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DETERMINAZIONE N. 583 DEL 20-06-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 639 - 2019        DEL  20-06-2019� 
 
 
OGGETTO: Intervento edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - art. 4 della 

L.R. n. 55/2012 presentato dalla ditta Dersut Caffè S.p.a. - determinazione conclusione 
positiva Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L 241/1990 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - 
SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

  
 
PREMESSO: 
CHE in data 22/12/2018 è stata presentata allo SUAP di Conegliano la pratica Cod. 00283150266-
20042018-1603 acquisita al protocollo SUAP n. REP_PROV_TV/TV-SUPRO 162317/22-12-2018; 
 
CHE, con nota prot. n. 67908 del 28/12/2018 trasmessa a mezzo portale telematico, il Responsabile 
dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai sensi 
dell’art. 14 bis della L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l’acquisizione dei 
pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della conclusione 
positiva del procedimento avviato su istanza della ditta Dersut Caffè S.p.A. presentata mediante portale 
SUAP (pratica n. 00283150266-20042018-1603) e relativo ad un intervento di edilizia produttiva in 
variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012; 
 
CHE il progetto interessa le seguenti Amministrazioni ed i seguenti gestori di beni e/o servizi: 

- Comune di Conegliano, Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio; 
- Comune di Conegliano, Sportello Unico per l'Impresa; 
- Comune di Conegliano, Ufficio Attività Produttive; 
- Comune di Conegliano, Servizio Gestione Opere Pubbliche; 
- Comune di Conegliano, Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 
- Comune di Conegliano, Corpo di Polizia Locale; 
- Regione del Veneto, U.O. Genio Civile di Treviso; 
- Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo; 
- Regione del Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale; 
- Regione del Veneto, Direzione Commissioni Valutazioni Commissione Regionale VAS; 
- Consorzio di Bonifica Piave; 
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana; 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso; 
- Piave Servizi S.r.l.; 
- ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso; 
- ARPAV, Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche; 
- Terna Rete Italia; 
- Enel S.p.A.; 
- Asco Piave S.p.A.; 
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- Asco TLC; 
- Telecom Italia S.p.A.; 
- Sav.no; 

 
CHE mediante portale SUAP veniva altresì richiesto il parere della Provincia di Treviso, Settore Ambiente 
e Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica; 
 
CHE l’intervento era stato oggetto di richiesta di parere preventivo (prot. 33093 del 26/06/2018) ed il 
relativo progetto era stato esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 20/12/2018, con il 
seguente esito: 
“FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI. 
La Commissione in seduta plenaria, ritiene tuttavia di evidenziare, a supporto del parere degli uffici, 
talune prescrizioni/indicazioni orientate in particolare a conseguire un miglior inserimento del progetto 
nell’ambito dell’intervento. Si evidenzia quanto segue: 
1. Per quanto riguarda la serra è opportuno caratterizzarla sotto il profilo compositivo e tecnologico 
abbandonando la tipologia a due falde; 
2. La porzione in ampliamento del fabbricato da adibire a museo, appare eccessivamente dimensionato 
e gerarchizzato rispetto alla sua effettiva funzione/destinazione. Pertanto questo volume dovrà 
rapportarsi sia sotto il profilo tipologico-tecnologico, materico e cromatico con la parte museale, 
risultando quindi effettivo “raccordo funzionale” da omogeneizzare con il complesso dell’edificio in 
questione. 
3. Si evidenzia infine la necessità di acquisire una dettagliata relazione riferita ai principi compositivi che 
governano il complesso dell’intervento, nonché i materiali utilizzati. 
4. Integrare con vedute aeree “a volo d’uccello” di tutto il complesso in progetto.”; 
 
CHE l’intervento è stato posto all’attenzione della Giunta Comunale nella seduta del 13/06/2019, che ha 
favorevolmente valutato le linee progettuali del progetto di trasformazione urbanistica proposto da Dersut  
Caffè S.p.A.; 
 
CHE il progetto si compone degli elaborati trasmessi in modalità telematica mediante il portale SUAP, 
dettagliatamente riportati nell'elenco allegato sub A) al presente provvedimento; 
 
CHE il termine di conclusione della conferenza di servizi veniva sospeso con nota prot. n. 2737 del 
14/01/2019, comunicata al soggetto proponente mediante portale SUAP, a seguito delle richieste di 
integrazioni documentali e/o chiarimenti ricevute dalle amministrazioni e gestori di beni o servizi coinvolti, 
ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, lett. b della L. 241/1990; 
 
