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PRATICA N° 5306/9/6-2014 

 

ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 
TITOLO UNICO 
(Art. 8 D.p.R 160/2010) 

 

Prot. n. 0002355-17/12/2015-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4     
  

il responsabile dello sportello unico 
per le Attività Produttive 

 
VISTA l’istanza presentata in data 06/10/2014, prot. n. 5306/9/6 da parte del Sig. MONTANARI VALERIO  – Codice 
Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – domiciliato in Via Case Popolari n. 21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  
Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (AN) – Partita Iva 
01475310411 – finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per lavori di ampliamento di un fabbricato industriale in 
Località Casinina – Strada per Auditore s.n.c. in Comune di Auditore (PU) – Intervento Contraddistinto al 
N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42; 

VISTA la nota SUAP prot. n. 5355 del 08/10/2014 ad oggetto: “Trasmissione atti per rilascio permesso di costruire ai 
sensi del D.P.R. 380/01”, in esecuzione alla quale in data 17/10/2014 rif. prot. n. 5626 veniva acquisito dal Comune di 
Auditore il relativo Certificato dei Destinazione Urbanistico Territoriale dal quale si evince la non conformità urbanistica 
dell’intervento ed in particolare: “Destinazione attuale agricola di cui alla L.R. 13/90”; 

DATO ATTO che in esecuzione a quanto sopra riscontrato, con nota SUAP prot. n. 5673 del 20/10/2014 veniva 
comunicato alla ditta richiedente ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.p.R. 447/98 e s.m.i., il rigetto dell’istanza n. 5306 del 
06/10/2014; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 8 del D.p.R. 160/2010, che testualmente recita: “Nei comuni in cui lo strumento 
urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva 
l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione 
della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre 
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento 
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al 
Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 
Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal 
richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”; 

PRESO ATTO della richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi presentata dal Sig. MONTANARI VALERIO in 
qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l., acquisita da questo SUAP con prot. n. 5838 del 28/10/2014; 

VISTA la nota SUAP prot. n. 5845 del 28/10/2014 con la quale veniva richiesto al Comune di Auditore ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 12 comma 1 del regolamento SUAP, l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 5 comma 1 del 
D.P.R. 447/98 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 28/10/2014 ad oggetto: “Ampliamento di un fabbricato 
a destinazione produttiva in Loc. Casinina, Strada Provinciale per Auditore F. 12 Mapp. 858-867-534-42. – Intervento 
comportante variante al P.R.G. ex art. 8 D.P.R. 160/2010. Ditta EROMETALGLASS S.r.l. – Parere Preventivo”, acquisita 
dal SUAP in data 07/11/2014 con prot. n. 6045/9/6; 

VISTA la nota SUAP prot. n. 6172 del 13/11/2014 con la quale veniva convocata per il giorno 27/11/2014 alle ore 10,00 
la relativa conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e per quanto previsto 
dall’art 8 del D.P.R. 160/2010; 

PRESO ATTO del relativo Verbale N. 1 del 27/11/2014, prot. n. 6514/9/6 del 27/11/2014; 

VISTA la nota SUAP prot. n. 587 del 24/03/2015 con la quale veniva convocata per il giorno 16/04/2015 alle ore 10,00 la 
relativa conferenza di servizi n. 2, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e per quanto previsto 
dall’art 8 del D.P.R. 160/2010; 

PRESO ATTO del relativo Verbale N. 2 del 16/04/2015, prot. n. 739 del 16/04/2015; 

VISTA la nota SUAP prot. n. 1005 del 29/05/2015 con la quale veniva convocata per il giorno 11/06/2015 alle ore 11,00 
la relativa conferenza di servizi n. 3, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e per quanto 
previsto dall’art 8 del D.P.R. 160/2010; 

PRESO ATTO del relativo Verbale N. 3 – Conclusivo - del 11/06/2015, prot. n. 1093 del 16/06/2015; 

 

Marca da bollo da € 16,00 
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DATO ATTO che la determinazione espressa dalla Conferenza di Servizi – CONFERENZA CONCLUSIVA - nella seduta 
del 11/06/2015, relativa al progetto soprarichiamato, costituisce Proposta di Variante allo Strumento Urbanistico Vigente 
del Comune di Auditore (PU) e pertanto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010 e per quanto previsto 
dall’art. 2 della Legge Regionale 16.08.2001 n. 19 e s.m.i.,è stato disposto per le osservazioni e/o opposizioni in data 
26/06/2015 il relativo avviso sul quotidiano Corriere Adriatico – Pesaro e sul sito internet del SUAP; 

VISTA la nota SUAP prot. n. 1710 del 14/09/2015 trasmessa al Comune di Auditore dalla quale si evince che, in 
riferimento all’intervento di cui trattasi, e per quanto previsto dalla Legge Regionale 16/08/2001 n. 19 e s.m.i, a seguito 
dell’avvenuta pubblicazione del relativo avviso pubblico (60 giorni dal 27/06/2015), non sono pervenute presso lo 
scrivente SUAP opposizioni e/o osservazioni. 

VISTO che sono stati attivati i sotto elencati procedimenti e ottenuti i relativi atti autorizzatori, dichiarazioni, pareri o atti di 
consenso o comunque denominati:  
 ASUR MARCHE Area Vasta N. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. n. 

72559-U-IGPUB datata Urbino 25/11/2014 , acquisita dal SUAP in data 27/11/2014 con prot. n. 6506 con la quale lo 
stesso Dipartimento ha rlasciato il proprio parere prot. n. 72571-U-IGPUB datato Urbino 25/11/2014 - favorevole 
con prescrizioni -, acquisito dal SUAP in data 27/11/2014 con prot. n. 6507; 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 7 Viabilità: Concessione n. 108 – Fascicolo n. 441 del 10/10/2014 – 
prot. n. 77295 del 04/12/2014 a firma del Dirigente del Servizio Dott. Ing. Raniero De Angelis, con la quale è stata 
concessa alla Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (PU), 
l’occupazione permanente di suolo pubblico per l’apertura di n. 1 Acceso Carrabile - favorevole con condizioni 
generali e specifiche tecniche -, acquisita dal SUAP in data 11/12/2014 con prot. n. 6770; 

 AUTORITA’ DI BACINO DELLE MARCHE – Sede Tecnica Operativa di Pesaro: nota a firma del Segretario 
Generale, prot. n. 267485 del 16/04/2015, acquisita dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 737/9/6, con la quale 
è stato rilasciato il relativo contributo istruttorio con considerazioni utili alla corretta definizione di adempimenti circa 
gli interventi in aree mappate nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche: nota prot. n. 24235 
del 16/04/2015, in allegato alla quale a seguito delle integrazioni prodotte è stato rilasciato il prescritto Nulla Osta 
per il superamento del Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, - favorevole con prescrizioni - 
acquisito dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 738/9/6; 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Ufficio: Assetto e 
Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli Strumenti di trasformazione del Territorio: Parere N. 3261/14 ai sensi dell’art. 
89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii, prot. n. 38525 del 15/06/2015 – favorevole con indicazioni e prescrizioni - 
acquisito dal SUAP in data 16/06/2015 con prot. n. 1092/9/6; 

 UNIONE MONTANA MONTEFELTRO: Autorizzazione n. 2580 del 01/07/2015 rilasciata ai sensi dell’art. 21 comma 
2 p.to c) della L.R. 6/2005 per l’abbattimento di n. 2 querce – favorevole – acquisita dal SUAP tramite 
corrispondenza interna; 

 SUAP MONTEFELTRO verbali delle conferenze di servizi: 
- Verbale N. 1 del 27 novembre 2014 – trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 6514 del 27/11/2014; 
- Verbale N. 2 del 16 aprile 2015 – trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 739 del 16/04/2015; 
- Verbale N. 3 del 11 giugno 2015 (terza c.d.s. conclusiva) con prescrizioni; 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 9 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale: nota prot. n. 41091 del 
24/06/2015, in allegato alla quale è stato trasmesso il Decreto Presidenziale n. 110 del 18/06/2015 ad oggetto: 
“SUAP – Conferenza di Servizi D.p.R. 160/2010 – Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. – Procedura di verifica di 
assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parere favorevole con rilievi ai sensi dell’art. 26 comma 
3 della L.R. 34/92 e s.m. al progetto in variante al vigente P.R.G. per l’ampliamento di fabbricato industriale in 
località Casinina – Comune di Auditore (PU), acquisito dal SUAP in data 24/06/2015 con prot. n. 1152/9/6; 

