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 PRATICA N° 1185/9/6-2015 

Rif. Prot. n. 0002012-22/10/2015-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4 

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. 2 – CONCLUSIVO -  
Seduta del 22 Ottobre 2015 

 
Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 160/2010. 
 Ditta: N.G.I. S.p.A. - Via Gran san Bernardo, n. 12 - 21052 Busto Arsizio (VA). 

Intervento: Realizzazione di un impianto di telecomunicazioni a servizio di una rete per il servizio 
wireless a banda larga, mediante installazione di un traliccio metallico in Comune di Pietrarubbia - 
Contraddistinto al Catasto al Foglio 14 Particella 45.  

 Localizzazione: Via Cà Mancino - Comune di Pietrarubbia (PU). 
 Pratica SUAP N. 1185/9/6 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP) 
 
 

    L’anno Duemilaquindici (2015), il giorno ventidue (22) del mese di Ottobre (10), alle ore 11,15 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 30/06/2015 veniva presentata istanza da parte del Sig. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN NRRT 
71H28 I819P – domiciliato per la carica in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA), in qualità di  
Procuratore della N.G.I. S.p.A. con sede in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA) – Partita 
Iva 02487230126 –  la Domanda Unica 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. 1885/9/6 del 30/06/2015 
sopracitata a firma del professionista incaricato Dott. Ing. Ivo Scargetta della Società Eurosis S.r.l. di Perugia (PG) - 
Delega - a firma del procuratore della società sopra specificata; 

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. 

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

VISTA la delibera di C.C del Comune di Pietrarubbia n. 29 del 28/06/2011 (relativa all’adesione “nuovo” SUAP 
Montefeltro, ai sensi delle nuove disposizione normative introdotte dal D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160); 

VISTA la relativa Convenzione stipulata in data 30/09/2011 tra il Comune di Pietrarubbia e la Comunità Montana del 
Montefeltro per la gestione associata del SUAP; 

VISTE le “Norme Regolamentari di attuazione della convenzione per la gestione in forma associata”; 

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; 

VISTO il Verbale N. 1 del 16 Luglio 2015, trasmesso a tutti i soggetti ed enti interessati con nota p.e.c. SUAP prot. n. 
1331 del 17/07/2015 e del quale né stata disposta la pubblicazione sul sito internet di questo SUAP; 

VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla ditta interessata, acquista dallo scrivente in data 12/10/2015 con 
prot. n. 1933/9/6, in esecuzione a quanto disposto dalla C. di S. nella seduta del 16/07/2015; 

PRESO ATTO: 
- della nota SUAP prot. n. 1935 del 12/10/2015, 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 22 ottobre 
2015 presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Unione Montana Montefeltro, Via Amaducci, n. 34, la relativa 
Conferenza di Servizi n. 2; 
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- che la suddetta convocazione della conferenza di Servizi n. 2, 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 della 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; 

DICHIARA 
che la pratica all’ordine del giorno è: “Realizzazione di un impianto di telecomunicazioni a servizio di una rete per il 
servizio wireless a banda larga, mediante installazione di un traliccio metallico in località Cà Mancino in Comune 
di Pietrarubbia - Contraddistinto al Catasto al Foglio 14 Particella 45”, a cui è stato assegnato il numero di Pratica 
Suap N. 1185/9/6 del 30/06/2015; 
che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono:  

− DITTE RICHIEDENTI: Sig. Roberto Gianini - Procuratore della N.G.I. S.p.A.; 
− PROFESSINISTA INCARICATO: Dott. Ing. Ivo Scargetta di Perugia (PG) – Euresis S.r.l.; 
− SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLE MARCHE: Dott. Arch. Simona Guida; 
− PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO 6 – Uso e Tutela del Suolo – Responsabile Dott. Geol. Marco 

Pensalfini; 
− PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO 12 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Dirigente Dott. 

