
 

COMUNE di COMELICO SUPERIORE 

Provincia di Belluno 
 

UFFICIO TECNICO 
Tel. 0435 687050  /  fax 0435 68404  /  e-mail: ut.comelico@cmcs.it 

Prot. 3164       Comelico Superiore 28/05/2018 

invio tramite il SUAP telematico 
 Alle Amministrazioni ed Enti competenti : 

 Prefettura di Belluno  
Piazza Duomo, 38 - 32100 Belluno 

 Soprintendenza Archegologica, Belle Arti 
e Paesaggio Area Metropolitana di VE e 
province di BL, PD, TV 

Palazzo Soranzo Cappello, S. Croce 770 -
30135  Venezia 

 ANAS spa  
Coordinamento Territoriale Nord Est - 
Area Compartimentale Veneto  
Via Elia Millosevich, 49 - 30173 Mestre (VE) 
attenzione: Ing. Pietro Leonardo Carlucci  

 Azienda ULSS n. 1 Dolomiti  
Via Feltre, 57 -32100 Belluno 

 REGIONE VENETO 
Unità Organizzativa Genio Civile di 
Belluno  – Area tutela e sviluppo del 
Territorio 
Via Caffi, 61 - 32100 Belluno  

 Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.  
Via Tiziano Vecellio 27/29 - 32100 Belluno 
(BL) 

 Alla ditta proponente: 

 Zambelli Olivo snc  
Via G.Monti, 5 – 32040 Comelico Superiore 

 Al progettista: 

 Studio FMP  
Via Venezia, 3 - 32045 Comelico Superiore 

 
 
OGGETTO: SUAP PRATICA: 00707690251-01022018-1015 

DITTA: Zambelli Olivo snc – via G. Monti, 5 32040 Comelico Superiore 



INTERVENTO: trasferimento con ampliamento di attività produttiva esistente in 
variante al PRG vigente.  
Indizione conferenza di servizi decisoria  in forma simultanea in modalità sincrona 
(art. 14 e seguenti L 241/90, come modificato dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016). 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
In data 07/02/2018 è pervenuta al SUAP la pratica in oggetto con prot. comunale n. 839 del 
07/02/2018 ; 
Visto il verbale di conferenza di servizi istruttoria prot. 1448 del 07/03/2018; 
Visto che in data 09/05/2018 si è aperta la conferenza di servizi decisoria durante la quale gli enti 
partecipanti, all’unanimità, hanno sospeso i lavori della conferenza fino all’emissione del parere 
paesaggistico da parte della Soprintendenza come indicato nel verbale prot. Comunale 2784; 
 

RI CONVOCA  
la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2, art. 14 bis comma 7 e art. 14 ter 
della L 241/90, dell'art. 4 della LR 55/2012 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 in forma simultanea e in 
modalità sincrona, per la trattazione dell’istanza sopra citata invitando a partecipare le 
Amministrazioni coinvolte per i parere di competenza.  
A tal fine  

INVITA 
le Amministrazioni in indirizzo a partecipare ai la vori della conferenza di servizi decisoria 
fissata per il giorno 06/06/2018 alle ore 15.30  presso il Municipio del Comune di Comelico 
Superiore Via VI Novembre n.43, Candide.  
In detta riunione sarà valutata l’adozione della variante allo strumento urbanistico del Comune di 
Comelico Superiore ai sensi dell’art. 4 della LR 55/2012 e dell’art. 8 del DPR 160/2010, in 
relazione alla pratica in oggetto e in quella sede verranno raccolti  i pareri di competenza delle 
amministrazioni convocate. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 della L 241/90 e successive modificazioni  ed 
integrazioni “ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un 
unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”. 
Ai partecipanti si chiede cortesemente di inviare via pec, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento 
della presente, la conferma alla partecipazione, con indicato il nominativo del delegato, o 
l’eventuale impedimento (pec: comune.comelicosuperiore@pec.it). 
Si precisa che l’ufficio è a disposizione   per ogni chiarimento o preventiva informazione inerente la 
pratica ai seguenti indirizzi: 

Responsabile dello S.U.A.P: De Martin De Tomas Antonio  
Telefono 0435-687051 
mail: pm.comelico@cmcs.it 
pec: comune.comelicosuperiore@pec.it 
Il responsabile dell'istruttoria urbanistica/ediliz ia:  Valentino Ribul Moro 
Telefono 0435-687050 
mail:  ut2.comelico@cmcs.it  

 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 “ All'esito dell'ultima riunione, e comunque non 
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata 
di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni 
prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi 
rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso 
ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o 
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.” 



 
La documentazione oggetto della conferenza in formato digitale e le informazioni e i documenti a 
tale fine utili comprese le integrazioni documentali inserite dalla ditta sono disponibili nel portale 
SUAP comunale. 

E' disposta altresì la pubblicazione delle presente indizione all’Albo Pretorio del Comune di 
Comelico Superiore ai sensi del punto 4 della circolare regionale 31/07/2001 n. 16 approvata con 
DGRV n. 2000 del 27/07/2001. 
Confidando nella vostra presenza e collaborazione, si cogli l’occasione per porgere distinti Saluti. 
 

Il Responsabile S.U.A.P. 
De Martin De Tomas Antonio  
documento firmato digitalmente 

 
 

N. __________ DEL REGISTRO DELLE 
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO  
 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 
 
Comelico Superiore, 

IL MESSO COMUNALE 
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