 COMUNE DI AUDITORE: Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 04/11/2015 ad oggetto: “Procedimento 
Unico ai sensi dell’art. 8 del D.p.R. 160/2010 – Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. – Intervento: Ampliamento di un 
fabbricato industriale in località Casinina in Comune di Auditore (PU) -  intervento contraddistinto al N.C.E.U. al 
Foglio n. 12 Mappali nn.  858-867-534-42. – Intervento comportante variante al P.R.G. – Approvazione definitiva -  
acquisita dal SUAP in data 27/11/2015 con prot. n. 2234/9/6; 

 PERMESSO DI COSTRUIRE n. 07/2015 del 12/12/2015 – Pratica Edilizia 5306/9/6 anno 2014 - con prescrizioni 
ed avvertenze generali - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/01 e ss.mm.ii., dal responsabile di Area Tecnica del 
Comune di Auditore (PU) in data 12/12/2015, e acquisito dal SUAP in data 16/12/2015con prot. n. 2351/9/6; 

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 l’art. 8 del D.p.R. 28/09/2010 n. 160; 
VISTE le “Norme Regolamentari di attuazione della convenzione per la gestione in forma associata”; 
VISTA la delibera di C.C del Comune di Auditore n. 23 del 2/07/2011 (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 Auditore e la Comunità Montana del 
Montefeltro per la gestione associata del SUAP; 
PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana del Montefeltro n. 29 del 30.12.2014 
con il quale è stato approvato l’atto successorio della Comunità Montana del Montefeltro; 
PRESO ATTO che D.C.U. n. 4 del 21/01/2015 con la quale veniva recepito l’atto successorio approvato con decreto n. 
29 del 30/12/2014; 

Salvi e pregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento ed  
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AUTORIZZA 
Il Sig. MONTANARI VALERIO  – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – domiciliato in Via Case Popolari n. 

21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, 
s.n.c. in Comune di  Auditore (AN) – Partita Iva 01475310411 – ad eseguire i lavori di ampliamento di un fabbricato 

industriale in Località Casinina – Strada per Auditore s.n.c. in Comune di Auditore (PU) – Intervento 

Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42 – Intervento in variante al P.R.G. -, alla 
condizione che vengano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti riportati negli atti autorizzatori, pareri o atti di 
consenso o comunque denominati che seguono: 
 ASUR MARCHE Area Vasta N. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. n. 

72559-U-IGPUB datata Urbino 25/11/2014 , acquisita dal SUAP in data 27/11/2014 con prot. n. 6506 con la quale lo 
stesso Dipartimento ha rlasciato il proprio parere prot. n. 72571-U-IGPUB datato Urbino 25/11/2014 - favorevole 
con prescrizioni -, acquisito dal SUAP in data 27/11/2014 con prot. n. 6507, di cui se ne allega copia; 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 7 Viabilità: Concessione n. 108 – Fascicolo n. 441 del 10/10/2014 – 
prot. n. 77295 del 04/12/2014 a firma del Dirigente del Servizio Dott. Ing. Raniero De Angelis, con la quale è stata 
concessa alla Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (PU), 
l’occupazione permanente di suolo pubblico per l’apertura di n. 1 Acceso Carrabile - favorevole con condizioni 
generali e specifiche tecniche -, acquisita dal SUAP in data 11/12/2014 con prot. n. 6770, di cui se ne allega 
copia; 

 AUTORITA’ DI BACINO DELLE MARCHE – Sede Tecnica Operativa di Pesaro: nota a firma del Segretario 
Generale, prot. n. 267485 del 16/04/2015, acquisita dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 737/9/6, con la quale 
è stato rilasciato il relativo contributo istruttorio con considerazioni utili alla corretta definizione di adempimenti circa 
gli interventi in aree mappate nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) , di cui se ne allega 
copia; 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche: nota prot. n. 24235 
del 16/04/2015, in allegato alla quale a seguito delle integrazioni prodotte è stato rilasciato il prescritto Nulla Osta 
per il superamento del Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, - favorevole con prescrizioni - 
acquisito dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 738/9/6, di cui se ne allega copia; 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Ufficio: Assetto e 
Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli Strumenti di trasformazione del Territorio: Parere N. 3261/14 ai sensi dell’art. 
89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii, prot. n. 38525 del 15/06/2015 – favorevole con indicazioni e prescrizioni - 
acquisito dal SUAP in data 16/06/2015 con prot. n. 1092/9/6, di cui se ne allega copia; 

 UNIONE MONTANA MONTEFELTRO: Autorizzazione n. 2580 del 01/07/2015 rilasciata ai sensi dell’art. 21 comma 
2 p.to c) della L.R. 6/2005 per l’abbattimento di n. 2 querce – favorevole – acquisita dal SUAP tramite 
corrispondenza interna, di cui se ne allega copia; 

 SUAP MONTEFELTRO verbali delle conferenze di servizi (allegati): 
- Verbale N. 1 del 27 novembre 2014 – trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 6514 del 27/11/2014; 
- Verbale N. 2 del 16 aprile 2015 – trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 739 del 16/04/2015; 
- Verbale N. 3 del 11 giugno 2015 (terza c.d.s. conclusiva) con prescrizioni; 

 PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 9 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale: nota prot. n. 41091 del 
24/06/2015, in allegato alla quale è stato trasmesso il Decreto Presidenziale n. 110 del 18/06/2015 ad oggetto: 
“SUAP – Conferenza di Servizi D.p.R. 160/2010 – Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. – Procedura di verifica di 
assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parere favorevole con rilievi ai sensi dell’art. 26 comma 
3 della L.R. 34/92 e s.m. al progetto in variante al vigente P.R.G. per l’ampliamento di fabbricato industriale in 
località Casinina – Comune di Auditore (PU), acquisito dal SUAP in data 24/06/2015 con prot. n. 1152/9/6, di cui se 
ne allega copia; 

 COMUNE DI AUDITORE: Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 04/11/2015 ad oggetto: “Procedimento 
Unico ai sensi dell’art. 8 del D.p.R. 160/2010 – Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. – Intervento: Ampliamento di un 
fabbricato industriale in località Casinina in Comune di Auditore (PU) -  intervento contraddistinto al N.C.E.U. al 
Foglio n. 12 Mappali nn.  858-867-534-42. – Intervento comportante variante al P.R.G. – Approvazione definitiva -  
acquisita dal SUAP in data 27/11/2015 con prot. n. 2234/9/6, di cui se ne allega copia; 

 PERMESSO DI COSTRUIRE n. 07/2015 del 12/12/2015 – Pratica Edilizia 5306/9/6 anno 2014 - con prescrizioni 
ed avvertenze generali - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/01 e ss.mm.ii., dal responsabile di Area Tecnica del 
Comune di Auditore (PU) in data 12/12/2015, e acquisito dal SUAP in data 16/12/2015con prot. n. 2351/9/6, 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 costituito dagli elaborati elencati e descritti nella tabella che segue, seppur non 

allegati al presente Provvedimento ne sono parte integrante e sostanziale e sono depositati presso l’archivio di 

questo SUAP, del Comune interessato e del Tecnico progettista. 
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RIEPILOGO DOCUNENTI DI PROGETTO ALLEGATI 
N. Nome file Descrizione del file 