CHE il soggetto proponente provvedeva a trasmettere mediante portale SUAP le suddette integrazioni ed 
i chiarimenti richiesti dalle amministrazioni e gestori di beni o servizi coinvolti; 
 
CHE il complesso delle integrazioni alla pratica in argomento, acquisita al protocollo SUAP n. 
REP_PROV_TV/TV-SUPRO 162317/22-12-2018, è riassuntivamente indicato come di seguito riportato: 

- in data 27/12/2018 - SUPRO 0163472/27-12-2018 
- in data 16/01/2019 - SUPRO 0006624/16-01-2019 
- in data 15/03/2019 - SUPRO 0037087/15-03-2019, SUPRO 0037090/15-03-2019 e SUPRO 

0037093/15-03-2019 
- in data 26/03/2019 - SUPRO 0042409/26-03-2019 
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- in data 13/05/2019 - SUPRO 0069480/13-05-2019 
- in data 04/06/2019 - SUPRO 0082882/04-06-2019 e SUPRO 0083235/04-06-2019 
- in data 10/06/2019 - SUPRO 0086030/10-06-2019 e SUPRO 0086039/10-06-2019 
- in data 12/06/2019 - SUPRO 0087922/12-06-2019 
- in data 13/06/2019 - SUPRO 0088661/13-06-2019 
- in data 14/06/2019 - SUPRO 0089024/14-06-2019 

 
RILEVATO che sono state acquisite le determinazioni di assenso, contenute nel fascicolo della pratica, 
delle seguenti amministrazioni coinvolte: 

- con nota datata 14/06/2019 (prot. n. 32426 di pari data) il Comune di Conegliano – Servizio 
Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 12/06/2019 (prot. n. 31892 di pari data) il Comune di Conegliano – Sportello 
Unico per l’Impresa ha reso parere favorevole; 

- con nota del 14/06/2019 (prot. n. 32483 di pari data) il Comune di Conegliano – Servizio Gestione 
Opere Pubbliche ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 07/06/2019 (prot. n. 30957 di pari data) il Comune di Conegliano – Ufficio 
Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 28/05/2019  acquisita con REP_PROV_TV/TV-SUPRO 0079079/29-05-2019 il 
Comune di Conegliano – Corpo Polizia Locale del Coneglianese ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 29/04/2019 (prot. n. 23030 del 30/04/2019) la Regione del Veneto – Direzione 
Difesa del Suolo ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 17/05/2019 (prot. n. 27032 del 20/05/2019) la Regione del Veneto – Direzione 
Commissioni Valutazioni Commissione Regionale VAS ha trasmesso il parere di non 
assoggettabilità alla procedura VAS con prescrizioni; 

- con nota datata 28/01/2019 (prot. n. 5688 del 30/01/2019) il Consorzio di Bonifica Piave ha 
trasmesso l’autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche e valutazione di 
compatibilità idraulica con prescrizioni; 

- con nota datata 11/01/2019 (prot. n. 2672 del 14/01/2019) l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 
ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 14/01/2019 (prot. n. 2673 del 14/01/2019) il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Treviso ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 17/05/2019 (prot. n. 27519 del 22/05/2019) Piave Servizi S.r.l. ha reso parere 
favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 17/06/2019 (prot. n. 36255 di pari data) ARPAV, Dipartimento Provinciale di 
Treviso ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 11/01/2019 (prot. n. 2437 dell’11/01/2019) Terna Rete Italia ha dichiarato che non 
insistono sottoservizi né elettrodotti aerei di propria competenza nelle zone interessate 
dall’intervento; 

- con nota 18/03/2019 (prot. n. 16594 del 26/03/2019) AP Reti Gas S.p.A.  ha confermato la 
presenza nella zona interessata dall’intervento della rete di distribuzione di gas metano, 
precisando che gli edifici potranno essere serviti tramite semplici allacciamenti; 

- con nota datata 11/02/2019 (prot. n. 8055 del 12/02/2019) la Provincia di Treviso, Settore 
Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica ha dichiarato di non essere 
competente in ordine al procedimento; 

 
RILEVATO che, non avendo reso le restanti Amministrazioni ed i restanti gestori di beni e/o servizi 
coinvolti nel procedimento di cui trattasi le proprie determinazioni entro il termine perentorio di cui al 
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comma 2 lett. c) dell’art. 14 bis L. 241/1990, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis comma 4 
della stessa legge secondo cui "… la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui 
al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal 
comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni."; 
 
