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 PRATICA N° 0367/9/6-2016 

Rif. Prot. n. 0000528-31/03/2016-CM_B816-A2-P-9/2016/A2/25 

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 31 Marzo 2016 

 

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 160/2010. 
                  Ditta: Montefeltro Foraggi S.r.l. -  Via Indipendenza, 17 –  61028 Sassocorvaro (PU). 

Intervento: Costruzione di un deposito foraggi/pellet in ampliamento del complesso produttivo sito in 
Comune di Sassocorvaro (PU) , località Piano di Celle – Intervento distinto al Catasto al Foglio n. 52 
Mappali nn. 2-67-72-92-96. 

 Localizzazione: Località Caprazzino in Comune di Sassocorvaro (PU), Piano di Celle. 
  Pratica N. 367/9/6 del 07/03/2016 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP) 

 
 
    L’anno Duemilaquindici (2016), il giorno trentuno (31) del mese di Marzo (03), alle ore 10,00 presso la sede 

del SUAP Montefeltro c/o Unione Montana 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 07/03/2016 veniva presentata istanza da parte del Sig. SALTARELLI MAURO - Codice Fiscale SLT MRA 

60M31 I459G – residente in Sassocorvaro (PU), via Dei Gigli, n. 7, in qualità di Legale rappresentante della Ditta 

MONTEFELTRO FORAGGI S.r.l. con sede in Sassocorvaro (PU), via Indipendenza n. 17  - Partita IVA 02055070417 

-, la Domanda Unica N. 367/9/6 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. 367/9/6 del 07/03/2016 

sopracitata a firma del professionista incaricato Geom. Enrico Dominici di Lunano - Procura - a firma del legale 

rappresentante della ditta sopra specificata proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento; 

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 in particolare il D.p.R. 59/2013 che all’art. 4 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, al 

comma 5 stabilisce che: se l'A.U.A. sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del 

procedimento é superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni 
dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro 

centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi 

dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento 

della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che 

esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei 

quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di 

conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

VISTI gli  articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la delibera di C.C del Comune di Sassocorvaro n. 28 del 30/06/2011 (relativa all’adesione “nuovo” SUAP 

Montefeltro, ai sensi delle nuove disposizione normative introdotte dal D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160); 

VISTE le “Norme Regolamentari di attuazione della convenzione per la gestione in forma associata” n. 991 di Reg. 

stipulata in data 30/09/2011 tra la ex Comunità Montana ed il Comune di Sassocorvaro; 
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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; 

PRESO ATTO 
- della nota SUAP prot. n. 379 del 07/03/2016, 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 24 marzo 

2016 alle ore 10,00 presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Unione Montana Montefeltro, Via Amaducci, n. 34, la 

relativa Conferenza di Servizi n. 1; 

- della nota SUAP prot. n. 424 del 14/03/2016, con la quale veniva ri-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 31 marzo 

2016 alle ore 10,00 presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Unione Montana Montefeltro, Via Amaducci, n. 34, la 

relativa Conferenza di Servizi n. 1; 

- che le suddette convocazioni della conferenza di Servizi n. 1, sono state rese pubbliche 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 della Unione 

Montana Mobntefeltro; 

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; 

DICHIARA 

che la pratica all’ordine del giorno è: “Costruzione di un deposito foraggi/pellet in ampliamento del complesso 
produttivo sito in Comune di Sassocorvaro (PU) , località Piano di Celle – Intervento distinto al Catasto al Foglio 
n. 52 Mappali nn. 2-67-72-92-96”, a cui è stato assegnato il numero di Pratica Suap N. 0367/9/6 del 07/03/2016; 
che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:  

− DITTA RICHIEDENTE: Sig. Saltarelli Mauro – legale rappresentante; 
− PROFESSINISTA INCARICATO – Parte Urbanistico-Edilizia: Geom. Enrico Dominici; 

− PROFESSIONISTA INCARICATO – Parte Ambientale: Dott. Giampaolo Pretelli – SEA Gruppo Srl; 

− PROFESSIONISTA INCARICATO – Parte Antincendio: Dott. Ing. Paolo Moretti – ETA Ingegneria Srl; 

− COMAMDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO: Dott. Ing. Leonardo Rampino 

− COMUNE DI SASSOCORVARO: Dott. Arch. Marco Maria Rondini – Responsabile Area Tecnica; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO 10 Ambiente: Dott.ssa Elena Bracci – Responsabile Ufficio 
Autorizzazione Unica Ambientale; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO 6 Suolo – Attività Estrattive: Geom. Nicola Introcaso – 
Responsabile Ufficio Autorizzazioni idrauliche; 