01 Relazione Tecnica per PC.pdf Relazione tecnico illustrativa dell’intervento 
02 Relazione Tecnica_Integrativa.pdf Relazione tecnico illustrativa integrativa dell’intervento 
03 Relazione Tecnica per Nulla Osta V.I.pdf Relazione nulla osta vincolo idrogeologico R.D.L. 2367/1923 
04 Relazione Geologica.pdf Relazione Geologica 
05 Relazione_Geologica variante.pdf Relazione Geologica integrativa variante 
06 Relazione_Compatibilit_Idraulica.pdf Relazione Compatibilità Idraulica 
07 Relazione_Assoggettabilità_VAS.pdf Relazione Assoggettabilità a V.A.S. 
08 Rel_Tec_Abbattimento Alberi Protetti.pdf Relazione tecnica per abbattimento piante protette 
09 Asseverazione_Compatibilita_Idraulica.pdf Asseverazione compatibilità idraulica 
10 Tav. A1.pdf Elaborato Grafico: planimetrie, piante stato di fatto/progetto 
11 TAV. A1_Integrativa_x_ASUR.pdf Elaborato Grafico: planimetrie, piante stato di fatto/progetto ASUR 
12 Tav. A2.pdf Elaborato Grafico: prospetti e sezioni stato di progetto 
13 TAV. A2_Integrativa_x_ASUR.pd Elaborato Grafico: prospetti e sezioni stato di progetto ASUR 
14 Tav. A3.pdf Elaborato Grafico: sezioni stato di fatto/progetto 
15 Tav. A4.pdf Elaborato Grafico: planimetrie/fognature stato di fatto/progetto 
16 TAV. I1.pdf Elaborato Grafico: estratto di PRG stato di fatto/progetto 
17 TAV.I2.pdf Elaborato Grafico: planimetria ampliamento stato di fatto/progetto 
18 Progetto del Verde SF+SP.pdf Relazione Botanico vegetazionale progetto del Verde 
19 Tavola del Verde di progetto.pdf Elaborato Grafico: progetto del verde 
20 Computo Metrico_Progetto_Verde.pdf Computo Metrico progetto del verde 
21 Integrazioni_Valutazione_Incidenza.pdf Dichiarazione sulla legittimità dello stato di fatto 
22 Dich_Assenza amianto.pdf Dichiarazione totale assenza di sostanze contenenti amianto 
23 Dich_Interv_non soggetto_parere VVF.pdf Dichiarazione di intervento non soggetto al parere dei VVF 
24 Dich_Legittimità dello stato di fatto.pdf Dichiarazione sulla legittimità dello stato di fatto 
25 Titolo di Acquisto Terreno.pdf Contratto di compravendita immobiliare 

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  
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 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

  Geom. Andrea Corbellotti 

                                                        FIRMATO DIGITALMENTE 
Tramesso tramite p.e.c. a: 
- EUROMETALGLASS S.r.l. – Legale Rappresentante – Sig. Montanari Valerio - al seguente indirizzo: 

eurometalglass@legalmail.it 
- Geom. Tontini Stefano – Professionista incaricato  - al seguente indirizzo: stefano.tontini@geopec.it     

E, p.c. 

- Comune di Auditore – Ufficio Tecnico – Geom. Giorgio Giorgi - al seguente indirizzo: comune.auditore@emarche.it   
- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 12 - Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Dott. Arch. Maurizio 

Bartoli – al seguente indirizzo:provincia.pesarourbino@legalmail.it1/359406    
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. 















 

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 6507 del 27/11/2014











a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 737 del 16/04/2015
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PEC            0413Ac013/068/15 

 

Cl: 010-10-3- 

Fascicolo: 5/2014 

     Riferimento P.G. istanza PEC prot. 62819-76034/14 e integraz. 19473/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 lavori di ampliamento 

fabbricato industriale sito in loc. Casinina – Strada per Auditore snc (fgl. 12 partt. 858, 867, 

534, 42), Comune di Auditore, oggetto di unica domanda inoltrata dalla Ditta 

EUROMETALGLASS .s.r.l. al predetto SUAP (pratica prot. n. 5306/9/6 - 2014). 

  

 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

      ING. RANIERO DE ANGELIS 

 

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. 

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 16/04/2015 per l’espressione del Nulla Osta  relativo alla 

tutela del Vincolo Idrogeologico, acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Montana del 

Montefeltro in data 26/03/2015 prot. n. 19473 comprensiva della documentazione integrativa richiesta a seguito della 

presentazione dell’originaria istanza prot. n. 73064 del 18/11/2014, 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’area sita in loc. Casinina, individuata catastalmente al fgl. 12 di Auditore partt. 858, 867, 534, 

42 in cui è già presente un complesso industriale costituito da due fabbricati articolati su due livelli fuori terra. Per 

necessità di ottimizzazione degli spazi in funzione di nuove tipologie di lavorazioni, la società richiedente intende eseguire 



 

UFFICIO 11.2.1  DIFESA DEL SUOLO E VINCOLO IDROGEOLOGICO 
Pesaro, viale Gramsci 7  - 61121 tel. 0721.359.2705 - fax 0721.31623  
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@emarche.it 
e-mail: m.pensalfini@provincia.ps.it - http//www.provincia.ps.it 
 

R:\Uzone\UUsoS\143USOS\VINCOLO IDR\Disposizioni 2015\Pensalfini\Edilizia civile\0413Ac013-068-15.doc  pag. 2 di 4 

un ampliamento delle strutture esistenti. Le opere, meglio descritte negli elaborati di progetto, sono di seguito 

schematicamente descritte.  

L’ampliamento sarà collegato con il fianco destro della struttura esistente attraverso un idoneo giunto sismico,  si 

articolerà su due livelli fuori terra, avrà forma poligonale irregolare, ingombri massimi di m 66 circa di lunghezza, m 16 

circa di larghezza e m 8,50 di altezza, struttura portante mista in c.a. e acciaio fondata su pali, con tamponamenti in 

pannelli coibentati dello spessore di cm 10. Per la realizzazione dell’area di sedime e data l’orografia del terreno, 

l’immobile verrà parzialmente interrato sul lato monte per circa m 2,50, zona in cui sarà presente la struttura portante in 

c.a. opportunamente impermeabilizzata, coibentata e provvista a tergo  di drenaggi e canalette di scolo.  

Sul fronte del fabbricato, a confine con la S.P. per Auditore, verrà realizzato un nuovo piazzale in bitume in 

ampliamento a quello già esistente nonché  un nuovo muro di confine parallelo a detta S.P.,  di altezza variabile da m 1,10 a 

m 1,90 con sovrastante parapetto in vetro alto mm 1,10. Dal nuovo muro verrà ricavato un accesso carrabile largo m 6,00. 

Infine, per ottemperare alla normativa inerente l’invarianza idraulica (L.R. 22/2011) verrà realizzata una vasca di 

laminazione in c.a. di m 4,00x12,50xh2,50 (volume totale mc 125) posizionata addossata al muro di recinzione verso la 

strada provinciale, nel punto più basso del piazzale dove è stata individuata anche l’area di sosta. 

Altri interventi previsti, quali la redistribuzione degli spazi interni nel complesso esistente per ottimizzare l’uso degli 

spazi e l’apertura di un collegamento tra il fabbricato esistente e la nuova stanza per la ricerca di quello in previsione non 

hanno interferenze di alcun tipo rispetto al Vincolo Idrogeologico. 

 

 OSSERVAZIONI 

 

Dall’esame del Certificato di Destinazione Urbanistico Territoriale a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Auditore emerge che l’area di intervento ricade all’interno della ZPS “Calanchi e praterie aride della media 

valle del Foglia”, è sottoposta ad un Vincolo di PRG adeguato al PPAR (Aree C di qualità diffusa),  interferisce in parte con 

un movimento gravitativo classificato come F- 02-1042 e Pericolosità Media P2 .e non è conforme al PRG  in quanto 

l’ampliamento ricade in parte in Zona E agricola (part. 534). Perciò la pratica SUAP è comprensiva di Variante al PRG ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010.  

