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 ID. N. 01131520280969 del 14/10/2015  

 
 

 

 

 

PRATICA N° 1712/9/6-2015 

 
Prot. n. 0001966-15/10/2015-CM_B816-A2-P-9.6/2011/A2_S1/4 
 

ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO 
TITOLO UNICO 

 (Art. 7 del D.p.R 160/2010)  
 

il responsabile dello sportello unico 
per le Attività Produttive 

Con riferimento alla domanda unica di impianto produttivo presentata presso questo sportello e assunta al protocollo 
con n. 1712/9/6 del 14/09/2015, prodotta da parte del Sig. SALTARELLI MAURO - Codice Fiscale SLT MRA 60M31 
I459G – residente in Sassocorvaro – frazione Caprazzino (PU), via Dei Gigli, n. 7,  in qualità di Legale rappresentante 
della ditta MONTEFELTRO FORAGGI S.r.l. con sede in Sassocorvaro – frazione Caprazzino (PU), via Indipendenza, n. 
17 - Partita IVA 02055070417 - finalizzata all’ottenimento del Titolo Unico per lavori di installazione di N. 2 impianti 

di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dei piazzali di pertinenza del complesso produttivo sito in 

frazione Caprazzino in Comune di Sassocorvaro (PU)- Intervento censito al N.C.E.U. al Foglio 51, Mappali 137-

247-469-475-499; 
VISTO che sono stati attivati i sotto elencati procedimenti e ottenuti i relativi atti autorizzatori, pareri, valutazioni o atti 

di consenso o comunque denominati:  
 PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO 6 – SUOLO – ATTIVITA’ ESTRATTIVE: Autorizzazione idraulica n. 
2296/FO, - favorevole con prescrizioni - rilasciato con nota p.e.c. Titolo 010 cat. 12 - Fasc. 107/2015, da parte del 
Dirigente del Servizio 6 – Suolo - Attività Estrattive della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi del R.D. 523/1904, 
acquisita dal questo SUAP in data 15/10/2015 con prot. n. 1960/9/6; 

 PARERE URBANISTICO-EDILIZIO – favorevole - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/01 e ss.mm.ii., dal responsabile di 
Area Tecnica del Comune di Sassocorvaro (PU) con nota p.e.c. prot. n. 8307 del 26/10/2015, acquisito dal SUAP con 
prot. n. 2023 del 26/10/2015; 

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 Sassocorvaro n. 28 del 30/06/2011 (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 Sassocorvaro 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 
Il Sig. SALTARELLI MAURO - Codice Fiscale SLT MRA 60M31 I459G – residente in Sassocorvaro – frazione 
Caprazzino (PU), via Dei Gigli, n. 7,  in qualità di Legale rappresentante della ditta MONTEFELTRO FORAGGI S.r.l. con 
sede in Sassocorvaro – frazione Caprazzino (PU), via Indipendenza, n. 17 - Partita IVA 02055070417 - ad eseguire i 
lavori di installazione di N. 2 impianti di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio dei piazzali di 

pertinenza del complesso produttivo sito in frazione Caprazzino in Comune di Sassocorvaro (PU) - Intervento 

censito al N.C.E.U. al Foglio 51, Mappali 137-247-469-475-499, alla condizione che vengano rispettate le prescrizioni 
e gli adempimenti riportati negli atti autorizzatori, pareri, atti di consenso o comunque denominati che seguono: 
 PROVINCIA DI PESARO E URBINO – SERVIZIO 6 – SUOLO – ATTIVITA’ ESTRATTIVE: Autorizzazione idraulica n. 
2296/FO, - favorevole con prescrizioni - rilasciato con nota p.e.c. Titolo 010 cat. 12 - Fasc. 107/2015, da parte del 
Dirigente del Servizio 6 – Suolo - Attività Estrattive della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi del R.D. 523/1904, 
acquisita dal questo SUAP in data 15/10/2015 con prot. n. 1960/9/6, di cui se ne allega copia; 

 PARERE URBANISTICO-EDILIZIO – favorevole - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/01 e ss.mm.ii., dal responsabile di 
Area Tecnica del Comune di Sassocorvaro (PU) con nota p.e.c. prot. n. 8307 del 26/10/2015, acquisito dal SUAP con 
prot. n. 2023 del 26/10/2015, di cui se ne allega copia; 
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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 elaborato 

01 Autocert_Assev_Urbanistica_Edilizia.pdf Autocertificazione/Asseverazione in materia urbanistico edilizia 
02 Relazione_Tecnica.pdf Relazione Tecnica dell’intervento 
03 Tav 01 - Planimetrie.pdf Elaborato grafico: planimetrie in varie scale 
04 Tav 02 - Scarico S1.pdf Elaborato grafico: Planimetria e doc. fotografica P.to di scarico N. 1 
05 Tav 03 - Scarico S2.pdf Elaborato grafico: Planimetria e doc. fotografica P.to di scarico N. 2 
06 Schede Tecniche Impianti.pdf Schede Tecniche Impianti 

