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Castelfidardo, 12/11/2018 

 

Comune di Castelfidardo 4° Settore - Urbanistica-Edilizia Privata 

ranieribocchini@comune.castelfidardo.an.it  

 

 

 Provincia di Ancona - SETTORE IX Urbanistica; 

 provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it    

 

 

Regione Marche,  

P.F. Tutela Delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona 
regione.marche.geniocivile.an@emarche.it  

 

 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it  

 

 

e p.c.  ASCANI SRL 

     ascani@legalmail.it    

 

Geom. LUCARONI LORENZO  

lorenzo.lucaroni@geopec.it    

 

 

 

Oggetto:   Indizione Conferenza di Servizi per progetto di AMPLIAMENTO EDIFICIO PRODUTTIVO in Via 

del Volontariato (PIP Micheletto) in variante al PRG presentato da ASCANI SRL. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP  

 
Viste le istanze presentate in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive: 1) prot. n. 22666 del 16/10/2018 
integrata con prot. n. 24829 del 08/11/2018; 2) prot. n. 24841 del 08/11/2018; da parte di Geom. LUCARONI LORENZO, per 
incarico professionale conferitogli dal Sig. ASCANI MARIO nato a Loreto il 07/08/1945 cod.fis. SCNMRA45M07E690C, 
residente in Via V. Bellini n. 46 in Castelfidardo, in qualità di legale rappresentante della Ditta ASCANI Srl, con sede in Via 
Maestri del Lavoro n. 4/6 in Castelfidardo, P.IVA 01427950421;  
con cui si richiede il rilascio del Titolo Unico, così come previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, in variante allo strumento 
urbanistico, in quanto si chiede di poter ampliare l’attuale edificio in corso di costruzione fino ad una superficie utile lorda 
che non eccede il 20% di quella attualmente consentita; 

Vista la Legge 241/90 e ss.mmi.ii;  

Visto l’art. 26-quater, comma 3, della L.R. 34/1992 recante “Attuazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. Progetti inerenti al 
SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico”; 
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INDICE  

la Conferenza di Servizi, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico alla ditta ASCANI SRL per: 

APPROVAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO EDIFICIO PRODUTTIVO in Via del Volontariato (PIP Micheletto) in 

variante al PRG. 

Entro 15 giorni dall’invio della presente, le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni o 
chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni. In caso di 
richiesta di integrazioni documentali, l’amministrazione procedente invia un'unica richiesta a chi ha presen tato la domanda. 
In questo caso, ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, i termini possono essere sospesi, per una sola  
volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. 

Essendo coinvolte amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico‐territoriale, il termine per la conclusione della 
conferenza viene stabilito in 90 giorni dalla data di invio della presente comunicazione, entro il quale le amministrazioni 
devono inviare le proprie determinazioni. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet  
http://www.comune.castelfidardo.an.it/imprese/index.php?id=30003&idass=801 e viene inviato via PEC a tutti i soggetti 
chiamati a partecipare alla conferenza. 

La documentazione tecnica progettuale è caricata sul web all’indirizzo: 
www.fidardensi.it/Ampliamento_Ascani_srl.zip     
dal quali può essere scaricata per essere consultata. 
 
La ditta interessata deve provvedere, a proprie spese, a dare notizia dell’avvenuta pubblicazione mediante avviso pubblico 
all’Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante 
l’affissione di manifesti. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al SUAP del Comune di Castelfidardo, via Mordini n. 15, tel. 0717829336 e-mail 
imprese@comune.castelfidardo.an.it, pec marco.stracquadanio@legalmail.it 

 

 
          

          IL RESPONSABILE DEL SUAP 
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