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 PRATICA N° 0026/9/5-2017 

Rif. Prot. n. 0000096-26/01/2017-CM_B816-A2-P-9.5/2017/A2/390 
Conferenza di Servizi 

(Art. 7 del D.p.R. 160/2010 - articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..) 

Verbale N. 1 – Conclusivo - 
Seduta del 26 Gennaio 2017 

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 160/2010. 
                  Ditta: S.A.I.C.A. di Ducci Rita & C. S.a.S. -  Via Paradiso, n. 44 – 61021 Carpegna (PU). 

 Intervento: Realizzazione di nuovi servizi igienico sanitari, dispensa e realizzazione di nuovo accesso 
carraio – Intervento distinto al N.C.E.U. del comune di Carpegna (PU), al foglio N. 15 mappale N. 347 
sub. N. 2. 

 Localizzazione: Via Paradiso, 44 in Comune di Carpegna (PU). 
 Pratica SUAP N. 0026/9/5 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP) 

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive Associato – SUAP Montefeltro 
 

    L’anno Duemiladiciasette (2017), il giorno ventisei (26) del mese di Gennaio (01), alle ore 10,00 presso la 

sede del SUAP Montefeltro c/o Unione Montana del Montefeltro, Via Amaducci, n. 34 - 61021 Carpegna (PU): 

PREMESSO: 

- che gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno delegato il Governo al conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

- che l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comma 8, allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50, ha delegato il Governo ad 
emanare norme regolamentari delegificanti nell’ambito delle attività produttive; 

- che l’art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative 
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione 
d'impianti produttivi, ivi incluso il rilascio del Permesso di Costruire; 

- che in data 12/01/2017 veniva presentata da parte del Sig. DAVIDE GALLANTI – Codice Fiscale GLL DVD 68B20 
E785K - residente in Montecopiolo (PU), Via A. De Gasperi, 5, in qualità di Legale rappresentante della società 
S.A.I.C.A. di Ducci Rita & C. S.a.S. con sede in Carpegna (PU), Via Paradiso n. 44  - Partita IVA 00646440412 - la 
Domanda Unica N. 0026/9/5, finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per la realizzazione dell’intervento in oggetto 
specificato; 

VISTA la documentazione prodotta dalla Ditta sopracitata a corredo della Domanda Unica n. 0026/9/5 del 12/01/2017 

sopracitata a firma del professionista incaricato, Geom. Davide Gallanti di Montecopiolo (PU), datata 11/01/2017; 

VISTO l’art. 7 comma 3 del D.p.R. 160/2010 che espressamente riporta: Quando è necessario acquisire intese, nulla 

osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di 

servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle 

altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre 

indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano 

una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 29 del 30/12/2014 avente per oggetto: 
soppressione della Comunità Montana del Montefeltro – approvazione documento successorio per l’Unione Montana del 
Montefeltro; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione Montana del Montefeltro n. 4 del 21/01/2015 avente per oggetto: 
recepimento atto successorio Comunità Montana del Montefeltro; 

VISTA la delibera di C.C del Comune di Carpegna n. 25 del 14/06/2016 (relativa alla gestione in forma associata del 
SUAP Montefeltro - Periodo 2016-2021); 

VISTE le “Norme Regolamentari di attuazione della “nuova” convenzione per la gestione in forma associata” n. 9 di Reg. 
del 08/09/2016 stipulata tra la l’Unione montana del Montefeltro ed il Comune di Carpegna; 

PRESO ATTO: 

- della nota SUAP prot. n. 28 del 12/01/2017, con la quale veniva convocata ai sensi ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 

160/2010 e articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per il giorno giovedì 26 Gennaio 

2017 alle ore 10,00 presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Comunità Montana del Montefeltro, Via Amaducci, n. 

34, la relativa Conferenza di Servizi n. 1; 

- che la suddetta convocazione della conferenza di Servizi n. 1, è stata resa pubblica nel rispetto delle forme di 

pubblicità previste dal regolamento in materia di insediamenti produttivi (mediante pubblicazione all’albo pretorio dello 

Sportello Unico periferico presso il Comune interessato, nonché nel suo sito internet, ed all’albo pretorio dell’Unione 

Montana Montefeltro; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il responsabile del procedimento unico nella qualità di rappresentante dell’amministrazione procedente e in quanto tale 
svolgente le funzioni di presidente della Conferenza di Servizi; 
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DICHIARA 

che la pratica all’ordine del giorno è: “Progetto per la realizzazione di nuovi servizi igienico sanitari, dispensa e 
realizzazione di nuovo accesso carraio in Via paradiso, 44 in Comune di Carpegna (PU) – Intervento distinto al 
N.C.E.U. al foglio N. 15 mappale N. 347 sub. N. 2”, a cui è stato assegnato il numero di Pratica Suap N. 0026/9/5 del 
12/01/2017; 
che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:  

