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VERBALE CONFERENZA
DECISORIA
OGGETTO

DITTA

Realizzazione di un nuovo complesso produttivo per la
produzione di calce viva sull’immobile localizzato in
Comune di Valdastico e identificato catastalmente al
Foglio 15 mappale 87-90, Foglio 16 mappale 302-303304 in variante allo strumento urbanistico ai sensi
dell'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012
FASSA SRL - Via Lazzaris, 3 - SPRESIANO (TV) - C.F.
02015890268;

L’anno 2015, il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio alle ore 10:20 presso la sede dello
Sportello Associato, Piazzale V.Brig. Salvo D'Acquisto n. 3 a Thiene l’arch. Roberto Cacco,
responsabile dello Sportello Associato per le Imprese, assume la presidenza dei lavori della
Conferenza dei Servizi
l'arch. Marco Farro, in qualità di segretario, constata la presenza dei Signori:
dott. Paolo Coin (direttore del
Dipartimento di Prevenzione)
dott. Edoardo Chiesa (SIAN), tec. Claudio
Sirotti (SPISAL)
Dott. Urb. Marco Zecchinato
Ing. Francesco Mazzoni
Ing. Zannin Gianpaolo – Bernardi Lorenzo
Sig. Zamberlan Ottorino
Ing. Piero Darteni
geol. Darteni Giuseppe
geom. Romeo Carotta
geom. Alberto Magnabosco
geom. Romeo Zucchi

rappresentanti dell’ULLS n. 4

consulente della ditta
tecnico della ditta
rappresentanti della ditta richiedente
rappresentante della proprietà
tecnici geologi della ditta richiedente
tecnico del Comune di Valdastico
rappresentante di Vi.abilità spa
tecnico dello Sportello Associato per le Imprese

E' presente una rappresentanza di cittadini dei Comuni di Valdastico e Pedemonte e il
Presidente della Regola di Casotto Sig. Sartori Carlo.
Si prende atto dell’assenza di:
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa
Sezione Bacino Idrografico Brenta - Bacchiglione
Sezione di Vicenza

assenza giustificata (vedi nota 11817
del 28/07/15 e parere del 18/03/2015)
assenza giustificata (vedi nota del
24/07/2015)
assenza giustificata (vedi parere del
15/04/2015 e del 28/07/2015)

Regione Veneto – Sezione geologia e georisorse
Regione Veneto – Sezione difesa del suolo
REGIONE VENETO - Dipartimento Ambiente
Sezione Coordinamento Attività Operative Settore
Valutazione Impatto Ambientale
Amministrazione Provinciale di Vicenza – Settore
Urbanistica

assenza non giustificata
assenza non giustificata
assenza non giustificata

assenza giustificata (vedi parere del
29/07/2015)

Premesso che:
La legge 7 agosto 1990, n. 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento
amministrativo ha introdotto, all’art. 14, l’istituzione della Conferenza dei Servizi al fine di
semplificare le procedure amministrative;
In data 04/03/2015 si è regolarmente tenuta la conferenza istruttoria di cui al verbale prot. n.
6223;
L’invito per la seduta odierna è stato diramato ai soggetti interessati alla conferenza medesima
con lettera del 16/07/2015, prot. n. 21958;
Tutto ciò premesso:
Il Presidente apre la seduta alle ore 10:20.
Le Amministrazioni presenti sono state convocate in questa Conferenza dei Servizi per
esprimersi per quanto di loro competenza sul progetto relativo all’intervento di realizzazione
nuovo complesso produttivo per produzione calce viva in variante allo strumento
urbanistico in Comune di Valdastico presentato in data 22/09/2014 prot. n. 23607 dalla ditta
FASSA SRL - Via Lazzaris, 3 - SPRESIANO (TV) - C.F. 02015890268;
A tal fine si prende atto:
–
del parere dell'Azienda ULSS n. 4, ALTO VICENTINO - Dipartimento di Prevenzione, reso
in data 28/07/2015 n. 31398 di prot. (allegato alla presente) FAVOREVOLE con
prescrizioni;
–
della nota della Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa in data
24/07/2015 prot. n. 11080/15 (allegata alla presente);
–
del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 18/03/2015 prot. n. 4340
(allegato alla presente) FAVOREVOLE con prescrizioni;
–
del parere della Ministero dei Beni e Attività Culturali in data 23/10/2014, prot. n.
17635 (allegato alla presente) FAVOREVOLE con prescrizioni, espresso nell'ambito della
procedura di V.I.A. sullo stesso progetto;
–
del procedimento in corso presso la Regione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
e della richiesta di chiarimenti/integrazioni del Settore Valutazione Impatto Ambientale in
data 24/0472015 prot. n. 74246 e indirizzato al richiedente (allegata alla presente);
–
della relazione istruttoria preliminare del responsabile del servizio EDILIZIA
URBANISTICA del Comune di Valdastico in data 27/02/2015 prot. n. 4915 (allegata alla
presente) ove viene tra l'altro citata la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del
24/11/2014 di parere contrario all'intervento (allegata alla presente) della nota
integrativa del 15/07/2015 (allegata alla presente) e del parere in data 27/07/2015
(allegato alla presente) SOSPENSIVO;
–
del parere dell'Amministrazione provinciale di Vicenza – Settore Urbanistica in data
29/07/2015, prot. n. 51189 (allegato alla presente) FAVOREVOLE con prescrizioni;
Gli enti presenti si esprimono come di seguito:
Comune di Valdastico: PARERE SOSPENSIVO in attesa della classificazione della zona di
attenzione geologica;
ULSS 4 – Dipartimento di Prevenzione: PARERE FAVOREVOLE con le prescrizioni indicate nel
parere allegato;

