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 PRATICA N° 2120/9/5-2016 

Rif. Prot. n. 0002477-22/12/2016-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. 2 – conclusivo - 
Seduta del 22 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 ventidue (22) 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; 

VISTO il verbale della C.di S. N. 1 seduta del 01/12/2016, trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento unico di 

cui in oggetto, con nota SUAP prot. n. 2302/9/5 del 01/12/2016; 

PRESO ATTO: 

- della nota SUAP prot. n. 2365 del 12/12/2016, 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 22 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. 2; 

- 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 dell’Unione 

Montana Montefeltro; 
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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: “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 

Paolo Ceccarini  
Professionista incaricato 

collaboratore 

COMUNE DI LUNANO Davide Passeri Responsabile Area Tecnica 

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

Fabrizio Furlani 
Spendolini Laura 

Funzionario delegato (2) 
Funzionario 

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

Michele Mancini Funzionario delegato (3) 

(1) Delega datata Pesaro 20/12/2016, prot. n. 898421, acquisita dal SUAP con prot. n 2456 del 20/12/2016 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. Agr. Marco Pensalfini, detta delega viene allegata al presente 
Verbale; 

(2) Delega datata Pesaro 21/12/2016, prot. n. 902822 acquisita dal SUAP con prot. n 2468 del 21/12/2016 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; 

(3) Delega prot. n 893871 del 19/12/2016 datata Ancona 14/12/2016, 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 10,25  

 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 
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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. n. 2 e più precisamente: 

- ENEL Distribuzione S.p.A.-  Zona Pesaro: nota prot. n. 778976 del 21/12/2016, con la quale il Responsabile del 

settore infrastrutture, oltre a comunicare la mancata partecipazione alla C.di S., ha rilasciato il relativo parere di 

competenza – favorevole - nota acquisita dal SUAP in data 22/12/2016 con prot. n. 2469/9/5, Detto parere viene 

allegato al presente verbale della C. di S.; 

- REGIONE MARCHE – Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - P.F. Posizione di Funzione Valutazioni ed 

Autorizzazioni Ambientali: nota prot. n. 906715 del 22/12/2016 con la quale il Dirigente della P.F. ha rilasciato il 

relativo contributo – favorevole – in riferimento all’intervento in oggetto e alle integrazioni prodotte dalla ditta, 

contributo acquisito dal SUAP in data 22/12/2016 con prot. n. 2475, Detto contributo viene allegato al presente verbale 

della C. di S.; 

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

Autorizzazioni: nota mail datata 22/12/2016, acquisita dal SUAP con prot. n. 2476 del 22/12/2016, con la quale il 

responsabile della P.O. ha rilasciato il relativo parere preliminare di competenza, Detto parere viene allegato al 

presente verbale della C. di S.; 

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. 2365 del 12/12/2016, 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. Pertanto la prescritta Autorizzazione 

Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sarà rilasciata dal responsabile del Settore Territorio 
dell’Unione Montana Montefeltro, in conformità al progetto presentato come successivamente integrato. La 

stessa Autorizzazione verrà allegata al provvedimento conclusivo del SUAP. 

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

- Il Dott. Agr. Marco Pensalfini, funzionario delegato della 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, vista la documentazione acquisita allegata alla nota prot. n. 2125 del 08/11/2016 (Convocazione CDS N. 
1) e alla successiva prot. n. 2365 del 12/12/2016 (Convocazione CDS N. 1), esprime – parere favorevole – con le 
seguenti prescrizioni: 
1) La vegetazione esistente dovrà essere salvaguardata ai sensi della L.R. 23/02/2005 n. 6. Qualora durante 

l’esecuzione dei lavori dovessero risultare interferenze con piante tutelate dalla normativa vigente, si dovrà 
richiedere apposita autorizzazione per l’abbattimento al Comune di Lunano o all’Unione Montana del Montefeltro 
qualora delegata; 

2) Dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie durante l’esecuzione dei lavori, in modo da non turbare la 
stabilità dell’area, non alterare il regime delle acque, evitare danni, anche a proprietà confinanti; 

3) Dovranno essere sempre garantite condizioni di massima stabilità anche nelle condizioni idrogeologiche più 
sfavorevoli, anche nelle fasi intermedie di esecuzione dei lavori, in base a quanto stabilito dal D.M. 14/01/08. In 
particolare, gli scavi per la realizzazione della derivazione idraulica e dello scarico non dovranno alterare le 
condizioni di stabilità della scarpata fluviale posta in destra idraulica del Fiume Foglia, né interferire in alcun modo 
con il ponte che attraversa il corso d’acqua immediatamente a monte dell’area di intervento; 

4) L’impianto di trasformazione dovrà immorsarsi al terreno con idonee fondazioni; 
5) 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 e non 
sostituiscono in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di 
altre amministrazioni. 

