
         

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

 
 

Curtarolo,09/08/2022 

 

Oggetto: DETERMINA CONCLUSIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA INDETTA E 

CONVOCATA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITA’ SINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14-TER LEGGE 

241/90 E S.M.I., RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, 

APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ ED INDIFFERIBILITA’ DELL’OPERA: “REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 

CICLABILE LUNGO IL FIUME BRENTA IN AMBITO DI PREGIO AMBIENTALE PER COLLEGARE LA CICLABILE 

TREVISO-OSTIGLIA AL CAMMINO I SANT’ANTONIO”.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che: 
− i Comuni di CURTAROLO e VIGODARZERE hanno approvato, rispettivamente con 

Deliberazioni di Giunta n° 102 del 24.11.2014 (Comune di Curtarolo) e con Deliberazione di 
Giunta n° 136 del 25.11.2014 (Comune di Vigodarzere), un protocollo di intesa per la 
partecipazione al bando della Regione Veneto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-
2013–Asse 4 Mobilità Sostenibile, Attuazione della Linea di Intervento 4.4 – piste Ciclabili”  
approvato con D.G.R. n. 1724 del 29.09.2014, per la realizzazione di un percorso Ciclabile che 
colleghi il percorso Ciclabile Treviso-Ostiglia, in località Pieve di Curtarolo, con il Comune di 
Vigodarzere in prossimità del fiume Brenta; 

− il citato Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati prevedeva una serie di impegni reciproci 
tra i quali: 

1. Quota di cofinanziamento; 
2. Spese di progettazione ripartite; 
3. Indicazione del Comune di Curtarolo quale capofila con assunzione dell’onere di tutti 

gli adempimenti previsti dal punto 5 del suddetto Bando. 
− in attuazione del citato protocollo di Intesa è stato redatto un progetto di livello Preliminare 

dell’Opera finalizzato alla domanda di finanziamento regionale, approvato con Deliberazioni 
di Giunta comunale n° 108 del 01.12.2014 (Curtarolo), n° 139 del 28.11.2014 (Vigodarzere) e 
n° 163 del 27.11.2014 (nulla osta al progetto del Comune di Limena per il transito dell’opera 
su una limitata porzione del proprio territorio comunale); 

− In relazione al suddetto Bando regionale fu presentata istanza di finanziamento alla Regione 
Veneto con Prot. n. 9292 del 01.12.2014 (Comune di CURTAROLO), Prot. n. 515303 del 
02.12.2014 (Regione VENETO - Sezione Infrastrutture); 

− in data 03.10.2017 con Deliberazione di G.R. n. 1582 la Regione Veneto ha definitivamente 
assegnato per il progetto in argomento il finanziamento complessivo di €. 1.020.000,00 a 
fronte di un importo totale dell’investimento previsto e quantificato nel progetto preliminare 
in €. 1.318.000,00, così ripartito tra i comuni: 

o Comune di Curtarolo   € 208.600,00; 
o Comune di Vigodarzere  €   89.400,00; 

− le Amministrazioni comunali di Curtarolo e Vigodarzere, al fine di dare concreta esecuzione 
all’opera hanno definito in un’apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 
267/2000, i contenuti ed i rapporti fra le parti, sottoscrivendo apposito atto regolante gli 
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impegni economici e di programmazione riferiti alla realizzazione dell’intervento in oggetto, a 
parziale modifica ed integrazione   dell’originario   Protocollo   d’Intesa, approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2018 (Comune di Curtarolo) e 
definitivamente sottoscritta dalle parti in data 20.12.2018; 

− in data 13.12.2018, con prot. n. 11433 del Comune di Curtarolo è stata trasmessa alla Regione 
Veneto la Convenzione (sottoscritta digitalmente), di cui allo schema della D.G.R.V. n. 2222 
del 29.12.2017, regolante i rapporti tra la Regione stessa ed i Comuni assegnatari del 
finanziamento finalizzato alla realizzazione dell’opera; 

− con determinazione dell’area servizi tecnici n. 293 del 21/12/2018 si è proceduto 
all’affidamento dell’incarico professionale di service finalizzato a fornire adeguato supporto 
all`ufficio tecnico comunale per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, 
allo studio CAVALLIN ASSOCIATI, studio di architettura ed urbanistica con sede legale a 
Camposampiero (PD) in Vicolo Beato Crescenzo, 12/1 - CF/P.IVA 02645460284, legale 
rappresentante arch. Renato Cavallin, di cui CIG Z9A26746AC; 

− con determinazione n. 360 del 28/12/2021 si è proceduto all’affidamento dell’incarico 
professionale di service per assistenza amministrativa alle procedure espropriative al geom. 
Buson Simone con studio in Albignasego via Giorgione 38 c.f. BSNSMN72B10A001F;  

− in data 28/06/2022 al prot. n. 6932 il professionista incaricato ha consegnato il progetto 
definitivo dell’opera in oggetto;  

