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 PRATICA N° 2120/9/5-2016 

Rif. Prot. n. 0002302-01/12/2016-CM_B816-A2-P-9.5/2016/A2/335 
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 
Seduta del 1 Dicembre 2016 

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 160/2010. 
  Ditta: LUNANO IDROELETTRICA S.R.L. -  Via Uffogliano, n. 80 – 47863 Novafeltria (RN). 

Intervento: Realizzazione di un mini impianto idroelettrico della potenza max di 72 kW, sul Fiume 
Foglia, in località Pianella in Comune di Lunano (PU). 

 Localizzazione: Località Pianella in Comune di Lunano (PU). 
 Pratica SUAP N. 2120/9/5 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP) 

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

    L’anno Duemilasedici (2016), il giorno uno (1) del mese di Dicembre (12), 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 07/11/2016 veniva presentata da parte del Sig. PAZZINI MARCO – Codice Fiscale PZZ MRC 73T02 
F137H - residente in Novafeltria (RN), Località Uffogliano n. 80, in qualità di Presidente della società LUNANO 
IDROELETTRICA S.R.L. con sede in Novafeltria (RN), Via Uffogliano n. 80  - Partita IVA 04277730406 - la Domanda 
Unica N. 2120/9/5, finalizzata all’ottenimento del 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. 2120/9/5 del 07/11/2016 
sopracitata a firma del professionista incaricato, Dott. Ing. Alberto Donini di Sant’Arcangelo di Romagna (RN), datata 
04/11/2016; 

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 Lunano n. 19 del 28/04/2016 (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 Sassocorvaro; 
PRESO ATTO: 
- della nota SUAP prot. n. 2125 del 08/11/2016, 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 1 dicembre 
2016 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 un mini impianto idroelettrico della potenza 
max di 72 kW, sul Fiume Foglia, in località Pianella in Comune di Lunano (PU)”, a cui è stato assegnato il numero 
di Pratica Suap N. 2120/9/5 del 07/11/2016; 
che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:  
− DITTA RICHIEDENTE: Sig. Pazzini Marco – Presidente; 
− DITTA COINVOLTA: ENERGY SEEKERS S.R.L. -  Sig. Romagnoli Alberto - Legale rappresentante; 
− PROFESSINISTA INCARICATO: Dott. Ing. Alberto Donini di Sant’Arcangelo di Romagna (RN) – Progettista; 
− COMUNE DI LUNANO: Geom. Davide Passeri – Responsabile Area Tecnica; 
− SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLE MARCHE: Dott. Arch. Simona Guida; 
− REGIONE MARCHE - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile – Sede Pesaro -  Ufficio Concessione di Derivazione 

– Concessione Occupazione Suolo Demaniale: c.a. Dott. Fabrizio Furlani; 
− REGIONE MARCHE - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile – Sede Pesaro - Concessione Idraulica: Dott. Nicola 

Introcaso; 
− REGIONE MARCHE - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile – Sede Pesaro - Ufficio Nulla Osta Vincolo 

Idrogeologico: Dott. Agr. Marco Pensalfini; 
− REGIONE MARCHE - P.F. Caccia e Pesca – Sede Pesaro - Ufficio Salvaguardia Fauna Ittica: Dott. Michele Mancini; 
− REGIONE MARCHE - P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino - Presidio Provinciale di Pesaro-Urbino: Dott. 

Francesco Bocchino; 
− 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; 
− ENEL Distribuzione S.p.A.-  Zona Pesaro: Dott. Ing. Delli Carpini Antonio; 
− 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 

DITTA RICHIEDENTE Pazzini Marco 
Fabbri Giancarlo 

Presidente 
Socio 

DITTA  Alberto Donini 
Ceccherini 

Professionista incaricato 
collaboratore 

COMUNE DI LUNANO Davide Passeri 
Talozzi Leonardo 

Responsabile Area Tecnica 
Funzionario 

REGIONE MARCHE - P.F. Presidio Territoriale Ex 
Genio Civile – Sede Pesaro - Ufficio Concessione Di 
Derivazione – Concessione Occupazione Suolo 
Demaniale 

Fabrizio Furlani 
Spendolini Laura 

Funzionario delegato (1) 
Funzionario 

REGIONE MARCHE - P.F. Presidio Territoriale ex Genio 
Civile – Sede Pesaro - Ufficio Nulla Osta Vincolo 
Idrogeologico 

Marco Pensalfini Funzionario delegato (1) 

REGIONE MARCHE - P.F. Caccia e Pesca – Sede 
Pesaro - Ufficio Salvaguardia Fauna Ittica Michele Mancini Funzionario delegato 

(1) Delega datata Pesaro 30/11/2016, acquisita dal SUAP con prot. n 2294 del 01/12/2016 a firma del Dirigente 
della P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino, Dott. Ing. Stefania Tibaldi con la quale è stata 
conferita delega al Funzionario dott. Fabrizio Furlani, detta delega viene allegata al presente Verbale; 