Arch. Maurizio Bartoli; 
− UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO – Funzionario Servizio Agricoltura: Dott. Agr. Paolo Agostino Davani; 
− COMUNE DI PIETRARUBBIA: Geom. Vittorio Palazzini – Responsabile Area Tecnica; 
− ARPAM – Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Radiazioni e Rumore: Dott. Luciano Benini; 
− ASUR MARCHE – Area Vasta 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino: Dott. Giovanni Cappuccini; 

- che risultano presenti: 

Ente/Ditta Nome e Cognome Qualifica / Titolo 

Provincia di Pesaro e Urbino Geom. Paolo Gennari Funzionario Delegato Servizio 12 (1) 

Comune di Pietrarubbia Geom. Vittorio Palazzini Responsabile Area Tecnica  

Unione Montana Montefeltro Dott. For. Paolo Agostino Davani Funzionario Delegato Unione 
Montana Montefeltro (2) 

(1) Delega prot. n. 64672 del 12/10/2015 a firma del Responsabile P.O. 9.1 del servizio 9 – Beni Paesistico Ambientali 
Dott. Maurizio Bartoli, acquisita dal SUAP in data 22/10/2015, Detta delega viene allegata al presente Verbale; 

(2) Delega prot. n. 2001 del 22/10/2015 a firma del Responsabile Settore Territorio dell’Unione Montana Montefeltro, 
Geom. Andrea Corbellotti, acquisita dal SUAP in data 22/10/2015, Detta delega viene allegata al presente Verbale; 

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore 11,20  

 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. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN 
NRRT 71H28 I819P – domiciliato per la carica in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA), in 
qualità di  Procuratore della N.G.I. S.p.A. con sede in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA) – 
Partita Iva 02487230126 – finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per la realizzazione di un impianto di 
telecomunicazioni a servizio di una rete per il servizio wireless a banda larga, mediante installazione di un 
traliccio metallico in località Cà Mancino in Comune di Pietrarubbia - Contraddistinto al Catasto al Foglio 14 
Particella 45, 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:  
- PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO 6 – DIFESA DEL SUOLO E VINCOLO IDROGEOLOGICO: nota 

prot. n. 53238 del 19/08/205 in allegato alla quale è stato rilasciato il prescritto Nulla Osta a tutela del Vincolo 
Idrogeologico ai sensi dell’art. 7 del R.D. 3267/1923 – Favorevole con prescrizioni -, detto Nulla Osta viene allegato 
al presente verbale; 

Conclusa la lettura integrale dei pareri delle note sopra citate, il presidente della C.di S. invita i partecipanti ad esprimere 
le proprie valutazioni e/o pareri, nell’ordine intervengono:  

- Il Geom. Paolo Gennari, funzionario delegato del Servizio Beni Paesistico Ambientale della Provincia di Pesaro e 
Urbino, riscontra che, a seguito delle integrazioni richieste dalla conferenza di servizi nella seduta del 16/07/2015, rif. 
Verbale N. 1 e delle relative integrazioni prodotte dalla Ditta richiedente, non risulta presente il rappresentante della 
Soprintendenza per Beni Ambientali e Architettonici delle Marche, e pertanto da lettura integrale della Relazione 
Tecnica Illustrativa inerente il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica relativa all’intervento oggetto del presente 
verbale della Conferenza di Servizi, Detta relazione viene allegata al presente verbale della C. di S.. 

− Il Geom. Vittorio Palazzini responsabile di Area Tecnica del Comune di Pietrarubbia esprime quanto segue: preso atto 
della Relazione Tecnico Illustrativa del Servizio Beni Paesistico Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino, 
esprime parere favorevole al rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed al rilascio 
della prescritta autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.. Precisa che il rilascio del permesso di costruire 
nonché dell’autorizzazione sopracitata sono condizionati alla presentazione di Titolo (Registrato) sul reale possesso  
in diritto di superficie del terreno ove è prevista l’installazione del manufatto, Detto parere viene allegato al presente 
verbale della C. di S.. 
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− Il Dott. Agr. Paolo Agostino Davani, responsabile delegato dell’Unione Montana Montefeltro quanto segue: parere 

favorevole con la prescrizione che l’intervento non costituisca “Effetto Cumulo” con impianti similari eventualmente 
esistenti nella zona (sia dentro che fuori il sito Natura 2000). Si chiede di valutare la fattibilità di installare sul traliccio 
dispositivi dissuasori a tutela dell’avifauna, Detto parere viene allegato al presente verbale della C. di S.. 