− è depositato presso l'Ufficio Tecnico di ciascun comune interessato il progetto dell'opera 
indicata in oggetto, unitamente agli elaborati e documenti previsti dalla normativa vigente, 
a una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera, la spesa presunta e la 
descrizione delle aree da espropriare e la variante urbanistica; 

− il progetto di cui sopra è stato sottoposto all’esame degli Enti competenti, che nel merito 
hanno espresso i relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc, di rispettiva competenza; 
  

PRECISATO che a seguito dei procedimenti attivati con la chiusura dell’odierna determinazione 
conclusiva dei lavori della Conferenza dei servizi risulta approvato il progetto definitivo, la variante 
urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità 
ed indifferibilità dell’opera di “Realizzazione di una Pista Ciclabile lungo il Fiume Brenta in ambito di 
pregio ambientale per collegare la Ciclabile Treviso-Ostiglia al Cammino i Sant’Antonio”; 
 
Visto il progetto definitivo dell’opera in oggetto, costituito dagli elaborati di cui all’Allegato 1 al 
presente verbale, redatto dal professionista incaricato Arch. Renato Cavallin, acquisito al protocollo 
del Comune di Curtarolo n. 6932 del 28/06/2022, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 23, 
comma 7 del D. Lgs 50/2016 e dagli artt. 14/32 del D.P.R. 207/2020, trasmesso a tutti gli enti invitati 
con la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria con prot. n. 7112 del 01/07/2022 e 
trasmesso nuovamente con la nota di Integrazioni e precisazioni a parziale modifica alla Conferenza 
di Servizi decisoria, con prot. n. 7652 del 15/07/2022;  
 
Considerato che: 

− risulta effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 16, commi 4 
e 5 del DPR 327/2001 e rivolta ai soggetti espropriandi, esperita mediante pubblicazione in 
data 16/03/2022 e successivo avviso in data 30/06/2022 su un quotidiano a diffusione 
nazionale (La Repubblica) e locale (Il mattino di Padova), nonché presso l’Albo Pretorio di 
questo Ente e del Comune di Vigodarzere con comunicazione trasmessa con prot. n. 6998 
del 29/06/2022 al Comune di Curtarolo e Vigodarzere (comuni nel cui territorio ricadono le 
opere di progetto); 

− ai sensi dell’art. 16, comma 10 del DPR 327/2001, il proprietario e ogni altro interessato 
possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di 
trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso; 

− l'autorità espropriante, che ai sensi dell’art. 3 della convenzione sottoscritta il 20/12/2018 tra i 
due comuni, è individuata dal soggetto capofila ovvero il Comune di Curtarolo; 
 

Valutato che a seguito dell’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 
espropriativo sono pervenute al Comune di Curtarolo le seguenti osservazioni, aventi contenuti 
propri della fase attuativa dell’intervento in progetto, per le quali questo Comune ha espresso con 
Delibera di C.C. n. 33 del 28/07/2022 le proprie controdeduzioni, come dal seguente prospetto: 



num. 
prot./data 
Comune 

Sintesi del contenuto Controdeduzione  

1 
3914 

13/04/2022 

L’esproprio per la realizzazione 
dell’opera pubblica impedirebbe 
l’accesso alla proprietà. 

Parzialmente accolta in quanto 
l’esproprio non preclude l’accesso 
totale dell’area, con possibilità anche 
di eventuale servitù di passaggio. 

2 
3954 

14/04/2022 

Il percorso dell’opera pubblica 
coincide con un tratto di strada in 
concessione. 

Parzialmente accolta, verrà valutato 
con il Genio Civile la possibilità di 
coesistenza dei due percorsi. 

 
Dato atto che in data 28/07/2022 con prot. n. 8126, al Comune di Curtarolo è pervenuta 
osservazione da parte dello stesso soggetto che aveva già trasmesso l’osservazione in data 
13/04/2022 prot. n. 3914 in cui viene ribadita la propria posizione ed essendo l’osservazione 
esattamente coincidente con quella già controdedotta in sede di Delibera di Consiglio Comunale 
n. 33 del 28/07/2022, si conferma la controdeduzione approvata dal Consiglio Comunale; 
   
RICHIAMATO il verbale della Conferenza dei servizi decisoria tenutasi il 29/07/2022 dove gli Enti 
intervenuti alla Conferenza dei Servizi hanno espresso parere favorevole all’approvazione del 
progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto ed il successivo verbale conclusivo del 
09/08/2022, con le condizioni riportate nei loro rispettivi atti. 
Gli Enti intervenuti alla Conferenza dei servizi hanno inoltre concordato nel ritenere validi gli atti di 
assenso pervenuti prima dell’indizione della Conferenza dei Servizi conclusiva. 
A seguito della convocazione della Conferenza dei Servizi sono pervenuti i seguenti atti di assenso al 
progetto definitivo, con i seguenti pareri: 
 
- Delibera di Consiglio Comunale Comune di Curtarolo n. 33 del 28/07/2022; 
- Delibera Consiglio Comunale Comune di Vigodarzere n. 30 del 28/07/2022; 
- Regione del Veneto – Servizio Forestale: parere n. 7839 del 20/07/2022 e stesso parere prot. n. 

