
 

  
 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA PRODUTTIVA 

 
 

Sportello Unico per le Attività Produttive – Istanza presentata dalla ditta 

BIRRA PERONI S.r.l. per un intervento di ampliamento dell’attuale sede 
operativa aziendale, in variante urbanistica al Piano degli Interventi ai sensi dei 
combinati disposti degli artt. 8 del D.P.R. 160/2010, 4 e 5 della L.R. 55/2012. 

Immobile identificato catastalmente al N.C.T. Foglio 78 mappali  53, 159, 160, 
152, 153, 154, 155, 67, 68, Foglio 79 mappali 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 25. Pubblicazione del verbale Conferenza di Servizi decisoria 
e contestuale adozione di variante urbanistica. 

 

AVVISO 

Su richiesta della ditta Birra Peroni S.r.l . . ,  è stato attivato il  procedimento 

previsto dai combinati disposti degli artt .  8 del D.P.R. 160/2010, 4 e 5 della L.R. 

55/2012, per l’approvazione del progetto di ampliamento dell’attuale sede 

operativa aziendale della ditta suddetta – permesso di costruire presentato in data: 

14/12/2021 con n.  ID Pratica n° 06996881006-24112021-0952_51200930– 

acquisito al prot. 567835 del 14/12/2021, pratica n. 2021/14363, in variante al  

vigente P.I. 

Visto il  verbale della Conferenza di  Servizi decisoria,  tenutasi il  giorno 

11/10/2022 relativa all’oggetto che costituisce proposta/adozione della variante 

urbanistica; 

Le integrazioni richieste sono pervenute  in data 18/02/2022 prot  0080322, in data 

15/04/2022 prot 0185338, in data 27/06/2022, prot . 0301938, in data 23/09/2022 

prot . n 0438500, in data 29/09/2022 prot . n. 0448879 e in data 21/10/2022 prot. n 

0494751. 

Il  verbale della Conferenza di Servizi decisoria e la Tavola di P.I.  con individuata 

con apposita simbologia l’area oggetto di Variante sono depositati a disposizione 

del  pubblico per 10 giorni , dal  03/11/2022 al  12/11/2022 compreso, presso la 

Segreteria Generale di questo Comune (via del  Municipio, n.1) 



I cit tadini interessati possono presentare osservazioni, in carta semplice, nel 

periodo dal  13/11/2022 a tutto il  02/12/2022, con una delle seguenti modalità: 

• Spedizione presso il  Comune di Padova, Settore Edilizia Privata- Ufficio  

Edilizia Produttiva, Ufficio Postale Padova Centro, Casella Postale aperta,  

35122 Padova  

• Invio tramite email  a geronm@comune.padova.it ,mielem@comune.padova.it,  

e segreteria.edpriv@comune.padova.it . ,   allegando copia di un documento di  

identità  

• Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

ediliziaprivata@pec.comune.padova.it    

Per informazioni tecniche:   

Arch. Mauro Geron email – geronm@comune.padova.it,  Sig 

mielem@comune.padova.it  

Riferimento a leggi: 

Art. 8 del D.P.R. 160/2010 

Artt. 4 e 5 L.R. 55/2021 

;  

 

Padova, 02/11/2022 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO TECNICO con A.S. 

Arch. Mauro Geron 
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