Alla luce di detto aspetto, tenuto conto che il rilascio del Nulla Osta al Vincolo idrogeologico  non è consentito per 

interventi non conformi alla normativa urbanistico-edilizia, salvo i pareri riferiti alle pratiche inerenti il I ed il II Condono 

(LL. 47/85 - 724/94), espressamente richiesti dalla Legge, si specifica che il presente Nulla Osta ha validità solo nel caso di 

esito favorevole della procedura di Variante Urbanistica. 

Da verifiche sulla cartografia del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Regionale e dalla lettura dalle indagini Geologiche e 

Geotecniche redatte dal Dott. Geol. Fabrizio D. Pascucci per l’intervento in variante e per la valutazione della compatibilità 

idraulica e dell’invarianza idraulica, emerge che l’intervento ricade in parte all’interno di  un movimento gravitativo 

classificato come F- 02-1042 e Pericolosità Media P2.  Dall’analisi delle ortofoto 1988-1994, 2000, 2006, 2012 e dalle 

verifiche di stabilità eseguite in condizioni ante e post intervento ivi contenute , l’area risulta stabile e priva di vulnerabilità 

idrogeologica e idraulica. 

Dalla relazione tecnica integrativa a firma del Dott. Agr. Piergiorgio Andreatini emerge che l’intervento non interferirà 

in alcun modo con la formazione boscata presente a monte dell’area di edificazione, a confine con la S.P. per Auditore 

ricadente in parte anche nella part. 534. Vi sarà invece la necessità di abbattere n. 2 piante di Roverella site in 

corrispondenza di una scarpata immediatamente a monte del complesso esistente, che verrà interessata dagli sbancamenti 

per la realizzazione dell’area di sedime dell’ampliamento. In relazione a ciò il tecnico specifica che sarà presentata 

specifica istanza di abbattimento (al Comune di Auditore o all’Unione Montana del Montefeltro qualora delegata n.d.a.). 

 

 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 Auditore o, qualora delegata, all’Unione Montana del Montefeltro; 

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.L. 3267/23 (in 

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

3) i movimenti terra per la realizzazione del piano seminterrato, al fine di non alterare le condizioni di stabilità 

dell’area, dovranno essere eseguiti: 

- prevedendo un corretto sistema di regimazione delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale che eviti il 

deflusso idrico dall’esterno in direzione del fronte di scavo;  
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- evitando sovraccarichi dovuti a deposito di materiale o passaggio delle macchine operatrici in prossimità dei 

fronti di scavo aperti; 

- evitando alterazioni della stabilità della scarpata in cui sarà ricavato l’accesso in trincea del vano interrato; 

- dando alle pareti di sbanco provvisorio un’inclinazione tale da garantirne la stabilità a breve termine (fase a 

scavo aperto transitoria) ovvero, per tempi più lunghi o in caso di difficoltà, ricorrendo ad opere provvisionali di 

protezione; 

- lasciando i fronti di scavo esposti agli agenti atmosferici per un breve periodo di tempo e proteggendo le pareti di 

sbanco, in caso di eventi meteorici improvvisi, con appositi teli impermeabili, tutto ciò al fine di evitare fenomeni 

di dilavamento e alterazione della stabilità dei fronti di scavo; 

- erigendo tempestivamente i muri controterra una volta eseguiti gli scavi; 

- realizzando un idoneo drenaggio a tergo dei muri controterra che allontani ed una canaletta di scolo esterna che 

raccolgano le acque di infiltrazione e provenienti dal versante retrostante e le convoglino nella rete di 

smaltimento principale; 

4) 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; 

5) gli eventuali riporti nell’ambito della sistemazione delle aree esterne dovranno essere correttamente realizzati, 

prevedendo previamente lo scotico del terreno superficiale ed il suo accantonamento per il successivo reimpiego, la 

realizzazione di microgradoni in contropendenza per favorire l’ammorsamento, la deposizione del terreno in 

successivi strati di spessore non superiore a cm 30 debitamente costipati e il rinverdimento dell’area tramite 

inerbimento e piantumazione di essenze arbustive ed arboree autoctone a rapido accrescimento; 

6) 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 impermeabile che convogli le acque raccolte in un idoneo sistema di 

smaltimento che non interferisca con il movimento gravitativo classificato interessante parte dell’area di edificazione. 

Tali opere dovranno inoltre essere sottoposte ad interventi di periodica manutenzione per garantirne una duratura 

efficienza; 

7) La vasca di laminazione e la nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale dovranno 

rispondere a principi di assoluta impermeabilità al fine di evitare perdite che possano alterare la stabilità ed il regime 

idrografico dell’area; 

8) 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;  

9) il fabbricato  ricostruito dovrà immorsarsi saldamente al terreno con idonee fondazioni profonde, come da indagine 

geologica geotecnica; 

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

11) 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, evidenziando che il presente Nulla Osta ha validità solo nel caso di esito favorevole 

della procedura di Variante Urbanistica, 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 SUAP dovrà altresì  fare attenzione all’eventuale necessità della Valutazione di 

Incidenza di cui al D.P.R. 359/97 nonché della presenza di altri vincoli la cui Autorizzazione è di competenza 

dell’Amministrazione Provinciale (Autorizzazione Idraulica ecc.). 

 

 

      Il responsabile del procedimento 

                             Dott. Agr. Marco Pensalfini 

                                                                                  (Originale firmato digitalmente) 
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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 per lavori di ampliamento fabbricato industriale sito in 

loc. Casinina – Strada per Auditore snc (fgl. 12 partt. 858, 867, 534, 42), Comune di Auditore, oggetto di domanda inoltrata 

allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Montana del Montefeltro dalla ditta EUROMETALGLASS s.r.l. 

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 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. 

  

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 

                                            Ing. Raniero De Angelis 

(Originale firmato digitalmente) 

 



a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 1092 del 16/06/2015

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. N. 38525 del 15/06/2015













 
 

 

 
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  

 

                                                                                       

Carpegna, lì  01/07/2015 

 

Prot. 2580                                                                                                                     Al  Sig.   

                                                                                                                             MONTANARI VALERIO 

             Legale Rappr. della Ditta 

             EUROMETALGLASS S.R.L.  

             61020 AUDITORE 

 

e, p.c,  al Comando Stazione Forestale di   

             61023 MACERATA FELTRIA 

 

 

OGGETTO:         L.R. n. 6 del 23/02/2005 “Legge Forestale Regionale”. 

Istanza prot. n. 2538 del 29/06/2015.    

Richiesta autorizzazione per ABBATTIMENTO  QUERCE per edificazione e ristrutturazione di costruzioni 

edilizie da effettuarsi nel Comune di Auditore, in località “Strada Provinciale da “Casinina ad Auditore” 

distinte al F. 12 M. 858.     

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO 

 

 In riferimento all’istanza formulata dalla S.V. di cui all’oggetto; 

 Vista la L.R. 23/02/2005 n° 6 “Legge Forestale Regionale”; 

 Vista l’ attestazione a firma del progettista dei lavori dell’opera in oggetto, nella quale risulta che per la 

realizzazione delle opere citate è necessario abbattere n. 2 roverelle del diametro di cm. 45 e 48  misurato a m. 

1.30 da terra per le quali non non esiste soluzioni tecniche alternative. 

 

     

AUTORIZZA 

 

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 punto “c” della Legge Regionale n. 6/05 il taglio di n. 2 querce del diametro 

di cm. 45 e 48  a m. 1.30 da terra che dimorano sulla particella n. 858 del Foglio n. 12 del comune di 

Auditore.  

L’esecuzione dei lavori si possono eseguire in qualsiasi periodo dell’anno . 

 

 

 

                   L’istruttore R.U.P.                                                                          Il  Responsabile del Settore Territorio 

                Agr. Americo Mancini                                                                               Geom. Andrea Corbellotti 

          FIRMATO DIGITALMENTE 

            

La presente autorizzazione viene rilasciata nei soli riguardi delle leggi regionali sopracitate, facendo sempre salvi ed 

impregiudicati eventuali diritti, azioni e ragioni di terzi, nonché eventuali altri vincoli. 