RITENUTO che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte, ai fini dell’assenso, 
possono essere accolte – sentite le parti interessate – senza necessità di apportare modifiche sostanziali 
alla decisione oggetto della Conferenza; 
 
DATO ATTO che pertanto la Conferenza di Servizi deve ritenersi positivamente conclusa e 
conseguentemente sono determinate l’approvazione del progetto, con le modifiche di cui alle prescrizioni 
riportate nei pareri delle amministrazioni coinvolte, e l’adozione della proposta di variante urbanistica; 
 
RITENUTO opportuno formalizzare, nei tempi e con le modalità previste dagli artt. 14 bis comma 5 e 14 
quater della L. 241/1990, la chiusura del procedimento relativo alla conferenza di servizi, approvando le 
risultanze della stessa, in conformità ai pareri resi dalle amministrazioni e dai gestori di beni e/o servizi 
coinvolti; 
 
VISTA l’allegata attestazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e 
delle Politiche sociali ed educative resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui 
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2018  avente per oggetto "Documento 
unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento", immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132  del 21/12/2018  avente per oggetto "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021", immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27/12/2018 avente per oggetto "Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2019-2021 (piano degli obiettivi-piano della performance)", immediatamente 
eseguibile; 
 
VISTO l’art. 4 della L.R. 31/12/2012 n. 55; 
 
VISTO gli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990; 
 
VISTO il D.P.R. 160/2010; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2011 di attivazione dello Sportello Unico 
Attività Produttive – SUAP e di contestuale nomina dello scrivente Dirigente quale Responsabile dello 
stesso;  
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, lett. d), del D.Lgs. 18 /08/2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n . 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto dallo scrivente Dirigente anche in qualità 

di Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP del Comune di Conegliano, 
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2011; 

 
- di concludere positivamente la conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 67908 

del 28/12/2018, ai sensi dell’art. 14 comma 2 L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità 
asincrona; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento, adottato conformemente alle risultanze della 

conferenza dei servizi ed ai pareri pervenuti, ai sensi dell’art. 14 quater comma 1 della L. 
241/1990, sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso, comunque denominato, di competenza 
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici che hanno reso il proprio parere 
positivo o comunque sono state invitate a renderlo ma non vi hanno provveduto nei termini 
previsti; 

 
- di dare atto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte ai fini 

dell’assenso nel contesto dei pareri resi, indicati in premessa e ai quali si formula integrale 
rimando, sono accolte – sentite le parti interessate – senza necessità di apportare modifiche 
sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza; 

 
- di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di 

assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi e contenuti nel 
fascicolo della pratica decorrono dalla data di comunicazione della presente; 

 
- di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai pareri in essa richiamati, costituisce 

parte integrante e sostanziale della procedura di Sportello Unico ai sensi dell’art. 4 comma 5 della 
L.R. 55/2012; 

 
- di disporre, ai fini di cui sopra, che copia della presente determinazione sia trasmessa in modalità 

telematica, a mezzo portale SUAP, alle Amministrazioni e ai soggetti che per legge devono 
intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti; 

 
- di disporre, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55, il deposito 

della presente determinazione conclusiva di variazione dello strumento urbanistico generale, 
nonché degli atti inerenti al procedimento, al fine della presentazione di eventuali osservazioni, 
disponendo altresì che sia dato avviso dell’avvenuto deposito all'albo pretorio e nel sito internet 
del Comune, nonché con altra forma di divulgazione ritenuta eventualmente opportuna; 
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- di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni; 

 
- di dare atto che l’oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 

dell’Area ai sensi dell’art. 107 – 3° comma lett. d ) del T.U. del 18/08/2000 n. 267; 
 

- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013, che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL 
TERRITORIO - SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(dott. Giovanni Tel) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 



Allegato A)

Nome originale file Descrizione contenuto Data arrivo

ELABORATI VARI

00283150266-20042018-1603.002.PDF.P7M PdC Relazione asseverante Veneto 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.003.PDF.P7M PdC quadro allegati Veneto.rtf 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.007.PDF.P7M 2045_AllegatoD_262869 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.011.PDF.P7M 1029-Docum.fotogr. dicembre 2018.pdf.p7m 22/12/2018

TAVOLE ARCHITETTONICHE

00283150266-20042018-1603.012.PDF.P7M Fabbricato produttivo: Tav. F01 planimetria 22/12/2018

TAV F02_V2R2_(pianta piano terra).pdf.p7m Fabbricato produttivo: Tav. F02 piante 15/03/2019

TAV F03_V2R2_(pianta piano primo).pdf.p7m Fabbricato produttivo: Tav. F03 piante 15/03/2019