A seguito di quanto sopra detto 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. Si dovrà altresì fare attenzione all’eventuale presenza di altri vincoli la cui 
Autorizzazione è di competenza dell’Amministrazione Regionale: L’originale di detto parere e/o nulla osta 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, a seguito della documentazione integrativa 
acquisita in esecuzione alle determinazioni assunte dalla C.di S. nella seduta del 01/12/2016, rif. Verbale N. 1, 
esprime quanto segue: esaminata e valutata la proposta progettuale trasmessa in allegato alla nota di convocazione 
della CDS N. 1 del 01/12/2016, come modificata a seguito delle integrazioni richieste nella conferenza stessa a questo 
Presidio Territoriale, ritiene che la realizzazione dell’impianto idroelettrico non presenti elementi o aspetti di contrasto 
con la normativa di competenza, segnatamente con R.D. 523/1904 (Autorizzazione Idraulica), il R.D. 1775/1933 
(Concessione di Derivazione) e la L.R. 5/2006 (Concessione Derivazione e occupazione Demaniale) e P.A.I.. 
Pertanto, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, pubblici o privati, si ritiene di poter esprimere PARERE 
FAVOREVOLE  alla realizzazione dell’impianto idroelettrico. Ai fini e per gli effetti delle sopra richiamate normative di 
riferimento, fermo restando che questo Presidio Territoriale rilascerà apposito provvedimento di concessione, 
nell’ambito del quale saranno formulate le necessarie prescrizioni, per ciascuna delle normative sopra richiamate, che 
la ditta concessionaria dovrà ottemperare, riguardanti sia la tempistica di presentazione del progetto esecutivo, che la 
fase di realizzazione dell’opera. 
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Previamente al rilascio del suddetto provvedimento, la ditta richiedente sarà invitata a sottoscrivere il relativo 
Disciplinare contenente: i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi e onere cui dovrà essere sottoposta la 
concessione demaniale. 
In questa sede corre l’obbligo rammentare che la ditta concessionaria dovrà versare: il deposito cauzionale di cui 
all’art. 30 della L.R. 5/2006 da effettuarsi mediante fidejussione assicurativa o bancaria in relazione alla regolare 
esecuzione delle opere e alla loro conformità alla presente autorizzazione; 
il deposito ai sensi del R.D. 1775/1933 a titolo cauzionale a garanzia degli obblighi che la ditta viene ad assumere per 
effetto della concessione stessa pari all’entità dei un canone annuo. 
Si fa infine presente che: 
− tutte le opere connesse all’impianto idroelettrico, una volta ultimate, dovranno essere prese in carico dalla 

ditta, al fine di assicurare il necessario mantenimento in efficienza e funzionalità delle stese. Pertanto 
questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare 
da eventi di piena, né potrà essere preteso alcun risarcimento; 

− resta in carico al concessionario, l’esecuzione a proprie spese degli interventi di manutenzione dell’alveo, 
necessari ad assicurare il regolare deflusso delle acque nel tratto fluviale compreso tra 100 mt a monte 
dell’opera di presa e 100 mt a valle della restituzione; 

− sono altresì a carico della ditta i lavori di manutenzione ordinaria sulle opere e manufatti inerenti la 
derivazione. 

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: Viste le 
integrazioni prodotte dalla ditta richiedente acquisite in data 12/12/2016, in ottemperanza a quanto stabilito dalla CDS 
nella seduta del 01/12/2016 – rif Verbale N. 1 – prot. SUAP n.2302 del 01/12/2016, e preso atto dei pareri rilasciati 
dagli Enti presenti alla odierna CDS, si esprime parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, il quale verrà 
rilasciato successivamente all’acquisizione dei prescritti provvedimenti definitivi da SUAP. L’originale di detto parere 
viene allegato in calce al presente verbale; 

- Il Dott. Michele Mancini, funzionario delegato della 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 e 15 
della L.R. 11/2003, a seguito della documentazione integrativa acquisita in esecuzione alle determinazioni assunte 
dalla C.di S. nella seduta del 01/12/2016, rif. Verbale N. 1, esprime quanto segue: parere favorevole alla realizzazione 
dell’impianto idroelettrico in oggetto, per quanto di competenza (art. 14 e 15 della L.R. 11/2003), come da progetto 
presentato in conferenza dei servizi del 01/12/2016, integrato con documentazione del 09/12/2016, ove è contemplata 
la modifica alla realizzazione della scala di risalita per fauna ittica. La proprietà dell’impianto dovrà, a proprie spese, in 
accordo con l’ufficio competente della regione Marche - P.F. Caccia e Pesca – Sede distaccata di Pesaro, 
provvedere al recupero della fauna ittica, prima dell’inizio delle opere in alveo, ed inoltre nel primo periodo 
utile, successivo alla conclusione dei lavori, per garantire la riproduzione della fauna ittica presente, 
effettuare la verifica della funzionalità della stessa con la collaborazione di un ittiologo esperto. L’originale di 
detto parere viene allegato in calce al presente verbale; 

Conclusi gli interventi dei partecipanti, il Presidente della Conferenza di Servizi, nonché segretario, si impegna a 

trasmettere quanto prima il presente Verbale n. 2 seduta del 22/12/2016 – 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 Lunano e sul sito internet di questo 

Sportello. 

La Conferenza conclude i lavori alle ore 12,40. 
 
 

           Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                Geom. Andrea CORBELLOTTI 
      FIRMATO DIGITALMENTE 

 