− DITTA RICHIEDENTE: Sig. Davide Gallanti – Legale rappresentante; 

− PROFESSINISTA INCARICATO: Geom. Davide Gallanti di Montecopiolo (PU) – Progettista; 

− COMUNE DI CARPEGNA: Arch. Andrea Brisigotti – Responsabile Area Tecnica; 

− SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLE MARCHE: Dott. Arch. Simona Guida; 
− MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - Servizio Acque: Dott.ssa Simona Francolini; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 P.O. – Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici –  Concessioni – 
Autorizzazioni Segnaletica: Dott. Arch. Maurizio Gili; 

− ASUR MARCHE – Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino: Dott. Augusto Liverani; 

− UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO - Commissione Paesaggio: Dott. Agr. Paolo Agostino Davani; 

che risultano presenti: 

Ente/Ditta Nome e Cognome Qualifica / Titolo 

COMUNE DI CARPEGNA Andrea Brisigotti Responsabile Area Tecnica 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 P.O. – 
Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici –  Concessioni –  

Maurizio Gili Funzionario delegato (1) 

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - Servizio Acque Bernardini Stefano Funzionario delegato (2) 

(1) Delega datata Pesaro 26/01/2017, prot. n. 2901 del 26/01/2017, acquisita dal SUAP con prot. n 95 del 
26/01/2017 a firma del Dirigente del Servizio 6 – della Provincia di Pesaro e Urbino Dott. Marco Domenicucci 
con la quale è stata conferita delega al Funzionario dott. Arch. Maurizio Gili, detta delega viene allegata al 
presente Verbale; 

(2) Delega datata Pesaro 25/01/2017, prot. n. 906 del 25/01/2017 acquisita dal SUAP durante la CDS a firma del 
responsabile Endoprocedimento di Marche Multiservizi S.p.A., Dott. Riccardo Montesi con la quale è stata 
conferita delega al Funzionario Geom. Stefano Bernardini, detta delega viene allegata al presente Verbale; 

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore 10,30  

 D I C H I A R A  
aperti i lavori della Conferenza di Servizi, di comune accordo è nominato Segretario della Conferenza, con compiti di 

predisposizione e redazione del relativo verbale, il Geom. Andrea Corbellotti il quale accetta l’incarico. 

Passando all’esame dell’istanza in premessa specificata, presentata da parte del Sig. DAVIDE GALLANTI – Codice 

Fiscale GLL DVD 68B20 E785K - residente in Montecopiolo (PU), Via A. De Gasperi, 5, in qualità di Legale 

rappresentante della società S.A.I.C.A. di Ducci Rita & C. S.a.S. con sede in Carpegna (PU), Via Paradiso n. 44  - 

Partita IVA 00646440412 -- finalizzata all’ottenimento del provvedimento autorizzativo per la realizzazione di nuovi 
servizi igienico sanitari, dispensa e realizzazione di nuovo accesso carraio in Via paradiso, 44 in Comune di 
Carpegna (PU) – Intervento distinto al N.C.E.U. al foglio N. 15 mappale N. 347 sub. N. 2, il presidente della C.di S. 

procede in ordine di acquisizione, alla lettura delle note e/o comunicazioni e/o pareri e/o nulla osta, trasmessi dagli Enti 

coinvolti alla C.di S. e più precisamente: 

- ASUR – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: nota datata Urbino 17/02/2016, prot. n. 
13950-U-IGPUB, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha rilasciato il relativo parere igienico 
sanitario – favorevole con prescrizioni – acquisito dal SUAP in data 17/02/2016 con prot. n. 244/9/6, Detto parere 
viene allegato al presente verbale della C. di S..  

- UNIONE MONTANA MONTEFELTRO – Servizio Agricoltura: nota datata Carpegna 25/01/2017 con la quale il 

funzionario/responsabile del procedimento a seguito della propria istruttoria, ha rilasciato la prescritta valutazione di 

incidenza prot. n. 382 del 26/01/2017, ai sensi dell’art. del D.p.R 357/97 e della L.R. 6/2007 e s.m.i.  – favorevole - 

acquisita dal SUAP in data 26/01/2017 con prot. n. 91/9/7, detta provvedimento  viene allegato al presente verbale; 

Conclusa la lettura integrale dei pareri sopra citati, il presidente della C.di S. fa osservare che non è pervenuto da parte 

dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche, in riferimento alle diposizioni di cui al D.Lgs. 