8148 del 28/07/2022; 
- Provincia di Padova – Settore Viabilità: parere prot. n. 7403 del 11/07/2022; 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le 

Province di Belluno, Padova e Treviso: parere prot. n. 7882 del 21/07/2022; 
- Genio Civile di Padova: parere prot. n. 8047 del 26/07/2022 e stesso parere prot. n. 8148 del 

28/07/2022; 
- ETRA s.p.a.: parere prot. n. 8057 del 26/07/2022; 
- TELECOM ITALIA s.p.a.: parere prot. n. 8045 del 26/07/2022; 
- DIM-GAS: parere verbale espresso dal soggetto delegato Sig. Zaramella Stefano; 
- SNAM RETE GAS SPA: parere verbale espresso dal soggetto delegato Sig. Zamolo Roberto.  
- E-DISTRIBUZIONE s.p.a.: parere prot. n. 8210 del 01/08/2022 
- Azienda ULSS n. 6 Euganea: parere prot. n. 8258 del 02/08/2022; 
- Consorzio Bonifica Acque Risorgive: parere prot. n. 8571 del 04/08/2022; 
 
Nessun Ente o soggetto legittimato a pronunciarsi sul progetto si è espresso in senso contrario alla 
sua approvazione; 
 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della L.241/90, “si considera acquisito l’assenso senza 

condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni”; 
 
Osservato che le condizioni e prescrizioni formulate negli atti sopra citati possono essere accolte 
senza necessità di apportare modifiche al progetto; 
 
Richiamati: 
- L’art. 14 e segg. Della L. 241/1990 e s.m.i.; 
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Il D.P.R. 327/2001; 
- Il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016; 
- La L.R. n. 27 del 07/11/2003; 
 



Il Presidente prende atto anche del verbale di conclusione della Conferenza dei servizi del 
09/08/2022  
 

           TUTTO CIO’ PREMESO E CONSIDERATO 

                                 

DETERMINA 

 

LA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN OGGETTO, FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI ENTI COINVOLTI, DI PARERI, INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O 
ALTRI ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI, PROPEDEUTICI ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO DELL’OPERA, DELLA VARIANTE URBANISTICA, DELL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO 
PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED INDIFFERIBILITÀ 
DELL’OPERA DI “REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME BRENTA IN AMBITO DI 
PREGIO AMBIENTALE PER COLLEGARE LA CICLABILE TREVISO-OSTIGLIA AL CAMMINO DI 
SANT’ANTONIO”; 
 
Precisa che costituiscono parte integrante della presente determinazione: 
- I pareri e le deliberazioni di cui all’allegato elenco; 
- Gli elaborati elencati nell’Allegato 1, nome file “Elenco elaborati”. 
 
Che ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1 della Legge n. 241/1990, la presente determinazione 
sostituisce, ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti 
intervenuti, nonché di quelli regolarmente convocati, che non si sono presentati ai lavori della 
odierna Conferenza dei Servizi; 
 
Che ai sensi dell’art. 14-quater, comma 4 della Legge n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti 
nell’ambito della presente Conferenza, decorrono dalla data della comunicazione della 
determinazione motivata di conclusione della Conferenza odierna; 
 
che la presente determinazione conclusiva, unitamente al verbale dei lavori della Conferenza dei 
servizi in oggetto, viene inviata agli Enti coinvolti nel procedimento nonché al soggetto attuatore, 
per il seguito di competenza. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Rosario Catania 

 documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 

- Allegato A Verbale della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 29/07/2022; 
- Allegato B Conclusione del precedente verbale del 29/07/2022 della Conferenza dei Servizi, 

svoltasi in data 09/08/2022; 
- Allegato 1 “Elenco elaborati progettuali” 
- Allegato 2 “Elenco pareri pervenuti” 
- Allegato 3 “Delibere e pareri pervenuti” 
- Elaborati grafici esaminati dalla conferenza dei servizi tenuta in data 29/07/2022 e data 

09/08/2022 (formato.pdf.p7m) indicati nell’Allegato 1 nome file “Elenco elaborati progettuali”, agli 
atti del Comune di Curtarolo prot. n. 6932 del 28/06/2022 e del Comune di Vigodarzere prot. n. 
6981 del 29/06/2022.   

 
 



 

COMUNE DI CURTAROLO 
Via Gorizia 2 - 35010 Curtarolo PD 
Tel. 049 9699911 - Fax 049 557880 
www.comune.curtarolo.pd.it 
urp@comune.curtarolo.pd.it 
C.F. 80009430283 - P.I. 01034840288 

 

Area III –  SERVIZI TECNICI: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI  
curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net 
Responsabile del servizio: 
Catania ing. Rosario 049 9699968 rcatania@comune.curtarolo.pd.it 
Orario apertura ufficio:   
Martedì dalle 09.00 alle 13.00 Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 solo su appuntamento 

 


