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ID. N. 01120357240472 del 26/10/2016 

 

 

 
 

PRATICA N° 2091/9/5-2016 

 

ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 
TITOLO UNICO 
(Art. 7 D.p.R 160/2010) 

 

Prot. n. 0002323-05/12/2016-CM_B816-A2-P-9.5/2016/A2/328  
  

il responsabile dello sportello unico 
per le Attività Produttive 

 

VISTA l’istanza presentata in data 02/11/2016, prot. n. 2091/9/5, prodotta da parte della Sig.ra CALANDRINI MILENA 

residente a Macerata Feltria (PU) Via Villaggio Montefeltro n. 22, in qualità di  Legale Rappresentante della FCM S.r.l. 
con sede in Comune di Sassocorvaro (PU), Via Provinciale Fogliense n. 21 – Partita Iva 02561410412 -, finalizzata 

all’ottenimento dell’Autorizzazione per installazione  di N. 1 insegna di esercizio plurifacciale (Totem n. 2 facce) da 
installare lungo un tratto della Strada Provinciale Fogliense 3 al Km 28,000in località Mercatale in Comune di 
Sassocorvaro (PU); 

VISTO che sono stati attivati i sotto elencati procedimenti e ottenuti i relativi atti autorizzatori, pareri o atti di consenso o 

comunque denominati: 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO: Autorizzazione N. 120 del 30/11/2016 – Fascicolo n. 367 del 04/12/2016 

trasmessa in allegato alla nota prot. n. 49107 del 05/12/2016 - con prescrizioni e condizioni – rilasciato da parte del 

Dirigente del Servizio 6 Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici – Concessioni – Autorizzazioni Segnaletica, acquisita da 

questo SUAP in data 05/12/2016 con prot. n. 2322/9/5;   

VISTI gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112; 

VISTO il D.p.R. 20/10/1998 n. 447, modificato dal D.P.R. 07/12/2000 n. 440; 

VISTO il D.p.R. 28/09/2010 n. 160; 

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 successiva delibera di C.C del Comune di Sassocorvaro n. 5 del 29/04/2016 (relativa al rinnovo adesione al 

SUAP Montefeltro ad oggetto: “SUAP – Rinnovo convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive 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; 

Salvi e pregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento; 

Salvi e pregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento.  

AUTORIZZA 
La Sig.ra CALANDRINI MILENA residente a Macerata Feltria (PU) Via Villaggio Montefeltro n. 22, in qualità di  

Legale Rappresentante della FCM S.r.l. con sede in Comune di Sassocorvaro (PU), Via Provinciale Fogliense n. 21 – 

Partita Iva 02561410412 -, ad eseguire l’installazione di N. 1 insegna di esercizio plurifacciale (Totem n. 2 facce) 
da installare lungo un tratto della Strada Provinciale Fogliense 3 al Km 28,000, in località Mercatale in Comune di 
Sassocorvaro (PU), alla condizione che vengano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti riportati negli atti 

autorizzatori, pareri o atti di consenso o comunque denominati che seguono: 
 PROVINCIA DI PESARO E URBINO: Autorizzazione N. 120 del 30/11/2016 – Fascicolo n. 367 del 04/12/2016 

trasmessa in allegato alla nota prot. n. 49107 del 05/12/2016 - con prescrizioni e condizioni – rilasciato da parte del 

Dirigente del Servizio 6 Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici – Concessioni – Autorizzazioni Segnaletica, acquisita da 

questo SUAP in data 05/12/2016 con prot. n. 2322/9/5, di cui se ne allega copia;   

Rimane inteso che l’inizio dei lavori dovrà essere contestualmente comunicato, oltre che all’Ufficio Tecnico Comunale, 

sia al Servizio Viabilità della provinciale che a questo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Gli estremi del presente atto (n° di protocollo, data e n° di pratica SUAP) dovranno essere riportati nel cartello affisso nel 

cantiere di lavoro come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale. 

Il Titolo Unico deve essere esibito su richiesta dell’autorità di vigilanza. 

Marca da bollo da € 16,00 
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Si precisa che i sopraccitati atti autorizzatori, nulla osta, pareri, valutazioni o atti di consenso comunque 
denominati, come tutti gli elaborati conformanti il progetto, seppur non allegati al presente Provvedimento ne 
sono parte integrante e sostanziale e sono depositati presso l’archivio di questo SUAP e del Tecnico 
progettista. 

PRESCRIZIONI: si avverte che, una volta terminata la realizzazione dell’impianto produttivo, ai fini dell’inizio dell’attività 
dovrà essere presentata apposita istanza corredata da: 

- Dichiarazione di fine lavori unitamente ad autocertificazione a nome del legale rappresentante, circa la conforme 
realizzazione dell’impianto agli atti istruttori, pareri e prescrizioni richiamati nel presente atto; 

- Idonea documentazione atta a comprovare la conformità alle normative vigenti degli impianti e macchinari istallati; 
- Eventuale richiesta per l’effettuazione dei collaudi, ove essi siano previsti dalle normative vigenti. 