42/04 e s.m.i.. nessuna nota e/o comunicazione e/o parere e/o nulla osta in riscontro alla convocazione della conferenza 

di servizi indetta con nota p.e.c. n. 28 del 12/01/2017, e pertanto afferma che, per gli Enti invitati alla Conferenza di 
Servizi, e non presenti, che non hanno fatto pervenire alcun parere e/o motivato dissenso, ai sensi dell'art. 14 
ter della L. 241/1990 e s.m.i., si intende acquisito il silenzio assenso. 

Il Presidente della C.di S. invita i partecipanti ad esprimere le proprie valutazioni, nell’ordine intervengono: 

Il Geom. Stefano Bernardini, funzionario delegato di Marche Multiservizi S.p.A. in riferimento al parere preventivo ai 
sensi del D.Lgs n.152/06 relativo al progetto per la realizzazione di nuovi servizi igienico sanitari, dispensa e 
realizzazione di nuovo accesso carraio quali accessori del complesso esistente composto da un lago dove si pratica la 
pesca sportiva sito in via Paradiso n. 44 Comune di Carpegna richiesto dalla Ditta S.A.I.C.A. di Ducci Rita e C. S.a.s., 
esprime quanto segue: parere favorevole di allaccio alla fognatura con le prescrizioni di seguito elencate: 

− anche le acque bionde devono essere trattate in vasca imhoff; 

− il nuovo tratto di condotta deve avere diametro 160 mm con tubazione continua anche all’interno dei pozzetti 
d’ispezione; 

− il rilascio dell’attivazione dello scarico è subordinato alla verifica di conformità delle opere di fognatura privata; prima 
della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi il sopralluogo per la verifica dei lavori eseguiti. 
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L’originale di detto parere viene allegato in calce al presente verbale; 

- L’Arch. Andrea Brisigotti, responsabile Area Tecnica del Comune di Carpegna esprime quanto segue: visti i pareri 
favorevoli con prescrizioni rilasciati da Marche Multiservizi ed ASUR, si esprime parere favorevole dal punto di vista 
urbanistico. Preso atto del silenzio assenso della soprintendenza, visti gli interventi proposti si esprime altresì parere 
favorevole dal punto di vista paesaggistico. Successivamente verrà rilasciata la prescritta autorizzazione 
paesaggistica. L’originale di detto parere viene allegato in calce al presente verbale; 

- Il Dott. Arch. Maurizio Gili rappresentante delegato del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino, esprime quanto 
segue: parere favorevole (Nulla Osta) all’intervento edilizio. Parere favorevole (Autorizzazione) all’accesso su Strada 
Provinciale SP1 Carpegna Km 6,00 con le seguenti prescrizioni: 

1) L’accesso dovrà avere un’area complanare alla sede  stradale; 

2) Il cancello dovrà essere arretrato rispetto alla carreggiata di una misura tale da consentire lo stazionamento di un 
veicolo (maggiore dei mt. 2,5 di progetto); 

3) L’accesso dovrà essere adeguatamente pavimentato; 

4) Eventuale recinzione dovrà essere realizzata a  distanza in rispetto al Codice della Strada (m. 3,00 o m. 1,00 a 
seconda della tipolologia e altezza); 

5) Dovrà essere realizzato adeguato sistema di regimazione delle acque piovane, prevedendo anche una griglia 
carrabile. Rifacimento del tratto di cunetta interessata; 

6) Dovrà essere garantita la perfetta pulizia della sede stradale da acque e/o detriti eventuali provenienti dall’area; 

7) La Provincia potrà impartire anche in seguito nuove e/o diverse disposizioni per motivi legati alla viabilità e 
sicurezza stradale, oltre che per una migliore riuscita dei lavori; 

8) Ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione dovrà essere regolarizzato l’aspetto tributario relativo all’accesso 
(€ 40,00 per spese di istruttoria e € 36,00 quale canone annuo di occupazione), presso l’ufficio espropri, 
Concessioni, Autorizzazioni della Provincia di Pesaro e Urbino (Dott. Marcello ferri – tel. 0721/3592209). L’originale 
di detto parere viene allegato in calce al presente verbale; 

 

In considerazione di quanto sopra, il Presidente della C.di S., nonché responsabile del SUAP, si impegna a trasmettere, 

non appena acquisita dal professionista incaricato, la documentazione richiesta dal servizio 6 della Provincia ai fini 

dell’acquisizione della prescritta Autorizzazione alla realizzazione dell’accesso, come sopra specificata. 

Il Presidente della Conferenza di Servizi nonché segretario si impegna a trasmettere quanto prima il presente Verbale n. 

1 seduta del 26/01/2017 – conclusivo con esito positivo - a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Carpegna e sul sito internet di questo 

Sportello. 

La Conferenza conclude i lavori alle ore 12,30. 
 
 

           Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                Geom. Andrea CORBELLOTTI 
      FIRMATO DIGITALMENTE 

 


