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ID. n. 01131671967938 del 02/10/2015       

      

 

 
 

PRATICA N° 1987/9/6-2015 

 

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

 

Prot. n. 0002128-12/11/2015-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4  
    

il responsabile dello sportello unico 
per le Attività Produttive 

   

VISTA l’istanza prot. n. 1987/9/6 del 21/10/2015, prodotta da parte della Sig.ra GRASSI ERICA - Codice Fiscale 

GRS RCE 82D52 L500D – residente in Sant’Angelo in Vado (PU), Via Papa Clemente XIV, in qualità di Titolare 

dell’impresa individuale REVOLUTIONSTYLE di Grassi Erica con sede in Lunano,  Corso Roma n. 56 - Partita IVA 

02374280416 -, finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico, per lavori di mutamento di destinazione d’uso da ufficio 

a negozio al fabbricato sito in via Circonvallazione s.n. in Comune di Lunano (PU) – Intervento contraddistinto al 

N.C.E.U. al foglio n. 14 Particella n. 1427 Sub. N. 3; 

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

consenso o comunque denominati: 

 ASUR – AREA VASTA 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino: Parere Igienico Sanitario prot. n. 80465/U-

IGPUB/P del 08/10/2015 – favorevole con prescrizioni - acquisito dal SUAP in data 21/10/2015 unitamente alla 

domanda unica sopra citata; 

 MARCHE MULTISERVIZI SPA – FUNZIONE RETI: nota datata Pesaro 28/10/2015, prot. n. 15266, con la quale il 

Direttore delle Funzioni Reti ha rilasciato i prescritti Pareri per l’Allaccio e Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i. – entrambi favorevoli con prescrizioni – acquisita dal SUAP 

in data 30/10/2015 con prot. n. 2050/9/6;  

 COMUNE DI LUNANO: Autorizzazione allo Scarico N. 8 del 11/11/2015 – Prot. n. 3538 del 11/11/2015 – con 

prescrizioni e avvertenze generali e particolari - rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal 

responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano, acquisito dal SUAP in data 12/11/2015 con prot. n. 2127/9/6; 

 COMUNE DI LUNANO: Permesso di costruire N. 119 del 07/11/2015 – Pratica Edilizia n. 1217 – con prescrizioni e 

avvertenze generali e particolari - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii. dal responsabile di Area 

Tecnica del Comune di Lunano, acquisito dal SUAP in data 09/11/2015 con prot. n. 2103/9/6; 

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; 

VISTA la Delibera di C.C del Comune di Lunano n. 21 del 29/06/2011 (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 Lunano e la Comunità Montana del 

Montefeltro per la gestione associata del SUAP; 

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

AUTORIZZA 

La Sig.ra GRASSI ERICA - Codice Fiscale GRS RCE 82D52 L500D – residente in Sant’Angelo in Vado (PU), Via 

Papa Clemente XIV, in qualità di Titolare dell’impresa individuale REVOLUTIONSTYLE di Grassi Erica con sede in 

Lunano,  Corso Roma n. 56 - Partita IVA 02374280416 -, ad eseguire i lavori di mutamento di destinazione d’uso da 

ufficio a negozio al fabbricato sito in via Circonvallazione s.n. in Comune di Lunano (PU) – Intervento 

contraddistinto al N.C.E.U. al foglio n. 14 Particella n. 1427 Sub. N. 3, alla condizione che vengano rispettate le 

prescrizioni e gli adempimenti riportati negli atti autorizzatori, pareri o atti di consenso o comunque denominati che 

seguono: 

Bollo Euro 16,00 
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 ASUR – AREA VASTA 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino: Parere Igienico Sanitario prot. n. 80465/U-

IGPUB/P del 08/10/2015 – favorevole con prescrizioni - acquisito dal SUAP in data 21/10/2015 unitamente alla 

domanda unica sopra citata, di cui se ne allega copia; 

 MARCHE MULTISERVIZI SPA – FUNZIONE RETI: nota datata Pesaro 28/10/2015, prot. n. 15266, con la quale il 

Direttore delle Funzioni Reti ha rilasciato i prescritti Pareri per l’Allaccio e Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i. – entrambi favorevoli con prescrizioni – acquisita dal SUAP 

in data 30/10/2015 con prot. n. 2050/9/6, di cui se ne allega copia; 

 COMUNE DI LUNANO: Autorizzazione allo Scarico N. 8 del 11/11/2015 – Prot. n. 3538 del 11/11/2015 – con 

prescrizioni e avvertenze generali e particolari - rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal 

responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano, acquisito dal SUAP in data 12/11/2015 con prot. n. 2127/9/6, 

di cui se ne allega copia; 

 COMUNE DI LUNANO: Permesso di costruire N. 119 del 07/11/2015 – Pratica Edilizia n. 1217 – con prescrizioni e 

avvertenze generali e particolari - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii. dal responsabile di Area 