00283150266-20042018-1603.015.PDF.P7M Fabbricato produttivo: Tav. F04 piante 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.016.PDF.P7M Fabbricato produttivo: Tav. F05 piante 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.017.PDF.P7M Fabbricato produttivo: Tav. F06 prospetti 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.018.PDF.P7M Fabbricato produttivo: Tav. F07 sezioni 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.089.PDF.P7M Fabbricato produttivo: Tav. F09 linee vita 22/12/2018

TAV M01_V2R2.pdf.p7m Museo: planimetrie 15/03/2019

TAV M02_V2R2.pdf.p7m Museo: prospetti 15/03/2019

TAV M03_V2R2.pdf.p7m Museo: piante 15/03/2019

TAV M04_V2R2.pdf.p7m Museo: prospetti 15/03/2019

TAV M05_V2R2.pdf.p7m Museo: barriere architettoniche 15/03/2019

TAV M06_V2R2.pdf.p7m Museo: linee vita 15/03/2019

TAV S01_V2R2.pdf.p7m Serra: piante, sezioni, prospetti 15/03/2019

TAVOLE URBANISTICHE

TAV U01_V2R3.pdf.p7m Estratto mappa, P.I., standard 10/06/2019

TAV U02_V2R2-uso-del-suolo.pdf.p7m Planimetria uso del suolo e schema acque meteoriche 15/03/2019

TAV U03_V2R3.pdf.p7m Planimetria area ad uso pubblico 10/06/2019

TAV U04_V2R2segnaletica.pdf.p7m Progetto generale aree e opere pubbliche:segnaletica 15/03/2019

TAV U05_V2R2planivolumetrico.pdf.p7m Progetto generale aree e opere pubbliche:planivolumetrico15/03/2019

TAV U06_V2R3.pdf.p7m Sezione e dettagli esecutivi 10/06/2019

TAV Sca01_V2R2.pdf.p7m Rete fognaria stabilimento e museo:planimetria generale 15/03/2019

TAV Sca02_V2R2.pdf.p7m Rete fognaria stabilimento e museo:piante piani primo e secondo15/03/2019

TAV E01I_V2R2 (progetto illuminotecnico).pdf.p7m Stato di progetto: studio illuminotecnico 15/03/2019

TAV E02I_V2R2 (progetto illuminotecnico).pdf.p7m Stato di progetto: studio illuminotecnico 15/03/2019

RENDERING_Cam_01.pdf.p7m Rendering 15/03/2019

RENDERING_Cam_Drone_06.pdf.p7m Rendering 15/03/2019

RENDERING_Cam_Drone_06a.pdf.p7m Rendering 15/03/2019

RELAZIONI

1029-RelArch giugno 2019_V0R3.pdf.p7m Relazione illustrative delle scelte architettoniche 04/06/2019

1029-RelUrb giugno 2019_V0R3.pdf.p7m Relazione urbanistica generale 04/06/2019

B Scheda normativa.pdf.p7m Scheda normativa 13/06/2019

E valutazione di compatibilità idraulica.pdf.p7m Valutazione compatibilità idraulica 27/12/2018

F Bozza di convenzione.pdf.p7m Bozza di convenzione 14/06/2019

Rapporto-ambientale-preliminare-parte 2 Rapporto ambientale preliminare parte 2 27/12/2018

Rapporto-ambientale-preliminare-parte 1 Rapporto ambientale preliminare parte 1 27/12/2018

1029-DCH-NoLineeVita-20feb2019 1029-DCH_NoLineeVita_20feb2019 15/03/2019

1029-Legge-13-MuseoDgr-n.509-del-2marzo2010 V2R01029-Legge 13 Museo (Dgr n.509 del 2marzo2010 V2R0 15/03/2019

1029-Legge-13-SedeDgr-n.509-del-2marzo2010 V2R01029-Legge 13 Sede (Dgr n.509 del 2marzo2010 V2R0 15/03/2019

1029-Relazione-LR17-e-calcoli-illuminotecnici 1029-Relazione LR17 e calcoli illuminotecnici 15/03/2019