Conclusi gli interventi dei partecipanti, 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 in riscontro alle integrazioni acquisite e alla convocazione della 
conferenza di servizi indetta con nota p.e.c. n. 1935 del 12/10/2015, 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. 241/2000, si intende acquisito il silenzio assenso. 
In considerazione di quanto sopra, preso atto dell’allegata Relazione Tecnico Illustrativa rilasciata dal Servizio Beni 
Paesistico Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino, Class. 009-6-48 Fasc.. 4/2015, ed allegata al presente verbale 
la conferenza  di servizi su proposta del Presidente, all’unanimità stabilisce che, lo stesso documento 
costituisce di fatto e a tutti gli effetti Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.,.  
Infine, il Presidente della Conferenza di Servizi nonché segretario si impegna a trasmettere quanto prima il presente 
Verbale n. 2 seduta del 22/10/2015 – CONCLUSIVO - a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. 
Si dispone la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Pietrarubbia e sul sito internet di 
questo Sportello. 
La Conferenza conclude i lavori alle ore 12,00 
 
 

              Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                         Geom. Andrea Corbellotti 
           FIRMATO DIGITALMENTE 





 
 

 

 
Via Amaducci n. 34 61021 – Carpegna – Tel: 0722/727003 – 04 Fax:  072277732 

C.F. /P.IVA 02566100414  pec: unionemontanamontefeltro@emarche.it 

Belforte all’Isauro - Carpegna - Frontino  - Lunano  - Mercatino Conca  

Monte Cerignone  - Monte Grimano Terme - Sassocorvaro  

Prot. n. 0002001 22/10/2015 CM_B816 A2 P 9.6/2011/A2_S1/4  

Al SUAP Montefeltro 
Via Amaducci, 34 

60121 Pesaro 

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei Servizi (22/10/2015 alle ore 11,00). 

“Realizzazione impianto di telecomunicazioni a servizio di una rete per il servizio 

wireless a banda larga, mediante installazione di un traliccio metallico i Comune di 

Pietrarubbia – contraddistinto al Catasto al Foglio 14 particella 45, Cà Mancino – 

comune di Pietrarubbia.”.   

 Soggetto richiedente: ditta N.G.I. S.p.A. 

 

il sottoscritto Geom. Andrea Corbellotti, responsabile del Settore Territorio di questa Unione 

Montana, con la presente delega, ai fini procedimentali per gli adempimenti di cui all'oggetto e  

rispetto alle specifiche competenze, il Dott. Agr. Paolo Agostino Davani del Servizio Agricoltura, a 

rappresentare e rilasciare pareri per conto dell’Unione Montana del Montefeltro nella Conferenza 

dei Servizi convocata per il giorno 22 ottobre 2015. 

Distinti saluti 

Il Responsabile Settore Territorio 

Geom. Andrea Corbellotti 

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE 
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     Riferimento P.G. istanza PEC del 08/07/2015 prot. 44150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ART. 7 R.D.L. 3267/1923. 

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m. 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIONE MONTANA 

DEL MONTEFELTRO. 

Nulla osta con prescrizioni a tutela del Vincolo Idrogeologico per realizzazione di un impianto 

di telecomunicazioni a servizio di una rete per il servizio wireless a banda larga mediante 

installazione di un traliccio metallico in loc. Cà Mancino (fgl. 14 part. 45), Comune di 

Pietrarubbia, oggetto di domanda presentata dalla Ditta N.G.I. S.p.A. per il tramite del predetto 

SUAP (pratica n. 1185/9/6). 