Tecnica del Comune di Lunano, acquisito dal SUAP in data 09/11/2015 con prot. n. 2103/9/6, di cui se ne allega 

copia; 

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

Si precisa che i sopraccitati atti autorizzatori, nulla osta, pareri, valutazioni o atti di consenso comunque 

denominati, come il progetto allegato e controfirmato da questo SUAP, di seguito riepilogato nella tabella che 

segue formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

RIEPILOGO DOCUNENTI DI PROGETTO ALLEGATI 

N. Nome file Descrizione del file 

Progetto Architettonico 

01 Tavola n. 1 Tavola Grafica.pdf Elaborato grafico: Piante stato di fatto e di progetto 

02 Relazione Tecnica.pdf Relazione Tecnico illustrativa dell’intervento 

03 Tavola n. 3 Documentazione Fotografica.pdf Documentazione fotografica 

04 Tavola n. 4 Calcolo oneri ai fini fiscali.pdf Elaborato grafico: Piante calcolo oneri 

05 Tavola n. 5 Parcheggi.pdf Elaborato grafico: Parcheggi 

06 Tavola n. 6 Relazione Scarichi ed EDM.pdf Relazione scarichi ed estratto di mappa area di intervento 

07 Tavola n. 7 Schema Fognatura.pdf Elaborato grafico: schema fognature 

08 Tavola n. 8 Barriere Architettoniche.pdf Relazione tecnica e pianta barriere architettoniche 

09 Scheda impianti.pdf Scheda Impianti 

Progetto Impianto Elettrico  

08 Progetto Impianto elettrico GRA1015E1.pdf Schemi Planimetrici di distribuzione energia 

09 Progetto Impianto elettrico GRA1015E2.pdf Schemi Quadro elettrico 

10 Progetto impianto elettrico GRA1015RT.pdf Relazione Tecnica Impianto Elettrico 

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 Unione Montana del 
Montefeltro 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 SUAP MONTEFELTRO 
  Geom. Andrea Corbellotti 

                                                        FIRMATO DIGITALMENTE 
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tramesso tramite p.e.c. a: 

- REVOLUTIONSTYLE di Grassi Erica – Titolare – Sig.ra GRASSI ERICA al seguente indirizzo: 
revolutionstyle@pec.it    

- Geom. Gianclode Bolgi – Professionista incaricato al seguente indirizzo: gianclode.bolgi@geopec.it    

e, p.c. 

- Comune di Lunano – Ufficio Tecnico – Geom. Davide Passeri - al seguente indirizzo: comune.lunano@emarche.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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Sigla FR/CST/GPF/DP     Spett.le 
Data 28/10/2015  Sportello Unico Attività Produttive 

Prot 15266      Montefeltro 
 Via Amaducci n° 34 
 61021 Carpegna (PU) 

Pec: suap.um.montefeltro@emarche.it 
 

Al Comune di Lunano 
  Piazza della Libertà n° 11 

61026 Lunano (PU) 
Pec: comune.lunano@emarche.it  

 
Alla Provincia di Pesaro e Urbino 
Servizio 10 
Viale Gramsci n° 7 
61121 Pesaro 

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it 
Pratica Suap n. 1987/9/6-2015 
Protocollo n. 1996 del 21/10/2015 
 
 
OGGETTO: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 14 e 

seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
  Parere per l’allaccio (domestiche ed assimilabili) e per il rilascio dell’ autorizzazione 

allo scarico (assimilabili) in Pubblica Fognatura di acque reflue provenienti da attività 
produttive, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i. 

Ditta: REVOLUTIONSTYLE di Grassi Erica 
Attività: Parrucchieria 
Ubicazione: Via Circonvallazione, sn. - Lunano 
Pratica: 3/15 (allaccio) – 1/15 (autorizzazione) 

 
Vista la richiesta di parere di allaccio e parere per il rilascio autorizzazione allo scarico nella 

fognatura comunale trasmessa dal S.U.A.P. Montefeltro pervenuta in data 21/10/2015 ed acquisita 
agli atti nostro prot. n° 14958, presentata dalla Sig.ra Grassi Erica in qualità di Titolare, della Ditta 
Revolutionstyle con sede legale in Corso Roma n° 56 Comune di Lunano P.IVA 02374280416 
esercente l’attività di Parrucchieria per lo stabile sito in Via Circonvallazione, sn. nel Comune di 
Lunano; 

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza Sezione seconda e s.m.i.; 
viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato 

con D.A.C.R. Marche 145 del 26/01/2010, pubblicato con il supplemento n° 1 al B.U.R. n. 20 del 
26/02/2010 e s.m.i. 

visto il Regolamento di Fognatura vigente; 
visto e considerato il parere di allaccio alla fognatura rilasciato da Megas S.p.A.  il 