CME-Museo Computo metrico Museo 15/03/2019

Titolo-di-proprietà-rep.-16163-signed Titolo di proprietà rep. 16163 15/03/2019

89.18Relazione-sostituzioni Relazione sostituzioni 10/06/2019

COMPUTO OPERE 

COMPUTO OPERE 13.3.2019.pdf.p7m Computo metrico estimativo

IMPIANTI

00283150266-20042018-1603.030.pdf.p7m Progetto impianti sede: E01P pianta area esterna 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.031.pdf.p7m Progetto impianti sede: E02P pianta piano terra 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.032.pdf.p7m Progetto impianti sede:  E03P pianta piano primo 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.033.pdf.p7m Progetto impianti sede: E04P pianta piano secondo 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.034.pdf.p7m Progetto impianti sede:  E05P schema a blocchi 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.035.pdf.p7m Progetto impianti sede: relazione tecnica illustrativa 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.036.pdf.p7m Progetto impianti sede: valutazione rischio fulmine 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.037.pdf.p7m Progetto impianti museo: E01M pianta museo 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.038.pdf.p7m Progetto impianti museo: relazione tecnica illustrativa 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.039.pdf.p7m Progetto impianti museo: valutazione rischio fulmine 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.040.pdf.p7m Progetto impianti: relazione DL 28-11 allegato 3 22/12/2018
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00283150266-20042018-1603.041.pdf.p7m Progetto impianti serra: E01S pianta serra 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.042.pdf.p7m Progetto impianti serra: relazione tecnica illustrativa 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.043.pdf.p7m Progetto impianti serra: valutazione rischio fulmine 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.044.pdf.p7m Progetto impianti: M01 imp risc 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.045.pdf.p7m Progetto impianti: M02 imp risc 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.046.pdf.p7m Progetto impianti: M03 imp risc 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.047.pdf.p7m Progetto impianti: stabilimento relazione DL 192 completa 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.048.pdf.p7m Progetto impianti: M01 imp cond PT 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.049.pdf.p7m Progetto impianti: M02 imp cond P1 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.050.pdf.p7m Progetto impianti: M03 imp cond P2 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.051.pdf.p7m Progetto impianti: museo relazione DL 192 completa 22/12/2018

IMPIANTO FOGNARIO

00283150266-20042018-1603.004.pdf.p7m TAV F01 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.005.pdf.p7m 1029-Certificazione no servizi a rete 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.010.pdf.p7m TAV F02 22/12/2018

GENIO CIVILE

00283150266-20042018-1603.052.pdf.p7m 1029-dich cat lavori museo e serra (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.060.pdf.p7m Relazione geologica, geot ed idrogeol_lug2017rid 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.061.pdf.p7m Relazione geologica, geot ed idrogeol_lug2017rid 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.062.pdf.p7m 1029-relstr-museo-relfondazioni R0V0 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.063.pdf.p7m 1029-relstr-serra-R0V0 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.064.pdf.p7m 1029-relstr-museo-blocco 1-R0V0 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.065.pdf.p7m 1029-relstr-museo-blocco 2-R0V0 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.066.pdf.p7m 1029-relstr-museo-blocco 3-R0V0 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.067.pdf.p7m 1029-relstr-museo-blocco 4-R0V0 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.068.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 1 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.069.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 2 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.070.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 3 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.071.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 4 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.072.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 5 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.073.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 6 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.074.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 7 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.075.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 8 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.076.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 9 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.077.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 10 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.078.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 11 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.079.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 12 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.080.pdf.p7m 1029-M13-FD-TS-V0R0-D TAV 13 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.081.pdf.p7m 1029-S1-FD-TS-V0R0-D TAV 1 (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.082.pdf.p7m 1029-relazione illustrativa (f) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.083.pdf.p7m 1029-dich cat lavori museo e serra (1) 22/12/2018

00283150266-20042018-1603.084.pdf.p7m 1029-nomina collaudatore (f) 22/12/2018

1029-dich-cat-lavori-serra 1029-dich cat lavori serra 26/03/2019

1029-nomina-collaudatore-serra 1029-nomina collaudatore serra 26/03/2019

1029-piano manutenzione-serra 1029-piano manutenzione-serra 26/03/2019

1029-relazione-illustrativa-serra 1029-relazione illustrativa serra 26/03/2019

1029-serra-relcalcolo V1R0 1029 serra-relcalcolo V1R0 26/03/2019

1029-serra-relfondazioni V1R0 1029 serra-relfondazioni V1R0 26/03/2019

1029-serra-tav1 1029-serra-tav1 26/03/2019

1029-serra-tav2 1029-serra-tav2 26/03/2019

1029-serra-tav3 1029-serra-tav3 26/03/2019

1029-serra-tav4 1029-serra-tav4 26/03/2019
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PROPOSTA  DI DETERMINAZIONE 

N. PRDT - 639 - 2019  DEL  20-06-2019 
 
 
 
OGGETTO: Intervento edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - art. 