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

Montecopiolo – Pietrarubbia – Sassofeltrio  - Tavoleto 
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 PRATICA N° 5306/9/6-2014 

Rif. Prot. n. 0006514-27/11/2014-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4 

Conferenza di Servizi 
(Art. 8 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  
Seduta del 27 novembre 2014 

 
Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 160/2010. 
                  Ditta: EUROMETALGLASS S.r.l. -  Strada per Auditore, s.n.c. - 61020  Auditore (PU). 
 Intervento: Ampliamento di un fabbricato industriale in Comune di Auditore (PU) – Intervento 

Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42. 
 Localizzazione: Località Casinina – Strada per Auditore s.n.c. 
 Pratiche SUAP N. 5306/9/6 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP). 
 
 

    L’anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventisette (27) del mese di Novembre (11), presso la sede del 
SUAP Montefeltro c/o Comunità 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 l’art. 8 del D.p.R. 160/2010 – Procedimento unico - al comma 1 espressamente stabilisce: “Nei comuni in cui lo 
strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, 
fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la 
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione 
dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al 
Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio 
nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, 
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”; 

Vista: la domanda presentata presso questo sportello e assunta al protocollo con n. 5306/9/6 del 06/10/2014, prodotta 
da parte del Sig. MONTANARI VALERIO – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – domiciliato in Via Case Popolari n. 
21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, 
s.n.c. in Comune di  Auditore (PU) – Partita Iva 01475310411 – finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per i lavori di 
ampliamento di un fabbricato industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada per 
Auditore - Intervento Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42; 

Dato Atto: 
− che con nota prot. n. 6172 del 13/11/2014, veniva convocata ai sensi ai sensi dell’art. 8 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 27 novembre 2014 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. 1; 

− che la suddetta convocazione della conferenza di Servizi n. 1, 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 
Comunità Montana); 

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 é: “Lavori di ampliamento di un fabbricato industriale sito in Comune di Auditore 

(PU) – Località Casinina – Strada per Auditore - Intervento Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 

867 – 534 – 42”, a cui è stato assegnato il numero di Pratica SUAP 5306/9/6 del 06/10/2014; 
- che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono: 
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− DITTA: Sig. Montanari Valerio – Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. 

− PROFESSINISTA INCARICATO DALLA DITTA: Geom. Stefano Tontini; 

− COMUNE DI AUDITORE: Geom. Giorgio Giorgi – Responsabile Area Tecnica; 
− AUTORITA’ DI BACINO DELLE MARCHE – Sede Tecnica Operativa di Pesaro : Dott. Marcello Principi; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 – Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici – Concessioni – 
Autorizzazioni Segnaletica: Dott. Arch. Maurizio Gili; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 7 – Viabilità – Ufficio 7.0.7: Dott. Arch. Giampiero Tarsi; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 11 – Suolo – Attività Estrattive: 

Ufficio 11.2.1 – Difesa del Suolo Vincolo Idrogeologico: Dott. Geol. Stefano Gattoni; 
Ufficio 11.3.0 – Assetto e Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio: Dott.ssa 
Tiziana Diambra; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 12 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – 
Aree Protette: Dott. Arch. Maurizio Bartoli; 

− COMUNITA’ MONTANA DEL MONTEFELTRO – Servizio Agricoltura: Dott. Agr. Paolo Agostino Davani; 

− AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – Zona Territoriale 2 – Urbino: Dott. Giovanni Cappuccini; 

- che risultano presenti: 

Ente/Ditta Nome e Cognome Qualifica / Titolo 

Eurometalglass S.r.l. Stefano Tontini Professionista incaricato 

Comune di Auditore Giorgio Giorgi 
Filippo Piscaglia 

Responsabile Area Tecnica 
Vice - Sindaco 

Provincia – Servizio 12 Eros Massarini 
Mario Primavera 

Funzionario Delegato (1) 
Collaboratore Funzionario Delegato 

Provincia – Servizio 6 Maurizio Gili Funzionario Delegato (2) 

(1) Delega prot. n. 75329 del 26/11/2014 a firma del Dirigente del Servizio 6 Dott. Ing. Raniero de Angelis, Detta 
delega  acquisita da SUAP con prot. n. 6503 del 27/11/2014 viene allegata al presente verbale della C. di S.; 

(2) Delega prot. n. 75401 del 27/11/2014 a firma del Dirigente del Servizio 12 Dott. Arch. Maurizio Bartoli, Detta 
delega acquisita da SUAP con prot. n. 6502 del 27/11/2014  viene allegata al presente verbale della C. di S.; 

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore 10,30  

 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 presentata dal Sig. MONTANARI VALERIO – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – 
domiciliato in Via Case Popolari n. 21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS 

S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (PU) – Partita Iva 01475310411 –, finalizzata 
all’ottenimento del Titolo Unico per i lavori di ampliamento in variante allo strumento urbanistico, di un fabbricato 
industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada per Auditore - Intervento Contraddistinto al 
N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42, 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:  
- AUTORITA’ DI BACINO DELLE MARCHE – Sede Tecnica Operativa di Pesaro: nota a firma del Segretario Generale, 

prot. n. 836488 del 24/11/2014, acquisita dal SUAP in data 25/11/2014 con prot. n. 6437/9/6, con la quale oltre 
comunicare l’impossibilità a partecipare alla C. di S. indetta dal SUAP, si rappresenta a titolo di contributi istruttorio le 
principali considerazioni utili alla corretta definizione di adempimenti circa gli interventi in aree mappate nrl Piano 
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), Detta nota viene allegata al presente verbale della C. di S.; 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 11 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Ufficio 11.3.0 – 
Assetto e Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli Strumenti di trasformazione del Territorio: nota datata Pesaro 
25/11/2014, prot. n. 74847 del 25/11/2014, acquisita dal SUAP in data 25/11/2014 con prot. n. 6463/9/6, con la quale 
lo stesso Servizio oltre comunicare l’impossibilità a partecipare alla C. di S. indetta dal SUAP, specifica che il 
procedimento di competenza, ovvero del parere ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni 

con le condizioni geomorfologiche del territorio previsto dall’art. 89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii. è 
subordinato all’acquisizione di specifica documentazione integrativa, Detta nota viene allegata al presente verbale 

della C. di S.; 
- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 11 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche: nota prot. n. 75010 

del 25/11/2014, acquisita dal SUAP in data 25/11/2014 con prot. n. 6464/9/6, con la quale lo stesso Servizio oltre 
comunicare l’impossibilità a partecipare alla C. di S. indetta dal SUAP, specifica che il procedimento di competenza, 
relativo al rilascio del prescritto Nulla Osta per il superamento del Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 
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3267/1923 è subordinato all’acquisizione di specifica documentazione integrativa, Detta nota viene allegata al 

presente verbale della C. di S.; 
- COMUNITA’ MONTANA DEL MONTEFELTRO - Servizio Agricoltura: nota prot. n. 6440 del 25/11/2014, acquisita dal 

SUAP in data 25/11/2014 tramite corrispondenza interna, con la quale lo stesso Servizio oltre a notificare specifica 
delega, fa constatare che l’intervento oggetto della C.di S. non ricade più all’interno del Sito Natura 2000 con la quale 
ora confina (comunicazione del Dirigente P.F. Sistema Aree Protette – Rete Escursionistica Regionale ed Educazione 
Ambientale prot. n. 0200557 del 21/03/2014), Detta nota viene allegata al presente verbale della C. di S.; 

- ASUR MARCHE Area Vasta N. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. n. 
72559-U-IGPUB datata Urbino 25/11/2014 , acquisita dal SUAP in data 27/11/2014 con prot. n. 6506 con la quale lo 
stesso Dipartimento ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla C. di S., e parere prot. n. 72571-U-IGPUB datato 
Urbino 25/11/2014 - favorevole con prescrizioni -, acquisito dal SUAP in data 27/11/2014 con prot. n. 6507, Detto 

parere unitamente alla richiesta di pagamento dei diritti vengono allegati al presente verbale della C. di S.. 