  

 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

      DOTT. MARCO DOMENICUCCI 

 

Visto l’articolo 7 del R.D.L. 3267/23 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani” nonché il relativo  regolamento di applicazione di cui al R.D.L. n. 1126/26 ed in particolare l’art. 21 da cui risulta 

necessario l’apposito nulla osta per tutte le trasformazioni, in senso generale, che insistono su terreni soggetti a vincolo 

idrogeologico. 

Vista la L.R. n. 13 del 25 maggio 1999 “Disciplina Regionale della Difesa del Suolo” ed in particolare l’art. 16 con cui 

vengono delegate alle Province le competenze amministrative concernenti il Vincolo Idrogeologico.  

Visto il D.P.R. 447/98 e s.m. “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 

realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne 

ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, 

comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”. 

Visto l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

Rilevato che, in relazione a quanto previsto dalla L. 190/2012, il responsabile della Struttura Organizzativa procedente  

non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari 

del presente atto; 

Vista la richiesta di nulla osta per la tutela del vincolo idrogeologico presentata dallo Sportello Unico per le Attività 

Produttive dell’Unione Montana del Montefeltro in data 08/07/2015 prot. n. 44150 relativamente all’intervento in oggetto. 

Visto ed integralmente condiviso il parere favorevole con prescrizioni sottoriportato, espresso in data odierna dal 

responsabile del procedimento. 

 

PARERE  

 

 TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

 

L’intervento interessa un terreno censito al Catasto terreni di Pietrarubbia al fgl. 14 part. 45, in cui si prevede la 

realizzazione di un nuovo impianto radio con posizionamento di un’antenna in acciaio. Il progetto, meglio descritto negli 

elaborati allegati all’istanza, viene di seguito sintetizzato. 
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L’impianto radio sarà composto da un sistema radiante posto alla cima di un sostegno porta antenne in acciaio e da 

apparati radio alloggiati all’interno di un armadio da esterno. La nuova installazione sarà realizzata ai margini di un lotto 

di terreno, attualmente recintato, ubicato a ridosso di un’area boscata. Esso sarà costituito principalmente dai seguenti 

elementi: 

- sostegno porta antenne di nuova realizzazione, consistente in un traliccio autoportante ancorato a fondazione profonda in 

c.a., realizzata in opera; 

- n° 2 antenne a pannello da installare nella porzione alta del nuovo traliccio; le antenne sono dirette verso le zone d’utenza 

e consentono l’accesso in tecnologia wireless alla rete a larga banda; 

- n° 1 antenna a parabola, da installare lungo il fusto dello stesso traliccio; le parabole realizzano il collegamento in ponte 

radio con altri impianti della rete del gestore; 

- n° 1 armadio da esterno, da installare alla base del traliccio, per l’alloggio degli apparati radio, dei moduli per ponti 

radio e delle apparecchiature per l’alimentazione di tutto l’impianto. 

Le opere civili accessorie consistono nella realizzazione di una platea superficiale di m 5,00x6,00 e di una recinzione con 

accesso carrabile, per la delimitazione dell’area tecnologica. 

 

 OSSERVAZIONI 

 

Da verifiche sulla cartografia del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Regionale e dalla lettura della Relazione Geologica 

redatta dal Dott. Geol. Giovanni Castellani emerge che l’intervento non ricade all’interno di movimenti gravitativi/ aree 

esondabili classificati.  

Il PRG Comunale individua diversi ambiti di tutela: 

- Ambito di tutela dei crinali (art. 39) 

- Aree GB: emergenze geologiche e geomorfologiche 

- Zone a tutela integrale 

- Zone a Parco Naturale Regionale di valore paesistico-ambientale (Zone G1 e G2) – (art. 15) 

 

 PRESCRIZIONI 

 

Per realizzare l’intervento sopra descritto si prescrive quanto segue: 

1) la vegetazione esistente dovrà essere salvaguardata ai sensi della L.R. 6/05 e se durante l’esecuzione dei lavori 

dovessero risultare interferenze con piante tutelate dalla normativa vigente, si dovrà richiedere apposita 

autorizzazione al loro abbattimento al Comune di Pietrarubbia o, qualora delegata, all’Unione Montana del 