06/03/2006 prot. n. 1397; 
considerato che l’art 28 delle succitate NTA al comma 5 prevede che “…sono assimilate alle 

acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101 comma 7 lettera e) del D. Lgs 152/2006, le acque 
reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico 
organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti – parametro calcolato secondo la media 
dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e provenienti 
da:..c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza; 

vista la documentazione presentata dalla ditta, da cui risultano soddisfatti i requisiti di 
assimilabilità alle acque reflue domestiche; 

considerato che tale attività scarica in fognatura acque di lavorazione provenienti da attività 
di parrucchiaeria; 

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 2050 del 30/10/2015



 

 

Marche Multiservizi S.p.A. 

via dei Canonici 144, 61122 Pesaro 
C.F./P.IVA/Reg. Imprese PU 02059030417 
Cap Soc. Euro 13.450.012 i.v. 

 

tel. 0721 6991 - fax 0721 699300 
www.gruppomarchemultiservizi.it 
info@gruppomarchemultiservizi.it 

 

 
Pagina 2 di 3 

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e visto le normative vigenti in materia di smaltimento 
acque reflue assimilate alle domestiche si esprime per quanto di competenza: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
• all’allaccio alla fognatura comunale delle acque reflue provenienti dall’impianto in oggetto 

(domestiche e assimilabili); 
• al rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili al domestico 

(parrucchieria) in pubblica fognatura; 
nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni: 

 
PRESCRIZIONI ALLACCIO 

 
• deve essere comunicato a Marche Multiservizi l’inizio dei lavori al fine di permettere ai tecnici di 

questa azienda di effettuare gli eventuali sopralluoghi che si renderanno necessari. 
 
Al termine dei lavori il Direttore Lavori dovrà presentare al Comune e a Marche Multiservizi Spa, 
sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere nella quale 
dichiara che sono state realizzate conformemente agli elaborati presentati e alle prescrizioni 
riportate. 
Se in corso d’opera si rendessero necessarie modifiche non sostanziali alla rete di fognatura, le 
stesse dovranno essere concordate con Marche Multiservizi e, al fine dell’aggiornamento grafico, 
andranno trasmessi alla Provincia, al Comune e a Marche Multiservizi gli elaborati aggiornati. 
 

PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE 
 
Che sia stata rilasciato il verbale di regolare esecuzione dei lavori di allaccio. 
 
Il Responsabile dello scarico dovrà comunicare al Comune e a Marche Multiservizi spa, l’attivazione 
dello scarico. 
La pulizia del pozzetto condensagrassi (per gli scarichi assimilabili) dovrà avvenire almeno una 
volta l’anno; la ditta specializzata che effettuerà la manutenzione, dovrà rilasciare documentazione 
contenente tutti gli elementi necessari al riscontro dell’operazione che il titolare dello scarico dovrà 
conservare per ogni possibile controllo. 
Marche Multiservizi S.p.A., potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all’impianto di 
depurazione di Lunano Capoluogo, per rottura delle linee o condotte fognarie ecc., far sospendere 
lo scarico sulla pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta 
per interruzioni dei cicli produttivi. 
Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o 
quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata. 
Resta l’obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura le seguenti variazioni relative allo 
scarico in questione: 
• Variazione intestazione Ditta 
• Variazione della qualità dello scarico 
• Variazione della quantità dello scarico 
Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova 
autorizzazione allo scarico. 
Resta inoltre inteso che: 
• Gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Azienda, sono autorizzati ad effettuare i 

controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell’art.128 del D. Lgs.  n.152/06; 
• L’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l’adozione dei provvedimenti di cui 

all’art.130 del D. Lgs. 152/06 nonché l’applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della 
Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs. 152/06; 

• Il presente parere si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente: 
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• senza pregiudizio di terzi, verso i quali il soggetto si assume ogni responsabilità; 
• sotto l’osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente 

richiamati nel presente atto; 
• fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di altri Servizi dell’Azienda o 

di altri Enti. 
 
Il presente parere è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Il presente parere DECADE qualora non permangano più le condizioni per le quali è stato rilasciato, 
con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità dello scarico dichiarati. 
 
Visto che lo scarico nella pubblica fognatura avviene mediante un impianto 
condominiale, si ricorda che l’eventuale presenza di altre attività che necessitano di 
autorizzazione devono essere ricomprese in un unica autorizzazione allo scarico 
intestata al titolare dello scarico finale o ad un responsabile nominato dal consorzio delle 
attività, ai sensi del comma 2 art. 124 del D.Lgs. n° 152/06 e comunque solamente se 
sussisteranno i presupposti e le condizioni previste dal D.Lgs 152/06 e dal P.T.A. della 
Regione Marche. 
 

 
 
 
 
Ing. Simona Francolini 
Direttore Funzione Reti 
Originale firmato digitalmente 

 
 
 
 
 



a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 2127 del 12/11/2015



a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 2103 del 09/11/2015
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