Conclusa la lettura integrale deIle note e dei pareri sopra citati, il presidente della C.di S. invita i partecipanti ad 
esprimere le proprie valutazioni, nell’ordine intervengono:  
−  Il Dott. Arch. Maurizio Gili funzionario delegato del Servizio 6 - Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici – Concessioni – 

Autorizzazioni Segnaletica della Provincia di Pesaro e Urbino, relativamente agli aspetti legati alla viabilità esprime 
parere favorevole alle seguenti prescrizioni e/o condizioni: 
1. L’intervento in fascia di rispetto stradale risulta ammissibile in quanto l’ampliamento è allineato a quello esistente 

rispetto al fronte strada; 
2. Dovrà essere prodotto apposito atto di sottomissione di rinuncia al plusvalore; 
3. L’accesso dovrà essere allargato per tutto il varco dell’area di manovra; 
4. L’area antistante dovrà essere complanare alla sede stradale compatibilmente con l’orografia dei luoghi; 
5. Dovrà essere garantito adeguato sistema di regimazione delle acque piovane, preservando la sede stradale da 

eventuali dilavamenti; 
6. La Provincia potrà impartire anche in seguito nuove e/o diverse prescrizioni per una migliore riuscita dei lavori e 

per motivazioni legate alla viabilità; 
7. Prima dei lavori dovrà essere presentato al Servizio 6 – Ufficio 6.2 apposito progetto esecutivo degli accessi. 

Detto parere viene allegato al presente verbale della C. di S.. 

− Il Geom. Eros Massarini funzionario delegato del Servizio 12 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale – V.I.A. – 
V.A.S. della Provincia di Pesaro e Urbino, esprime quanto segue: al fine di poter esprimere il parere di conformità di 
competenza risulta necessario integrare il progetto con la seguente documentazione: 
1. Relazione ed elaborato tecnico urbanistico; 
2. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. con individuazione degli S.C.A. negli stessi enti interessati; 
3. Progetto della sistemazione esterna con la verifica degli indirizzi del PTC. 
Il Geom. Giorgio Giorgi responsabile di area tecnica del Comune di Auditore, esprime parere favorevole, in attesa di 
ricevere le integrazioni richieste dagli altri servizi coinvolti. 

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 27/11/2014 a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. 

Il Presidente della C.di S. si impegna inoltre a trasmettere, non appena acquisita dalla ditta per il tramite del 
professionista incaricato, la documentazione integrativa richiesta dagli enti coinvolti nel procedimento unico come sopra 
dettagliata e specificata.  

Tutti i soggetti e/o Enti partecipanti, nelle qualità prima indicate, di comune accordo decidono di aggiornare la 

C. di S. a data da destinarsi.  

Si dispone la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Auditore e sul sito internet di questo 
Sportello. 
La Conferenza conclude i lavori alle ore 11.45  
 

              Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                         Geom. Andrea Corbellotti 
           FIRMATO DIGITALMENTE 
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PRATICA N° 5306/9/6-2014 

Rif. Prot. n. 0000739-16/04/2015-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4 

Conferenza di Servizi 
(Art. 8 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  
Seduta del 16 aprile 2015 

 
Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 160/2010. 
                  Ditta: EUROMETALGLASS S.r.l. -  Strada per Auditore, s.n.c. - 61020  Auditore (PU). 
 Intervento: Ampliamento di un fabbricato industriale in Comune di Auditore (PU) – Intervento 

Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42. 
 Localizzazione: Località Casinina – Strada per Auditore s.n.c. 
 Pratiche SUAP N. 5306/9/6 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP). 
 
 

    L’anno Duemilaquindici (2015), il giorno sedici (16) del mese di Aprile (04), 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 l’art. 8 del D.p.R. 160/2010 – Procedimento unico - al comma 1 espressamente stabilisce: “Nei comuni in cui lo 
strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, 
fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la 
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione 
dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al 
Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio 
nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, 
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”; 

VISTA la delibera di C.C del Comune di Auditore n. 23 del 28/07/2011 (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 Auditore 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”; 

VISTA: la domanda presentata presso questo sportello e assunta al protocollo con n. 5306/9/6 del 06/10/2014, prodotta 
da parte del Sig. MONTANARI VALERIO – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – domiciliato in Via Case Popolari n. 
21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, 
s.n.c. in Comune di  Auditore (PU) – Partita Iva 01475310411 – finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per i lavori di 
ampliamento di un fabbricato industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada per 
Auditore - Intervento Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 28/10/2014 ad oggetto: “Ampliamento di un fabbricato 
a destinazione produttiva in Loc. Casinina, Strada Provinciale per Auditore F. 12 Mapp. 858-867-534-42. – Intervento 
comportante variante al P.R.G. ex art. 8 D.P.R. 160/2010 Ditta EROMETALGLASS S.r.l. – Parere Preventivo”, acquisita 
dal SUAP in data 07/11/2014 con prot. n. 6045/9/6; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 27/11/2014, rif. Verbale N. 1 – prot. n. 
6514 del 27/11/2014; 

VISTE le integrazioni prodotte dalla Ditta EROMETALGLASS S.r.l. per il tramite del professionista incaricato ed 
acquisite dal SUAP in data 23/03/2015 con prot. n. 553/9/6; 
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Dato Atto: 
− che con nota SUAP prot. n. 587 del 24/03/2015, veniva convocata ai sensi ai sensi dell’art. 8 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 16 aprile 2015 alle ore 10,00 
presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Unione 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 della Unione 
Montana del Montefeltro c/o ex Comunità Montana del 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 é: “Lavori di ampliamento di un fabbricato industriale sito in Comune di Auditore 

(PU) – Località Casinina – Strada per Auditore - Intervento Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 

867 – 534 – 42”, a cui è stato assegnato il numero di Pratica SUAP 5306/9/6 del 06/10/2014; 
- che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono: 

− DITTA: Sig. Montanari Valerio – Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. 

− PROFESSINISTA INCARICATO DALLA DITTA: Geom. Stefano Tontini; 

− COMUNE DI AUDITORE: Geom. Giorgio Giorgi – Responsabile Area Tecnica; 

− AUTORITA’ DI BACINO DELLE MARCHE – Sede Tecnica Operativa di Pesaro : Dott. Marcello Principi; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 – Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici – Concessioni – 
Autorizzazioni Segnaletica: Dott. Arch. Maurizio Gili; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 7 – Viabilità – Ufficio 7.0.7: Dott. Arch. Giampiero Tarsi; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 11 – Suolo – Attività Estrattive: 

Ufficio 11.2.1 – Difesa del Suolo Vincolo Idrogeologico: Dott. Geol. Stefano Gattoni; 
Ufficio 11.3.0 – Assetto e Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio: Dott.ssa 
Tiziana Diambra; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 12 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – 
Aree Protette: Dott. Arch. Maurizio Bartoli; 

− UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO – Servizio Agricoltura: Dott. Agr. Paolo Agostino Davani; 

− AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – Zona Territoriale 2 – Urbino: Dott. Giovanni Cappuccini; 

- che risultano presenti: 

Ente/Ditta Nome e Cognome Qualifica / Titolo 

Eurometalglass S.r.l. Stefano Tontini 
Fabrizio Domenico Pasqucci Professionisti incaricati 

Comune di Auditore Giorgio Giorgi Responsabile Area Tecnica 

Provincia – Servizio 12 Eros Massarini Funzionario Delegato (1) 

(1) Delega prot. n. 23622 del 14/04/2015 a firma del Responsabile del Servizio 9 – Urbanistica – Pianificazione 
Territoriale - Dott. Arch. Maurizio Bartoli, Detta delega acquisita da SUAP con prot. n. 721 del 14/04/2015  viene 
allegata al presente verbale della C. di S.; 

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore 10,30  

 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 presentata dal Sig. MONTANARI VALERIO – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – 
domiciliato in Via Case Popolari n. 21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS 

