap n.: 

- REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0056735/11-02-2022 con la quale l’ufficio tecnico del comune di Longare 

ha richiesto la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L.S. n. 

241/90, per l’esame del suddetto progetto ai fini dell’autorizzazione; 

- REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0466088/03-11-2022 con la quale l’ufficio tecnico ESPRIME per quanto 

di competenza PARERE FAVOREVOLE all’espletamento delle seguenti procedure: 

“Convocazione, da parte del SUAP, in seduta pubblica della conferenza di servizi di cui agli 

articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conclusione favorevole dell’iter in 

conformità all’art. 4 della L.R. 55/2012 e chiede che sia integrata la documentazione progettuale 

conformemente alle prescrizioni date nella valutazione VIA pervenuta a questo ente via pec in data 

11.10.2022 ns Prot. 13555. 

- REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0056135/08-02-2023 con la quale l’ufficio tecnico comunica che in 

conformità alle linee guida provinciali, di cui alle varianti allo strumento urbanistico art. 8 del DPR 

160/2010, gli effetti indotti sul territorio comunale dall'approvazione della variante in oggetto, valutati 

gli effetti complessivi nella comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti, risulta 

positiva per il territorio comunale, portando una ricaduta importante sia sul piano economico e sociale 

sia sul piano urbanistico minimizzando l’impatto sul territorio e l’ambiente andando a completare 

l’esistente zona Artigianale . 

 

VISTA l’integrazione pervenuta dalla ditta richiedente al prot. suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0076898/21-

02-2023; 

 

DATO ATTO che l’attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a 

conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo; 
 

CONSIDERATO che al fine di addivenire all’approvazione del predetto progetto è opportuno, ai sensi del 

dell’art. 14 della Legge 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici 

coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi; 



 

RITENUTO di avere tutti gli elementi per poter indire e convocare la Conferenza dei Servizi Decisoria 1° 

Riunione in forma semplificata ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 1 e art 14 ter Legge 241/90, 

invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 13.01.2023 prot. com.le n. 336, con il quale gli è stata 

conferita la Responsabilità dello S.U.A.P. de nominato Civitas; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lg.vo del 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale spetta ai dirigenti l’adozione degli 

atti di gestione; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale SUAP 

 

INDICE 
 

la conferenza dei Servizi DECISORIA, “1^ Riunione”, ai sensi dell’art. 14 c. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. per 

effettuare in forma semplificata ed in modalità sincrona, ex art. 14 ter della L. 241/90, l’esame contestuale 

degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte ed 

elencate in indirizzo, e a tal fine 

CONVOCA 
 

la Conferenza dei Servizi DECISORIA 1^ Riunione, in modalità sincrona ex art. 14 ter della L. 241/90, per 

l’espressione del proprio parere di competenza per il giorno 

 

14 APRILE 2023       
Ore 09:00 

 
tramite videoconferenza come previsto dall’art. 14 ter, comma 1 della L. 241/90, per l'esame relativo 

all'istanza di permesso di costruire in variante al P.I. per la realizzazione di un impianto produttivo per il 

recupero di inerti ed il deposito di materie prime ai sensi dell’art. 4 della L.R .n. 55/12, al fine di effettuare un 

esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti ed acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla 

osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al 

suddetto intervento. 

 

 

Si riporta di seguito il link dove collegarsi per la partecipazione alla conferenza: 

https://grisignanodizocco.webex.com/grisignanodizocco-

it/j.php?MTID=m8881970d2801abb33037545e39e3bb72 

 

 



 

 

Alla Conferenza dei Servizi sono convocati i seguenti Enti: 

 
Al Sindaco del 
COMUNE DI LONGARE 
Via Marconi, 26 - 36030 Longare 
longare.vi@cert.ip-veneto.net 
 
UFFICIO TECNICO DEL  
COMUNE DI LONGARE 
Via Marconi, 26 - 36030 Longare 
edilizia.comune.longare.vi@pecveneto.it 
 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DEL  
COMUNE DI LONGARE 
Via Marconi, 26 - 36030 Longare 
polizialocale.longare.vi@pec.it 
 
ARPAV 
dapvi@pec.arpav.it 
 

CONSORZIO DI BONIFICA   ALTA 
PIANURA VENETA 
via Circonvallazione, 2  
36040 Sossano 
consorzio@pec.altapianuraveneta.eu 
 

E-DISTRIBUZIONE 
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

PROVINCIA DI VICENZA 
Contrà Gazzolle, 1 
36100 Vicenza 
SETTORE URBANISTICA 
SETTORE AMBIENTE 
SETTORE PAESAGGIO 
 provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
 
REGIONE VENETO 
U.O. GENIO CIVILE VICENZA 
geniocivilevi@pec.regione.veneto.it 
 
 
AGSM AIM: 
V-RETI per rete del gas  
C.trà S. Biagio, 72  
36100 Vicenza 
v-reti@pec.v-reti.it 



 
VIACQUA: 
- Ufficio Fognatura e depurazione 
- Ufficio Acquedotto 
- Ufficio Depuratori 
viacqua@pec.viacqua.it 
 