Vi.abilità: PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:
– l'accesso carraio alle cabine dovrà essere modificato tenendo presente i seguenti parametri:
raggi di curvatura non inferiori a m 5 – pavimentazione di tutta l'area – idoneo smaltimento
autonomo delle acque meteoriche – posizionamento del segnale di passo carraio come previsto
dal Codice della strada – realizzazione di mure/recinzioni/piantumazioni ad altezza non
superiore a cm 90 rispetto alla quota del ciglio bitumato – posizionamento di segnaletica di
obbligo e divieto;
– il nuovo accesso carraio previsto per l'attività dovrà essere pavimentato, realizzato con
idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e segnalato da idoneo segnale di passo
carraio;
– l'aiuola centrale rialzata prevista in progetto dovrà essere sostituita da idonea segnaletica
orizzontale zebrata come previsto dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione e
s.m.e i. ;
– relativamente agli allargamenti della carreggiata stradale questi dovranno essere realizzati
con idoneo sottofondo in tout-venant compattato, successivo stabilizzato misto calce dello
spessore di cm 30 quindi strato di base di 10 cm, successivo binder da 10 cm ed infine il
tappeto finale di usura di tipo modificato di spessore 4 cm – relativamente al tappeto finale
questo dovrà essere realizzato per tutta l'estensione dell'intervento e per tutta la larghezza
della corsia di marcia; nel caso in cui dovesse essere necessaria la risagomatura dell'intera
piattaforma stradale, il tappeto d'usura dovrà essere eseguito per tutta la larghezza della
stessa;
– su tutta l'area oggetto dell'intervento e se necessario oltre ad essa dovrà essere eseguito
idoneo sistema di smaltimento della acque meteoriche su cunetta in cls da 40 cm
(possibilmente con caditoie a bocca di lupo) oltre che idonea illuminazione di tutta la
piattaforma stradale in conformità alle nome vigenti statali e regionali;
– la segnaletica orizzontale (ad alta visibilità) e quella verticale dovranno essere conformi al
Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione e s.m.e i. ;
– le aree di terzi eventualmente utilizzate per l'allargamento della strada provinciale dovranno
essere cedute gratuitamente alla Provincia di Vicenza;
– alla cessazione dell'attività dovranno essere eliminati gli accessi carrai, le opere in fascia di
rispetto, la segnaletica orizzontale della strada provinciale, a cura e onere della ditta stessa.
Inoltre:
Il Comune, anche con la nota 4915 del 27-07-2015 (allegata alla presente) ha chiesto la
sospensione del procedimento poiché in pendenza della procedura di attribuzione della classe
di pericolosità della zona di attenzione geologica interessata e in attesa dell'esito della
valutazione di impatto ambientale (VIA), non sarebbe possibile esprimersi in merito alla
variante urbanistica richiesta.
Ora, sotto il profilo della pericolosità idraulica, la Regione veneto, Sezione Difesa del suolo, è
stata invitata ad esprimersi e pertanto si ritiene legittimo approvare il progetto con la
prescrizione che prima del provvedimento finale di questo Sportello imprese venga portata a
termine la procedura di attribuzione della classe di pericolosità della zona di attenzione
geologica interessata. Per quanto riguarda la procedura di VIA, il Settore Valutazione Impatto
Ambientale della Regione, diversamente da quanto dallo stesso Settore richiesto concordato
nell'incontro tecnico del 06/02/2015 presso la sede regionale di Palazzo Linetti, ha chiesto per
il tramite della ditta richiedente, con nota 174246 del 24-04-2015, che venga prima concluso il
procedimento di variante allo strumento urbanistico “per la sola variazione dello strumento
urbanistico” compresa la deliberazione di Consiglio Comunale, e che “l'esito venga trasmesso
alla Regione per la conclusione del procedimento di VIA”.
Pertanto è evidente che alle condizioni poste da Comune e Regione la procedura non verrebbe
mai conclusa. Ciononostante tale contraddizione è facilmente gestibile in quanto questa
conferenza di servizi può prescrivere che prima del rilascio dell'atto unico, quale
provvedimento conclusivo di questo Suap, dovranno essere ottenuti la deliberazione di
Consiglio Comunale e il provvedimento di Valutazione impatto ambientale. Solo nel caso in cui
entrambi siano favorevoli potrà essere rilasciato il provvedimento finale di approvazione da
parte di questo Sportello imprese.

