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REGISTRO GENERALE N. 605 del 06/05/2021 
DETERMINAZIONE N. 1 del 06/05/2021 
PROPOSTA N. 728 del 06/05/2021 

 
OGGETTO: PROCEDIMENTO SUAP ID PRATICA N. 00520110446-25112019-1537. DETERMINAZIONE 

DI  CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SIMULTANEA AI SENSI 
DELL’ART. 14, COMMA 2 E ART. 14-TER DELLA L. 241/1990 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 

Premesso che: 

- in data 10/01/2020 il professionista Arch. Andrea Biti (cod.fisc. BTINDR48P26H211V), 

incaricato dal Sig. Alessandro Andolfi in qualità di legale rappresentante della ditta 
ANDOLFI & C. s.n.c, con sede in Sant’Elpidio a Mare in via Vecchia Porto n. 1599, cod. 
fiscale/P.I. 00520110446 ha inoltrato procedura telematica al SUAP con protocollo 
REP_PROV_FM/FM-SUPRO 243/10-01-2020, finalizzata all’ attivazione della procedura 
Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all’art. 26-quater della legge Regione Marche 
n. 34 del 05.08.1992 e dell’art. 8 del DPR 160/2010 per l’approvazione del progetto di 
“REALIZZAZIONE DI PIAZZALE CON PERMUTA FRA AREA AGRICOLA E PRODUTTIVA 
IN VARIANTE AL PRG AI SENSI DEL D.P.R. 7/9/2010 n°160; 

- in data 24/06/2020 l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 

24.06.2020 ha  espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'avvio 
del procedimento dell'istanza Suap per la realizzazione di piazzale con permuta fra area 
agricola e produttiva in variante al PRG ai sensi del D.P.R. 7/9/2010 n. 160, art. 8; 

- in data 28/10/2020 la Provincia di Fermo, con determinazione dirigenziale n.299 – R.G. n. 

666 ha stabilito di non dover assoggettare alla procedura di VAS la variante urbanistica al 
vigente P.R.G  per la realizzazione di piazzale con permuta fra area agricola e produttiva; 

 

Visto che per il procedimento di cui all’oggetto con  REP_PROV_FM/FM-SUPRO 0001222 del 19-
02-2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea in modalità sincrona 
e comunicata la data della prima riunione fissata per il giorno 15 MARZO 2021 alle ore 9.30 in 
collegamento remoto, nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Sars- Covid 
19; 

Tenuto conto che la suddetta conferenza si è regolarmente svolta nella data prestabilita  e nell’ 
apposito verbale di seduta (e relativo registro di presenta opportunamente firmato e depositato agli 
atti ) si è dato conto delle considerazioni e dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici 
presenti; 

Preso atto di quanto emerso in sede di Conferenza e segnatamente: 

- dall’istruttoria formulata dal Settore II viabilità –Urbanistica- Patrimonio della Provincia di 

Fermo (Protocollo SUAP n. REP_PROV_FM/FM-SUPRO 0001976/15-03-2021) di cui si 
riporta stralcio: “dalla visione dell’ortofoto satellitare dell’area in oggetto dei lavori del 18-10-
2019, reperibile su Google Earth e da un sopralluogo effettuato in prossimità del sito in data 
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10-3-2021 si è rilevato che le opere oggetto di variante consistenti nella realizzazione di  un 
piazzale in finitura di stabilizzato nell’area nord-ovest rispetto all’insediamento produttivo 
con deposito di materiale industriale sono già state eseguite”. 

- Dalla dichiarazione del responsabile dell’Area 1 dell’Ente Geom. Massimo Granatelli che 

conferma di non avere rilasciato alcun titolo edilizio per i lavori eseguiti dalla Ditta Andolfi C. 
ritenendo che, vista la situazione di fatto rappresentata dalla Provincia, risulta necessario 
eseguire accertamenti sulle opere eseguite in collaborazione con la Polizia Locale e, se 
sussistono i presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti ai sensi del D.P.R. 380/2001. 

  

Tenuto conto, infine, che in sede di Conferenza è stato rimessa al responsabile del procedimento 
d’adozione dei conseguenti atti previsti dalla legge regionale n. 34 del 05 agosto 1992. 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi degli artt. 14-ter, 14-quater, 14-quinques della L. 
241/1990 con l’adozione del provvedimento di  conclusione del procedimento e della conseguente 
archiviazione; 

Atteso che il presente provvedimento non richiede l’attestazione di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

Recepite le premesse e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; 

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – e s.m.i; 

per quanto esposto adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA 

della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 15 marzo 2021, sulla base delle posizioni 
espresse dalle Amministrazioni presenti che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso 
comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni, Enti e Gestori di beni e servizi 
pubblici interessati.  

DISPONE 

1- la chiusura e la contestuale archiviazione del procedimento di cui all’oggetto ai sensi  e per gli 
effetti degli artt. 14-ter, 14-quater, 14-quinques della L. 241/1990; 

2- la trasmissione telematica della presente Determinazione e del verbale della riunione dl 15 
marzo u.s. e a tutti i Enti coinvolti nel procedimento: 

- l’Amministrazione Provinciale di Fermo - Settore Ambiente - Settore Urbanistica 

- al responsabile dell’Area 1 del Comune Sant’Elpidio a Mare 

- al responsabile dell’Area 4 del Comune Sant’Elpidio a Mare 

- alla Regione Marche - Servizio Tutela del Territorio 

- all’ ARPAM Marche - Dipartimento Provinciale di Fermo 

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Fermo 

- alla Società Tennacola S.p.a. 

- all’A.S.U.R. – Area Vasta n.4 Fermo 

- alla ditta ANDOLFI s.n.c. 

- all’Arch. Andrea Biti tecnico incaricato dalla Ditta Andolfi 

- al Sindaco  

- all’Assessore Urbanistica  

3- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio online e sul sito web del Comune. 

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente atto è 
ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di notifica. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività produttive., resi 
accessibili a chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme 
in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
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IL RESPONSABILE 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

Dott. Stefano TOFONI 

 
 
Atto firmato digitalmente dal Responsabile  Dott. TOFONI STEFANO in data 06/05/2021 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
regolarità contabile della Proposta n.ro 728 del 06/05/2021 esprime parere:   
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il 07/05/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 605 del 
06/05/2021 con oggetto 
 
PROCEDIMENTO SUAP ID PRATICA N. 00520110446-25112019-1537. DETERMINAZIONE DI  
CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SIMULTANEA AI SENSI DELL’ART. 14, 
COMMA 2 E ART. 14-TER DELLA L. 241/1990 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  PLINI GIANLUCA il 07/05/20211 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 07/05/2021 Il Firmatario la pubblicazione 

  PLINI GIANLUCA  