4 della L.R. n. 55/2012 presentato dalla ditta Dersut Caffè S.p.a. - determinazione 
conclusione positiva Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L 241/1990 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - 
SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

  
 
PREMESSO: 
CHE in data 22/12/2018 è stata presentata allo SUAP di Conegliano la pratica Cod. 00283150266-
20042018-1603 acquisita al protocollo SUAP n. REP_PROV_TV/TV-SUPRO 162317/22-12-2018; 
 
CHE, con nota prot. n. 67908 del 28/12/2018 trasmessa a mezzo portale telematico, il Responsabile 
dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai sensi 
dell’art. 14 bis della L. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l’acquisizione dei 
pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della conclusione 
positiva del procedimento avviato su istanza della ditta Dersut Caffè S.p.A. presentata mediante portale 
SUAP (pratica n. 00283150266-20042018-1603) e relativo ad un intervento di edilizia produttiva in 
variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012; 
 
CHE il progetto interessa le seguenti Amministrazioni ed i seguenti gestori di beni e/o servizi: 

- Comune di Conegliano, Servizio Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio; 
- Comune di Conegliano, Sportello Unico per l'Impresa; 
- Comune di Conegliano, Ufficio Attività Produttive; 
- Comune di Conegliano, Servizio Gestione Opere Pubbliche; 
- Comune di Conegliano, Ufficio Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 
- Comune di Conegliano, Corpo di Polizia Locale; 
- Regione del Veneto, U.O. Genio Civile di Treviso; 
- Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo; 
- Regione del Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale; 
- Regione del Veneto, Direzione Commissioni Valutazioni Commissione Regionale VAS; 
- Consorzio di Bonifica Piave; 
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana; 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso; 
- Piave Servizi S.r.l.; 
- ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso; 
- ARPAV, Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche; 
- Terna Rete Italia; 
- Enel S.p.A.; 
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- Asco Piave S.p.A.; 
- Asco TLC; 
- Telecom Italia S.p.A.; 
- Sav.no; 

 
CHE mediante portale SUAP veniva altresì richiesto il parere della Provincia di Treviso, Settore Ambiente 
e Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica; 
 
CHE l’intervento era stato oggetto di richiesta di parere preventivo (prot. 33093 del 26/06/2018) ed il 
relativo progetto era stato esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 20/12/2018, con il 
seguente esito: 
“FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI. 
La Commissione in seduta plenaria, ritiene tuttavia di evidenziare, a supporto del parere degli uffici, 
talune prescrizioni/indicazioni orientate in particolare a conseguire un miglior inserimento del progetto 
nell’ambito dell’intervento. Si evidenzia quanto segue: 
1. Per quanto riguarda la serra è opportuno caratterizzarla sotto il profilo compositivo e tecnologico 
abbandonando la tipologia a due falde; 
2. La porzione in ampliamento del fabbricato da adibire a museo, appare eccessivamente dimensionato 
e gerarchizzato rispetto alla sua effettiva funzione/destinazione. Pertanto questo volume dovrà 
rapportarsi sia sotto il profilo tipologico-tecnologico, materico e cromatico con la parte museale, 
risultando quindi effettivo “raccordo funzionale” da omogeneizzare con il complesso dell’edificio in 
questione. 
3. Si evidenzia infine la necessità di acquisire una dettagliata relazione riferita ai principi compositivi che 
governano il complesso dell’intervento, nonché i materiali utilizzati. 
4. Integrare con vedute aeree “a volo d’uccello” di tutto il complesso in progetto.”; 
 
CHE l’intervento è stato posto all’attenzione della Giunta Comunale nella seduta del 13/06/2019, che ha 
favorevolmente valutato le linee progettuali del progetto di trasformazione urbanistica proposto da Dersut  
Caffè S.p.A.; 
 
CHE il progetto si compone degli elaborati trasmessi in modalità telematica mediante il portale SUAP, 
dettagliatamente riportati nell'elenco allegato sub A) al presente provvedimento; 
 
CHE il termine di conclusione della conferenza di servizi veniva sospeso con nota prot. n. 2737 del 
14/01/2019, comunicata al soggetto proponente mediante portale SUAP, a seguito delle richieste di 
integrazioni documentali e/o chiarimenti ricevute dalle amministrazioni e gestori di beni o servizi coinvolti, 
ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, lett. b della L. 241/1990; 
 
CHE il soggetto proponente provvedeva a trasmettere mediante portale SUAP le suddette integrazioni ed 
i chiarimenti richiesti dalle amministrazioni e gestori di beni o servizi coinvolti; 
 