La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa con nota 11080/15 del 24-072015 ha chiesto il rinvio della conferenza decisoria poiché non sarebbe stata convocata “la
Concedente MIT-DGVCA, Ufficio Territoriale di Bologna”. Tale ufficio però, oltre a non essere
mai stato indicato precedentemente come soggetto competente ad esprimersi direttamente in
conferenza, si è effettivamente già espresso nei confronti della suddetta Società in data 23-122014. Ne dà atto la Società autostrade con nota 132/15 del 12-01-2015, ove il parere
dell'Ufficio Territoriale viene definito “autorizzazione”, allegando la bozza dell'atto di vincolo
relativo agli obblighi della Ditta richiedente.
Per quanto riguarda il merito del parere di Società autostrade, il concetto di “vigenza della
nuova zonizzazione”, può essere come di seguito chiarito: pur non essendo stata rizonizzata,
l'area deve ritenersi a tutti gli effetti edificabile tramite la procedura in corso, che consente di
intervenire in maniera equivalente ad un intervento diretto. Pertanto le condizioni poste nel
parere in argomento possono ritenersi soddisfatte.
Per tutti i suddetti motivi, questo Suap, quale Amministrazione procedente, ha confermato la
convocazione di questa conferenza decisoria e ritiene di poter concludere il procedimento.
In tal senso,

LA CONFERENZA DEI SERVIZI
in persona dei soggetti presenti, all’unanimità, esprime parere favorevole al progetto
esaminato ed alla conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente
salvo i successivi provvedimenti previsti con tutte le prescrizioni sopracitate, o citate
nei pareri allegati, o richiamati dai pareri allegati.
In particolare, prima del provvedimento autorizzativo finale di questo sportello
imprese, dovranno essere ottenuti la deliberazione di Consiglio Comunale e il
provvedimento di Valutazione impatto ambientale. Solo nel caso in cui entrambi
siano favorevoli potrà essere rilasciato il provvedimento finale di approvazione da
parte di questo Sportello imprese. Inoltre il rilascio del provvedimento finale sarà
subordinato all'attribuzione di una classe di pericolosità della zona di attenzione
geologica interessata compatibile con l'intervento e l'attività da realizzare.
Si dà atto che il presente verbale è trasmesso a tutti gli Enti coinvolti e al Sindaco del Comune
di Valdastico, che lo sottoporrà alla votazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8 del
DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012.
Alle ore 11:15 viene dichiarata chiusa la Conferenza dei Servizi.

il presidente

Il segretario
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firmato in digitale
2014/E14/1304 verbale conf. decisoria

arch. Marco Farro
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