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 
 

Trasmesso tramite p.e.c. a: 

- MONTEFELTRO FORAGGI S.r.l. – Legale rappresentante – Sig. Saltarelli Mauro – al seguente indirizzo: 
montefeltro@pec.sal-mig.com   

- Geom. Enrico Dominici – Professionista incaricato - al seguente indirizzo: info@pec.studiodominici.it 
e, p.c. a:  
- Comune di Sassocorvaro – Ufficio Tecnico – Dott. Arch. Marco Maria Rondini - al seguente indirizzo: 

comune.sassocorvaro@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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PROT.  N. _________________ ALLEGATI ________________     PESARO, _________________________________ 

RISPOSTA AL FOGLIO N. _____________________________ 

DEL _______________________________________________ 

TITOLO    010   CAT.    12       FASCICOLO   107/2015 
   Spett. Sportello Unico Attività  

   Produttive Montefeltro  

   Via Amaducci, 34 

   61021 CARPEGNA 
                  suap.um.montefeltro@emarche.it 

   

 

         Pratica SUAP n° 1712/9/6-2015 Prot. n° 1724 del 15/09/2015 

 

    

Autorizzazione rep.n. 2296/fo.    
 

OGGETTO: R.D. 523/1904  - Demanio Pubblico - Ramo Idrico.  

 Comune di Sassocorvaro, lavori di adeguamento rete fognaria esistente mediante 

l’installazione di n. 2 impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia, a 

servizio del complesso produttivo esistente sito in località Caprazzino, recapito acque 

reflue depurate nel Fiume Foglia.   Ditta: Montefeltro Foraggi S.r.l. 

  
 In esito all’istanza della Ditta in oggetto, pervenuta tramite codesto Sportello Unico, 

inerente il recapito, nel fiume Foglia, delle acque  depurate, provenienti dal complesso produttivo 

esistente, sito in comune di Sassocorvaro, località Caprazzino in Via Indipendenza n.17. 

 Premesso: 

− che il lotto su cui insiste lo stabilimento produttivo è posto in sinistra idrografica del Fiume 

Foglia, a sud-ovest del capoluogo, lungo la S.P. n.3 (Fogliense), circa 200 m a valle della 

confluenza del fosso Maiano”  ed in corrispondenza dell’immissione, in sponda destra del 

fosso del Monte; 

− che allo stato attuale le acque meteoriche provenienti dai piazzali al servizio dello 

stabilimento, vengono convogliate in due distinti punti di scarico con recapito nel fiume 

Foglia; 

− che la Ditta intende adeguare il sistema di smaltimento delle acque reflue mediante l’utilizzo 

di un impianto di raccolta/accumulo e depurazione, per il quale ha ottenuto il rilascio della 

prescritta Autorizzazione Unica Ambientale con provvedimento n. 673 del 16/04/2015 (Prat. 

S.U.A.P. n. 7468/9/6  2013).  

 Esaminati gli elaborati di progetto redatti dal tecnico incaricato Geom. Enrico Dominici, 

con Studio Tecnico in Lunano, costituito da: Relazione tecnico – illustrativa, “Tavola 1: Stralci 

planimetrie catastali 1: 2000 e 1:200”, “Tavola 2: Scheda descrizione sistema scarico S1”, “Tavola 

3: Scheda descrizione sistema scarico S2”, nonché Schede tecniche impianti, tutto datato settembre 

2015. 

 Considerato: 

− che l’impianto n.1 di trattamento delle acque di pioggia raccolte dal piazzale principale dello 

stabilimento, avente un’area di circa 8.400 mq, sarà costituito da una vasca in polietilene di 

lunghezza pari a circa 15,00 m e diametro 2,20 m, interrato e posizionato nell’area di 

pertinenza, ad una distanza superiore a 10 m dal confine catastale dell’area demaniale (l’attuale 

alveo del Foglia dista 100 m circa dall’ubicazione dell’impianto),  in uscita dalla esistente rete 

a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 1960 del 15/10/2015
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fognaria, questa costituita da tubazione in cls  del diametro pari a 800 mm, il recapito finale nel 

fiume Foglia avverrà tramite  un fosso esistente; 

− che l’impianto n.2, tratterà le acque di pioggia raccolte dal piazzale secondario, avente 

superficie di circa 2000 mq, sarà  costituito da n.2 vasche in polietilene di diametro 180 cm 

circa, interrate e posizionate a distanza superiore a 10 m dal confine catastale dell’area 

demaniale; la parte terminale del canale di scarico si trova attualmente ad altezza 7 m 

dall’alveo naturale del fiume Foglia con direzione del tubo nel senso del flusso idrico; esso 

verrà installato poco a valle del punto di scarico, intercettando la rete fognaria esistente 

costituita da tubazione in polietilene corrugata DN 400 per poi ricollegarsi nel tracciato 

esistente fino allo sbocco; 

− che ai fini della protezione dall’erosione della sponda si provvederà alla posa in opera di 

biostuoie e/o geogriglie collocate intorno alle condotte di scarico; 

− che il citato tronco fluviale risulta trattato dal Piano per l’Assetto Idrogeologico con codice “E-

02-0039 (R1) - rischio moderato”; 

− che l’intervento proposto può ritenersi compreso tra quelli consentiti ed elencati all’art. 9 

comma 1 lettera “j” delle Norme di attuazione del P.A.I. 