CHE il complesso delle integrazioni alla pratica in argomento, acquisita al protocollo SUAP n. 
REP_PROV_TV/TV-SUPRO 162317/22-12-2018, è riassuntivamente indicato come di seguito riportato: 

- in data 27/12/2018 - SUPRO 0163472/27-12-2018 
- in data 16/01/2019 - SUPRO 0006624/16-01-2019 
- in data 15/03/2019 - SUPRO 0037087/15-03-2019, SUPRO 0037090/15-03-2019 e SUPRO 

0037093/15-03-2019 
- in data 26/03/2019 - SUPRO 0042409/26-03-2019 
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- in data 13/05/2019 - SUPRO 0069480/13-05-2019 
- in data 04/06/2019 - SUPRO 0082882/04-06-2019 e SUPRO 0083235/04-06-2019 
- in data 10/06/2019 - SUPRO 0086030/10-06-2019 e SUPRO 0086039/10-06-2019 
- in data 12/06/2019 - SUPRO 0087922/12-06-2019 
- in data 13/06/2019 - SUPRO 0088661/13-06-2019 
- in data 14/06/2019 - SUPRO 0089024/14-06-2019 

 
RILEVATO che sono state acquisite le determinazioni di assenso, contenute nel fascicolo della pratica, 
delle seguenti amministrazioni coinvolte: 

- con nota datata 14/06/2019 (prot. n. 32426 di pari data) il Comune di Conegliano – Servizio 
Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 12/06/2019 (prot. n. 31892 di pari data) il Comune di Conegliano – Sportello 
Unico per l’Impresa ha reso parere favorevole; 

- con nota del 14/06/2019 (prot. n. 32483 di pari data) il Comune di Conegliano – Servizio Gestione 
Opere Pubbliche ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 07/06/2019 (prot. n. 30957 di pari data) il Comune di Conegliano – Ufficio 
Ecologia Ambiente e Sviluppo Sostenibile ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 28/05/2019  acquisita con REP_PROV_TV/TV-SUPRO 0079079/29-05-2019 il 
Comune di Conegliano – Corpo Polizia Locale del Coneglianese ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 29/04/2019 (prot. n. 23030 del 30/04/2019) la Regione del Veneto – Direzione 
Difesa del Suolo ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 17/05/2019 (prot. n. 27032 del 20/05/2019) la Regione del Veneto – Direzione 
Commissioni Valutazioni Commissione Regionale VAS ha trasmesso il parere di non 
assoggettabilità alla procedura VAS con prescrizioni; 

- con nota datata 28/01/2019 (prot. n. 5688 del 30/01/2019) il Consorzio di Bonifica Piave ha 
trasmesso l’autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche e valutazione di 
compatibilità idraulica con prescrizioni; 

- con nota datata 11/01/2019 (prot. n. 2672 del 14/01/2019) l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 
ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 14/01/2019 (prot. n. 2673 del 14/01/2019) il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Treviso ha reso parere favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 17/05/2019 (prot. n. 27519 del 22/05/2019) Piave Servizi S.r.l. ha reso parere 
favorevole con prescrizioni; 

- con nota datata 17/06/2019 (prot. n. 36255 di pari data) ARPAV, Dipartimento Provinciale di 
Treviso ha reso parere favorevole; 

- con nota datata 11/01/2019 (prot. n. 2437 dell’11/01/2019) Terna Rete Italia ha dichiarato che non 
insistono sottoservizi né elettrodotti aerei di propria competenza nelle zone interessate 
dall’intervento; 

- con nota 18/03/2019 (prot. n. 16594 del 26/03/2019) AP Reti Gas S.p.A.  ha confermato la 
presenza nella zona interessata dall’intervento della rete di distribuzione di gas metano, 
precisando che gli edifici potranno essere serviti tramite semplici allacciamenti; 

- con nota datata 11/02/2019 (prot. n. 8055 del 12/02/2019) la Provincia di Treviso, Settore 
Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica ha dichiarato di non essere 
competente in ordine al procedimento; 

 
RILEVATO che, non avendo reso le restanti Amministrazioni ed i restanti gestori di beni e/o servizi 
coinvolti nel procedimento di cui trattasi le proprie determinazioni entro il termine perentorio di cui al 
comma 2 lett. c) dell’art. 14 bis L. 241/1990, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis comma 4 
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della stessa legge secondo cui "… la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui 
al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal 
comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni."; 
 