S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (PU) – Partita Iva 01475310411 –, finalizzata 
all’ottenimento del Titolo Unico per i lavori di ampliamento in variante allo strumento urbanistico, di un fabbricato 
industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada per Auditore - Intervento Contraddistinto al 
N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42, 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 7 Viabilità: Concessione n. 108 – Fascicolo n. 441 del 10/10/2014 – 

prot. n. 77295 del 04/12/2014 a firma del Dirigente del Servizio Dott. Ing. Raniero De Angelis, con la quale è stata 
concessa alla Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (PU), 
l’occupazione permanente di suolo pubblico per l’apertura di n. 1 Acceso Carrabile - favorevole con condizioni 

generali e specifiche tecniche -, acquisita dal SUAP in data 11/12/2014 con prot. n. 6770, Detta Concessione viene 

allegata al presente verbale della C. di S.; 
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- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Ufficio: Assetto e 

Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli Strumenti di trasformazione del Territorio: nota a firma del responsabile del 
procedimento, prot. n. 24003 del 16/04/2015, acquisita dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 734/9/6, con la quale 
lo stesso Servizio specifica che per il rilascio del parere ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive 

previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio previsto dall’art. 89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 
ritiene necessario acquisire oltre alla documentazione integrativa, specifici chiarimenti, Detta nota viene allegata al 

presente verbale della C. di S.; 
- AUTORITA’ DI BACINO DELLE MARCHE – Sede Tecnica Operativa di Pesaro: nota a firma del Segretario Generale, 

prot. n. 267485 del 16/04/2015, acquisita dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 737/9/6, nella la quale oltre 
comunicare l’impossibilità a partecipare alla C. di S. indetta dal SUAP, si rappresentano a titolo di contributo istruttorio 
le principali considerazioni utili alla corretta definizione di adempimenti circa gli interventi in aree mappate nel Piano 
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), Detta nota viene allegata al presente verbale della C. di S.; 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche: nota prot. n. 24235 del 
16/04/2015, acquisita dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 738/9/6, in allegato alla quale a seguito delle 
integrazioni prodotte è stato rilasciato il Nulla Osta per il superamento del Vincolo Idrogeologico ai sensi del 

R.D.L. 3267/1923, Detta Nulla Osta viene allegato al presente verbale della C. di S.; 

Conclusa la lettura integrale deIle note e dei pareri sopra citati, il presidente della C.di S. invita i partecipanti ad 
esprimere le proprie valutazioni, nell’ordine intervengono:  
−  Il Geol. Fabrizio Domenico Pasqucci in qualità di professionista incaricato della ditta richiedente, esprime quanto 

segue: prende atto di quanto rappresentato nel contributo istruttorio dell’Autorità di Bacino delle Marche, nonché della 
richiesta di chiarimenti specificati dal Servizio 6 della Provincia al fine del rilascio del parere previsto dall’art. 89 del 
D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii. impegnandosi a trasmetterli quanto prima al SUAP. 

− Il Geom. Giorgio Giorgi responsabile di area tecnica del Comune di Auditore, conferma il parere già espresso nella 
precedente seduta della C.diS. e resta di acquisire il parere previsto dall’art. 89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii.. 

− Il Geom. Eros Massarini funzionario delegato del Servizio 9 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. 
della Provincia di Pesaro e Urbino, esprime quanto segue: al fine del rilascio Decreto Presidenziale inerente la 
conformità urbanistica dell’intervento in oggetto resta in attesa di acquisire il parere previsto dall’art. 89 del D.p.R. 
380/2001 e ss.mm.ii. 

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 16/04/2015 a tutti gli Enti coinvolti nel 

procedimento. 

Il Presidente della C.di S. si impegna inoltre a trasmettere, non appena acquisiti dalla ditta per il tramite del 

professionista incaricato, i chiarimenti richiesti dal Servizio 6 – Suolo – Attività Estrattive della Provincia di 

Pesaro e Urbino con nota prot. n. 24003 del 16/04/2015.  

Tutti i soggetti e/o Enti partecipanti, nelle qualità prima indicate, di comune accordo decidono di aggiornare la 

C. di S. a data da destinarsi.  

Si dispone la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di Auditore e sul sito internet di questo 
Sportello. 
La Conferenza conclude i lavori alle ore 11.15  
 

              Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                         Geom. Andrea Corbellotti 
           FIRMATO DIGITALMENTE 
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PRATICA N° 5306/9/6-2014 

Rif. Prot. n. 0001093-16/06/2015-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4 

Conferenza di Servizi 
(Art. 8 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. 3 – CONCLUSIVO -  
Seduta del 11 giugno 2015 

 

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.p.R. 160/2010. 
                  Ditta: EUROMETALGLASS S.r.l. -  Strada per Auditore, s.n.c. - 61020  Auditore (PU). 
 Intervento: Ampliamento di un fabbricato industriale in Comune di Auditore (PU) – Intervento 

Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42. 
 Localizzazione: Località Casinina – Strada per Auditore s.n.c. 
 Pratiche SUAP N. 5306/9/6 (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP). 
 
 

    L’anno Duemilaquindici (2015), il giorno undici (11) del mese di Giugno (06), 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 l’art. 8 del D.p.R. 160/2010 – Procedimento unico - al comma 1 espressamente stabilisce: “Nei comuni in cui lo 

strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, 

fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la 

convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione 

dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al 

Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio 

nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, 

sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”; 

VISTA la delibera di C.C del Comune di Auditore n. 23 del 28/07/2011 (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 Auditore 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”; 

VISTA: la domanda presentata presso questo sportello e assunta al protocollo con n. 5306/9/6 del 06/10/2014, prodotta 

da parte del Sig. MONTANARI VALERIO – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – domiciliato in Via Case Popolari n. 

21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, 

s.n.c. in Comune di  Auditore (PU) – Partita Iva 01475310411 – finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per i lavori di 

ampliamento di un fabbricato industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada per 

Auditore - Intervento Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 28/10/2014 ad oggetto: “Ampliamento di un fabbricato 

a destinazione produttiva in Loc. Casinina, Strada Provinciale per Auditore F. 12 Mapp. 858-867-534-42. – Intervento 

comportante variante al P.R.G. ex art. 8 D.P.R. 160/2010 Ditta EROMETALGLASS S.r.l. – Parere Preventivo”, acquisita 

dal SUAP in data 07/11/2014 con prot. n. 6045/9/6; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 27/11/2014, rif. Verbale N. 1 – prot. n. 
6514 del 27/11/2014; 
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VISTE le integrazioni prodotte dalla Ditta EROMETALGLASS S.r.l. per il tramite del professionista incaricato ed 

acquisite dal SUAP in data 23/03/2015 con prot. n. 553/9/6; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 16/04/2015, rif. Verbale N. 2 – prot. n. 739-

del 16/04/2015; 

VISTE le integrazioni prodotte dalla Ditta EROMETALGLASS S.r.l. per il tramite del professionista incaricato ed 

acquisite dallo scrivente SUAP in data 29/05/2015 con prot. n. 1004/9/6; 

Dato Atto: 

− che con nota SUAP prot. n. 1005 del 29/05/2015, veniva convocata ai sensi ai sensi dell’art. 8 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 11 giugno 2015 alle ore 10,00 

presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Unione Montana del Montefeltro, Via Amaducci, n. 34, la relativa 

Conferenza di Servizi n. 3; 

− che la suddetta convocazione della conferenza di Servizi n. 3, 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 del Montefeltro c/o ex Comunità Montana del 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 é: “Lavori di 
ampliamento di un fabbricato industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada per 
Auditore - Intervento Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42”, a cui è stato 
assegnato il numero di Pratica SUAP 5306/9/6 del 06/10/2014; 
- che gli Enti o soggetti regolarmente convocati alla conferenza, sono: 

− DITTA: Sig. Montanari Valerio – Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. 