− ARPAM  – Servizio Acque: Dott.ssa patrizia Ammazzalorso – Responsabile Servizio; 

− ASUR MARCHE – Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino: Dott. Giovanni Cappuccini; 

- che risultano presenti: 

Ente/Ditta Nome e Cognome Qualifica / Titolo 

DITTA Saltarelli Marcello Socio (1) 

DITTA 
Enrico Dominici 

Giampaolo Pretelli 
Paolo Moretti 

Professionista incaricato 
Professionista incaricato Ambiente 

Professionista incaricato Antincendio 

Comune di Sassocorvaro Marco Maria Rondini Responsabile Area Tecnica 

Comando Provinciale VV.F. Leonardo Rampino Responsabile delegato  

(1) Delega del Sig. Saltarelli Marcello datata Sassocorvaro 30/03/2016 a firma del Sig. Saltarelli Mauro in qualità di 
legale rappresentante della Montefeltro Foraggi S.r.l., acquisita dal SUAP in data 31/03/2016 durante la seduta della 
C.di S., Detta Delega viene allegata al presente Verbale; 

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore 10,20  

 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. SALTARELLI MAURO - Codice Fiscale 

SLT MRA 60M31 I459G – residente in Sassocorvaro (PU), via Dei Gigli, n. 7, in qualità di Legale rappresentante della 

Ditta MONTEFELTRO FORAGGI S.r.l. con sede in Sassocorvaro (PU), via Indipendenza n. 17  - Partita IVA 

02055070417 -, finalizzata all’ottenimento de Titolo Unico ai sensi del D.p.R. 160/2010 per gli interventi di costruzione 
di un deposito foraggi/pellet in ampliamento del complesso produttivo sito in Comune di Sassocorvaro (PU), in 
località Piano di Celle – Intervento distinto al Catasto al Foglio n. 52 Mappali nn. 2-67-72-92-96, 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 MARCHE – Area Vasta 1 – Dipartimento Servizio Igiene e sanità Pubblica: nota datata Urbino 15/03/2016, prot. 

n. 22123, con la quale il Dirigente del Servizio ha rilasciato il prescritto parere igienico sanitario – favorevole – 



Sportello Unico per le Attività Produttive Montefeltro 
Comuni di: Belforte all’Isauro – Carpegna – Frontino – Lunano - Macerata Feltria - Mercatino Conca  - Monte Cerignone –Montecopiolo 

Mote Grimano Terme – Piandimeleto - Pietrarubbia – Sassofeltrio  - Sassocorvaro 

 

3

acquisito dal SUAP in data 15/03/2016 con prot. n. 446/9/25, Detto parere viene allegato al presente verbale della C. 

di S.. 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 10 Ambiente: nota datata Pesaro 16/03/2016, prot. n. 16817, con la 

quale il Dirigente del Servizio ha trasmesso il relativo esito istruttorio in riferimento alla richiesta di Autorizzazione 

Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – D.Lgs. 152/2006, il suddetto riscontro acquisito dal SUAP in data 

17/03/2016 con prot. n. 450/9/25, viene allegato al presente verbale della C. di S.. 

In esecuzione al sopracitato riscontro istruttorio prot. n. 16817 del Servizio 10 Ambiente della Provincia di Pesaro e 

Urbino, si fa riscontrare che in data 24/03/2016 è stata acquisita dal SUAP, con prot. n. 494/9/25 la relativa 

documentazione integrativa composta da: 

− Istanza AUA_2016.int.pdf; 

− Dich_per aut emissioni in atmosfera.pdf; 

− Dichiarazione_impatto_acustico.pdf; 

Detta integrazione viene trasmessa in allegato al Presente Verbale; 

Il presidente della C.di S. procede nuovamente 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: 

- ARPAM – Servizio Acque: nota datata Pesaro 24/03/2016, prot. n. 10776, con la quale il Direttore del Dipartimento in 

riferimento al rilascio del proprio contributo tecnico per il rilascio dell’AUA ai sensi del DPR 59/2013 e Autorizzazione 

allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ha richiesto l’acquisizione di integrazioni, la suddetta richiesta acquisita dal 

SUAP in data 24/03/2016 con prot. n. 496/9/25, viene allegata al presente verbale della C. di S.. 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 Suolo Attività Estrattive – Acque Pubbliche: nota datata Pesaro 

24/03/2016, prot. n. 18999, con la quale il Dirigente del Servizio ha rilasciato la prescritta Autorizzazione rep. n. 2325 

ai sensi del R.D. 523/1904, la suddetta autorizzazione acquisita dal SUAP in data 24/03/2016 con prot. n. 501/9/25, 

viene allegata integralmente al presente verbale della C. di S.. 