RITENUTO che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte, ai fini dell’assenso, 
possono essere accolte – sentite le parti interessate – senza necessità di apportare modifiche sostanziali 
alla decisione oggetto della Conferenza; 
 
DATO ATTO che pertanto la Conferenza di Servizi deve ritenersi positivamente conclusa e 
conseguentemente sono determinate l’approvazione del progetto, con le modifiche di cui alle prescrizioni 
riportate nei pareri delle amministrazioni coinvolte, e l’adozione della proposta di variante urbanistica; 
 
RITENUTO opportuno formalizzare, nei tempi e con le modalità previste dagli artt. 14 bis comma 5 e 14 
quater della L. 241/1990, la chiusura del procedimento relativo alla conferenza di servizi, approvando le 
risultanze della stessa, in conformità ai pareri resi dalle amministrazioni e dai gestori di beni e/o servizi 
coinvolti; 
 
VISTA l’allegata attestazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e 
delle Politiche sociali ed educative resa ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui 
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2018  avente per oggetto "Documento 
unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento", immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132  del 21/12/2018  avente per oggetto "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021", immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27/12/2018 avente per oggetto "Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2019-2021 (piano degli obiettivi-piano della performance)", immediatamente 
eseguibile; 
 
VISTO l’art. 4 della L.R. 31/12/2012 n. 55; 
 
VISTO gli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990; 
 
VISTO il D.P.R. 160/2010; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2011 di attivazione dello Sportello Unico 
Attività Produttive – SUAP e di contestuale nomina dello scrivente Dirigente quale Responsabile dello 
stesso;  
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, lett. d), del D.Lgs. 18 /08/2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n . 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
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DETERMINA 

 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto dallo scrivente Dirigente anche in qualità 

di Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive – SUAP del Comune di Conegliano, 
giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2011; 

 
- di concludere positivamente la conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 67908 

del 28/12/2018, ai sensi dell’art. 14 comma 2 L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità 
asincrona; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento, adottato conformemente alle risultanze della 

conferenza dei servizi ed ai pareri pervenuti, ai sensi dell’art. 14 quater comma 1 della L. 
241/1990, sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso, comunque denominato, di competenza 
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici che hanno reso il proprio parere 
positivo o comunque sono state invitate a renderlo ma non vi hanno provveduto nei termini 
previsti; 

 
- di dare atto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte ai fini 

dell’assenso nel contesto dei pareri resi, indicati in premessa e ai quali si formula integrale 
rimando, sono accolte – sentite le parti interessate – senza necessità di apportare modifiche 
sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza; 

 
- di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di 

assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi e contenuti nel 
fascicolo della pratica decorrono dalla data di comunicazione della presente; 

 
- di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai pareri in essa richiamati, costituisce 

parte integrante e sostanziale della procedura di Sportello Unico ai sensi dell’art. 4 comma 5 della 
L.R. 55/2012; 

 
- di disporre, ai fini di cui sopra, che copia della presente determinazione sia trasmessa in modalità 

telematica, a mezzo portale SUAP, alle Amministrazioni e ai soggetti che per legge devono 
intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è 
destinato a produrre effetti diretti; 

 
- di disporre, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55, il deposito 

della presente determinazione conclusiva di variazione dello strumento urbanistico generale, 
nonché degli atti inerenti al procedimento, al fine della presentazione di eventuali osservazioni, 
disponendo altresì che sia dato avviso dell’avvenuto deposito all'albo pretorio e nel sito internet 
del Comune, nonché con altra forma di divulgazione ritenuta eventualmente opportuna; 

 
- di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni; 
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- di dare atto che l’oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 

dell’Area ai sensi dell’art. 107 – 3° comma lett. d ) del T.U. del 18/08/2000 n. 267; 
 

- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013, che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL 
TERRITORIO - SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(dott. Giovanni Tel) 
 
 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

DETERMINAZIONE N. 583 DEL 20-06-2019 
 

PROPOSTA  N. PRDT - 639 - 2019  DEL  20-06-2019 
 

 
OGGETTO: Intervento edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - art. 

4 della L.R. n. 55/2012 presentato dalla ditta Dersut Caffè S.p.a. - determinazione 
conclusione positiva Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L 241/1990 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABlLE 

 
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267) 
 
Si attesta che ai , sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25 ottobre 2018, il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 

Conegliano, data della firma digitale 
 
 AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI SERVIZI 

DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 
EDUCATIVE 

IL DIRIGENTE 
(dott. Gaspare Corocher) 

 
 




