
Titolo
Approvazione dei progetti relativi alle opere del Servizio Idrico 

Integrato tramite Conferenza dei Servizi.

Oggetto del procedimento
Approvazione dei progetti presentati dal Gestore del Servizio Idrico 

Integrato.

Descrizione sommaria del procedimento

A seguito della presentazione dell'istanza di approvazione di un 

progetto da parte del Gestore del SII, viene avviato il procedimento per 

l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi, che si conclude 

con atto Deliberazione del Comitato Istituzionale.

Normativa di riferimento
Art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006;  DGR n. 4458 del 29/12/2004; art. 14 

e seguenti della Legge 241/1990.

Responsabile del procedimento  (email istituzionale e tel.)
Direttore Dott. Ernesto Boniolo (email: segreteria@atopolesine.it; tel: 

0425 412863).

Responsabile istruttoria  (unità organizzativa; email istituzionale e tel.)
Funzionario Ufficio tecnico Ing. Alessandro Bordin (email: 

tecnico@atopolesine.it; tel: 0425 412863).

Documenti necessari - Modulistica Non c'è modulistica predisposta.

Procedimenti collegati

Il procedimento di approvazione del progetto, talvolta può richiedere 

l'avvio di procedure espropriative e/o di varianti urbanistiche.

Link di accesso al servizio on-line  (se predisposto)
Non è attivo il servizio on-line.

Modalità con le quali chiedere informazioni
email: segreteria@atopolesine.it; pec: atopolesine@pec.it; tel: 0425 

412863;

Strumenti di tutela

Gli strumenti di tutela sono individuati dal D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice degli appalti): ricorso al TAR, ricorso al Consiglio di Stato.

Modalità di avvio
Il procedimento viene avviato tramite presentazione da parte del 

Gestore del SII di istanza di approvazione del progetto.

Fasi del procedimento

Il procedimento viene avviato con la presentazione da parte del 

Gestore dell'istanza di approvazione del progetto; segue la fase di 

verifica della completezza documentale; successivamente viene indetta 

la Conferenza dei Servizi. Entro 5 gg dalla chiusura della Conferenza dei 

Servizi il Comitato Istituzionale produce la Deliberazione di conclusione 

del procedimento. Nel caso in cui la realizzazione delle opere richieda 

variante allo strumento di pianificazione del territorio, prima della CdS 

viene pubblicato all'albo pretorio un avviso di variante che rimane 

affisso per 30gg.

Termine del procedimento
Il procedimento termina con  Deliberazione del Comitato Istituzionale 

entro 5 gg dalla conclusione della CdS.

Modalità di effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
Istituto di Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo spa, IBAN:  IT58U 03069 

12117 100000046198

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Ultimo aggiornamento 30/06/2020

Consiglio di Bacino "Polesine"

Direttore Dott. Ernesto Boniolo