 

 Visto il T.U. 25.07.1904 n. 523 e R.D. 1688 del 19/11/1921 “Norme di Polizia Idraulica”; 

 Vista la circolare n. 1 del 23/07/1997 della Regione Marche; 

Visto il Piano per l’Assetto Idrogeologico approvato con deliberazione del Consiglio 

Regionale n° 116 del 21/01/2004. 

 

Fatto salvo il dimensionamento della rete fognaria, non rientrante tra le funzioni di questo 

Servizio.   

 

Il sottoscritto Dirigente del Servizio 6 Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Edilizia 

Pubblica, Energia, Suolo, Attività Estrattive, Acque Pubbliche, Servizi Pubblici Locali, Tutela e 

Gestione della Fauna Selvatica , Supporto ai Servizi Tecnici, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.93  

del  R.D. 523/1904,  

 

A U T O R I Z Z A 

 

per quanto di competenza, con riguardo agli aspetti idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi siano essi 

pubblici che privati, nell’ambito dei lavori di adeguamento della rete fognaria a servizio del 

complesso produttivo esistente sito in comune di Sassocorvaro località Caprazzino in Via 

Indipendenza n.17, mediante l’installazione di n.2 impianti di trattamento delle acque di prima 

pioggia, con recapito finale nel fiume Foglia, in sponda sinistra, rispettivamente in corrispondenza 

dei mappali 469 e 167 del Foglio 51, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

- i manufatti  attinenti lo scarico S2 dovranno essere interrati a non meno di 10,00 m dal ciglio 

di sponda (Tavola 3); 

- in corrispondenza dello stesso recapito (S2), la sponda dovrà essere protetta dall’azione di 

ruscellamento tramite la posa in opera di embrici in cls, materassi metallici o altri 

provvedimenti idonei; mentre il collettore dovrà terminare in corrispondenza della sponda 

del corso d’acqua, senza prolungarsi nell’alveo, ciò al fine di evitare riduzioni della sezione 

di deflusso  e lo sviluppo di erosioni. 

Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere rispettate  le seguenti ulteriori 

prescrizioni: 

- dovrà essere garantita  la sezione di regolare deflusso, pertanto dovranno essere presi tutti 

gli accorgimenti atti a deviare il flusso delle acque al di fuori delle zona di intervento; 
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- dovrà essere sempre presente sul posto  un’idonea macchina operatrice in grado di 

intervenire in caso di necessità, per rimuovere eventuali ostacoli al deflusso delle acque; 

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere.  

 Fermo restando che il tempo utile concesso per la realizzazione delle opere in oggetto è 

stabilito in mesi dodici a far data dal rilascio del titolo unico, la Ditta in oggetto dovrà comunicare 

allo scrivente Servizio, la data di inizio dei lavori; ad avvenuta ultimazione degli stessi, dovrà 

prodursi un certificato, approntato da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere 

eseguite al progetto autorizzato, nonché dato riscontro circa i provvedimenti adottati ai fini della 

protezione della sponda dalle azione di ruscellamento. 

Si ritiene di esonerare l’intervento dal versamento della cauzione preventiva di cui all’art. 30 

della L.R. 09/06/2006 n°5, trattandosi di lavori di modesta entità.   

Ai fini dell’entrata in esercizio dei recapiti in oggetto, dovrà essere presentata a questo 

Servizio, per il rilascio del provvedimento di concessione, apposita istanza, a seguito della quale 

dovrà essere corrisposto  il relativo canone annuale, i sensi dell’art. 30 della L.R. 09/06/2006 n°5. 

Resta inoltre in capo allo stesso soggetto il mantenimento in efficienza e funzionalità degli 

stessi, il presente atto, pertanto, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di questa 

Amministrazione per gli eventuali danni che dovessero derivare alla  condotta ed in generale agli 

impianti di trattamento di prima pioggia in argomento, da eventi di piena. 

 La presente autorizzazione viene  trasmessa  in duplice esemplare, affinché uno venga 

restituito a questo Servizio debitamente firmato per ricevuta, presa visione ed osservanza a quanto 

disposto in ordine alla realizzazione dei lavori menzionati in oggetto.      

 

             

 

                       Il Responsabile dell’Ufficio 6.8.2.   

      “Acque Pubbliche e Nulla Osta Idraulici” 

    (Geom. Nicola Introcaso) 

                           originale firmato digitalmente 

                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                   (Dott. Marco Domenicucci) 

                                                                                                originale firmato digitalmente 
  
 

  



a.corbellotti
Casella di testo
Prot. SUAP N. 2023 del 26/10/2015
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