− PROFESSINISTA INCARICATO DALLA DITTA: Geom. Stefano Tontini; 

− COMUNE DI AUDITORE: Geom. Giorgio Giorgi – Responsabile Area Tecnica; 

− AUTORITA’ DI BACINO DELLE MARCHE – Sede Tecnica Operativa di Pesaro : Dott. Marcello Principi; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 – Sicurezza Stradale – Pareri Tecnici – Concessioni – 

Autorizzazioni Segnaletica: Dott. Arch. Maurizio Gili; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 7 – Viabilità – Ufficio 7.0.7: Dott. Arch. Giampiero Tarsi; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 11 – Suolo – Attività Estrattive: 

Ufficio 11.2.1 – Difesa del Suolo Vincolo Idrogeologico: Dott. Geol. Stefano Gattoni; 
Ufficio 11.3.0 – Assetto e Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio: Dott.ssa 
Tiziana Diambra; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 12 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – 

Aree Protette: Dott. Arch. Maurizio Bartoli; 

− UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO – Servizio Agricoltura: Dott. Agr. Paolo Agostino Davani; 

− AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – Zona Territoriale 2 – Urbino: Dott. Giovanni Cappuccini; 

- che risultano presenti: 

Ente/Ditta Nome e Cognome Qualifica / Titolo 

Eurometalglass S.r.l. Stefano Tontini Professionista incaricato 

Comune di Auditore Giorgio Giorgi Responsabile Area Tecnica 

Provincia – Servizio 12 Eros Massarini Funzionario Delegato (1) 

(1) Delega prot. n. 37717 del 10/06/2015 a firma del Responsabile del Servizio 9 – Urbanistica – Pianificazione 
Territoriale - Dott. Arch. Maurizio Bartoli, Detta delega acquisita da SUAP con prot. n. 1074 del 11/06/2015  viene 
allegata al presente verbale della C. di S.; 

e pertanto il responsabile del SUAP Montefeltro, presidente della Conferenza di Servizi alle ore 10,30  

 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 presentata dal Sig. MONTANARI VALERIO – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H 

– domiciliato in Via Case Popolari n. 21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS 

S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (PU) – Partita Iva 01475310411 –, finalizzata 

all’ottenimento del Titolo Unico per i lavori di ampliamento in variante allo strumento urbanistico, di un fabbricato 

industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada per Auditore - Intervento Contraddistinto al 

N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42, 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 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Ufficio: Assetto e 

Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli Strumenti di trasformazione del Territorio: Parere N. 3261/14 ai sensi dell’art. 

89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii, prot. n. 38525 del 15/06/2015, acquisito dal SUAP in data 16/06/2015 con prot. 

n. 1092/9/6,– favorevole con indicazioni e prescrizioni - ; 
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Conclusa la lettura integrale deIle note e dei pareri sopra citati, il presidente della C.di S. invita i partecipanti ad 

esprimere le proprie valutazioni, nell’ordine intervengono:  

−  Il Geom. Giorgio Giorgi responsabile di area tecnica del Comune di Auditore, visto che è stato acquisito il parere 

previsto dall’art. 89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii. conferma il parere già espresso nella precedente seduta della 

C.diS. impegnandosi a rilasciare il relativo permesso di costruire successivamente all’approvazione del progetto di  

variante da parte del Consiglio Comunale; 

− Il Geom. Eros Massarini funzionario delegato del Servizio 9 – Urbanistica e Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. 

della Provincia di Pesaro e Urbino, esprime parere favorevole, fatto salvo il recepimento del Decreto Presidenziale 

inerente la conformità urbanistica dell’intervento in oggetto. 

Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, tutti gli 

enti/aziende partecipanti, nelle qualità prima indicate, di comune accordo decidono di concludere la conferenza dei 

servizi e di approvare salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi l’istanza n. 5306/9/6 del 06/10/2015 

presentata dal Sig. MONTANARI VALERIO – Codice Fiscale MNT VLR 79M25 I459H – domiciliato in Via Case Popolari 

n. 21 in Comune di Auditore (PU), in qualità di  Titolare della EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, 

s.n.c. in Comune di  Auditore (PU) – Partita Iva 01475310411 –, relativa ai lavori di ampliamento in variante allo 

strumento urbanistico, di un fabbricato industriale sito in Comune di Auditore (PU) – Località Casinina – Strada 

per Auditore - Intervento Contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 mappale 858 – 867 – 534 – 42, nel rispetto delle 

prescrizioni impartite dagli enti che si sono espressi come appresso: 

− ASUR MARCHE Area Vasta N. 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: nota prot. n. 

72571-U-IGPUB datato Urbino 25/11/2014 con la quale il Direttore del Dipartimento ha rilasciato il relativo parere 

igienico sanitario - favorevole con prescrizioni -, acquisito dal SUAP in data 27/11/2014 con prot. n. 6507, Detto 

parere viene allegato al presente verbale della C. di S.; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 7 Viabilità: Concessione n. 108 – Fascicolo n. 441 del 10/10/2014 – 

prot. n. 77295 del 04/12/2014 a firma del Dirigente del Servizio Dott. Ing. Raniero De Angelis, con la quale è stata 

concessa alla Ditta EUROMETALGLASS S.r.l. con sede Strada per Auditore, s.n.c. in Comune di  Auditore (PU), 

l’occupazione permanente di suolo pubblico per l’apertura di n. 1 Acceso Carrabile - favorevole con condizioni 

generali e specifiche tecniche -, acquisita dal SUAP in data 11/12/2014 con prot. n. 6770, Detta Concessione viene 

allegata al presente verbale della C. di S.; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche: nota prot. n. 24235 

del 16/04/2015, acquisita dal SUAP in data 16/04/2015 con prot. n. 738/9/6, in allegato alla quale è stato rilasciato il 

Nulla Osta per il superamento del Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, Detto Nulla Osta viene 

allegato al presente verbale della C. di S.; 

− PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Ufficio: Assetto e 

Tutela Idraulica ed Idrogeologica negli Strumenti di trasformazione del Territorio: Parere N. 3261/14 ai sensi dell’art. 

89 del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii, prot. n. 38525 del 15/06/2015, acquisito dal SUAP in data 16/06/2015 con prot. 

n. 1092/9/6,– favorevole con indicazioni e prescrizioni -, Detto parere viene allegato al presente verbale della C. 

di S.; 

− SUAP Montefeltro verbali delle conferenze di servizi: 

- Verbale N. 1 del 27 novembre 2014 – trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 6514 del 27/11/2014; 

- Verbale N. 2 del 16 aprile 2015 – trasmesso con nota p.e.c. prot. n. 739 del 16/04/2015; 

- Verbale N. 3 del 11 giugno 2015 (l’odierna terza c.d.s) con prescrizioni; 

In considerazione del parere favorevole espresso dal rappresentante delegato dell’Amministrazione Provinciale, 

verificato il consenso unanime di tutte le altre Amministrazioni interessate, in attesa di acquisire ufficialmente il 

prescritto Decreto Presidenziale di cui alla all’art. 26-bis della L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i. i partecipanti 

decidono concludere la conferenza di servizi con esito favorevole. Successivamente all’acquisizione del 

suddetto Decreto, il SUAP disporrà la pubblicazione della proposta di variante per giorni 60, per le eventuali 

osservazioni, proposte e opposizioni eventualmente formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, 

n. 1150 e s.m.i.,.   

Il presente verbale n. 3 del 11/06/2015 del quale fanno parte integrante e sostanziale gli elaborati progettuali sui quali 

è apposta la firma del responsabile del SUAP Montefeltro, nonché tutti i pareri e gli atti autorizzatori sopra elencati, 

compresi altresì il Verbale di Conferenza n. 1 e n. 2 unitamente alla domanda unica n. 5306/9/6 del 06/10/2014, 

avente valore di proposta di variante dello strumento urbanistico, vengono trasmessi a tutti gli enti coinvolti, 

affinché entro sessanta giorni, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni eventualmente formulate 

dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., il Consiglio Comunale del Comune di 

Auditore (PU), si pronunci definitivamente sulla presente proposta di variante. 

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

Sportello. La Conferenza conclude i lavori alle ore 12,30.  

 

              Il Responsabile  
  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

                         Geom. Andrea Corbellotti 
           FIRMATO DIGITALMENTE 
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