(2) Delega prot. n 852065 del 01/12/2016 datata Ancona 28/11/2016, acquisita dal SUAP durante la seduta della 
CdiS, a firma del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca, Dott. Uriano Meconi con la quale è stata conferita delega 
al Funzionario della sede distaccata di Pesaro Sig. Mancini Michele, detta delega viene allegata al presente 
Verbale; 

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore 10,15  

 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 dal Sig. PAZZINI MARCO – Codice Fiscale PZZ 
MRC 73T02 F137H - residente in Novafeltria (RN), Località Uffogliano n. 80, in qualità di Presidente della società 
LUNANO IDROELETTRICA S.R.L. con sede in Novafeltria (RN), Via Uffogliano n. 80  - Partita IVA 04277730406 - 
finalizzata all’ottenimento del provvedimento autorizzativo per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un 
mini impianto idroelettrico della potenza max di 72 kW, sul Fiume Foglia, in località Pianella in Comune di 
Lunano (PU), 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: 

- MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. – Servizio Reti: nota prot. n. 16556 del 29/11/2016, con la quale il Direttore del 
Servizio Reti ha rilasciato il prescritto parere in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato – favorevole con 
prescrizioni – nota acquisita dal SUAP in data 01/12/2016 con prot. n. 2287/9/5, Detto parere viene allegato al 

presente verbale della C. di S.; 
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- REGIONE MARCHE  - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE – Segreteria Tecnica – Presidio di Pesaro: nota prot. n. 
853557 del 01/12/2016 con la quale il Responsabile P.O. del Presidio di Pesaro, Dott. Geol. Francesco Bocchino, in 
riferimento all’intervento di trattasi, ha confermato il parere di competenza già rilasciato con prot. n. 553628 del 
29/07/2014 – favorevole con prescrizioni – nota e parere acquisiti dal SUAP in data 01/12/2016 con prot. n. 
2299/9/5, Detta nota unitamente al parere vengono allegati al presente verbale della C. di S.; 

Conclusa la lettura integrale dei pareri sopra citati rilasciati rispettivamente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato – 
Marche Multiservizi S.p.A. e dalla Regione Marche  - Autorità di Bacino Regionale – Segreteria Tecnica – Presidio di 
Pesaro, 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. 2125 del 08/11/2016, 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. Lo stesso presidente fa altresì osservare che in riscontro alla convocazione 
della Conferenza di Servizi sopra citata, non è altresì pervenuta al SUAP nessuna comunicazione, e/o parere, e/o 
richiesta ne da parte dell’ASUR MARCHE – Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino, della Provincia di 
Pesaro e Urbino - Servizio 6 P.O. – Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici –  Concessioni – Autorizzazioni Segnaletica, né 
infine da parte dell’ENEL Distribuzione S.p.A.-  Zona Pesaro. 

Il Presidente della C.di S. invita i partecipanti ad esprimere le proprie valutazioni, nell’ordine intervengono: 
- Il Dott. Agr. Marco Pensalfini, REGIONE MARCHE - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile – Sede di Pesaro, in 

riferimento al rilascio del provvedimento relativo al nulla osta vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923, dopo 
ampio dibattito, esprime quanto segue: si richiedono approfondimenti e modifiche progettuali, al fine della 
riduzione degli impatti sulla stabilità dell’area, inerenti la descrizione puntuale delle modalità di esecuzione 
degli scavi per la realizzazione del canale di derivazione e quello di scarico, con verifiche sulla possibilità di 
ridurre le dimensioni. Tali modifiche risulteranno sicuramente migliorative rispetto al progetto definitivo 
esaminato, da ritenersi comunque non sostanziali rispetto allo stesso. L’originale di detto parere viene allegato in 
calce al presente verbale; 

- Il Dott. Fabrizio Furlani, funzionario delegato della REGIONE MARCHE - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile – 
Sede di Pesaro, supportato dalla Dott.ssa Laura Spendolini funzionario dello stesso Presidio Territoriale sopracitato, in 
riferimento al rilascio dei autorizzativi di competenza, ovvero della Concessione di Derivazione e della Concessone 
Occupazione Suolo Demaniale ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 5/2006, dopo ampia discussione, esprime quanto 
segue:  
1) nel progetto presentato non si condivide la realizzazione nella briglia dell’asola per il trasporto solido, 

come risulta dalle Tavole T10 e T12 in quanto può comportare un indebolimento strutturale della briglia. 
Si prende atto della soluzione alternativa proposta che prevede di allungare il canale fino alla gaveta, di 
tale soluzione dovranno essere prodotti elaborati esecutivi; 

2) Non si condivide la scelta di collocare la scala di risalita dei pesci come rappresentata nel progetto in quanto la 
perforazione della briglia comporterà un indebolimento strutturale dello stesso manufatto, dovranno essere 
proposte soluzioni alternative; 