TELECOM ITALIA SPA 
Servizio assistenza scavi 
creation_veneto@pec.telecomitalia.it 
 

ULSS 8 
Ufficio Vigilanza Sanitaria 
Via IV Novembre 46 
36100 Vicenza  
protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it 
 
REGIONE VENETO  
UFFICIO VAS 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.r
egione.veneto.it 
 
REGIONE VENETO  
UFFICIO URBANISTICA 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
pianificazioneterritoriale@pec.regione.venet
o.it 
 
REGIONE VENETO  
UFFICIO MOBILITA’ 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it 
 
M.I.T.D.G.S.A  
Ministero Infrastrutture e Trasporti  
Direzione Generale per le Strade e le Autostrade  
Viale Angelo Masini n. 8 
40126 BOLOGNA quale ente tutore del vincolo 
della fascia di rispetto stradale 
uit.bologna@pec.mit.gov.it 
chiede benestare del ministero tramite la 
concessionaria  
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A  
Via Flavio Gioia, 71  
37135 Verona  
direzione@pec.autobspd.it 
per art. 40 N.T. P.T.R.C. 
 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Vicenza – 



Contrà Gazzolle, 6/10 
protocollo.prefvi@pec.interno.it 
per la nomina del Rappresentante unico di cui 
all’articolo 14-ter, comma 4 L. 241/90  

 
SOPRINTENDENZA DI VERONA 
sabap-vr@cultura.gov.it 

 
COMANDO PROV.LE 
VIGILI DEL FUOCO di VICENZA 
com.prev.vicenza@cert.vigilfuoco.it 
 
Alla Ditta 
MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, 
GIANLUCA & C. 
Strada di Longara 105 
36100 Vicenza  
franco.zanella2@archiworldpec.it 
 
 

La Regione Veneto – Genio Civile di Vicenza ed il Consorzio di Bonifica sono convocati per l'espressione del 

parere sulla compatibilità idraulica ai sensi del DGRV n. 2948 del 06.10.2009. 

 

La documentazione oggetto della Conferenza dei Servizi Istruttoria, le informazioni e i documenti a tali fini 

utili per l’espressione dei relativi pareri di competenza sono direttamente consultabili nel portale camerale 

“impresainungiorno.gov.it” accedendo alla pratica REP_PROV_VI/VI-SUPRO 48873/19-02-2021 -  

Id Pratica: 03695290241-18022021-1128 - ditta MATTIELLO BRUNO SCAVI S.N.C. DI DARIO, GIANLUCA 

& C.. - per gli Enti in indirizzo dotati di accesso, mentre per gli Enti in indirizzo non dotati di accesso, la 

documentazione necessaria per le valutazioni di competenza viene trasmessa unitamente alla presente. 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. 241/90, entro 15 giorni dall’indizione e cioè il 11.03.2023, le 

Amministrazioni coinvolte possono richiedere 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. 

 

Nel caso in cui l'eventuale parere favorevole pervenga all’interno del portale Suap, prima della data fissata 

per la Conferenza dei Servizi DECISORIA (giorno 13.04.2023), il responsabile dell'Ente interessato può non 

partecipare alla conferenza stessa. 

 

Sono altresì convocati i soggetti proponenti del progetto all'esame della conferenza alla quale partecipano 

senza diritto di voto. 

 

Si rammenta che entro il termine perentorio del 13 APRILE 2023 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. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate 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 e devono essere comunicate tramite 

portale “Impresainungiorno.gov.it”, per chi fosse già accreditato, o via PEC in risposta alla comunicazione 

ricevuta per l’indizione e convocazione della conferenza; 

 

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione, ovvero la comunicazione di una 

determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, o la mancata partecipazione alla 

videoconferenza senza emissione del relativo parere, equivalgono ad assenso senza condizioni. 

 

La determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni 

autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 

Amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultanti assenti. 

 

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza dei Servizi sarà pubblicato nella Homepage 

del sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Longare, al quale si dà mandato per l'attuazione delle 

suddette divulgazioni, al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di 

interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i. 

 

Si comunica che il Responsabile del presente procedimento è il geom. Federico Cogo. Per qualsiasi 

ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti: 0444-414019 - 

privata@comune.grisignano.vi.it. 

 

La documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono 

consultabili sul sito istituzionale del Comune di Longare all’interno del portale suap al seguente link: 
 

https://suap01.impresainungiorno.gov.it/bosuap/protected/pratiche/pratica.do?id=3121297 

 
 

e di seguito individuati: 

RT_Variante art.4_Var2022_def_2023.pdf.p7m 
Schema-convenzione-Var2022* 

Tav1.1_SDF_Inquadramento 
Tav1.2_SDF_Rilievo e documentazione fotografica 

Tav1.3_SDF_Sottoservizi 
Tav2.1_SA_Scheda Urbanistica 

Tav2.2.1_SA_Viabilità e segnaletica stradale 
Tav2.2.2_SA_Rete telefonica e dell'energia elettrica 

Tav2.2.3_SA_Rete dell'acqua potabile e del gas 
Tav2.2.4_SA_Illuminazione pubblica e arredo urbano 