Conclusa la lettura integrale dei pareri delle note sopra citate, il presidente invita i partecipanti ad esprimere le proprie 

valutazioni, nell’ordine intervengono:  

-  Il Dott. Giampaolo Pretelli, consulente ambientale incaricato del Gruppo SEA s.r.l. esprime quanto segue: per quanto 

concerne le integrazioni richieste dalla Provincia (prot. n. 16817 del 16/03/2016) fa riscontrare che sono già state 

fornite le informazioni richieste (riscontro prot. SUAP n. 494 del 24/03/2016); inoltre prende atto delle integrazioni 

richieste da ARPAM (prot. n. 10776 del 24/03/2016, acquisite dal SUAP in data 24/03/2016 con prot. n. 496), 

relativamente agli scarichi idrici, alle quali verrà fornita risposta in tempi brevi, Detto intervento viene allegato al 

presente verbale della C. di S.. 

- L’Ing. Leonardo Rampino, rappresentante delegato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, esprime quanto 

segue: preso atto che l’intera attività era in possesso di CPI, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco in data 

11/10/1999, a seguito di sopraluogo; che le prestazioni di resistenza al fuoco dell’intera struttura sono state accertate 

dal Comando alla data di rilascio del CPI e che in virtù dei contenuti dell’art. 4 del D.M. 09/03/2007, non è necessario 

procedere ad una nuova determinazione di dette caratteristiche nei casi di modifica alla costruzione, ivi comprese 

quelle dovute ad un ampliamento e/o ad una variazione di destinazione d’uso; che in sede di conferenza di servizi è 

emerso che la tettoia D che separa gli edifici C, E, F presenta ampie superfici di areazione permanente nel perimetro a 

contatto con gli edifici adiacenti. 

Si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

- Siano realizzate superfici permanenti di areazione: nella zona a confine tra la tettoia D e il fabbricato F oggetto di 

ampliamento; nella zona a confine tra il fabbricato E, e il fabbricato F esclusivamente sul lato corto avente 

lunghezza di circa 15 mt. Dette superfici dovranno interessare l’intera lunghezza tratti citati, per un’altezza almeno 

apri ad 1 mt e dovranno essere realizzate anche sul perimetro del fabbricato in progetto, lato Sud (Lunano) nella 

parte alta con le medesime caratteristiche. 

- La copertura del fabbricato in progetto, per una superficie pari almeno al 15%, sia realizzata con materiale leggero 

autoestinguente, di classe 1 di reazione al fuoco o equivalente, avente caratteristiche tali da poter fondere 

facilmente in caso di incendio, impedire il gocciolamento e, nel contempo, impedire la propagazione della fiamma 

ai materiali sottostanti. 

- Prima dell’inizio delle lavorazioni sia prodotta specifica valutazione ATEX polveri e specifico documento sulla 

protezione contro le esplosioni redatti tenendo conto delle reali condizioni dei luoghi di lavoro, delle caratteristiche 

dei macchinari e degli impianti installati. Detti documenti dovranno dimostrare il rispetto dei dettami del D.Lgs. 81 e 

delle normative CE ATEX, detto parere viene allegato al presente verbale; 

- L’Arch. Marco Maria Rondini, responsabile di area tecnica del Comune di Sassocorvaro esprime quanto segue: preso 

atto del fatto che le integrazioni richieste dal Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino sono state 

trasmesse e la Provincia ha ritenuto congruo quanto integrato. Per quanto riguarda l’autorizzazione allo scarico si 

esprime fin d’ora parere favorevole, qualora ottenuto il parere favorevole da ARPAM. Si rilascia inoltre parere 

favorevole dal punto di vista urbanistico edilizio, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia  in data 

30/03/2016, detto parere viene allegato al presente verbale; 
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Conclusi gli interventi dei partecipanti, il Presidente della Conferenza di Servizi nonché segretario si impegna a 

trasmettere quanto prima il presente Verbale n. 1 seduta del 31/03/2016 – conclusivo con esito positivo – 

comprensivo della documentazione tecnica allegata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, soprattutto al fine 

dell’adozione del provvedimento di A.U.A. ai sensi del D.p.R. 59/2013 da parte dell’autorità competente (Servizio 10 

Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino), e del rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e 

s.m.i. da parte del Comune di Sassocorvaro, in quanto endoprocedimenti necessari per  la conclusione del procedimento 

unico di cui trattasi. 

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

questo Sportello. 

La Conferenza conclude i lavori alle ore 12,10 
 
 

            Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                 Geom. Andrea CORBELLOTTI 
       FIRMATO DIGITALMENTE 