 
Del presente provvedimento viene dato apposito Avviso da pubblicare all’Albo Pretorio della Comunità Montana del 
Montefeltro – Zona “B” con sede in Carpegna - Via Amaducci n. 34, per quindici giorni consecutivi. 
Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione ed alle 
integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni, ed attestazioni prodotte 
dall’interessato. Salvi i poteri di verifica e controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dei 
benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa vigente 
in materia ed in caso di abusive variazioni agli elementi costitutivi del presente provvedimento. 
 

Il Responsabile 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

  Geom. Andrea CORBELLOTTI 

                                                        FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

Tramesso tramite p.e.c. a: 

- F.C.M. S.r.l. – Legale Rappresentante – Sig.ra Calandrini Milena al seguente indirizzo: fcmsrl.calandrini@pec.it 

- Sig. Baldani Eleuterio – Professionista incaricato – al seguente indirizzo: lagriffe@arubapec.it    
e, p.c. 

- Comune di Sassocorvaro – Settore Tecnico – c.a. Arch. Marco Maria Rondini al seguente indirizzo: 

comune.sassocorvaro@emarche.it 

- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6  - Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici – Concessioni – Autorizzazioni 

Segnaletica – c.a. Dirigente Dott. Marco Domenicucci al seguente indirizzo: provincia.pesarourbino@legalmail.it    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni 
decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Marche, o entro 120 giorni ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.  
Trattamento dei dati personali 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 
675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ. modif.. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della 
legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
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Prot. n.         Pesaro,   
Fascicolo  . 367/2016   
 
RIF VOSTRO PROT 
0002093 -02/11/16 – CM_B816-A2-P-9.5/2016/A2328 

 
SUAP MONTEFELTRO 
Via Amaducci, 34 
61021 Carpegna  (PU) 
Pec: suap.cm.montefeltro@emarche.it    

 
e p.c. Al Servizio Viabilità – Terr.  

S E D E 
 
 

Dirigente Servizio 5 
Ufficio Tributi 

S E D E 
 
 
OGGETTO : SP 3 BIS FOGLIENSE . INSTALLAZIONE N 1 INSEGNA LUMINOSA DI ESERCIZIO KM 
28,000COMUNE SASSOCORVARO. DITTA FCM SRL. 
. 
 
 

Allegato alla presente, si trasmette la Concessione, Autorizzazione definitiva relativa alle opere 

di cui all’oggetto.  

Al Servizio Viabilità e al Servizio Contabilità viene inviata copia del provvedimento rilasciato. 
 

 
 

           
                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
           (Dott. Marco Domenicucci)        

              Originale firmato digitalmente 

 FM/cp 
 
 

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 2322 del 05/12/2016

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. N. 49107del 05/12/2016
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      MARCA DA BOLLO N. 01120357240972 
      DEL 26/10/2016 

Protocollo n.                 del 
Autorizzazione n. 120 - Fascicolo n. 367 del 04/11/2016 
 
 
- Visto il  vigente "Regolamento per il rilascio di Autorizzazioni e Concessioni per l'occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche e per l’installazione di Impianti Pubblicitari e Segnaletici” della Amministrazione Provinciale di Pesaro e 
Urbino; 

- Visto il D. Lgs. 15//12/97 n. 446 il Nuovo Codice della Strada  (D. Lgs. 30.04.92 n. 285) e relativo Regolamento di 
Esecuzione e Attuazione (DPR 16.12.1992 n. 495). 

- Vista la domanda in data 04/11/2016 presentata da FCM SRL  ; 
- Visto  il parere favorevole dell’Ufficio Sicurezza Stradale;  
- Visto l'art.  56_57 dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino; 
 

A U T O R I Z Z A  
 

La Ditta FCM SRL - c.f./P.IVA 02561410412  - nato a  il  residente a SASSOCORVARO in VIA 
FOGLIENSE  titolare al 100%, ad installare i sottoindicati impianti pubblicitari:  
 
���� INSEGNA LUMINOSA DI ESERCIZIO NON POSTA SULL’IMMOBI LE  sulla S.P. n. 3 bis 

FOGLIENSE  (1a categoria) al km 28,000 in Comune di SASSOCORVARO (PU), in loc. Mercatale, 
fuori centro abitato, di dimensioni m. 0,800 x 4,500 (n. 2 superfici espositive) pari a 7,200 mq, pari a 
8,000 mq tassabili per un canone annuo di €272,00 (P.P.).  
Contenuto del messaggio “FCM DESIGN & DEVELOPMENT OF ELECTRICAL PANELS“ 

 
L’Autorizzazione ha durata di anni 3 a partire dalla data della presente, salvo rinnovo da chiedere almeno 6  (sei) mesi 
prima della data della scadenza; 
 