Montefeltro. In ogni caso, l’intervento non dovrà interferire in alun modo con il limitrofo bosco presente; 

2) dovranno essere adottate tutte la cautele necessarie durante l’esecuzione dei lavori, in modo da non turbare la 

stabilità dell’area, non alterare il regime delle acque, evitare danni, tutto in osservanza del R.D. 3267/23 (in 

particolare dell’art. n. 1) e del suo regolamento applicativo, R.D. 1126 del 16 maggio 1926; 

3) il materiale di scavo, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R.  01/12/1997 n. 71 – Norme per la disciplina delle attività 

estrattive –  e dell’ art. 13 delle N.T.A. del P.P.A.E., non può essere commercializzato, neppure a scomputo dei lavori 

e deve essere reimpiegato in loco o, se in esubero, conferito ad apposita discarica autorizzata o depositato in aree 

idonee indicate in un apposito elenco dall’Amministrazione Provinciale; 

4) al fine di garantire una corretta regimazione delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale si dovrà provvedere 

alla realizzazione di un idonea rete di scolo che convogli le acque raccolte in un idoneo sistema di smaltimento. Tali 

opere dovranno inoltre essere sottoposte ad interventi di periodica manutenzione; 

5) dovranno essere sempre garantite condizioni di massima stabilità anche nelle condizioni idrogeologiche più 

sfavorevoli e nelle fasi intermedie dell’intervento, in base a quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008;  

6) si dovranno realizzare i lavori in condizioni meteorologiche favorevoli; 

7) le suddette prescrizioni sono formulate con esclusivo riferimento alle esigenze di tutela del vincolo idrogeologico 

facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica. 

 

A seguito di quanto sopra detto 

 

Accertato che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agr. Marco Pensalfini  e che lo stesso, nel rispetto della L. 

190/2012,  non si trova  in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei 

destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso responsabile del 

procedimento; 
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si esprime PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione di detti lavori nel rispetto delle prescrizioni sopra citate e fatti 

salvi i pareri di competenza di altri Enti o di altri Servizi, anche di questa Amministrazione o di altri soggetti. Il Comune 

dovrà altresì fare attenzione all’eventuale presenza di altri vincoli la cui Autorizzazione è di competenza 

dell’Amministrazione Provinciale. 

      Il responsabile del procedimento 

                             Dott. Agr. Marco Pensalfini 

                                                                                   (Originale firmato digitalmente) 
 

 

 

 

C O S I’    D I S P O N E 

 

 

I) E’ concesso,ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 3267/1923, il nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per 

realizzazione di un impianto di telecomunicazioni a servizio di una rete per il servizio wireless a banda larga mediante 

installazione di un traliccio metallico in loc. Cà Mancino (fgl. 14 part. 45), Comune di Pietrarubbia, oggetto di domanda 

inoltrata allo Sportello Unico per l’le Attività Produttive dell’Unione Montana del Montefeltro dalla Ditta N.G.I. S.p.A., con 

le prescrizioni di cui al sopra riportato parere, precisando che il presente nulla osta è rilasciato ai soli ed esclusivi fini di 

tutela del vincolo idrogeologico e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di 

competenza di questa o di altre amministrazioni. 

 

II) Si precisa che il presente nulla osta è disposto nell’ambito dell’endoprocedimento afferente al procedimento unico per le 

attività produttive, e quindi ai fini del rilascio, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei 

Montana del Montefeltro del provvedimento conclusivo del procedimento, titolo unico, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del 

D.P.R. 447/98 e s.m., per la realizzazione dell’intervento richiesto. 

 

III) L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è lo scrivente Servizio e il responsabile del procedimento, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1° della legge 241/90, è il Dott. Agr. Marco Pensalfini. La documentazione concernente la presente 

fattispecie può essere visionata presso l’ Ufficio di supporto amministrativo di questo Servizio 6. 

  

IV) Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 241/90 si comunica che il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR 

Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo 

dello Stato. 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

                                        Dott. Marco Domenicucci 

                                        (Originale firmato digitalmente) 
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