Tav2.3.1_SA_Planimetria fognature nere e rete meteorica 
Tav2.3.2_SA_Planimetria mitigazione idraulica 

Tav3.1_SDP_Scheda urbanistica_R02-4.pdf.p7m 
Tav3-1.2-SDP-Opere-do-urbanizzazione-R01* 

1. RT_Variante art.4_Var2022_def_2023.pdf.p7m 
2. Schema-convenzione-Var2022-def-1.pdf.p7m  
3. Tav1.1-SDF-Inquadramento.pdf.p7m  
4. 03695290241-18022021-1128.029.PDF.P7M 
5. 03695290241-18022021-1128.006.PDF.P7M 
6. 03695290241-18022021-1128.007.PDF.P7M 
7. 03695290241-18022021-1128.008.PDF.P7M 
8. 03695290241-18022021-1128.009.PDF.P7M 
9. 03695290241-18022021-1128.010.PDF.P7M 
10. 03695290241-18022021-1128.011.PDF.P7M 
11. 03695290241-18022021-1128.012.PDF.P7M 
12. 03695290241-18022021-1128.013.PDF.P7M 
13. Tav3.1-SDP-Scheda-urbanistica-R02-4.pdf.p7m 
14. Tav3-1.2-SDP-Opere-di-urbanizzazione-R01.pdf.p7m  



Tav3-1-3-1-VIABILITAPLAN* 
Tav3-1.3.2-TIM-ENEL-PLAN* 

Tav3-1.3.3-ACQUA-GAS-PLAN* 
Tav3-1.3.4ILLUMINAZ-PLAN* 
Tav3-1.5-SDP-Fabbricati-R04* 

Tav3.6_P_L.13 
Relazione L.13/89 e smi 

Dichiarazione conformità L.13/89 e smi 
Tav3.7_SDP_Sistemazione esterna-4 (con ortofoto).pdf.p7m 

04-21-VCI-Tav.-3.4.1-Planimetria* 
04-21-VCI-Tav-3.4-2-Profili-longitudinali* 
04-21-VCI-Tav.-3.4.3-Particolari-idraulici 

04-21-VCI-Relazione-con-allegati* 
Relazione-Paesaggistica-Var2022-def-2023.pdf.p7m 

CME opere urbanizzazione 2023.pdf.p7m 
Scheda di monitoraggio - art. 6 LR 55/2012 

Dichiarazione proprietà - Federico Farisato-Var2022* 
Dichiarazione_di_assenso_dei_terzi_titolari_di_altri_diritti_reali - Dario Mattiello

PdC Relazione Asseverante Veneto 
PdC_Quadro_allegati-Veneto_01 

Dichiarazione-di-non-necessità-di-vinca-e-RT-SUAP-art.4-Mattiello-Longare* 
Scheda VFSA _SUAP art.4_Mattiello_Longare_rev 2023.pdf.p7m 

TAV_0.0 PROGETTO UNITARIO_PLANIMETRIA GENERALE.pdf.p7m 
TAV_0.1 PROGETTO UNITARIO_PLANIMETRIA GENERALE_COMPARTI.pdf.p7m* 

- Relazione-Progetto-Unitario-adeguamento-e-variante-def* 
R1_valutazione previsionale impatto acustico_Mattiello_Longare.pdf.p7m 

Opere a Verde mitigazione_Mattiello_Longare.pdf.p7m 
C22190-RELGEO-MattielloScavi-Longare.pdf.p7m 

Parere_Consorzio_di_Bonifica_APV.pdf.p7m 
relazione Mattiello VVF.pdf.p7m 

Determina Mattiello Bruno Scavi DD_2023_137.odt.pdf.p7m 
Parere Mattiello Bruno Scavi.pdf.p7m 

15. Tav3-1.3.1-VIABILITAPLAN.pdf.p7m  
16. Tav3-1.3.2-TIM-ENEL-PLAN.pdf.p7m  
17. Tav3-1.3.3-ACQUA-GAS-PLAN.pdf.p7m  
18. Tav3-1.3.4ILLUMINAZ-PLAN.pdf.p7m  
19. Tav3-1.5-SDP-Fabbricati-R04.pdf.p7m 
20. 03695290241-18022021-1128.024.PDF.P7M 
21. 03695290241-18022021-1128.035.PDF.P7M 
22. 03695290241-18022021-1128.036.PDF.P7M 
23. Tav3.7-SDP-Sistemazione-esterna-4con-ortofoto.pdf.p7m 
24. 04-21-VCI-Tav.-3.4.1-Planimetria.pdf.p7m  
25. 04-21-VCI-Tav.-3.4.2-Profili-longitudinali.pdf.p7m  
26. 04-21-VCI-Tav.-3.4.3-Particolari-idraulici.pdf.p7m  
27. 04-21-VCI-Relazione-con-allegati.pdf.p7m  
28. Relazione-Paesaggistica-Var2022-def-2023.pdf.p7m 
29. CME opere urbanizzazione 2023.pdf.p7m 
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Grisignano di Zocco, lì 24/02/2023 

 

    IL RESPONSABILE SUAP CIVITAS 
 Geom. Aberto Carretta 

   (firmato digitalmente) 

 