Condizioni Generali: 
-     il presente provvedimento vale anche quale NULLAOSTA all’istituzione del cantiere temporaneo; 

La presente Autorizzazione  si intende accordata: 
a) senza pregiudizio di terzi verso i quali l’intestatario  assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a 

tenere indenne e sollevata l'Amministrazione Provinciale da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi 
tempo e modo e per qualsiasi motivo essere cagionata dalla Autorizzazione; 

b) con la facoltà insindacabile dell'Amministrazione concedente di revocarla o modificarla in qualsiasi momento per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo;; 

c) con l'obbligo dell’intestatario dell’Autorizzazione: 
- di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse; 
- di comunicare preventivamente al Servizio Viabilità dell’Amministrazione concedente la data di inizio lavori, 

mediante lettera; 
- di  iniziare  i lavori autorizzati entro mesi 6 (sei) dalla data di rilascio del presente provvedimento, pensa decadenza 

dello stesso; 
- di  terminare  i lavori autorizzati entro mesi 6 (sei) dalla data di inizio, pena decadenza del provvedimento; 
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- di provvedere a sua cura e spese alla manutenzione delle opere eseguite secondo le prescrizioni e sotto sorveglianza 
del Servizio Viabilità dell’Amministrazione concedente, il quale dovrà comunque essere preventivamente informato 
di qualsiasi fatto o circostanza che possa interessare l'oggetto della Autorizzazione;  

- di ricondurre al pristino stato la proprietà provinciale, secondo le modalità e nel termine stabilito 
dall’Amministrazione, quando la Autorizzazione venga revocata o venga a scadere o non sia rinnovata o vi sia 
rinuncia da parte dell’interessato; 

- di eseguire tutte quelle opere che si rendessero necessarie ogni qualvolta la strada dovesse subire variazioni plano-
altimetriche; 

- di denunciare all'Amministrazione l'eventuale trapasso di proprietà dell'impianto cui la presente autorizzazione si 
riferisce, restando tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti con la presente autorizzazione fino a quando il 
nuovo proprietario non abbia ottenuto il riconoscimento del subingresso nella autorizzazione, nonché di presenta-re 
apposita domanda per la modifica del messaggio pubblicitario; 

 
 
 
  Condizioni tecniche: 
- durante l'esecuzione dei lavori di installazione e fino al loro completamento dovranno essere apposti e tenuti effi-

cienti i prescritti segnali stradali conformemente alle vigenti disposizioni di legge, restando il Concessionario 
responsabile di danni a persone o cose transitanti  lungo le strade provinciali e causati dai lavori stessi; 

- il cartello dovrà essere posto alla distanza non minore di ml. 3,00 (tre) dal confine stradale; 
- il cartello, inoltre, dovrà essere collocato alla presenza di un cantoniere provinciale a norme stabilite dal Codice 

della Strada e relativo codice di Attuazione. 
- il periodo di esposizione del messaggio pubblicitario non può essere inferiore a mesi 3 (tre), come da art. 53 

Regolamento di attuazione N.C.S. e art. 23 C.S., ai sensi dell’art. 55 del Regolamento di attuazione del N.C.S. n. 
495/1992; ai fini dell’identificazione deve essere fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una 
targhetta metallica contenente i seguenti dati:  

� Amministrazione rilasciante 
� Soggetto titolare 
� Numero dell’autorizzazione 
� Progressiva chilometrica 
� Data di scadenza 

Detta targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di 
uno dei dati su di essa riportati; 
La Autorizzazione è subordinata al rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e Esecuzione e 
dell’eventuale rilascio dei necessari provvedimenti facenti capo ad altre strutture dell’Amministrazione Concedente o ad 
altri Enti competenti. 

L’intestatario dell’Autorizzazione deve osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, le norme contenute nel 
Regolamento Provinciale indicato in premessa nonché tutte le condizioni particolari elencate nella presente 
Autorizzazione.  
Tutte le spese inerenti  e conseguenti alla presente Autorizzazione sono a carico dell’intestatario. 
Il canone futuro dovrà essere versato annualmente a termini di regolamento sulla base delle tariffe di volta in volta in 
vigore. 
Il sottoscritto è responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 241/90  e gli atti concernenti la 
pratica possono essere visionati presso l’Ufficio P.O. 6.3 Espropriazioni e acquisizioni immobiliari Autorizzazioni  
Concessioni, Occupazioni spazi ed aree pubbliche; 
La presente Autorizzazione viene rilasciata nel rispetto e nei limiti della vigente normativa redatta in  unico  originale ai 
sensi dell’art. 15 comma 2 del Regolamento Prov.le ,  che dovrà essere custodito dal Concessionario ed esibito ad ogni 
richiesta. 
 
Pesaro,  30/11/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
              ( Dott. Marco Domenicucci) 
                Originale firmato digitalmente 
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