3) Dovrà essere prodotto un elaborato in cui vengano descritte nel dettaglio le modalità per il controllo dei tre valori 
di DMV che dovrà essere obbligatoriamente rilasciato sulla briglia o scala di risalita dei pesci; 

4) Descrivere analiticamente le modalità operative che saranno osservate per la realizzazione delle opere 
civile con particolare riferimento ai canali di carico e scarico e del locale della centrale; 

5) Valutare possibili interferenze nel caso dei lavori dell’opera di depurazione nei confronti della briglia e 
delle pile e spalle del Ponte. Nella fase di esercizio si dovrà evitare di indirizzare la corrente sulle pile del 
ponte o mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare possibili erosioni al piede; 

6) Produrre una planimetria in cui siano descritte nelle fasi del cantiere (realizzazione delle opere di carico, scarico, 
centrale e dei lavori sulla briglia), gli interventi di deviazione e/o attraversamento del corso d’acqua sia a monte 
che a valle della briglia; 

7) Per il calcolo delle superficie delle opere occupate nel Demanio, ai fini del rilascio della Concessione 
Demaniale di cui all’art. 30 della L.R. 5/2006, andranno computate sia le opere di derivazione (opera di 
presa e di carico), sia l’intera superficie occupata dalla briglia, come da fedele rappresentazione dello stato 
dei luoghi, sia le opere accessorie come la scala di risalita dei pesci. Nel calcolo del canone di 
occupazione verrà conteggiato anche la linea elettrica che l’area demaniale in aero sul ponte esistente sul 
fiume Foglia. 

8) Si ritiene che le modifiche da apportare al progetto come concordate nel corso della C.di S. possono 
essere migliorative al progetto e non sostanziali rispetto al progetto sottoposto alla procedura di verifica 
di V.I.A.. 
L’originale di detto parere viene allegato in calce al presente verbale; 

- Il Geom. Davide Passeri, responsabile Area Tecnica del Comune di Lunano esprime quanto segue:  si prende atto 
delle varie richieste di integrazione documentale da parte dei vari enti presenti, concordando anche sulla necessità di 
riconvocare la C. di S. celermente. Si prescrive alla ditta di riscontrare la nota del Comune di Lunano prot. n. 3471 del 
29/10/2014, inviata al fine di ricevere alcune delucidazioni. Si prende infine atto della realizzazione della scala di 
risalita dei pesci, giusto il parere dell’ente gestore Marche Multiservizi, che esclude interferenze negative con le 
infrastrutture comunali (fogne ecc.). L’originale di detto parere viene allegato in calce al presente verbale; 

- Il Dott. Michele Mancini, REGIONE MARCHE – Servizio Agricoltura e Ambiente - P.F. Caccia e Pesca – Sede 
distaccata di Pesaro, in riferimento al rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2003, 
dopo ampio dibattito, esprime quanto segue: si riserva di rilasciare il parere di competenza, relativo alla salvaguardia 
della fauna ittica al momento della presentazione da parte della ditta richiedente del progetto definitivo/esecutivo della 
scala di risalita della fauna ittica, così come richiesto in conferenza di servizi odierna. L’originale di detto parere viene 
allegato in calce al presente verbale; 
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In considerazione di quanto sopra, preso atto delle richieste di modifica al progetto (ritenute non stanziali) da parte dei 
rappresentanti della Regione Marche - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile – Sede di Pesaro, la conferenza di 
servizi su proposta del Presidente, all’unanimità stabilisce di disporre una nuova convocazione delle C.di S. 
nella quale coinvolgere anche il Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali 
della Regione Marche, al fine della conferma delle disposizioni di cui al Decreto N. 100/VAA del 17/10/2014 ad 
oggetto: “L.R. 3/2012 art. 8 Verifica di assoggettabilità. Progetto: Realizzazione mini centrale idroelettrica Fiume Foglia 
località Pianella in Comune di Lunano (PU). Ditta: ENERGY SEEKERS S.R.L. di Ostra (AN). Esclusione dalla VIA, 
successivamente volturato con Decreto N. 59 del 18/07/2016 in favore della Società LUNANO IDROELETTRICA S.R.L. 
di Novafeltria (RN). 

Infine il Presidente della C.di S., si impegna inoltre a trasmettere, non appena acquisita dal professionista incaricato, la 
documentazione integrativa richiesta dalla Regione Marche - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile – Sede di Pesaro 
come sopra specificata. 

Tutti i soggetti e/o Enti partecipanti, nelle qualità prima indicate, di comune accordo decidono di aggiornare la 
C. di S. per il 22/12/2016 alle ore 10,00.  

Il Presidente della Conferenza di Servizi nonché segretario si impegna a trasmettere quanto prima il presente Verbale n. 
1 seduta del 01/12/2016 a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Lunano e sul sito internet di questo 
Sportello. 
La Conferenza conclude i lavori alle ore 12,45. 
 
 

           Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                Geom. Andrea CORBELLOTTI 
      FIRMATO DIGITALMENTE 

 


