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V SETTORE “SVILUPPO ECONOMICO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 
Sportello Unico Attività Produttive 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 6 GIUGNO 2019 

 

Il giorno 6 (sei) del mese di giugno dell’anno 2019 (duemiladiciannove) alle ore 09,30 presso la Sala Comunale di 
via Mazzini n.6, il funzionario Marco Stracquadanio, in qualità di Responsabile SUAP del Comune di 

Castelfidardo, ha convocato la riunione della Conferenza in modalità sincrona e in seduta pubblica per: progetto 

di AMPLIAMENTO EDIFICIO PRODUTTIVO in Via del Volontariato (PIP Micheletto) in variante al PRG 

presentato da ASCANI SRL. 

 

L’unico soggetto convocato alla seduta odierna è: 
 Provincia di Ancona - Settore IV Area Governo del Territorio 

UO Pareri urbanistici e valutazioni ambientali di piani urbanistici e territoriali 

 
in quanto erano già pervenute le seguenti determinazioni da parte delle amministrazioni interessate: 
 

 Regione Marche, Infrastrutture, trasporti ed energie, Presidio  territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona 
(sede di Ancona):  Parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e Accertamento 
ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014.– Prot. 
0059542|15/01/2019|R_MARCHE|GRM|EDI|P|420.60.70/2019/EDI/1072 

 

 Comune di Castelfidardo 4° Settore - Urbanistica-Edilizia Privata: Scheda Urbanistico – Edilizia trasmessa con 
Prot. Prot.0010862-13/05/2019-c_c100-PG-9005-00080004-P 9045 

 
Al contempo, si prende atto che da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche non è 
pervenuto alcun parere nei termini previsti dall’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 né motivato dissenso ai sensi della 
Legge 241/90 e s.m.i. 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si constata l’assenza fisica di un rappresentante della Provincia; tuttavia si dà atto che è pervenuto via PEC con  Protocollo 
n. 12449 / 2019 - A del 04/06/2019 la seguente nota a firma  del funzionario incaricato di alta professionalità delegato dal 
dirigente (dott. arch. Sergio Bugatti): Richiamate le disposizioni assunte dall’Autorità Competente con prot. 16765 del 
20/05/2019, volte a motivare il non assoggettamento a VAS del progetto proposto in variante, tenuto conto degli atti 
presentati e di quanto espresso nel documento istruttorio, ferme restando le prescrizioni contenute nei pareri espressi da 
altri da altri Enti ed Amministrazioni, considerato che la presente variante risulta conforme con la normativa vigente e con le 
previsioni dei Piani Territoriali e dei programmi di carattere sovra comunale, ai sensi dell’art. 26 L.R. 34/92 e sue successive 
modificazioni si esprime parere favorevole.”. 

Per effetto del suddetto parere, nonché delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o atti di consenso comunque denominati, già 
acquisiti dagli enti coinvolti nei vari endoprocedimenti in base alle rispettive competenze, si addiviene alla decisione finale di 
accoglimento dell’istanza in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 26-quater comma 8 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., il presente verbale, ed i vari pareri espressi dagli enti 
competenti, verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale per essere da questi sottoposto alla votazione del 
Consiglio stesso nella prima seduta utile. 

          
 

IL RESPONSABILE SUAP 
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